
SERVIZI OFFERTI  
 
 

Gli Sportelli Immigrati dell’ASP Circondario Imolese sono servizi di 
accoglienza, gratuiti e a libero accesso, cui si rivolgono cittadini 
immigrati ed italiani, uomini e donne, per tutte le tematiche legate 
all’ingresso e al soggiorno in Italia. Scopo principale del servizio è 
favorire l’inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate e la 
conquista dell’autonomia, attraverso attività di informazione ed 
accompagnamento, in rete con i servizi del territorio.  
Lingue parlate: italiano, arabo, inglese, francese, russo e ucraino. 

 
 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE :  
 
 

 Orientamento ai servizi del territorio e alle opportunità di sostegno 
all’inserimento sociale del nucleo 

 

 Documenti 
 Tipi di visto per entrare in Italia e per viaggiare all’estero 
 Tipi di permesso di soggiorno: lavoro, studio, coesione e 

ricongiungimento familiare, motivi di salute, turismo,  minore età, 
tutela delle vittime di tratta (ex art. 18) … 

 Decreto Flussi 
 Permesso per lungo soggiornanti 
 Cittadinanza  
 Richiesta Protezione Internazionale in raccordo con ASP Bologna  
 Raccordo con le autorità diplomatiche italiane all’estero e autorità 

diplomatiche straniere in Italia (Ambasciate e Consolati) 
 
 

 
 
 
 Pratiche per il rientro in patria di cittadini immigrati e di italiani 

dall’estero 
 Salute: tutela della maternità, tutela dei cittadini senza permesso 

di soggiorno (tessera S.T.P.)  
 
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE 
- Kit postali per rinnovo, aggiornamento, richiesta e duplicato del 

permesso di soggiorno 
- lettera d’invito per turismo 
- lettera d’invito per parente di cittadino italiano 
- Cittadinanza italiana (solo su appuntamento) 
- Storia per riconoscimento status profugo/rifugiato 
- Supporto alla compilazione di Bonus Gas/luce/Acqua/rifiuti e 

Contributo per assegno di maternità e carta acquisti.   
- lettere o comunicazioni in lingua italiana 
 
FORMAZIONE 
 Opportunità di formazione e corsi di italiano anche per adulti 
 Scuola: orientamento all’inserimento scolastico e accesso a borse 

di studio, bonus libri 
 Riconoscimento titoli di studio conseguiti all’estero in particolare: 

Diploma di infermiere 
 

LAVORO 
 Orientamento al lavoro 
 Informazione specifica per il lavoro autonomo e la creazione 

d’impresa 
 Supporto nella realizzazione di un Curriculum vitae cartaceo 

 



SEDI e ORARI 
 

SPORTELLO ACCOGLIENZA IMMIGRATI - IMOLA 
Viale D'Agostino 2/A. Imola. Tel. 0542-606704 

 

Martedì h. 14.00 – 17.30 
Giovedì  h.  9.30 – 13.00 

 
SPORTELLO ACCOGLIENZA IMMIGRATI - CASTEL S. PIETRO 

TERME 
Viale Oriani 1, Castel San Pietro Terme (dentro la Casa della 

Salute)Tel. 051/6955331 
 

Venerdì  h. 9.00 – 12.00 
 

SPORTELLO ACCOGLIENZA IMMIGRATI – MEDICINA 
Via Saffi, 73. Tel. 051 6973908 Fax: 051 6970359 

 

Mercoledì  h. 9.30 – 12.30 

 
SPORTELLO ACCOGLIENZA IMMIGRATI IN VALLATA - BORGO 

TOSSIGNANO 
In Municipio. Piazza Unità d’Italia. Tel. 0542 94206 

 

Il primo lunedì del mese   h. 9.00 —12.00 
 
 
 
 

 
Per tutti i servizi 

E-mail: sportello.immigrati@aspcircondarioimolese.bo.it 

 

 

SPORTELLI INFORMATIVI 

PER STRANIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVIZIO GESTITO IN CONVENZIONE DA 

Information stations for foreigners 

Biroul pentru cetăţenii străini 

Sporteli i Emigracionit 

Bureaux d’information aux étrangers 

 شبـاك استقبـال المهـاجرين


