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PROVINCIA DI CATANZARO 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Fondazione Città 

Solidale Onlus* 
Accoglienza e assistenza a persone con disagio 
psicosociale 

Contrada Corvo - Via della 
Solidarietà - Residence Conca 
del sole, n° 1 - 88100 CZ  
tel. 0961789006 
http://www.cittasolit.it 

2 COOPERATIVA SOCIALE 
INRETE*  

Servizio di accoglienza integrata Sprar per  
adulti e per minori stranieri non 
accompagnati. La cooperativa, in qualità di 
membro dell’ATS che gestisce il progetto, si 
occupa dei servizi inerenti l’integrazione 
lavorativa, abitativa, alfabetizzazione, banca 
dati. Al contempo si svolgono servizi aggiuntivi 
di sportello informativo e altre attività per 
l’integrazione tramite fondi regionali e/o 
ministeriali 

Via Giovanni Giolitti, 10, 
88046 Lamezia Terme CZ 
Tel. :0968 448923 
 

3 CO.RI.S.S.* Gestione Centri di accoglienza & Comunità per 
minori e donne:  
 SPRAR per minori “VILLA FABRIZIA” sito 

in Fabrizia (VV) in partneriato con il 
Com. di Fabrizia; 

 SPRAR per adulti “VILLA CARUSO” sito in 
Petilia Policastro (KR) in partneriato con 
il Comune di Petilia Policastro; 

 COMUNITA’ per minori “Furfanti” sita in 
Settingiano (CZ) in convenzione con la 
Regione;  

 CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN 
DIFFICOLTA’ “Domus” in Melissa (KR) in 
convenzione con la Regione. 

Via Carlo Levi - Sarrottino 
Tiriolo (CZ)-  Tel 
0961.998901 Fax 
0961.998442 
E-mail coriss@coriss.it 

4 PROMIDEA Cooperativa 
Sociale  

Gestione progetti SPRAR di accoglienza 
integrata. Attività di mediazione linguistico 
culturale 
Progetti di mediazione linguistico-culturali 
conclusi:  
 INTERLAB (presso centro per l'impiego, 

ospedali, servizi sociali della regione)  
 INFOMEDIA (presso lo Sportello Unico 

della Prefettura di CZ)  

Viale De Filippis, n. 326 
Tel (+39) 0961.770749  
Fax (+39) 0961.770873 
88100 Catanzaro 

5 ASS. MISERICORDIA Settore operativo: assistenza agli immigrati, 
portatori di handicap, carcerati, 
tossicodipendenti 

Via Leonardo da Vinci c/o 
Parrocchia B.V. del SS Rosario 
88046 Lamezia Terme  
Tel. e fax 0968.456308 Cell.: 
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377.1142013 E-mail: 
misericordialamezia@libero.it 
Sito:www.misericordialamezi
a.it 

6 Associazione 
COMUNITA PROGETTO 
SUD* 
 

In generale, l’associazione svolge attività di 
assistenza sociale e sanitaria, informazione sui 
diritti e sui servizi, formazione, animazione 
territoriale, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, difesa dei diritti civili, 
costruzione di reti locali, nazionali ed 
internazionali. 
Sprar per minori stranieri non accompagnati 
“Luna Rossa”  
 
 

Via conforti,  
Lamezia Terme  
Tel 0968/23297 
 

7 CONFAGRICOLTURA 
(patronato ENAPA) 
 

Sportello Immigrazione (ricongiungimenti 
familiari, PDS, flussi, benefici previdenziali) 

Sede provinciale  
Via L. Marsico 16/18  
88100  CZ 
Tel: 0961/293562 
Fax: 0961/293563 -
catanzaro@enapa.it 

8 Il Delta Cooperativa 
Sociale*  

Gestione del progetto SPRAR “Due Soli” e del 
progetto SPRAR “Terre Sorelle di Miglierina” 
(in ATS con Cooperativa In Rete, Ass. Mago 
Merlino, Ass. Integrazioni Calabria, Ass. 
Comunità Progetto Sud e dall’Arci Lamezia 
T./Vibo Val. – Ente capofila Comune di 
Miglierina) 

Via Antonio Reillo, 5  
Lamezia Terme CZ 
0968 463504 
 

9 Associazione Mago 
Merlino* 

 Servizio residenziale di accoglienza per 
donne in difficoltà (Casa Meulì) 

 Progetto SPRAR (in partenariato - 
capofila il comune di Lamezia Terme) 
per nuclei familiari, monoparentali 

 Servizio di unità di strada vittime di 
tratta 

 Centro antiviolenza  
 Attività  di ascolto ed informazione  

anche attraverso un  numero verde 
(Centro Demetra) 

Via Trento, 51 
Lamezia Terme CZ 
0968/462144 

10 Multicolore 
Associazione di 
volontariato 
 

Promozione dell'associazionismo attivo degli 
immigrati, dell'inserimento sociale e della 
conoscenza della cultura dei Paesi di 
provenienza;  
Promozione di rapporti e collaborazioni con 
Enti pubblici e privati e con organizzazioni 
politiche e professionali. 

Via Tripoli, 2  
88100 Catanzaro CZ 
tel. 0961/706282  
Fax: 0961/706282  
Mobile: 339/2003763  
Ref. Mihaela Mihai 



60

Rapporto fi nale proge  o COM.IN.2.0

11 AZIENDA CALABRIA 
LAVORO 

La finalità dell’ente è assistere la Regione 
nelle funzioni di normazione, 
programmazione, indirizzo, coordinamento, 
vigilanza, controllo e verifica nelle materie 
relative alle politiche attive del lavoro con 
l’obiettivo di incrementare l’occupazione, la 
nuova imprenditorialità, favorire il 
reinserimento lavorativo e incrementare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Via Vittorio Veneto, 60  
Reggio Calabria – 89123 
tel.  0965 27926/ 
0965 26842 
 
info@aziendacalabrialavoro.
com 
 

12 MALGRADO TUTTO  Contrada Piano Del Duca  
88046 - Lamezia Terme 
tel.  0968453387/ 
0968453513  

13 CGIL  Servizi di patronato (rinnovo e richiesta pds e 
ricongiungimenti, disbrigo pratiche, ecc.) 

 

14 C.I.S.L.  Assistenza legale info@cislcalabria.it 
15 U.I.L. Assistenza legale calabria@pec.italuil.it 
16 C.I.R. Calabria Sostegno ai rifugiati e richiedenti asilo Badolato (CZ) 

Corso Umberto 2 88061  
tel: 0967/85123 fax: 
0967/85123 
calabria@cir-onlus.org 

17 Caritas Diocesana   Centro Interculturale Insieme  
Centro di ascolto; sostegno sul disbrigo delle 
pratiche legali e amministrative; orientamento 
al lavoro, mediazione tra domanda e offerta; 
corsi d’italiano e sostegno scolastico; 
informazioni sui servizi sociosanitari; 
intermediazione abitativa; sensibilizzazione e 
animazione territoriale, ecc.  
Querce di Mamre (concluso ad aprile 2015) 
Centro di ascolto; accoglienza notturna di 
persone senza fissa dimora (uomini); 
Sostegno agli utenti stranieri esterni alla 
struttura negli aspetti sanitari, legali ecc. 

Lamezia Terme  
0968/448203 
 
 

18 Istituto Comprensivo 
Vivaldi – Centro 
Territoriale 
permanente Catanzaro 

Il Centro promuove alfabetizzazione culturale 
e funzionale, consolidamento e promozione 
culturale, rimotivazione e riorientamento, 
acquisizione di conoscenze e competenze 
specifiche attraverso formazione di base della 
persona e professionale (accoglienza, ascolto e 
orientamento, corso di alfabetizzazione 
primaria, corsi di lingua L1 e L2). 

CTP di Catanzaro Lido  
c/o   I.C. “V. Vivaldi”,  
Viale Crotone, 57 
88100 Catanzaro Lido (CZ) 
ctp@scuolavivaldi.it 
 

19 CPT presso Istituto 
Comprensivo di   
Cropani  

Conseguimento licenza media; frequenza 
moduli didattici a favore di cittadini stranieri e 
italiani per l’integrazione linguistica e sociale 

Via Tommaso Campanella – 
88051 CROPANI (CZ) 
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20 Associazione socio 
culturale Gruppo 
Emigranti in Calabria 

Associazione di immigrati per gli immigrati loc. Marinella 88046 Lamezia 
Terme 

21 Associazione 
“Fondazione 
Immigrati”  

Associazione di immigrati per gli immigrati loc. Chiaro 88050  
Sellia Marina 
http://asfonimafi.yolasite.com 

22 Associazione ASIM 
 

Associazione di immigrati per gli immigrati presso CPS  
88100 Catanzaro. 

23 Associazione 
“Attivamente 
Coinvolte” onlus  

Gruppo di donne per le donne da anni 
impegnato  nelle politiche sociali a favore di 
donne immigrate 

c/o CPS  
88100 Catanzaro 

24 Ce.PRO.S, Società 
Cooperativa Sociale – 
Onlus 

Centro Servizi per la Famiglia (servizi 
informativi e di orientamento per tutte le 
famiglie, e interventi di supporto alla 
genitorialità). Sportello attivo in undici comuni 
del distretto del lametino: Lamezia Terme, 
Pianopoli, Platania, Gizzeria, Falerna, Nocera 
Terinese, Curinga, San Pietro a Maida, Maida, 
Jacurso e Cortale. 
Svolge anche attività di integrazione e 
politiche attive a favore degli immigrati 

Via Terina 1  
88046 Lamezia Terme 
0968/447671 – cell. 
3294445232  
e-mail: info@cepros.org 
 

25 Cooperativa Rete della 
Speranza 
 

 Via Vittorio Veneto, 9 
88100 Catanzaro 
retedellasperanza@libero.it 

26 Associazione 
IntegrAzioni Calabria 
 

L’Associazione ha come obiettivo principale 
quello di fare integrazione per le famiglie 
immigrate residenti, in particolare, sul 
territorio lametino/calabrese. 
IntegrAzioni Calabria punta soprattutto alla 
realizzazione di progetti che prevedono corsi 
di formazione e tirocini per singoli beneficiari 
(principalmente donne e bambini), per poi 
estendere l’azione di integrazione alle 
famiglie, attraverso azioni di mediazione 
culturale. Gestisce in partenariato uno SPRAR. 

Via Arturo Perugini, 2  
– 88046, Lamezia Terme 
(CZ) 
IntegrAzioniCalabria@gmail.
com 
https://integrazioni.wordpre
ss.com/ 

27 Arci Lamezia Terme e 
Vibo Valencia 
 

Servizio Civile Via Giolitti 10  
– 88046 Lamezia Terme 
tel e fax 0968.448923  
lamezia@arciserviziocivile.it   

 
28 INAIL DIREZIONE 

REGIONALE CALABRIA 
Prestazioni economiche e sanitarie in materia 
di infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
promozione della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (prevenzione), lotta al lavoro 
sommerso ed irregolare, reinserimento 
lavorativo e sociale e riabilitazione. 

calabria@postacert.inail.it 
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29 Comune di Catanzaro 
– Settore Politiche 
Sociali 

Segretariato Sociale; Prestazioni socio-
Assistenziali - Sostegno Economico; Sostegno 
abitativo; Sostegno alle famiglie; Problematiche 
minorili; Evasione scolastica; Minori collocati in 
struttura; Ospitalità minori stranieri segnalati da 
Autorità Giudiziaria e MSNA o vittime di 
violenza; Ospitalità adulti, donne con o senza 
figli minori, compresi rifugiati (su segnalazioni 
da parte di Autorità Giudiziarie, Istituti 
scolastici, affluenza spontanea, ecc.) 
 

Sede del Settore Politiche 
Sociali:  
Via Fontana Vecchia, 50  - 
Catanzaro 
 

30 Comune Sellia Marina  
Settore I – 
Amministrativo-
Demografico/Socio-
Assistenziale/Legale 

Servizio di assistenza amministrativa per 
accedere a benefici economici previsti dalla 
normativa nazionale anche a favore dei 
cittadini dei Paesi Terzi  (Es. assegni per nuclei 
familiari numerosi, assegni di maternità,  
bonus energia…) 

P.za Antonino Scopelliti (già 
Via Acqua delle Mandrie) 
(CZ) 
Telefono: 0961/964125 
0961/422444 
0961/422445- 
amministrativo.selliamarina
@asmepec.it  

31 Provincia di Catanzaro 
Servizio Osservatorio 
Politiche Sociali 

Ambiti di competenza: lavoro (Attività di 
mediazione attraverso i servizi erogati dai tre 
CPI di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato), 
formazione e politiche sociali 
 

Piazza Michele Le Pera  
88100 - Catanzaro 
Tel. 0961/84726  - 709393 -
  Fax 0961/709393 
osservatoriocz@libero.it 

32 TRIBUNALE PER I 
MINORENNI DI 
CATANZARO 

Autorità Giudiziaria di Tutela Minorile  

33 Amministrazione 
penitenziaria - Ufficio 
Esecuzione Penale 
Esterna di Catanzaro 
(UEPE) 

Nessun servizio offerto per immigrati. Tuttavia 
segnala: Centro di accoglienza “Santa Maria 
Assunta” di Castellace (RC) per accoglienza 
detenuti anche immigrati 

Via Tre Fontane, 28 - 88100 
Catanzaro (CZ) 
0961468805 
uepe.catanzaro@giustizia.it  

34 A.S.P. CATANZARO  Servizi socio-sanitari Via Vinicio Cortese 25 –  
88100 CZ 

35 Organismo Aziendale 
“Immigrazione” 
dell’ASP di Catanzaro  
 

 

Tre sono le macro-aree in cui opera 
l’Organismo: l’area dell’erogazione di salute, 
l’area gestionale amministrativa ed il raccordo 
con la “rete” operativa sanitaria sul territorio. 
Tra i principali obiettivi: la maggiore 
accessibilità dei servizi, l’orientamento degli 
stessi alla transculturalità, l’appropriatezza 
delle procedure di accesso ed erogazione delle 
prestazioni, la condivisione con gli Enti e con il 
privato sociale di percorsi volti a favorire 
l’integrazione e combattere l’esclusione 
sociale. 

Catanzaro in Via  Cardinal 
Sirleto, 35, Primo Piano. 
Telefono/fax: 0961 770238 
 immigrazioneaspcz@gmail
.com 
Coordinatrice  Maria Teresa 
Napoli 



63

Parte Prima

36 Centro Medicina del 
Viaggiatore e delle 
Migrazioni (D) 

Ambulatorio Immigrati 
 
 

Ospedale Giovanni Paolo II  
Via Arturo Perugini 
88046 Lamezia Terme  
Tel. 0968 - 208722 - 208673 

37 Prefettura di 
Catanzaro 

Area Immigrazione nerina.renda@interno.it  

38 Regione Calabria Dipartimento Pubblica Istruzione eleonora.spasari@regcal.it  
39 Amministrazione 

Provinciale Catanzaro 
Servizio Affari Generali r.miscioscia@provincia.catan

zaro.it  
40 Amministrazione 

Provinciale Catanzaro 
Servizio Programmazione e Monitoraggio  p.ciocci@provincia.catanzaro.

it  
41 Comune di Lamezia 

Terme  
Servizi Sociali  m.montano@comune.lamezi

a-terme.cz.it  

42 Regione Calabria Dipartimento Salute arturo.pegorari@regcal.it  

43 Regione Calabria Attività Produttive p.daniele@re gcal.it  

44 Ufficio Scolastico 
Regionale  

Educazione adulti e attività di alfabetizzazione 
degli immigrati 

m.alati@istruzione.it  
attilio.mancuso@istruzione.it  

45 Direzione Territoriale 
del Lavoro  

 amcampisi@lavoro.gov.it  

46 Comune di Badolato Area Servizi Sociali/ Scolastica/ Demografica 
 

Corso Umberto I, n°192  
88060 - Badolato Borgo 
Tel. 0967 -85000 
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PROVINCIA DI CROTONE 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI  
1 AGORA’ KROTON Soc. 

Coop. Soc. ONLUS 
Gestione di due centri SPRAR (uno con il 
Comune di Crotone e l’altro con la Provincia 
di Crotone). Offre inoltre mediazione 
linguistica e interculturale, orientamento e 
informazione legale, corsi di 
alfabetizzazione, inserimento lavorativo. 
Promuove iniziative culturali per favorire 
l’interazione con la popolazione autoctona 

Centro Migranti Sovereto ss 
106 Loc. Sovereto 
tel 0962 795368 
Centro Migranti  
(ex-desport - Crotone)  
Via russia 29 Crotone 

2 Circolo Arci “Gli Spalatori 
di Nuvole” 

Il circolo si pone come struttura 
polifunzionale per rispondere ai bisogni 
diversi dei nuovi cittadini migranti e 
favorire l’inserimento sociale, culturale ed 
economico. Servizi offerti: 
• attività di animazione,  aggregazione, 
socializzazione, svago, cultura e di 
sostegno; 
• utilizzo di un Internet point; 
• servizi di informazione, orientamento,  
amministrativo/legale; 
• attività di formazione e aggiornamento; 
• corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana; 
• promozione di iniziative culturali e sociali 
sulle tematiche dell’immigrazione. 

Sede: Via Lucifero, 15  
88900 Crotone 
Tel. - 0962/1920360 

3 Misericordia Progetto SPRAR presso Centro “OASI DEL 
MEDITERRANEO” Loc. Marinella, Centro 
“OASI DELLO IONIO” Loc. Le Cannella (Ente 
Capofila Provincia di Crotone) 

emanuelaelia86@gmail.com 
 

4 Confederazione 
Nazionale delle 
Misericordie d’Italia 

Gestione del CDA-CARA-CIE (Centro 
d’Accoglienza – Centro d’Accoglienza per 
Richiedenti Asilo – Centro di Identificazione 
ed Espulsione) di S. Anna di Isola Capo 
Rizzuto  

 

5 CO.RI.S.S. • SPRAR “VILLA CARUSO” 
Il Centro 'Villa Caruso' di Petilia 
Policastro (KR) nasce nel 2011 con 
'Emergenza nord Africa'. Nel 2013 entra 
a far parte dell’ampliamento della rete 
Sprar (centro per adulti, categorie 
ordinarie) Capofila: comune di Petilia. 

• “Domus”: Casa di accoglienza per 

Villa Caruso si trova nella 
frazione Foresta di Petilia 
Policastro, in via Garibaldi. 
Recapiti: Tel/Fax 
0962/432437 
e-mail: villacaruso@coriss.it 
Domus è ubicata nel Comune 
di Melissa, in Via Provinciale 
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donne in difficoltà in Melissa (KR) sud. 
Recapiti. Tel/Fax 
0962/835592 –  
 Cell: 393/9176772 
e-mail: domus@coriss.it 

6 Associazione di 
volontariato ”A.Maslow” 
Progetto  “Terra dove 
Andare” 

Il progetto “Terra dove Andare”, promosso 
dall’ass. A.Maslow, ha favorito la creazione 
di spazi aggregativi nelle province di 
Crotone, Catanzaro e Cosenza. Tra le attività 
svolte: segretariato sociale, attività 
multiculturali, mediazione linguistica e 
interculturale, corsi di alfabetizzazione 
della lingua italiana, orientamento e 
informazione legale, organizzazione di 
eventi di socializzazione, costituzione  di 
nuove associazioni. Servizi offerti: 
• Avvio di un centro di informazione per 

lo snellimento delle procedure di 
richiesta di PDS; 

• Creazione di uno sportello front-office 
di consulenza legale e orientamento 
ai servizi socio sanitari, mediazione 
linguistica e interculturale; 

• Creazione di postazioni multimediali 
per favorire i contatti con i familiari 
nei paesi di origine; 

• Creazione di un’associazione di 
volontariato provinciale composta da 
migranti denominata “Terra dove 
Andare” e di altre due associazioni 
(una a Catanzaro e l’altra a Cariati). 

pietrodragokr@gmail.com 

7 Associazione di 
volontariato “Terra dove 
Andare” 

L’ass. “Terra dove Andare”, nata con 
finalità innovativa durante l’attuazione del 
progetto “Terra dove andare” e promossa 
dall’ass. A.Maslow, riunisce i migranti 
coinvolti nel progetto affinchè possano 
diventare punto di riferimento e 
rappresentanti dei bisogni e delle difficoltà 
del popolo migratorio, facilitandone 
l’interazione e l’inserimento sociale. 
Finalità:  
- Costruzione di uno spazio  di ascolto, di 
confronto e di socializzazione;  
- Creazione di una realtà associativa 
composta principalmente da migranti che 
possono ben rappresentare le 
problematiche ed i bisogni degli stessi. 

terradoveandare2014@gmail
.com 
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I destinatari sono richiedenti asilo, rifugiati 
e titolari di protezione sussidiaria e 
umanitaria. 

8 Legacoop sociale Legacoop sviluppa servizi e progetti per far 
nascere e crescere imprese cooperative e 
promuove la cultura cooperativa, 
affermandone i valori distintivi e 
sostenendo con la propria azione di 
rappresentanza il ruolo economico, sociale e 
civile e la capacità di rispondere ai bisogni 
delle persone che caratterizza le imprese 
cooperative. Non gestisce direttamente 
servizi per l’immigrazione.  

giulianamartire@gmail.com 

9 Kroton Community Kroton Community è una cooperativa 
sociale di tipo b finalizzata all’inserimento 
lavorativo di donne in situazione di 
difficoltà sociale, relazionale ed economica. 
Nasce con l’intento di perseguire l’interesse 
generale della comunità, la promozione 
umana e l’integrazione sociale e lavorativa 
dei cittadini appartenenti alle categorie 
svantaggiate.  
Gestisce “CASA EMMAUS”, struttura di 
accoglienza per homeless, in particolar 
modo rifugiati e richiedenti asilo che 
arrivano a Crotone per rinnovare i 
documenti e non hanno un posto letto.  
Gestisce un centro SPRAR nella rete con il 
comune di Crotone 

lidiabauckneht@virgilio.it 

10 A.M.I (Associazione 
Mondo Immigrati) 

l’Associazione si propone di: promuovere il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva 
dei cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari alla vita sociale e culturale, 
in attuazione degli ambiti tematici 
sull'immigrazione, specificatamente 
proposti e trattati dalle apposite 
commissioni, per favorire lo sviluppo 
dell'integrazione e culturale della comunità 
e del territorio, instaurare rapporti di 
collaborazione con istituzioni o altre 
associazioni per realizzare obiettivi comuni 
per il bene della Città.  

Via Silvio Misciascio n° 8  
88900 Crotone  
Per info: 345 - 3378689 
ami.associazionemondoimmig
rati@gmail.com 

11 Coop. Baobab Cooperativa di tipo a e b che opera nel 
settore dell’immigrazione e nel settore del 
disagio mentale. Nel campo 
dell’immigrazione la cooperativa gestisce 

oreste.mara@gmail.com 
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un centro di ascolto con un supporto 
amministrativo, sociale e psicologico a 
soggetti immigrati. 
Gestisce un centro SPRAR nella rete con il 
comune di Crotone 

12 Coop. Archè Gestisce un centro SPRAR nella rete con il 
comune la Provincia di crotone 

Via Risorgimento 
Isola di Capo Rizzuto KR 
88841 Italia 
carmivallone@yahoo.it, 
yondouh@yahoo.fr  

13 CISL - ANOLF  
 

Consulenza e assistenza legale  0962/19214 - 0962/21140 
Traversa Firenze, 5 - 88900 
(KR)  
E-mail: anolfcrotone@libero.it  

14 CGIL Consulenza e assistenza legale Via Pantusa,32  
TEL. 0962-903030 
amministrazione@cgilcrotone.it  

15 UIL  Consulenza e assistenza legale Via Assisi 20  -  88074 Crotone 
Telefono: 0962901725     
E-mail: cspcrotone@uil.it 

16 CTP presso istituto 
scolastico “M.G. 
Cutuli”  

Corsi di alfabetizzazione finalizzati al 
conseguimento del livello di conoscenza A1 
e A2 
 

Via Boccioni, 1 
88900 CROTONE 
Tel: +39 0962 961635 
Fax: +39 0962 961635 

17 PROCIV-ARCI di Isola 
Capo Rizzuto 

Gestione strutture di accoglienza SPRAR 
(uno con la Provincia e una con il Comune 
di Crotone) 

Prociv Arci Isola C.R. 
Via Le Castella Palazzo COM, 
n.18 
88841 Isola di Capo Rizzuto 
(Kr) 
Tel/Fax 0962797671 
email: procivisolacr@yahoo.it 
pec procivisolacr@pec.it 

18 Fondazione OPUS 
diocesana di Crotone 

La Fondazione OPUS diocesana di Crotone 
svolge un’opera di alfabetizzazione della 
lingua Italiana, di assistenza sociale e di 
tutela legale all’interno del CdA/CARA di 
Isola Capo Rizzuto. È uno degli enti che 
supporta il sistema SPRAR sin dalla sua 
prima attuazione, svolgendo un’opera di 
raccordo che prosegue sin dai tempi dei 
primi sbarchi sulla costa crotonese  

 

19 Cooperativa Agape   
 

Gestione SPRAR Carfizzi (Kr) 

20 Caritas Diocesana 
Crotone - S. Severina 
Sportello Immigrati 

 Via Raimondi, 20  
Tel. 0962.25715 
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Caritas  
21 Società Dante Alighieri - 

Comitato di Crotone  
Corsi di lingua italiana sede legale:  

VICO CALOIRO 3  
tel. 0962905784 - 
096226898  
email: ladantekr@libero.it 

22 Cooperativa sociale Oasi 
San Giuseppe 

 Sede Legale:  
Via de Gasperi snc 
Ciro - Crotone 

ENTI PUBBLICI 
23 Amministrazione 

Provincia di Crotone 
L’amministrazione gestisce tre progetti 
SPRAR relativi alle seguenti categorie: 
Ordinari (n. 30 posti) Minori (n. 10 posti) e 
Disagio (8 posti) situati in strutture del 
territorio della Provincia di Crotone. Per la 
gestione operativa del progetto, la Provincia 
di Crotone si avvale della collaborazione, 
quali enti gestori, della coop. sociale Agorà 
Kroton  per quanto riguarda l’accoglienza 
della Prociv di Isola C. R., della Coop. 
Sociale Archè e della Misericordia di Isola 
Capo Rizzuto 

a.gigante@provincia.crotone.it 
a.macri@provincia.crotone.it  

24 Comune di Crotone Il comune di Crotone gestisce un progetto 
SPRAR in rete con: Coop. Agorà Kroton 
ONLUS, Coop: Baobab, Coop. Kroton 
Community, Prociv di Isola Capo Rizzuto per 
la categoria degli ordinari (50 posti) e 
aggiuntivi (50 posti) 

Piazza della Resistenza 
Tel. 0962/921418 
mesoracaalessandra@comun
e.crotone.it   
valeriofrancesco@comune.cro
tone.it  

25 Comune di Mesoraca I servizi erogati sono mirati ad alleviare le 
precarie condizioni economiche mediante la 
distribuzione gratuita di ticket mensa, 
l’istituzionalizzazione di minori presso il 
centro diurno “Sacro Cuore del Verbo 
Incarnato”; l’impiego in progetti di 
assistenza domiciliare e apposite iniziative 
di socializzazione (giornata dedicata con 
pranzo finale) insieme ai rappresentanti 
istituzionali. 

 

26 Comune di Cutro Sul territorio ci sono molte famiglie di varia 
provenienza etnica, socialmente integrate, 
che usufruiscono degli interventi sociali 
erogati dall’ente (agevolazioni economiche, 
scolastiche, assistenziali di varia natura). 
Episodica è stata invece l’accoglienza di 42 
MSNA di nazionalità egiziana. Accolti in una 
struttura idonea, allestita per l’occasione, e 

Servizi sociali: 0962-7771521 
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gestita da tre cooperative sociali in 
collaborazione con il servizio sociale 
territoriale, affidati dalla Prefettura di 
Crotone. Il funzionamento del centro 
“Iroko” è stato garantito per la durata 
massima di cinque mesi. 

27 Comune di Cirò Marina 
 

Servizi Sociali  0962 375138 
servizisociali@comune.ciroma
rina.kr.it   

28 U.E.P.E. CROTONE  sedeserviziocrotone.uepe.cata
nzaro@giustizia.it  

29 ASP CROTONE Servizio di mediazione culturale strutturato 
a progetti  

 

30 D.P.L. CROTONE   
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PROVINCIA DI COSENZA 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI  
1 Centro di 

Informazione, 
Documentazione ed 
Iniziativa per lo 
Sviluppo Onlus – 
C.I.D.I.S. Onlus 

Progetto S.P.R.A.R. “Mar’haba” - Triennio 
2014-2016 – Comune di Cassano All’Ionio.  
Il progetto accoglie n. 29 richiedenti asilo 
e/o titolari di protezione internazionale nel 
Comune di Cassano All’Ionio (Cs). 
L’ospitalità è garantita presso tre strutture: 
“Casa la Rocca”, di proprietà della Diocesi 
di Cassano e gestita da CIDIS Onlus 
ristrutturata con un intervento di housing 
sociale in “autorecupero” e ospita 20 
beneficiari; “Casa Russo” di proprietà di 
CIDIS Onlus, appartamento che ospita un 
nucleo familiare di 4 componenti e “Casa 
Vittorio Arrigoni”, appartamento in affitto 
che ospita 5 beneficiari.   
Sportello di informazione e orientamento. 
Attività di consulenza, orientamento e 
accompagnamento ai servizi pubblici sul 
territorio; attività di intermediazione 
abitativa. Il servizio è rivolto a tutti i 
cittadini stranieri. 

Sede Cassano allo Ionio 
Corso Cavour  
87011 Cassano allo Ionio  
Tel. 0981 780559   
www.cidisonlus.org ;  
sprarordcassano@cidisonlus.com 
casalarocca@cidisonlus.org  
 

2 Fondazione Casa San 
Francesco d’Assisi 
onlus 

Organizzazione senza scopo di lucro votata 
all’assistenza e accoglienza dell’utenza 
indigente h24 in tutti i giorni dell’anno. La 
struttura, proprietà dei Frati Minori 
cappuccini di Calabria, assiste e accoglie 
persone in stato di bisogno favorendo una 
promozione umana globale della persona nel 
solco della tradizione cristiana. L’impegno di 
CSF è quello di indurre le persone vittime di 
povertà, devianza ed esclusione sociale a 
percorsi di liberazione e di educazione alla 
convivenza civile, attraverso interventi 
progettuali atti a sostenere l’acquisizione di 
idonei livelli di autonomia personale, sociale 
e lavorativa e l’inserimento nel contesto 
sociale di riferimento. Le attività svolte in 
struttura sono indirizzate ad uomini e donne 
maggiorenni, con cittadinanza italiana e/o 
straniera privi di ambiente familiare, in 
condizione di insufficiente autonomia 
economica e in grave stato di disagio sociale. 
Tra i servizi offerti: Comunità residenziali 

Via Asmara snc 
 
Fondazione Casa San Francesco 
di Paola: 
direzione@casasanfrancescodas
sisi.it 
 
ines.squadriglia@casasanfrance
scodassisi.it 
 
marinardi85@gmail.com 
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“B. Angelo D’Acri” e “M. Elena Aiello”; 
mensa; poliambulatorio specialistico. 

3 ACLI Provinciale 
Cosenza 
 

Area Immigrazione  
Le attività svolte per l’area immigrazione 
sono molteplici e riguardano l’ambito del 
lavoro, della sanità, del sostentamento 
alimentare. Si offre inoltre consulenza 
psicologica e sostegno ai bisogni di prima 
necessità. Nello specifico, i servizi offerti 
sono: 
 Ambulatorio medico, gestito in 

convenzione con l’ASP Cosenza, per il 
rilascio di Codici ENI e STP e per visite 
ambulatoriali e specialistiche; 

 Sportello Salute & Vita, gestito dai 
medici e paramedici volontari 
associati alle Acli, per visite 
ginecologiche, pediatriche e 
specialistiche; 

 Sportello Caf Acli, fornisce assistenza e 
consulenza completa e personalizzata 
nel campo fiscale e delle agevolazioni 
sociali; 

 Sportello Acli Colf, che è l'Associazione 
professionale delle Acli che organizza 
le collaboratrici e i collaboratori 
familiari; 

 Sportello Punto Acli Famiglia (PAF) 
che offre sostegno per qualsiasi 
tipologia di fabbisogno e soprattutto 
supporto psicologico con un’analista, 
volontaria; 

 Banco Alimentare. Una volta al mese, 
si procede alla distribuzione del pacco 
alimenti per le famiglie immigrate 
disagiate; 

 Banco Farmaceutico. Raccolta e 
ridistribuzione dei farmaci da banco; 

 Sportello Lavoro; 
 Sportello Immigrazione, gestito dal 

Patronato Acli 
Le Acli di Cosenza sono state accreditate 
come antenna territoriale UNAR.  

Area immigrazione: 
giamaicapuntillo@libero.it 
frascarcella@libero.it 
 
ACLI PATRONATO: 
beniamino.tramontana@gmail.
com 
 
ACLI COLF: 
loredana.scarpelli61@libero.it 

4 Associazione 
multietnica 
La Kasbah  

Servizi offerti:  
 Ente Gestore dei progetti SPRAR 

“Asylon, Cosenza: la città 
dell’accoglienza” e “Terraferma”; 

Sede legale:  
Via Bengasi n.1 – 87100 
Cosenza  
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 Sportello legale “G. Commisso”;  
 Sostegno al lavoro autonomo;  
 Equipe Multidisciplinare socio-

sanitaria formalizzata attraverso 
Protocollo di Intesa promosso con 
Auser-Cosenza con il coinvolgimento 
dell’ASP di Cosenza e della Provincia 
di Cosenza; 

 Attività artistico-culturali 

ass.lakasbah@libero.it 
roberta.cerminara@gmail.com 
christiantucci@yahoo.it 
 
www.lakasbah.eu 

5 Associazione Tendiamo 
le Mani 

L’associazione ha come mission la tutela 
dello straniero a 360 gradi, fornendo quei 
servizi necessari a suo inserimento e 
soprattutto alla sua autonomia nel contesto 
territoriale in cui arriva. Diverse sono le 
attività svolte dall’associazione attraverso 
progetti e iniziative (si cita ad esempio il 
progetto “Legalmente Giovani” per la 
diffusione della legalità tra i giovani italiani 
e stranieri).  

Via Magellano 11 
Corigliano Calabro (CS) 
cur.sonia@tiscali.it 
 

6 Mo.C.I. (Movimento 
per la Cooperazione 
Internazionale) 

SETTORE IMMIGRAZIONE 
Formazione, sostegno ai bisogni primari, 
servizio di orientamento sul territorio.  
 Progetto MIGRANDO E RICICLANDO 

PER COSENZA (formazione e 
inserimento lavorativo) 

 Progetto A SCUOLA DI INTEGRAZIONE 
rivolto a minori rom rumeni 

 Progetto: “SCUOLA DI LINGUA E 
CULTURA ITALIANA” 

Via Popilia 39 – 87100 
Cosenza; tel.0984/414713 – 
www.mocimondo.org ; 
mocicosenza@libero.it 
 
luanammendola@libero.it 
noemi.g87@hotmail.it  
 

7 Centro Informazione 
Immigrati ONLUS 
COSENZA 
 

Svolgimento di attività di orientamento ai 
servizi sociali che la città di Cosenza offre 
tramite le sue istituzioni e associazioni, 
tutela dei diritti degli immigrati 
(orientamento su ingresso in Italia, 
soggiorno…), connessione tra domanda e 
offerta di lavoro, formazione, attività 
culturali (mostre fotografiche, artigianato, 
cucina, ecc.) 

centroimmigrati.cs@libero.it 
 

8 Strade di casa Soc. 
Coop. Sociale Onlus  
 

Area migranti. Strutture residenziali e 
semiresidenziali. Dal 2013, in 
collaborazione con l’associazione culturale 
multietnica La Kasbah, vengono accolte 
famiglie di rifugiati, proponendo servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela, 
attraverso la costruzione di percorsi 
individuali. Durante questi percorsi vengono 

Via Sartorio Clausi n.9 
 87100 Cosenza  
Tel/fax. 0984.1903780 
www.stradedicasa.jimdo.com  
segreteria@stradedicasa.org  
migranti@stradedicasa.org 
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garantiti: Accompagnamento e supporto 
scolastico per minori; Formazione ed 
inserimento, lavorativo; Accompagnamento 
socio-sanitario. 

9 Caritas Diocesana 
Cosenza Bisignano  
 

 Piazza Parrasio 16 
Segreteria di Curia: Maria 
Renata Tucci - Tel.: 
0984.687725 
Maria Vitale - Tel.: 
0984.6877165 

10 Ass. Dacia in Calabria 
della comunità 
rumena 

 https://it-
it.facebook.com/dacia.c.calabria 

11 Ass. Anno 681 
comunità bulgara 

  

12 AUSER_ Ambulatorio 
medico Senza Confini 
A.Grandinetti 

Dal 2010 fornisce assistenza sanitaria di 
base e specialistica (ecografie, visite 
ginecologiche, ortopediche, oculistiche, 
odontoiatriche) alla fascia di popolazione 
migrante esclusa dal diritto di iscrizione al 
S.S.N. Si avvale di lavoro volontario da 
parte di medici specialisti, operatori sociali 
e mediatori linguistico-culturali. 

valeform@katamail.com 
Albitalia: missdrita@tiscali.it 
 
Auser Cosenza – Via Manzoni 
snc – Rione Spirito Santo – 
87100 Cosenza; 
www.ausercosenza.it 

13 Centro Culturale 
“Vittorio Bachelet” 

Promuove attività culturali, sostegno alle 
famiglie in difficoltà, attività di formazione, 
animazione sociale 

Via Gramsci, 23  Cosenza 
tel . 0984  483050 
centrobachelet@virgilio.it 

14 Piccola Comunità 
Filippina 

 melbauzon@alice.it 

15 Gao- Cooperazione 
Internazionale 
 

Nata nel 1985 nell’ambito delle attività di 
ricerca dei docenti del Dip. di Sociologia 
dell’Università della Calabria, opera nella 
cooperazione internazionale perseguendo 
obiettivi di solidarietà e reciprocità con le 
popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Fin 
dalla sua nascita, dunque, si distingue per 
un rapporto privilegiato con il mondo 
accademico e si pone nel campo della 
ricerca-azione: svolge attività di studio, 
ricerca, documentazione, formazione, 
informazione, progettazione e interventi di 
cooperazione allo sviluppo. 
Migrazioni, cosviluppo, intercultura 
Dagli anni novanta GAO sostiene le 
associazioni dei migranti, le popolazioni 
locali, i rifugiati e i richiedenti asilo, le 
istituzioni locali e le organizzazioni della 

Via Bucci, c/o Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali – 
UNICAL 
Rende (CS) 87036 
0984 492535 - 0984 49253 
 
info@gaong.org 
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società civile nella promozione di iniziative 
interculturali, in percorsi di empowerment e 
capacity building, nello svolgimento di 
progetti di cosviluppo. 

16 Ass. San Pancrazio 
 

Essa nasce come naturale sviluppo 
dell’attività portata avanti, a partire dal 
1989, da un gruppo di volontari all’interno 
di alcuni quartieri del Centro Storico di 
Cosenza. L'associazione ha come scopo 
quello di porre in essere occasioni concrete 
di solidarietà per cercare di superare 
situazioni di emarginazione e di prevenire 
l'insorgere di qualunque forma di devianza. 
Opera nei seguenti campi:  
- dispersione scolastica; 
- animazione di strada, di quartiere e 
sportiva; 
- accoglienza animazione e integrazione 
disabili  
- accoglienza di persone in difficoltà e senza 
fissa dimora. 

Vico S. Clausi 9,  
87100 CS 
email: infosanpancrazio@yahoo.
it 
Tel. 0984 24325 

17 Ass. Stella Cometa Stella Cometa si pone l’obiettivo di 
promuovere in mezzo agli uomini 
la solidarietà come via per affratellare tutti 
gli uomini della terra, impegnandosi a 
edificare la giustizia e la pace soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo dove, a causa 
della povertà, delle ingiustizie e dei 
conflitti, ogni giorno muoiono milioni di 
esseri umani. L’associazione “Stella 
Cometa” ha una veste strutturale e 
organizzativa basata sulla presenza di tre 
aree: l'area internazionale (progetti di 
cooperazione, formazione per il 
volontariato internazionale, percorsi di 
educazione alla pace, ecc.), l'area 
intermedia (produzione di materiale 
multimediale, centro di ascolto, ecc.) e 
l'area territoriale (Banco alimentare e 
farmaceutico, distribuzione di indumenti, 
ecc.).  

Via Popilia 39,  
87100 CS –  
Tel. 0984 417534 
segreteria@stellacometa.org, 
presidenza@stellacometa.org 

18 Misericordia di 
Cassano All’Ionio 

Servizio di accompagnamento logistico 
(accompagnamento con ambulanza) per 
facilitare l’accesso ai servizi sanitari 

 

19 CPI–EDA Ist. 
Comprensivo Statale di 

Corso di lingua italiana per stranieri  
 

Cassano allo Ionio  
Via C. Alvaro  
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Cassano All’Ionio 
“Lanza –Milani”. 

Tel./Fax 0981.71018 

20 Orto Migrante soc. 
agricola 

L’azienda agricola “Orto Migrante soc. 
agricola” società semplice, è nata nel 
dicembre del 2012 e svolge attività agricola 
ed attività agricole connesse. Essa è 
composta da due rifugiati politici 
provenienti dal Togo e dal Burkina Faso 
che, avendo subito sulla propria pelle lo 
sfruttamento della manodopera immigrata 
in agricoltura e, contestualmente, compreso 
le potenzialità del comparto, hanno inteso 
mettersi in gioco per promuovere 
un’alternativa al fenomeno dello 
sfruttamento dei migranti in campo agricolo 
e per favorire la loro integrazione socio-
economica nel contesto locale. 

Vedi : La Kasbah  

21 COLDIRETTI Coldiretti Cosenza, attraverso il patronato 
EPACA, con 11 Uffici Zonali e 26 recapiti, 
opera su tutto i territorio della Provincia di 
Cosenza, per tutela dei diritti dei lavoratori 
extracomunitari attraverso un servizio di 
informazione sulla cittadinanza, soggiorno, 
famiglia, studio, assistenza e previdenza, 
esteso anche alle loro famiglie 
regolarmente presenti in Italia. In 
particolare il patronato offre agli immigrati: 
pratiche per immigrazione, 
regolarizzazioni, permessi di soggiorno, 
ricongiungimenti familiari.  
Coldiretti Cosenza è inoltre membro del 
consiglio territoriale per l’immigrazione e 
ha collaborato con la CIDIS  Onlus per la 
realizzazione del Progetto “Casa la Rocca” 
a Cassano Ionio, finalizzato ad offrire 
accoglienza temporanea agli immigrati 
impiegati in agricoltura nei territori della 
sibaritide, agevolando l’incontro tra la 
richiesta di manodopera da parte delle 
aziende agricole e  l’offerta da parte degli 
immigrati regolari. 

Via Oberdan, 46 – Cosenza 
Tel.0984.71119 
cosenza@coldiretti.it 
luigina.leonetti@coldiretti.it 
antonia.aiello@libero.it 

ENTI PUBBLICI 
22 Direzione Territoriale 

del Lavoro di CS 
Unità operativo vigilanza ordinaria  
Servizio ispezioni lavoro (permanente): 
verifica l’osservanza delle norme di tutela dei 
rapporti di lavoro e di legislazione sociale 

pperri@lavoro.gov.it 
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23 INPS  francesc.aiello@inps.it 
manuela.aiello@inps.it  

24 Prefettura di Cosenza  rosarinarita.attisani@interno.it 
franceschina.crivaro@interno.it  

25 Provincia di Cosenza  ffalcone@provincia.cs.it 
a.gentile@provincia.cs.it 

26 ASP Cosenza  francescacenisio@alice.it  
lolatrozzo@libero.it  

27 ASP di Rende  Oltre ai servizi rivolti a tutti i cittadini L’ASP 
ha attivato nel Comune di Rende un 
ambulatorio riservati ai soli immigrati. 

 

28 
 

Comune di  Rende Servizi Sociali - Servizio di sportello Sociale 
con informazioni sulle agevolazioni a 
carattere socio-economico. 

v.campolongo@comune.rende.cs
.it  
r.canu@comune.rende.cs.it 
f.lamanna@comune.rende.cs.it  

29 Comune di Cosenza Partner del progetto “Asilon-Cosenza città 
dell’accoglienza” rivolto ai rifugiati e 
richiedenti asilo e protezione la cui gestione 
è demandata all’associazione La Kasbah. 
Consulenza , sostegno ed indirizzo ai servizi 
presenti sul territorio, anche con 
inserimento presso strutture d’accoglienza. 

d.miceli@comune.cosenza.it 
a.scarpelli@comune.cosenza.it 
 

30 Comune di Corigliano  annafiorentinoaprile@libero.it 
mc.tricarico@tin.it  

31 Comune di Paola  francescoceglie@hotmail.it 
diblasilucrezia@libero.it  

32 Comune di Amantea  mconcetta.zagordo@libero.it  
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

 ENTI PRIVATI  
1 CISME A.R.L* Cisme società cooperativa non profit da 

anni si occupa dell’intero ciclo di 
progettazione di interventi sociali: dal 
fund raising alla gestione – autonoma o 
in partenariato - delle attività dei progetti.  
Ispirata dai principi di promozione del 
dialogo interculturale, non 
discriminazione e cooperazione tra diversi 
settori della società ha all’attivo numerosi 
progetti nel campo della formazione, 
alfabetizzazione, mediazione culturale, 
orientamento e inserimento lavorativo.  

Via Aldo Moro, 54 
d.shishova@cisme.it  
g.serrano@cisme.it  
d.rossi@cisme.it  

2 Associazione 
Interculturale 
International House* 

Per Statuto offre servizi e attività a tutela 
dei diritti umani fondamentali e per la 
promozione del dialogo interculturale; di 
mediazione linguistica e culturale; di 
segretariato sociale; di insegnamento 
della lingua italiana a stranieri; di 
formazione ed informazione a favore di 
minori e adulti immigrati. 

Sede operativa in via Santa 
Lucia al Parco, 9 
domenico.bucarelli@tin.it  
info@internationahouse.it  

3 Arcidiocesi Reggio 
Calabria – Bova 
Comunità di Accoglienza 
Onlus 

Ente attuatore dei progetti di assistenza e 
protezione sociale per vittime di tratta  
INCIPIT ed ELEUTHERIA che hanno quale 
ente proponente la Regione Calabria 
Dipartimento 10 Politiche Sociali, mentre 
l’attuazione è demandata ad un’ATS 
costituita oltre che dall’Arcidiocesi di 
Reggio Calabria-Bova, anche da altri enti 
del territorio regionale (Fondazione Città 
solidale, APG XXIII, Coop. Rossano 
solidale). In particolare l’Arcidiocesi è 
capofila dell’ATS ed ente coordinatore 
delle azioni progettuali. 

onlusrc@tin.it  
 

4 Associazione NEXT 
Circolo ARCI aderente a 
UCCA 

Tra le attività del Circolo, anche 
accoglienza e assistenza migranti. 
 

Magna Grecia, 31  
89128 Reggio Calabria  
Arci Comitato Territoriale di 
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Reggio Calabria 
Via Gebbione a mare 6  
89127 Reggio Calabria 
tel/fax 0965 330518 
reggiocalabria@arci.it 

5 Mo.C.I. (MOVIMENTO PER 
LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE) 

È una ONG e si occupa di progetti di 
cooperazione internazionale in Kenya, 
Benin, Congo, Rwanda e India. In Italia fa 
progetti di servizio civile e progetti con la 
regione Calabria.  
SETTORE IMMIGRAZIONE: Formazione, 
sostegno ai bisogni primari. A Reggio 
Calabria si occupa dell’accoglienza dei 
migranti e dei rifugiati collaborando con 
il Coordinamento Diocesano di Prima 
Accoglienza agli Sbarchi di supporto alle 
istituzioni con un protocollo d’intesa 
firmato con la prefettura per accogliere i 
migranti che sbarcano sulle coste della 
Calabria e in particolare nella provincia di 
Reggio Calabria. Con il progetto di 
servizio civile si occupa d’integrazione e 
sostegno agli alunni stranieri nella scuola 
dell’obbligo.   

Via Boschicello N.3  
Reggio Calabria  
Email:  
mocimondo@gmail.com 
noemi.g87@hotmail.it 
luanammendola@libero.it  

6 Consorzio Terre del Sole Il Consorzio Terre del Sole si costituisce 
nel 2006 con il precipuo obiettivo di 
favorire l'inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati mediante la 
gestione di attività agricole, industriali e 
commerciali. Allo stesso tempo, Terre del 
Sole ha l'obiettivo di erogare servizi socio-
sanitari ed educativi nei confronti dei 
soggetti svantaggiati stessi (anziani, 
disabili mentali, donne in difficoltà, ex-
tossicodipendenti, immigrati, ex-detenuti 
e minori a rischio). Il consorzio si 
caratterizza per la gestione di beni 
confiscati alla mafia. 

Sede in Via Vallone Petrara, 
10/A (vicino agli Ospedali 
Riuniti “Bianchi-Melacrino”) 
0965 1722548 - 0965 1722547 
info@consorzioterredelsole.it 

7 Comitato Provinciale 
CROCE ROSSA 

 Via Generale Tommasini, 6 
0965/330089 
cp.reggiocalabria@pec.cri.it 
concettagio@yahoo.it  

8 EUROCONSULTING FIRM* Ente di Formazione Professionale  Via San Giuseppe, 39 
enricotedesco@libero.it  

9 Associazione delle Donne 
Marocchine 

Promozione dell’associazione degli 
immigrati 
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10 Associazione dei Polacchi 
in Calabria 

Traduzioni, consultazioni, collaborazioni 
con i medici e avvocati, varie istituzioni ed 
enti, istituzioni diplomatiche polacche, 
sostegno alle famiglie delle persone 
malate o decedute, organizzazione dei 
congressi internazionali,  mostre, concerti, 
seminari scientifici, collaborazione con 
varie scuole, università, ecc. 

k.gralinska@yahoo.it  

11 Associazione delle donne 
straniere in Calabria 

  

12 U.I.L. IMMIGRATI RC 
 

 Via Georgia 16 - 89122 RC 
TEL 0965 890541 - 0965 
891046 
hassan.elmazi@hotmail.it  

13 Associazione di 
volontariato A.LA.GA 
(rete locale) 

 Via D’Annunzio  
Gioia Tauro 

14 Il mio Amico Jonathan   Area immigrazione. L’associazione si 
pone come obiettivo principale 
l’integrazione e la promozione dei diritti 
di cittadinanza della popolazione 
immigrata. Nel percorso di inserimento 
degli immigrati interviene sui nodi 
problematici (lavoro, alloggio, salute, 
scuola, conoscenza della lingua e 
formazione professionale) offrendo 
orientamento, accompagnamento ai 
servizi e mediazione linguistica e 
culturale. Dal 2013 gestisce delle attività 
socio educative a favore dei minori rom 
presso il centro sociale comunale 
“Aranceto” a Catanzaro. Dal Dicembre 
2011 ha gestito i Centri di accoglienza per 
immigrati a San Ferdinando e Rosarno in 
provincia di Reggio. Attualmente gestisce, 
a titolo gratuito, il campo sito in contrada 
“Testa dell’acqua” a Rosarno. 
 

Via Serre 21 Palmi   
tel 0966 261910 
info@ilmioamicojonathan.it   

15 Associazione 
Interculturale Omnia 

 Via Convento  - Rosarno 
Ref. Dispina Ivasencu 
328.6548544 

16 Cooperativa VITASI * Lo scopo della Cooperativa VITASI è quello 
di perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione dei servizi socio -

Via Cacili, 13 
BAGNARA CALABRA 89011 
0966.474209 
0965.371562 
info@vitasi.it  
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sanitari, assistenziali ed educativi. Attività 
e servizi: 
 Organizzazione attività educative, 

ludiche e ricreative;  
 Assistenza domiciliare a minori;  
 Assistenza domiciliare disabili; 
 Assistenza domiciliare anziani; 
 Organizzazione e gestione servizi 

socio-sanitari 

 

17 Sindacato Emigrati 
Immigrati 

 seiugl.rc@libero.it 
 

18 Caritas di Reggio 
Calabria - Bova  

 Via T. Campanella, 63  
89127  Reggio Calabria 
0965/893609 

19 ANOLF Calabria  Tel 0965/812162 
Via Nino Bixio, 11/B  
89100 Reggio Calabria 
elghouazianolf@libero.it 

20 Università “Dante 
Alighieri” 

 Via del Torrione 95  
89125 - Reggio Calabria  

21 Aisf Onlus Associazione 
Immigrati Senza 
Frontiere 

L'AISF è una organizzazione di 
volontariato che svolge molteplici attività 
mirate all'assistenza legale per il 
cittadino e per l'immigrato 

Via Cardinale Portanova, 119 
89124 - Reggio Calabria  
Tel. 096522478  
Fax 09651870455 

22 CRIC - Centro Regionale 
di Intervento per la 
Cooperazione* 

Area Intercultura, diritti umani e di 
cittadinanza, partecipazione 

Via Margio 13 (frazione di Vito) 
Reggio Calabria - 89122 
Tel. 3779940031 

23 Fondazione Unitas 
Cattolica 

Ente gestore di strutture residenziali e 
semiresidenziali per minori (Comunità 
Socio Educativa e Centro Diurno) 

Via Fondo Versace, 50  
gladysegwoh@yahoo.com  

24 Voce Amica cooperativa 
sociale onlus* 

Nasce nel 1997 con l’obiettivo principale 
di migliorare la qualità di vita delle 
persone svantaggiate e a grave rischio di 
marginalità sociale, oltre ad offrire un 
contesto protetto e un punto di 
riferimento su tutto il territorio.  
Attività area immigrati e rom: 
Sportello informativo per disbrigo delle 
pratiche burocratiche; Mediazione 
culturale; Politica di integrazione 
socioculturale; Recupero scolastico; Punto 
di sostegno per minori rom e famiglie; 
Laboratorio ludico-espressivo; Laboratorio 
di lingua araba; Percorso di 
alfabetizzazione della lingua italiana; 
Creazione di banca dati sul processo 

Sede legale:  
Via A. Garibaldi, 159  
Gallico (RC) 
voceamica.gallico@libero.it 
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immigratorio; Iniziative di orientamento, 
promozione e tutela dei diritti sanitari-
legali dei cittadini immigrati. 

ENTI PUBBLICI  
25 Regione Calabria – 

Dipartimento n.9 
 

Progetti extracurriculari, rivolti 
all’acquisizione di competenze chiave, 
nonché al contrasto della dispersione 
scolastica. Le iniziative hanno carattere 
permanente. Nei progetti presentati dalle 
istituzioni scolastiche o da altri enti è 
sempre prevista una quota premiale per 
la partecipazione di allievi stranieri. 

 

26 ASP Reggio Calabria  giuseppemes@gmail.com  
francacapuano@hotmail.it  

27 Provincia di Reggio 
Calabria Settore 8 
Formazione 
Professionale Politiche 
del lavoro 

Servizi propri del Centro per l’Impiego. 
Possibilità formativi presso i Centri di 
Formazione Professionale Provinciale, 
accoglienza, orientamento, iscrizione 
nelle liste di collocamento, assistenza 
generale all’utenza, possibilità di 
partecipazione a percorsi formativi 
specifici per stranieri. 

 

28 Direzione Territoriale del 
Lavoro di Reggio 
Calabria 

Servizio Stranieri. Trasmissione pareri 
informatici vincolanti allo Sportello Unico 
ai fini del Nulla Osta per l’ingresso dei 
lavoratori stranieri non comunitari e ai 
fini dell’ammissione alle procedure di 
emersione dei lavoratori stranieri non 
comunitari. Fine: tutelare il diritto al 
lavoro regolare. 

ccunsolo@lavoro.gov.it 
lcuzzocrea@lavoro.gov.it 
 

29 Comune di Gioia Tauro Ufficio Servizi sociali  
Servizi: corso di lingua italiana per 
stranieri a carattere episodico svolto da 
componenti del Servizio Civile Nazionale; 
saltuariamente contributi economici 

a.pisano@comune.gioiatauro.rc
.it  

30 Comune di Rosarno Ufficio Servizi Sociali. Erogazione di 
contributi e assistenza per i Regolari, 
interventi di emergenza per irregolari 

servizisociali@comune.rosarno.
rc.it  

31 Comune di Locri  Via G. Matteotti, 152 89044 
Locri  
Servizi sociali:Tel. 0964 391495 

32 MIUR Ufficio Scolastico 
Provinciale 

 ernesto.zizza.rc@istruzione.it 
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PROVINCIA DI BARI 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Caritas Bari-Bitonto  

 
Tra le iniziative realizzate dalla Caritas è da 
ricordare il Centro Internazionale Scambi 
Culturali e Accoglienza Immigrati (CISCAI) 
che ha come finalità quello di aiutare gli 
immigrati, ed in particolare quelli 
provenienti dal Terzo Mondo, promuovendo 
una cultura di apertura e di accoglienza. Le 
attività sono svolte mediante un Centro di 
ascolto e un Centro di accoglienza. 

Centro di ascolto – via dei 
Gesuiti, 20 – 70122 Bari – 
tel. 080 5236087 
Centro di accoglienza – ss. 
16, km. 788,600 – 70054 
Giovinazzo 
tel. 080 5331963 – 080 
5331711 
ciscai@virgilio.it 

2 Associazione Micaela 
Onlus 
 

Associazione impegnata nel campo 
dell’aiuto e dell’educazione di donne 
immigrate vittime di tratta e grave 
sfruttamento, donne in prostituzione, 
consumatrici di sostanze psicotrope, 
sottoposte a provvedimenti alternativi alla 
detenzione. Servizi: 

 Unità mobile di strada 
 Sportello Social Desk 
 Unità Territoriale Operativa 
 Comunità di accoglienza Micaela 

L’Associazione Micaela è soggetto co – 
attuatore dei progetti di assistenza e 
protezione sociale per persone vittime di 
tratta e grave sfruttamento sessuale 
(progetti finanziati dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ai sensi dell’art. 13 della legge 
228 del 2003 e dell’art. 18 del Decreto 
Legislativo n. 286 del 1998) 

http://www.micaelaonlus.it/ 
 

3 Comunità Oasi2 San 
Francesco Cooperativa 
Sociale 
 
 

La Cooperativa realizza attività di assistenza 
giuridica e sanitaria. È inoltre attiva nelle 
misure di contrasto alle schiavitù, rivolgendo 
particolare attenzione allo sfruttamento 
lavorativo e sessuale. Svolge interventi di 
accoglienza offrendo comunità di fuga e 
comunità di autonomia, per donne e minori, 
vittime di tratta. È inoltre tra i soggetti 

Via Pedaggio Santa Chiara 
57/bis  
Trani 
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attuatori del progetto regionale “Città 
invisibili” contro la tratta degli esseri umani. 
Attualmente gestisce anche a Bisceglie  una 
struttura di accoglienza per richiedenti 
protezione internazionale.  

4 Associazione Gruppo 
Lavoro Rifugiati Onlus 
(GLR) – Centro 
Intercultura 
Descrizione attività presa 
dal sito 
 

l Gruppo Lavoro Rifugiati (G.L.R.) nasce nel 
1998 come coordinamento tra associazioni 
operanti sul territorio barese per la tutela di 
rifugiati e migranti e si costituisce 
formalmente in associazione nel 2001. 
Tra i progetti realizzati:  
 Gestione del Centro interculturale di Bari 

(Babylon), co-finanziato dalla Regione 
Puglia, dove si promuovono le attività 
presenti sul territorio con riferimento alle 
tematiche relative all’intercultura, 
all’inclusione sociale ed ai diritti di 
cittadinanza della popolazione straniera. 
Presso il Centro Babylon opera lo 
“Sportello per l’integrazione socio-
sanitaria-culturale degli immigrati”, 
attivato in conformità all’art. 108 del 
Reg. n. 4/2007 della Regione Puglia.  

 La casa dei ragazzi del mondo (dal 2006) 
– Progetto SPRAR per categorie 
“vulnerabili” (MSNA), gestito in rete con 
la Coop. Soc. CSISE e l’Ass. Etnie onlus. 

 Attività di orientamento legale per le 
Comunità di accoglienza MSNA (dal 
2009), in convenzione con diverse 
comunità del territorio pugliese 
(“Esedra”, “Il Sogno di Don Bosco”, 
“CAPS”, Consorzio “Metropolis”, “La 
Vela” ecc.). Tale attività rientrava in una 
prima fase nel “Progetto territoriale di 
pronta accoglienza” attivato dal Comune 
di Bari all’interno del Programma 
nazionale di Protezione dei MSNA 
promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e realizzato dall’ANCI. Si 
è trattato della sperimentazione di un 
nuovo assetto della fase di pronta 
accoglienza, attraverso una rete di 
Comuni che costituiscono un sistema 
nazionale di presa in carico e 
integrazione dei MSNA. 

 Sportello di orientamento legale e sociale 

Via Dalmazia 139 
70121 – Bari 
centrointerculturale.babylon
@gmail.com 
https://gruppolavororifugiati
.wordpress.com/  



85

Parte Prima

e mediazione linguistico-culturale (dal 
2001). Indirizzato ai migranti presenti 
stabilmente o in transito sul territorio, è 
finalizzato a garantire l’informazione e 
l’orientamento legale e sociale, con 
particolare attenzione alle fasce 
vulnerabili. 

 Attività di informazione e orientamento 
legale rivolta agli ospiti del Centro di Bari 
Palese C.A.R.A (dal 2001). Gli interventi 
di sostegno e di emersione delle eventuali 
vulnerabilità sono rivolti alle migliaia di 
potenziali richiedenti asilo transitati nel 
centro e sono sviluppati prevalentemente 
all’esterno del campo, utilizzando come 
punto di riferimento la sede associativa. 

È inoltre tra gli enti gestori del progetto 
SPRAR “Bari città aperta”. Da segnalare 
anche il progetto di inserimento socio-
culturale per le donne straniere “Pacha 
Mama” che prevede corsi di italiano, spazio 
ascolto, consulenza legale, supporto 
psicologico, laboratori interculturali.  
 

5 Migrantes Bari 
 

La fondazione Migrantes svolge attività di 
informazione e sensibilizzazione sul dialogo 
interculturale e interreligioso 
 

Parrocchia San Marcello – 
Bari 

6 CAPS Cooperativa Sociale La coop. Caps gestisce a Bari un centro a 
bassa soglia “area 51” dove vengono 
erogati pasti su invio di utenti da parte del 
comune di Bari e due strutture di 
accoglienza notturna “Andromeda” e “Sole 
Luna” in cui vengono ospitati 
prevalentemente cittadini stranieri su invio 
degli enti locali. L’organizzazione gestisce 
altresì, in qualità di soggetto co-attuatore del 
progetto regionale “Città invisibili”, 
l’accoglienza di uomini vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento sessuale e/o 
lavorativo. 

Via Vincenzo Ricchioni, 1 – 
70132 Bari 
Tel. 080 537 0000 
caps@pec.coopcaps.it 
http://www.coopcaps.it/ 
 

7 Associazione Abusuan – 
Centro Interculturale 

Il Centro Interculturale ABUSUAN, sorto nel 
1998, si pone punto di riferimento per 
servizi di informazione e formazione nel 
campo delle migrazioni internazionali. Il suo 
fine è promuovere l’integrazione, la 

Strada Vallisa, 67/68 – 
70122 BARI – mappa 
telefono: +39 080 5283361 
– tel/fax: +39 080 9641932 
http://www.abusuan.com 
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risoluzione dei conflitti tramite la 
cooperazione e la sensibilizzazione ai diritti 
umani, valorizzando i prodotti 
dell’intercultura. Abusuan svolge le sue 
attività in due principali direzioni: da un lato 
nell’ambito della promozione delle culture e 
dell’informazione (organizzazione di 
festival interetnici di musica, cinema e 
teatro) dall’altro nell’ambito della 
formazione e della scuola (corsi di 
formazione e di aggiornamento per docenti 
ed operatori culturali, laboratori, ecc.)  
Il 9 novembre 2005 la giunta comunale ha 
deliberato la costituzione del Centro 
Interculturale della Città affidando la 
gestione al centro Abusuan. A seguito di tale 
delibera il 5 dicembre 2005 il Comune di 
Bari ha sottoscritto il protocollo di intesa con 
Regione e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia. Infine in data 1 febbraio 2006 il 
Comune di Bari ha istituito e siglato il Centro 
Interculturale del Comune di Bari 
affidandone la gestione all’associazione 
Abusuan attraverso una convenzione. 
Abusuan ha istituito nella propria sede lo 
Sportello per l’integrazione socio sanitaria e 
culturale degli immigrati secondo i 
parametri del Reg. regionale n.4 del 2007. 

8 Federazione Lavoratori 
Stranieri (CISAL) 

La FLS promuove iniziative volte a tutelare i 
diritti dei lavoratori stranieri offrendo servizi 
di consulenza del lavoro, legale e fiscale 
presso le proprie sedi. Organizza, inoltre, 
corsi di lingua e cultura italiana per 
stranieri. 

Via Caldarola, 14 
70124 Bari (BR) 
Tel. 080.5559217 / 
338.8478868 
Email fls.cisal@hotmail.it 

9 Associazione Fuori 
dall’Ombra 
 

L’Associazione rivolge le proprie attività 
prioritariamente alle donne e ai minori del 
territorio, nell’ambito della prevenzione 
sociale, dell’educazione e dell’inclusione 
sociale. Fuori dall’Ombra è inoltre inserita 
nella rete anti-discriminazione dell’UNAR – 
REGIONE PUGLIA e partecipa a diverse 
iniziative finalizzate all’integrazione di 
genere e di etnia. 

Largo Castello 7/8  
70010 BA Cellamare 
cell.: 3465881990  
fuoridallombra@virgilio.it 

10 Associazione Vox Amica L’associazione Vox Amica ha avviato nel 
2012 uno Sportello di mediazione familiare 
presso il Teatro Fava di Modugno (spazio 

Via Marconi 44, Modugno 
Tel. 080 5323601 
Cell. 3336119540 
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ristrutturato grazie ai finanziamenti di 
“Bollenti Spiriti” dell’assessorato alle 
politiche giovanili della regione Puglia). Allo 
sportello afferiscono stranieri provenienti da 
35 paesi. Importante sul territorio è la 
presenza di donne senegalesi e di famiglie 
indiane con cui l’organizzazione realizza 
molte attività di mediazione. L’associazione 
svolge anche attività con le scuole sul tema 
dell’intercultura. 

Email voxamica@alice.it 

11 Associazione Giraffa 
Onlus 

L’Associazione Giraffa Onlus è costituita da 
donne che si occupano di donne vittime di 
violenza. È tra i soggetti attuatori del 
progetto regionale “Città invisibili” contro la 
tratta degli esseri umani. 

Via Napoli, 308, Bari 
Tel: +39 080 574 1461 
email: info@giraffaonlus.it 

12 Associazione “Impegno 
“95” 

Corsi di lingua e cultura italiana (rilascio del 
certificato CELI) 
 

Sede operativa in Corso 
Sonnino, 23 Bari 
tel. 3388478868 
info@impegno95.it 
http://www.impegno95.it   

13 Fondazione Opera SS. 
Medici Cosma e Damiano 

Pluralità di offerta di servizi socio-sanitari 
per italiani e stranieri: centro di ascolto, casa 
di accoglienza, mensa, ambulatorio, 
guardaroba, ecc. 

P.zza A. Marena 34 – 70032 
– Bitonto 
C.F. 93092390728  
Tel.: +39 080 3715025 –  
Fax +39 080 3757470 
fondazione@santimedici.org  

14 UNISCO Associazione UNISCO – Network per lo 
sviluppo locale è una organizzazione no 
profit con sede a Bari nata nel 2003. 
UNISCO nasce con l’intenzione di unire, 
collaborare e fare rete con professionisti, 
enti, organizzazioni ed istituzioni pugliesi, 
nazionali e comunitari, al fine di attivare un 
network che contribuisca con il suo operato 
allo sviluppo locale e alla diffusione e 
condivisione di buone pratiche in ambito 
sociale, economico e culturale. Tra le aree di 
intervento: formazione, orientamento, 
ricerca e progettazione, ecc.  

Via N. Piccinni, 24 
70122 Bari     
Tel. +39 080 5228076     
Fax +39 080 5727839  

15 Arci- Comitato Regionale 
Puglia 

Realizzazione di corsi di lingua e cultura 
italiana per i cittadini stranieri immigrati in 
convenzione con la Regione Puglia 
nell’ambito del progetto “Le Nuove Officine 
Linguistiche”(FEI 2007-2013). 

Via Marchese di Montrone 57 
70122 BARI 
Telefono 080/5423199  
Fax 080/5423199 
puglia@arci.it  

16 Arci- Comitato 
Territoriale di Bari 

Realizza appuntamenti culturali e di 
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza, 

Via Marchese di Montrone 57 
70125 BARI 
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dell’integrazione e dell’intercultura. È tra gli 
enti gestori dei progetti “La Nuova Dimora” 
(Putignano) e Progetto “Bari città aperta” 
(Bari) per l’accoglienza, l’integrazione e la 
tutela di richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati finanziato 
all’interno del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati politici. Offre 
inoltre servizi di orientamento all’interno del 
CARA di Bari Palese. 

Tel. 080/5421468 Fax 
080/5423199 
bari@arci.it  
www.arcibari.it 

17 Associazione Lavoratori 
Stranieri MCL Regione 
Puglia 

ALS MCL è una associazione educativa e 
sociale che promuove solidarietà e 
responsabilità, per costruire e favorire il 
pieno inserimento degli immigrati nella 
società italiana. Si impegna nelle seguenti 
attività a servizio dei cittadini stranieri 
immigrati in Italia: 
- promozione dell’associazionismo attivo 
degli immigrati stranieri per fini sociali e 
culturali; 
- assistenza legale per la difesa dei diritti e 
degli interessi degli immigrati e degli 
stranieri in genere, a partire dai rifugiati e 
dai richiedenti asilo; 
- servizi di consulenza, informazione, corsi di 
lingua e di cultura italiana; 
- promozione di strutture, anche sotto forma 
di cooperative di immigrati o di immigrati e 
italiani, al fine di favorire l’inserimento o la 
realizzazione di specifici progetti nel campo 
del lavoro; 
- iniziative politiche e sociali per soddisfare i 
bisogni elementari di vita degli immigrati e 
delle loro famiglie, a partire dalla tutela di 
donne e minori, all’assistenza sanitaria, al 
diritto allo studio, fino ai problemi del 
lavoro e della casa 
- iniziative per l’assistenza ed il 
reinserimento sociale degli immigrati 
detenuti; 
- iniziative politiche, giuridiche e contrattuali 
idonee al fine di garantire le esigenze 
alloggiative degli immigrati e delle loro 
famiglie; 
- promozione della conoscenza e 
valorizzazione delle culture dei paesi di 
provenienza degli immigrati; 

Via Bottalico, 40/c  
70122 Bari (BA) 
tel 080/5427298 
fax 080/5426239 
email 
presidenzapuglia@mcl.it 
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- campagne di informazione, sottoscrizioni e 
pubbliche manifestazioni di 
sensibilizzazione della collettività, contro 
ogni forma di razzismo e di intolleranza, per 
la creazione di una nuova cultura e politica 
della solidarietà e di educazione alle 
diversità. 

18 Nuovi Orizzonti 
Cooperativa Sociale 

La cooperativa è ente gestore del progetto 
SPRAR del Comune di Gravina. 

Via Alchimia n. 48, 70024 – 
Gravina in Puglia (Ba) 
Tel./Fax: 080/3256846 
Pec: nuoviorizzonti@pec.it 
e-Mail: 
info@coopnuoviorizzonti.it 

19 Sinergia Cooperativa 
Sociale 

La cooperativa collabora all’attuazione del 
progetto, (P.O. FESR PUGLIA 2007-2013, 
Asse III) “INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER 
LA QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ 
TERRITORIALE” – Linea 3.2 “Programma di 
interventi per l’infrastrutturazione sociale e 
sociosanitaria territoriale” per il 
finanziamento di strutture e interventi 
sociali a carattere innovativo e sperimentale. 
Lo sportello Centro Integrazione Socio-
Economica Immigrati per il Lavoro (CISEI) ha 
lo scopo di offrire un servizio di 
orientamento alle persone immigrate per 
tutto ciò che attiene alla loro vita economica 
e lavorativa, per fornire supporto per: 
realizzazione di attività di formazione sul 
tema della Sicurezza Lavoro e sulle 
opportunità di finanza agevolata per 
l’autoimpiego a gruppi di immigrati e/o 
rifugiati. 

Via Repubblica Italiana, 110 
– Bitonto (Ba) 
Tel: 080.3740573 
Fax: 080.3757853 
Sito web: 
www.sinergiasociale.it 
E-mail: 
info@sinergiasociale.it 

20 Associazione Nero e Non 
Solo 

Realizza attività di accoglienza e assistenza 
ai migranti, sensibilizzazione sui diritti dei 
migranti, intercultura, antirazzismo. 

Via Marchese di Montrone 57  
Telefono 080/5421468 Fax 
0808/5423199 
arcineroenonsolo@gmail.com  

21 Etnie onlus Ente gestore dei progetti SPRAR “Bari città 
aperta” per l’accoglienza, l’integrazione e la 
tutela di richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati e “La Casa dei 
Ragazzi del Mondo” rivolto a MSNA. Offre 
inoltre servizi di orientamento all’interno del 
CARA di Bari Palese. 

Via Camere del Capitolo, 6 – 
76011 Bisceglie (BT) 
etnie.bisceglie@libero.it 
 

22 Integrazione Migranti 
Nord Barese 

L’Associazione opera nell’ambito della 
solidarietà e dell’inclusione sociale. 

Via G. da Varazzano, 3 , 
Terlizzi (BA) 
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L’obiettivo primario è quello di raggiungere 
l’inserimento nel tessuto sociale di coloro 
che vivono in una condizione, permanente o 
temporanea, di disagio e di marginalità 
sociale (i migranti, i rifugiati, i profughi e le 
loro famiglie, i portatori di handicap fisico 
e/o psichico ed i minori) attraverso 
iniziative a carattere socio-assistenziale, 
percorsi formativi finalizzati all’acquisizione 
di una maggiore consapevolezza della 
normativa che li tutela, corsi di 
alfabetizzazione. 
Realizza un corso gratuito di 
alfabetizzazione informatica per i migranti, 
articolato non solo in moduli relativi all’uso 
del computer ma anche in moduli di 
insegnamento di diritto del lavoro, diritto 
sindacale, diritto all’accesso ai servizi 
pubblici, lezioni sull’ambiente e sul 
territorio. 

Tel. 3451192853  
E-mail 
integrazione.migranti@hotm
ail.it 

23 Associazione Radici L’associazione svolge attività di consulenza 
legale, di sostegno nelle pratiche di 
richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno, 
ricongiungimento familiare, richiesta della 
cittadinanza, oltre che nella compilazione 
della modulistica, sia essa fiscale, relativa al 
lavoro o utile per l’accesso ai servizi sociali 
territoriali.  

Via Nicolai, 47 – BARI  
Tel. 0803216328 

24 Cooperativa sociale S. 
Sebastiano 

La Cooperativa realizza attività di 
accoglienza degli immigrati promuovendo 
iniziative finalizzate all’integrazione sociale. 
 

Piazza Cavour, 19, 70024 
Gravina in Puglia BA 
 
Tel. 080 849 5672 

25 Associazione Igino 
Giordani 

L’Associazione realizza corsi gratuiti di 
lingua e cultura italiana per stranieri. 
Promuove incontri sull’educazione 
interculturale e collabora con altre 
associazioni del territorio nelle attività di 
prima assistenza a stranieri e italiani 
indigenti. 

Corso Italia, 177, 70123 Bari  
ass-giordani-bari@libero.it  

26 Etnoponte L’associazione Etnoponte, nata nell’intento 
di favorire e promuovere l’integrazione 
degli stranieri, offre servizi di sostegno nelle 
pratiche burocratiche per l’acquisizione dei 
documenti e realizza attività di 
informazione sui diritti e i doveri degli 
stranieri. 

V. Cavour 179 
Locorotondo 
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27 Integrazioni Puglia L’Associazione svolge le seguenti attività: 
 animazione sociale interculturale; 
 formazione interculturale delle 

professioni in contesto multietnico; 
 educazione alla convivenza e 

integrazione interculturale; 
 comunicazione e ricerca sociale; 
 progettazione e supervisione di 

interventi sociali; 
 lotta all’esclusione sociale, alla 

discriminazione, al razzismo e alla 
xenofobia; 

 istruzione; 
 tutela dei diritti umani, con particolare 

riferimento ai diritti civili; 
 tutela, promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale, religioso, 
artistico e storico, di cui sono portatrici 
le popolazioni migranti; 

 educazione all’ambiente in chiave 
interculturale; 

 promozione, sostegno e formazione 
alla cooperazione dei migranti per lo 
sviluppo economico e sociale dei paesi 
di origine. 

Via Martin Luter King 27 . 
70124 Bari 
Cell. + 39 380 3452137 
87ntegrazioni puglia@alice.it 

28 Associazione I confini del 
vento 

L’associazione opera ad Acquaviva come 
Sportello Immigrazione offrendo servizi 
gratuiti che vanno dalla mediazione 
linguistica, alla mediazione culturale, a 
quella scolastica e sanitaria, all’assistenza 
lavoro e legale. 
 

Via Trento, 13 . Acquaviva 
delle Fonti – 70021 (BA) 
3292618248. E-mail 
iconfinidelvento@libero.it 

29 Associazione QUASAR  Ente di formazione attuatore di diversi 
progetti FEI. L’associazione QUASAR si 
occupa essenzialmente della formazione 
linguistica di Italiano L2 rivolta a cittadini 
stranieri dei Paesi Terzi; nello specifico gli 
interventi formativi si pongono l’obiettivo 
fondamentale di praticare l’insegnamento 
dell’italiano L2 sullo sfondo dell’intercultura 
e di dotare i corsisti di strumenti cognitivi 
che gli rendano capaci di mantenere e 
sviluppare le competenze acquisite in modo 
autonomo, anche successivamente la fine 
della frequenza del corso. 
 

Via Martiri delle Foibe, 1  
70017 Putignano BARI 
Tel: 080-4059370 
Fax: 080-4059370 
segreteria@quasarformazion
e.eu 
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 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 
30 USR Puglia Tra le attività recentemente svolte, si ricorda 

il progetto “ALIS – Apprendimento Lingua 
Italiana per Stranieri” mediante il quale 
sono realizzati corsi base e avanzati di 
lingua italiana rivolti a: 
- Donne e minori fuori dell’obbligo scolastico 
di recente immigrazione; 
- Cittadini stranieri immigrati regolarmente 
presenti e che soggiornano in Puglia anche 
unitamente al proprio nucleo familiare. 

Via Sigismondo 
Castromediano, 123 – 70126 
– BARI 
drpu@postacert.istruzione.it  
direzione-
puglia@istruzione.it 
http://www.pugliausr.it/ 

31 Comune di Molfetta Il Comune dispone di un Ufficio Stranieri e 
offre servizi di mediazione culturale e di 
integrazione multietnica attraverso lo 
sportello informativo “Informamondo”, oltre 
che di mediazione linguistica nelle scuole 
dell’obbligo. 

Via Giovanni Carnicella 6 – 
70056 Molfetta (BA) 
tel: 080 3359201 

32 Prefettura di Bari Tra le varie iniziative si ricorda la recente 
sottoscrizione del Protocollo di Intesa 
“Interventi coordinati nell’ambito del 
fenomeno della tratta di esseri umani” 
(25/03/2015). 

Indirizzo: Piazza Libertà n.1, 
Piazza Libertà, 1, 
 70122 Bari 
Tel. 080 529 3111 
http://www.prefettura.it/bar
i/multidip/index.htm  

33 Comune di Modugno  Piazza del Popolo 16 – 
70026 Modugno (Ba) 
Tel. (+39)0805865111  
comunemodugno@pec.rupar.
puglia.it 

34 Comune di Bari Il Comune di Bari è dotato di un ufficio 
immigrazione (Ufficio Migrazioni) che, in 
collaborazione con le associazioni che 
operano nel campo dell’immigrazione, offre 
servizi di informazione, accoglienza, tutela e 
inserimento sociale rivolti a stranieri 
richiedenti asilo, titolari di protezione 
umanitaria e rifugiati che non hanno ancora 
acquisito la residenza nel Comune di Bari.  

Largo Ignazio Chiurlia,27 – 
70122 Bari   
Tel: 080/5773969 
Fax: 080/5773967 
pos.immigrazione@comune.
bari.it  
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35 Regione Puglia – Pari 
Opportunità 

L’Assessorato alle Pari Opportunità della 
Regione Puglia ha attivato l’ufficio regionale 
UNAR. Mediante un finanziamento regionale 
è stato possibile avviare un percorso 
formativo iniziato nel mese di febbraio 2015 
per oltre 60 nodi UNAR. Il percorso è stato 
gestito da Asgi.  

Via Caduti di tutte le guerre 
15 – 70125 Bari  
Tel 080 5403313 – Fax 080 
5403370 
http://www.pariopportunita.
regione.puglia.it/  

36 Questura di Bari  Via Giovanni Palatucci 4, Bari 
080 529 1111 

37 Asl di Bari L’Asl di Bari ha attivato, a partire dal 16 
aprile 2015,  presso i consultori distrettuali 
di propria competenza, un servizio di 
mediazione linguistico-culturale  a seguito 
della selezione di 16 mediatori  avvenuta 
nel 2013. 

URP – Sede Centrale – BARI 
Lungomare Starita, 6 – 
70123 BARI  
Tel. N.v. 800 019 467 
email : info@asl.bari.it 

38 Citta Metropolitana di 
Bari – CPI 
 

 Via Gaetano Devitofrancesco 
n.12/a 
Tel. 080/5573538 – 
080/5424426 
bari.lavoro@cittametropolita
na.ba.it 

Provincia di FOGGIA 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Arcobaleno 

Cooperativa Sociale 
Attività svolte:  
 promuove iniziative sociali di 

prevenzione e lotta al disagio minorile.  
 Elabora e attua percorsi di educazione 

interculturale nelle scuole. 
 Svolge attività di consulenza per 

attività didattiche interculturali con 
docenti e formatori, mettendo a loro 
disposizione esperti e testi per 
consultazione.  

 Organizza percorsi formativi di 
aggiornamento per docenti sulle 
tematiche interculturali, su metodi e 
tecniche di animazione.  

 Svolge attività di consulenza per 
iniziative di prevenzione e lotta al 
disagio e alla povertà. 

 Cura attività di animazione (in 
convenzione con l’Associazione 

Via della Repubblica, 82  
71121 Foggia 
Tel. 0881/770866 - 
0881/753301 
cooperativa.arcobaleno@pec.
it  
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Comunità sulla Strada di Emmaus) 
rivolta a soggetti svantaggiati (con 
problematiche di tossicodipendenza e 
di AIDS) e a minori presso la Casa del 
Giovane. 

 Organizza momenti ludico-ricreativi 
per minori, promuovendo la riscoperta 
del gioco come strumento per educare 
alla cooperazione, al rispetto delle 
diversità e ad un sano divertimento. 

 Gestisce (in convenzione con la coop. 
Emmaus) una ludoteca a carattere 
ambientale sul modello di una fattoria 
didattica presso il villaggio Emmaus  

 Gestisce (in convenzione con il 
Consorzio Aranea) servizi di 
accoglienza per cittadini e cittadine 
migranti all’Albergo Diffuso. 

 Gestisce Il Centro Interculturale 
“Baobab-Sotto la stessa ombra” in 
collaborazione con istituzioni ed 
associazioni del territorio.   

2 Centro interculturale 
Baobab 

Il Centro Interculturale "Baobab-Sotto la 
stessa ombra" si propone di facilitare 
l’integrazione sociale e culturale di cittadini 
stranieri nelle comunità locali e con le 
istituzioni pubbliche e private di riferimento 
per la fruizione dei servizi sociali, sanitari, 
scolastici, per la formazione professionale e 
l’inserimento lavorativo, per l’accesso alla 
casa. Servizi offerti:  
- sportello per l’integrazione socio sanitaria 
dei migranti al fine di informare, orientare e 
facilitare l’accesso ai servizi. L’attività di 
sportello è svolta con un servizio di front-
office/back-office e un servizio online 
attraverso il sito internet 
www.centrointerculturale.foggia.it; 
- servizio di interpretariato nell’ambito dello 
sportello informativo e in rete con altre 
associazioni, con il supporto di mediatori 
culturali e linguistici; 
- incontri periodici di formazione e 
informazione, di approfondimento e 
aggiornamento sulle novità normative e 
sulla legislazione vigente, sui servizi socio-
sanitari presenti; 

Viale Candelaro, 90, 71121 
Foggia 
Tel. 0881/712317  
fax 0881/718742  
cell 3331949470 
info@centrointerculturale.fog
gia.it  
www.centrointerculturale.fog
gia.it  
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- corsi di lingua italiana L2 per stranieri; 
- laboratori interculturali; 
- centro di documentazione interculturale 

3 ASCS - Agenzia 
Scalabriniana per la 
Cooperazione allo 
Sviluppo Onlus 

Realizza attività a sostegno dei lavoratori 
stagionali del ghetto di Rignano. Ha 
promosso, a partire dal 2008, il progetto “Io 
ci sto” (Missionari Scalabriniani e Ufficio 
Migrantes di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo, con il contributo della 
Fondazione Migrantes), realizzando campi 
estivi di lavoro orientati ad agevolare 
l’incontro dei giovani volontari con i 
lavoratori migranti stagionali per favorire 
una conoscenza positiva e costruttiva, 
attivare un servizio di alfabetizzazione della 
lingua italiana e stimolare percorsi positivi 
per l'emersione dallo sfruttamento 
lavorativo. Attività previste:  
- insegnamento informale della lingua 
italiana; 
 - sostegno all'ambulatorio medico itinerante 
di Emergency; 
- organizzazione di momenti informativi sui 
documenti, sui diritti del lavoro e sull'igiene 
e di serate di animazione; 
- animazione per bambini; 
- vari servizi in base alle esigenze del 
momento; 
- conduzione di una street radio;  
- attivazione sperimentale di un laboratorio 
musicale multietnico; 
- organizzazione di momenti conviviali. 
 

Casa Scalabrini 
Via Magister David,16 
71043 Manfredonia Loc. 
Siponto 
(Foggia) 
Tel. 0884-541470 
siponto@scalabrini.net 

4 Associazione L’Albero del 
pane 

Attualmente gestisce un “albergo diffuso” a 
San Severo in cui vengono però ospitati 
temporaneamente i richiedenti protezione 
internazionale su invio della Prefettura di 
Foggia. Nel 2014, l’organizzazione ha 
ottenuto un finanziamento dall’assessorato 
all’immigrazione della Regione Puglia 
(bando immigrazione 2014) per la 
realizzazione di un progetto di 
autocostruzione di un immobile in località 
“Fortore” (Foggia) su un terreno del 
demanio regionale in collaborazione con 
l’associazione “Ghetto Off” gestita da 
cittadini stranieri. Ad oggi però, la 

Via Macalle' 
71010 San Paolo di Civitate 
(FG) -  
tel. 0882 553001 - fax 
553001 
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convenzione con la regione per l’avvio delle 
attività progettuali non è stata sottoscritta 
per problemi interni all’organizzazione.  

5 Associazione Noialtri L'associazione di promozione sociale  sorta 
nel 2010. Attività svolte:  
 promozione dei diritti umani e 

solidarietà sociale negli ambiti che 
riguardano le complesse 
problematiche delle migrazioni, 
attraverso l'organizzazione di eventi 
culturali; 

 organizzazione di un doposcuola inter-
etnico in cui bambini e ragazzi 
possono vivere il momento "dei 
compiti" come opportunità di 
condivisione di spazi e materiali, 
rispetto di regole e aiuto reciproco; 

 preparazione di laboratori 
interculturali, in cui i partecipanti 
possono esprimere la loro creatività e 
peculiarità in un ambiente 
appositamente predisposto; 

 attività di mediazione interculturale, 
con l'obiettivo di promuovere l'accesso 
dei migranti, a tutto ciò che esprime 
godimento pieno dei diritti di 
cittadinanza nel rispetto, all'interno 
delle leggi dello Stato, delle diverse 
identità culturali in condizione di 
parità con i cittadini italiani; 

 diffusione delle tematiche migratorie, 
attraverso attività di cineforum, corsi 
di lingua, formazione continua dei 
volontari. 

L’associazione ha gestito anche, in 
collaborazione con la Comunità Oasi2 di 
Trani,  il progetto DJ (Unar- Italia Lavoro) 
attivando tirocini formativi per alcuni 
ragazzi Rom.  

via Scarabino, 24  
Orta Nova (Fg) 
E-mail: noialtriaps@tiscali.it 
Tel. 393.53.88.256 - 
320.85.78.552 - 
329.37.65.568 

6 Emmaus Organizzazione molto attiva nella città di 
Foggia che tenta di coniugare l’idea di 
impresa agricola con quella di impresa 
sociale. Gestisce una comunità terapeutica 
per tossicodipendenti, un progetto di 
autocostruzione, l’inserimento lavorativo di 
cittadini italiani e stranieri, orti sociali, GAS 

Via Manfredonia, km. 8 Loc. 
Torre Guiducci –Foggia 
http://www.emmausfoggia
.org  
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ed è connessa alla Coop. Arcobaleno per la 
gestione dei centri interculturali di Foggia e 
Manfredonia e per l’organizzazione degli 
“alberghi diffusi”. 

7 Anolf Cisl  Via Trento, 42, 71121 Foggia 
Tel. 0881/724388 - 
0881/772049 Fax: 
0881/771681  
anolf.foggia@libero.it  

8 ARCI Comitato 
Provinciale di Foggia 

Attività svolte:  
 Sportello informativo riservato ai 

migranti 
 Servizio di assistenza legale 
 Assistenza al collocamento 

professionale con particolare 
riferimento ai settori del lavoro 
domestico e dell’assistenza familiare 

 Mediazione linguistica e culturale 
 Sostegno all’inserimento abitativo 
 Sostegno socio-psico-sanitario 
 Supporto nelle pratiche di rimpatrio 

assistito 
 Attività di sensibilizzazione sulle 

tematiche dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati 

È ente attuatore dei Progetti SPRAR "Foggia 
Welcome-ing" e "Lucera Welcome-ing" 
nell’ambito dei quali realizza attività di: 
alfabetizzazione, avviamento al lavoro, 
educazione civica, corsi professionali, 
assistenza legale, assistenza psicologica. 

Via della Repubblica, 54 
Telefono: 0881776209  
mail: foggia@arci.it 
www.arcifoggia.it   

9 Associazione Amici dei 
migranti 

Tra le iniziative realizzate: consulenza 
legale, corsi di lingua, animazione, attività 
culturali e traduzioni al supporto psicologico  

Via Fiume 56 - 71121 Foggia 
cell.: 328.3434502 
e-mail: 
amicideimigranti@gmail.com  

10 Associazione Africa 
United  

Associazione di immigrati per gli immigrati. 
L’associazione svolge attività di assistenza 
sociale, economica e culturale nell’interesse 
degli immigrati africani che vivono nella 
regione Puglia 

Viale Fortore, 93/A 
71121 Foggia 
0881.312539 

11 Associazione  
Il Vangelo della vita 
Onlus 

In partnership con altre associazioni 
organizza corsi di formazione gratuiti per 
operatori di sportello sulla protezione 
internazionale e sul diritto 
dell’immigrazione. 
 

Viale Fortore 93/A 
71121 - Foggia 
tel. 0881312539 - 
0881310823 
info@ilvangelodellavita.org 
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12 Associazione Fratelli 
della Stazione 

Realizza attività di assistenza nel contesto 
della stazione di Foggia. Gestisce uno 
sportello nella stazione stessa (”Help 
Center”, realizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Provincia di Foggia, in 
collaborazione con le Ferrovie dello Stato e 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Foggia) che si rivolge a migranti, 
senza fissa dimora, persone in condizioni di 
fragilità sociale per offrire risposte ai 
bisogni primari. All’interno dell’Associazione 
Fratelli della Stazione è inoltre attiva la sede 
di Avvocato di strada che offre assistenza 
legale.  

Piazza Vittorio Veneto, presso 
stazione 
71121 Foggia 
Cell. 340.3101148 
Email: 
info@fratellidellastazione.com 

13 A.P.S. Mondo Nuovo Mondo Nuovo è partner nel Progetto 
Manfredonia Solidale promosso dal Comune 
di Manfredonia e gestito dall’Associazione di 
Protezione Civile P.A.S.E.R di Manfredonia 
nell’ambito della rete SPRAR. 
Gestisce il medesimo progetto per il Comune 
di Stornara (FG), oltre che i servizi di 
mediazione legale, mediazione culturale e 
alfabetizzazione, all’interno del Centro di 
Identificazione per immigrati di Borgo 
Mezzanone nel Progetto Capitanata Solidale 
promosso dal Comune di Manfredonia e 
provincia di Foggia e gestito 
dall’Associazione di Protezione Civile 
P.A.S.E.R di Manfredonia nello stesso ambito 
del sistema SPRAR. 

Sede legale: Viale 
dell'Artigianato - 71036 
Lucera (Fg) 
Sede operativa: Via Vittorio 
Emanuele – Stornara (FG) 
Tel/fax +390881525486 
email: mondonuovo@mondo-
nuovo.org, 
mondonuovo@postecert.it 
http://www.mondo-
nuovo.org/  
 

14 Iris Cooperativa Sociale La Cooperativa svolge attività di: 
• assistenza e patrocinio agli stranieri 

nell’ottenimento dei diritti e nel 
rispetto degli obblighi con riferimento 
al rilascio / rinnovo dei documenti di 
soggiorno, al ricongiungimento 
familiare, ai contratti di soggiorno per 
motivi di lavoro e all’accesso alle 
prestazioni sanitarie ed alle altre 
prestazioni del welfare italiano e con i 
loro meccanismi di accesso – ISEE - 
(diritti d’integrazione); 

• assistenza e patrocinio 
nell’ottenimento dei diritti e nel 
rispetto degli obblighi con riferimento 
ai rapporti di lavoro, ai rapporti con gli 
enti previdenziali ed assistenziali 

Piazzale Tiziano, 21/B - 
71043 Manfredonia (FG)   
Tel. 0884/541622  
Fax 0884/271159 
e-mail: info@csiris.org  
pec: 
coopsociale@pec.csiris.org 
http://www.csiris.org/ 
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(INPS, INAIL, Altri Enti, Regioni e 
Comuni) e con l’Amministrazione 
finanziaria dello Stato (730, Unico); 

• attività di consulenza ed assistenza 
agli enti che hanno organizzato 
manifestazioni culturali, di 
approfondimento e di divulgazione 
legate alle problematiche di cui 
istituzionalmente si occupa; 

• collaborazione con il sistema scolastico 
e formativo e le singole scuole a 
definire nell’ambito della loro 
riconosciuta autonomia, programmi e 
percorsi didattici per stranieri e, anche 
attraverso la promozione o la 
partecipazione ad iniziative di 
formazione ed aggiornamento degli 
insegnanti; 

• monitoraggio sull’impatto reale della 
legislazione e dei provvedimenti 
amministrativi in materia di 
immigrazione, favorendo le 
integrazioni e modificazioni del caso. 

La Cooperativa IRIS è, inoltre, partner del 
progetto SPRAR “Stornara Solidale”, 
promosso dal Comune di Stornara (FG), 
gestito dall’Associazione di Promozione 
Sociale “Mondo Nuovo” di Lucera (FG). 

15 Caritas Migrantes 
Manfredonia   

Collabora con altri soggetti del territorio 
(Agenzia Scalabriniana) nella realizzazione 
di attività a sostegno dei lavoratori stranieri 
nelle campagne del foggiano. 

Via Campanile 66, 71043 -  
Manfredonia (FG) 
Tel. 0884581885 - 
0884581885 
caritasmanfredoniavieste@tin.
it 
http://www.manfredonia.chi
esacattolica.it 

16 San Giuseppe Onlus 
(Diocesi di Cerignola 
Ascoli Satriano) 

Comunità alloggio e centro di accoglienza  Via Borgo Tressanti 18  
71042 CERIGNOLA 
0885.429354 - 0885.418859 

17 Confraternita della 
Misericordia di Cerignola 

Associazione di volontariato socio-sanitario e 
protezione civile nazionale 

Vico Egmont, 5  
71042 Cerignola FG  
388 309 3836 

18 Cgil Foggia Ufficio 
Immigrazione 

L'Ufficio Immigrazione della CGIL svolge 
attività di consulenza e assistenza agli 
immigrati, relative ai diritti generali di 
cittadinanza, permesso di soggiorno, visti 

Via della Repubblica, 74 - 
Foggia 
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d’ingresso, ricongiungimenti familiari, 
assistenza sanitaria.  
L'Ufficio svolge anche attività di politica 
generale sul territorio relativamente 
all'accoglienza e all'inserimento nel contesto 
sociale, in stretta relazione con le istituzioni 
pubbliche e le associazioni di volontariato. 

19 Caritas Diocesana 
Foggia–Bovino 

Tra i vari servizi offerti a cittadini italiani e 
stranieri:  

 Centro di ascolto 
 Servizio mensa 
 Dormitorio per uomini e per donne 
 Ambulatorio medico 
 Sportello legale 
 Distribuzione indumenti 
 Corsi di italiano e formazione 

professionale 
 Casa di accoglienza per donne con o 

senza bimbi 

Via Campanile, 8 - 71121 
Foggia 
tel. 0881 776835 – 
fax 0881776899 

20 People in the world  Associazione di promozione sociale e ente 
formativo  

Corso Matteotti, 69 
71017 - Torremaggiore (FG) 
Tel. 0882 393300 –  
0882 1990165 

21 Sunugal 
 

Associazione dei senegalesi Piazza S. Maria Regina, 13 
71040 Siponto - Manfredonia 
FG 
0884.549431 
yankoba@tiscali.it 

22 Associazione Genoveffa 
De Troia 

Tra le diverse attività, anche strutture di 
accoglienza per persone in difficoltà italiane 
e straniere (senza fissa dimora, anziani, 
detenuti che usufruiscono di misure 
alternative, ecc.) in varie sedi. 

Corso G. Garibaldi, 52  
tel. 0881/721086  
genoveffa.detroia@virgilio.it 
www.genoveffadetroia.com 

 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 
23 Comune di Foggia Da rilevare la recente costituzione di un 

Gruppo tecnico per l’immigrazione presso il 
Comune di Foggia composto dalla 
Consigliera aggiunta per l’Immigrazione 
Bizimana Carine e da varie associazioni 
locali che operano nell’ambito 
dell’immigrazione. 

0881792824 

24 Comune di Cerignola  P.zza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG) 
Tel. 0885 410219   

25 Asl Foggia  
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26 Asl Cerignola Sportello socio sanitario attivato per i 
cittadini stranieri presso la asl di Cerignola 

 

27 Ospedali Riuniti Foggia  Tel. 0881731111 

28 Prefettura di Foggia  Corso Giuseppe Garibaldi, 56 
FOGGIA 71121 
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PROVINCIA DI NAPOLI 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Dedalus Cooperativa 

sociale 
 Accoglienza residenziale per donne e 

minori 
 Protezione, assistenza e promozione 

sociale delle vittime di tratta, di grave 
sfruttamento sessuale o lavorativo 

 Sportelli informativi, corsi di italiano L2 
e attività laboratoriali 

 Interventi integrati e di cittadinanza per 
minori e giovani stranieri non 
accompagnati 

 Attività di alfabetizzazione linguistica 
ed informatica e formazione per 
adolescenti stranieri 

 Percorsi di intervento per ridurre il tasso 
di abbandono scolastico dei minori 
stranieri 

 Interventi di mediazione linguistica e 
culturale  nel sistema socio-sanitario 
preso gli ambulatori ed i presidi sanitari  

Via Vicinale S. Maria del 
Pianto Centro Polif. INAIL - 
Torre 1, 61 

2 Cidis onlus Progetti e programmi nel campo di: 
segretariato sociale, orientamento al lavoro, 
intermediazione abitativa, inserimento 
scolastico dei minori stranieri, alfabetizzazione 
sociolinguistica degli immigrati adulti, 
mediazione culturale, sostegno all’inclusione 
della componente femminile della 
popolazione immigrata. È partner del progetto 
regionale “Yalla” per la realizzazione di 
attività di mediazione culturale, di 
orientamento e accompagnamento ai servizi e 
di consulenza professionale. 

Via Milano 103 
80138 Napoli 
tel. 081 5571218  
fax 081 5571218  
e-mail: napoli@cidisonlus.org 
http://www.cidisonlus.org/  

3 Croce Rossa Italiana Attraverso le proprie unità di strada, la C.R.I. 
fornisce pasti e bevande, coperte e un servizio 
di assistenza sanitaria. Nel periodo invernale, 
inoltre, vengono attivate strutture di 
emergenza per l'accoglienza notturna. 

Via San Tommaso 
 d'Aquino, 15 
80133 NAPOLI 
Tel. 081/5524745-2520066 
Fax. 081/5520833 
Email cr.campania@cri.it;  
http://cri.it/campania 

4 Associazione 
Senegalesi Napoli 

Associazione di immigrati  C/O N.E.A. Via M. Schipa 115 
80122 Napoli 

5 Dadaa Ghezo 
Cooperativa sociale 

Sulla base di un protocollo di intesa con 
l’Ambito N17, gestisce un centro di accoglienza 
per persone immigrate senza fissa, ubicato nel 

Via D. De Angelis, 19 
Casandrino NA 
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comune di Casandrino. Il servizio è rivolto a 
donne immigrate senza fissa dimora che 
versano in situazioni di povertà e/o 
momentaneamente prive di fissa dimora, di 
età superiore a 18 anni, ed in casi particolari 
anche a minori.  

6 Shannara Cooperativa 
sociale 

Accoglienza integrata in Comunità Alloggio 
(Portici e San Giorgio a Cremano) di minori 
italiani e stranieri non accompagnati. Il 
servizio è di carattere permanente, attivo dal 
1995.  

via Liberta', Portici (NA)  
Tel. 081 7761647 
info@cooperativashannara.it 
http://www.cooperativashan
nara.it/  

7 AICS Comitato 
Provinciale Napoli 
 

Ente gestore del progetto Sprar 
“LANDIGPLACE” nel Comune di Scisciano, 
nell’ambito del quale ha attivato protocolli di 
intesa con la Asl Napoli 2, l’Istituto 
comprensivo Carlo Levi-Ilaria Alpi e la 
Polisportiva di Scisciano. Realizza, inoltre, uno 
Sportello di orientamento per immigrati presso 
la biblioteca di Melito. 

Piazza Carlo III, 42 –  
Napoli 80137 
Tel.081 294480 
Fax. 081.294480 
napoli@aics.it 

8 Associazione Quartieri 
Spagnoli 

L’associazione è soggetto partner in progetti 
MIUR contro la dispersione scolastica. Dispone 
inoltre di uno sportello (Progetto “Street level 
burocracy”) che promuove l’ascolto attivo e 
l’accompagnamento nei servizi istituzionali. 

Vico Tre Regine, 35,  
80132 Napoli 
081 412597 

9 Arciragazzi Portici Arciragazzi Portici gestisce principalmente un 
centro giovanile per bambini e ragazzi, che si 
trova nella periferia della città, e offre 
sostegno scolastico, laboratori ludici e artistici 
e un luogo per discutere dei problemi 
giovanili, problemi familiari ,di personalità, di 
esclusione scolastica ed emarginazione 
sociale. Arciragazzi Portici gestisce anche 
progetti con le scuole e le istituzioni cittadine. 

https://it-
it.facebook.com/pages/Arcir
agazzi-
Portici/262410953541  
 

10 Associazione Interligo L’associazione di volontariato Interlingo svolge 
attività di progettazione formativa e sviluppo 
progetti per altri Enti. Realizza inoltre corsi di 
formazione rivolti ad italiani e stranieri. 

carlo.scippacercola@fastweb
net.it  

11 Consorzio Gesco Collabora con il Comune di Napoli 
nell’attuazione del progetto regionale “Yalla” 
per la realizzazione di attività di mediazione 
culturale, di orientamento e 
accompagnamento ai servizi e di consulenza 
professionale. 

Via Vicinale S.Maria del 
Pianto, 61 - 80143 Napoli  
Complesso Polifunzionale 
Torre 1 piano 9 
Tel. 0817872037 –  
0817873046-47-48 
Fax. 0817871074 
E-mail: gesco@gescosociale.it 
http://www.gescosociale.it/  
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12 Arcipelago della 
Solidarietà 

Arcipelago della Solidarietà è ente attuatore 
del progetto che si attua sul territorio di 
Ercolano, in convenzione con il Comune di 
Ercolano. 
È partner del progetto “Tessere” 
dell’integrazione nato con l’obiettivo di 
favorire l’integrazione sul territorio di persone 
titolari di protezione internazionale residenti 
nelle province di Napoli e Caserta. Finanziato 
dal FER (Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-
2013), il progetto mette in campo tutta una 
serie d’iniziative legate a tre specifiche aree 
d’intervento: legale – socio-sanitaria, socio-
economica e socio-culturale. 

sede op. Via Panoramica 10, 
80056 Ercolano (Na) 
 tel. 0817663296  
info@arcisol.it  
http://www.arcisol.it/ 

13 LESS Impresa Sociale 
ONLUS 

Attività tese ad assicurare ai titolari di 
protezione internazionale e ai richiedenti asilo 
un supporto gratuito legale durante la fase 
antecedente all'ottenimento dello status per i 
richiedenti asilo, l'ingresso nel mercato del 
lavoro e risoluzione del problema abitativo per 
i rifugiati. 
Progetto “Sportello Cittadino per Migranti” 
(FEI 2011) orientato a promuovere la 
conoscenza delle opportunità di carattere 
socio-assistenziale, di integrazione e di 
inclusione sociale disponibili sul territorio del 
comune di Napoli.  
Partner del progetto “Integrazione e 
Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo” 
(SPRAR)  
Tutela dei diritti dei migranti attraverso 
campagne di sensibilizzazione ed iniziative 
pubbliche, è partner del progetto “Tessere” 
dell’integrazione (FER 2008-13) nato con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione sul 
territorio di persone titolari di protezione 
internazionale residenti nelle province di 
Napoli e Caserta. 
Ente promotore del progetto Lab-house”, 
finanziato dal Ministero dell'Interno (FEI 
2007-2013) che mira a promuovere la 
cittadinanza attiva delle associazioni straniere 
in quattro municipalità della città di Napoli. 

Sedi operative: 
Corso Garibaldi 261 – 
80139 Napoli 
tel 081455270 
info@less-onlus.org 
 
Piazza Santa Maria la Nova, 
43 - 80134 Napoli 
telefax 0815527104 
iara@less-onlus.org 
http://www.lessimpresasocia
le.it/  
 

14 Associazione Assopace  Partner del progetto “IARA - Integrazione e 
Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo” 
(SPRAR). 
 

Via Trinità degli Spagnoli, 41, 
Napoli 
Tel. 081 405281 
assopace.napoli@gmail.com 
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15 Associazione della 
Comunità Palestinese 
della Campania 

Partner del progetto “IARA - Integrazione e 
Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo” 
(SPRAR). 

 

16 Centro Astalli Sud Sulla base di un protocollo di intesa con 
l’Ambito N17, gestisce un centro di accoglienza 
per persone immigrate senza fissa, ubicato nel 
comune di Grumo Nevano. Il servizio è rivolto 
a uomini immigrati senza fissa dimora che 
versano in situazioni di povertà, di età 
superiore a 18 anni, ed in casi particolari 
anche a minori. 
• Ospitalità in alloggio notturno e mensa 

serale 
• Segretariato sociale e consulenza legale 
• Ambulatorio medico e pediatrico 
• Scuola di lingua e cultura italiana 
• Aggregazione e sensibilizzazione 

interculturale 
 

Via Mazzini 7, 
80028 Grumo Nevano (Na) 
Tel./Fax: 081.5054921 
E-mail: 
centroastallisud@tin.it 
 

17 Casba Cooperativa 
Sociale 

Mediazione linguistica e interculturale;  
Progettazione e programmazione di servizi 
socio-sanitari e assistenziali per cittadini 
immigrati; 
Ricerca e formazione in materia 
d'immigrazione; 
Interventi di strada; 
Accompagnamento e tutoraggio; 
Orientamento e supporto burocratico; 
Attività d'Educazione all'Intercultura e di 
assistenza in ambito scolastico; 
Centro ascolto / Sportello informativo; 
Sensibilizzazione e campagne informative; 
Concerti di musica e danza etnica. 

Corso Umberto I, n.381 - 
scala C interno 26bis 
3° piano,  
Napoli 80147 
Tel. 081 787 55 61 
Cell. 334 604 99 16 
Fax.  081 787 55 61 
E-mail: info@coopcasba.org 
www.coopcasba.org 
 

18 Cantiere Giovani Cantiere Giovani è una ONG nata nel 2001 a 
Frattamaggiore. Realizza attività a sostegno 
degli alunni stranieri. Nel centro culturale “Il 
Cantiere”, nato nel 2003 grazie ad un 
contributo della provincia di Napoli, organizza, 
tra le altre attività, corsi di italiano per 
stranieri e gestisce uno sportello immigrati per 
ricerca casa-lavoro, orientamento e assistenza 
amministrativa e legale. Partner del progetto 
FEI “ Incontri di Parole” 
che offre servizi diversificati e diffusi sul 
territorio, in risposta alle esigenze formative e 
di integrazione dei cittadini immigrati. 

Via XXXI Maggio 22- 80027 
Frattamaggiore (NA) 
Tel./Fax: (00 39) 081 
8328076 
posta@cantieregiovani.org 
"Il Cantiere" Centro di 
Aggregazione Giovanile 
Vico VI Durante - 80027 
Frattamaggiore (NA) 
http://cantieregiovani.org/I
LCANTIERE 
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19 Associazione Immigrati 
Marocchini Campania 
– AIMC 

Iniziative di scambio interculturale. 
Promozione e supporto alla costituzione e al 
rafforzamento di associazioni etniche. 
Realizzazione e diffusione di materiale 
informativo 

Via Medina, 5 - 80133 Napoli  
Tel. 081.420.32.13 
m.saady@hotmail.it  

20 Comunità Socio 
Culturale Araba in 
Campania 

Svolge attività di tipo socio-assistenziale, 
culturali, educative-ricreative, di difesa e 
promozione di diritti e di orientamento-
inserimento nel mercato del lavoro. Ha 
realizzato presso la scuola primaria Umberto I 
dell'Istituto Comprensivo Statale "Campo del 
Moricino" un centro interculturale per minori 
stranieri ed italiani ("Il Mantello di 
Arlecchino"), oltre che una serie di interventi 
di educazione interculturale nelle principali 
scuole di Napoli e provincia. 

via Pietro Colletta 12 
80139 Napoli 
e-mail: 
comunaraba@libero.it 

21 Gruppo Laici Terzo 
Mondo - LTM 

LTM realizza nelle scuole del territorio 
campano attività e laboratori di supporto e 
didattica alternativa per minori migranti, e 
laboratori ludico-ricreativi di educazione 
all’intercultura. 
Inoltre, per orientare e accompagnare i 
migranti nell’accesso ai diversi servizi e 
agevolarne una più efficace integrazione nel 
territorio di accoglienza, LTM realizza, in rete 
con Enti locali, associazioni di immigrati e 
organizzazioni sindacali, percorsi di inclusione 
sociale attraverso corsi di lingua e cultura 
italiana, uno sportello di ascolto, 
informazione, accoglienza, consulenza ed 
orientamento ai servizi del territorio ed 
interventi di mediazione linguistica e culturale. 

Via A. Depretis, 62 – 
CAP: 80133 – Napoli, 
Italia 
Telefono: 081/5514147 
Fax: 081/5517067 
E-mail: info@ltmong.org 
http://www.ltmong.org/  

22 Il Pioppo onlus - Sportelli informativi e di orientamento. 
- Sportelli sanitari e legali rivolti ai cittadini 
immigrati e rom. 
- Sportello  socio-legale per detenuti 
tossicodipendenti e immigrati. 
- Mediazione linguistica culturale e corsi di 
lingua italiana per stranieri. 
- Attività culturali e di ricerca legati ai temi 
dell' intercultura. 
- Accompagnamento alla scolarizzazione 
minori Rom 
- Unità Mobile di Strada 

Via Sant'Eframo Vecchio, 
54/56/58 – 80137 Napoli 
Tel.+39 081 6020095 
Fax.+39 081 6020095 
segreteria@cittasociale.it 
 

23 La Risposta onlus È attiva in progetti prevalentemente rivolti ai 
giovani nelle aree del contrasto al disagio e 

Sede Operativa  
Via Ferrovia, 11 - 80030 
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alla dispersione scolastica e dell’educazione 
interculturale. Dispone di uno sportello di 
ascolto per la distribuzione beni di prima 
necessità, assistenza nel rinnovo del permesso 
di soggiorno, consulenza fiscale e legale. 

Scisciano NA 
tel/fax 081 8441809   
Email  
info@onluslarisposta.it 

24 Napoli: Europa - Africa Progetto “Sportello cittadino per migranti”; ha 
come ente capofila il comune di Napoli e come 
partner di primo livello l’associazione N:EA, la 
cooperativa Casba, LESS onlus e Consiglio 
Nazionale per le Ricerche (CNR).  
E’ uno sportello di informazione e prima 
accoglienza rivolto ai cittadini immigrati 
presenti sul territorio del comune di Napoli, 
per orientarli ed accompagnarli ai servizi 
locali di pubblica utilità, anche attraverso 
attività di mediazione a chiamata. 
Interventi di facilitazione culturale e scolastica 
per cittadini di origine rom presenti sul 
territorio del Comune di Napoli. 
Organizza un corso gratuito di lingua italiana 
per cittadini immigrati extracomunitari 
regolarmente presenti in Italia, finalizzato al 
conseguimento della certificazione livello A2 
necessaria per l’ottenimento della carta di 
soggiorno. È inoltre partner del progetto Lab-
house”, finanziato dal Ministero dell'Interno 
(FEI 2007-2013) e orientato a promuovere la 
cittadinanza attiva delle associazioni straniere 
in quattro municipalità della città di Napoli. 

Via G. Fiorelli, 5,  
CAP: 80121, Napoli, Italia  
Tel. 081/660606 
Cell. 339/4819858 
Fax: 081/664638 
E-mail: info@neaculture.it 
http://www.neaculture.it  

25 Rinascita Sociale - 
Salam House 

L’associazione gestisce uno Sportello 
Immigrati che offre servizi di orientamento e 
accompagnamento nelle strutture pubbliche. 
Realizza azioni di strada e di mediazione 
linguistico culturale, strutturando interventi 
specifici formativi, di socializzazione, culturali 
e ludici in grado di stimolare il dialogo tra le 
differenze, valorizzando le diversità etnico 
culturali e articolando elementi orientativi di 
conoscenza del mercato del lavoro per 
indirizzare la domanda verso una ricerca 
coerente di incontro con l’offerta di lavoro. 
Realizza inoltre attività di conoscenza e 
integrazione tra minori di diverse culture con 
laboratori nelle scuole. 

Via Carlo Celano n° 45, 
80142 NAPOLI 
Tel./Fax +39.081.554.65.66 
http://www.salamhouse.org
/ 

26 Seme di pace 
Cooperativa Sociale 

Presso l’associazione è attivo uno sportello che 
accoglie i cittadini stranieri che necessitano di 

Corso Garibaldi 254 D/6 – 
80055 Portici (NA) 
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consulenze legali, orientamento ai servizi 
socio-sanitari, disbrigo delle pratiche 
burocratiche. Per accogliere i possibili bisogni 
di integrazione delle comunità straniere e 
fornire una conoscenza base della lingua e 
cultura italiana è stato attivato un corso 
dedicato presso lo sportello operante sul 
territorio. Dispone, inoltre di una comunità di 
accoglienza (Casa Saimir) per ragazze italiane 
e straniere, di età compresa tra gli 11 e i 18 
anni, che vivono in situazione di disagio e che 
risultano prive di un contesto familiare idoneo.  

e-mail info@semedipace.org  
http://www.semedipace.org
/  

27 Scuola di pace onlus L’associazione realizza corsi di italiano per gli 
immigrati e attività ricreative per promuovere 
il dialogo interculturale.  

Sede operativa: Via Foria, 93 
- 80137 Napoli 
tel/fax 0817373462  
cell. 3333963476 
E-mail: 
scuoladipace1@virgilio.it 
http://www.scuoladipacenap
oli.it  
 

28 Priscilla onlus L’associazione svolge attività di: 
 Mediazione culturale; 
 Accoglienza; 
 Formazione e Orientamento al lavoro; 
 Promozione dei diritti; 

È titolare dei progetti: 
 “In-Differenze – Le madri migranti tra 

rischio di esclusione e pratiche 
d’inclusione” promosso e finanziato dal 
Csv Napoli 

 “Ar Rafiq”, finanziato dalla Fondazione 
Banco Napoli per l’Assistenza 
all’Infanzia, e orientato a favorire 
l'inserimento scolastico e sociale dei 
minori immigrati, in particolare quelli 
giunti per ricongiungimento familiare. 

  

Tel. e Fax: 081 4420019 – 
081 19560302 
E-mail: info@priscillaonlus.it  

29 Associazione Donne 
dell’Est 

È partner del progetto “Prevenzione donna 
senza confini”, promosso Associazione per la 
Lotta dei Tumori del Seno e orientato ad 
attivare una campagna di conoscenza e 
prevenzione sanitaria, in particolare dei 
tumori del seno, rivolta alle donne immigrate 
presenti sul territorio napoletano.  
 

Piazza Giovanni Leone, 5 – 
80137 Napoli 
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30 Alisei Cooperativa 
Sociale 

 Servizi di intermediazione abitativa, per 
favorire l’accesso alla locazione da parte 
degli immigrati; 

 Supporto all’acquisizione in proprietà di 
alloggi in autocostruzione da parte di 
nuclei familiari svantaggiati; 

 Studi e ricerche nel campo del disagio 
abitativo sui territori in cui opera 

Via San Nicola al Nilo, 4  - 
80137 Napoli 
tel 081.299944 
info@aliseicoop.it 
http://www.aliseicoop.it/ 
 

31 Associazione di 
Volontariato "Unione 
delle Donne Ucraine in 
Italia" (A.I.U.D.U.) 

Associazione partner del progetto Lab-house”, 
finanziato dal Ministero dell'Interno (FEI 
2007-2013) e orientato a promuovere la 
cittadinanza attiva delle associazioni straniere 
in quattro municipalità della città di Napoli. 

 

32 Associazione Comunità 
Somala in Italia 

Associazione partner del progetto Lab-house”, 
finanziato dal Ministero dell'Interno (FEI 
2007-2013) e orientato a promuovere la 
cittadinanza attiva delle associazioni straniere 
in quattro municipalità della città di Napoli. 

 

33 Tertium Millennium 
Cooperativa Sociale 

I servizi offerti ai migranti vanno dall’attività 
degli sportelli informativi all’accoglienza 
temporanea in strutture opportunamente 
predisposte. Realizza progetti di livello 
regionale dedicati a promuovere 
l’alfabetizzazione e l’apprendimento della 
lingua italiana L2 tra i gli stranieri 
regolarmente soggiornanti sul territorio 
italiano. 

Piazza IV Novembre 84039 – 
Teggiano (SA) 
telefono e fax: 0975.79825 
e-mail: info@cooptertium.it 

34 MODAVI Onlus Partner del progetto FEI “ Incontri di Parole” 
che offre servizi diversificati e diffusi sul 
territorio, in risposta alle esigenze formative e 
di integrazione dei cittadini immigrati. 

Via Pasquale del Torto, 1/b 
80131 Napoli  
Tel: 0817701332 - 
0817701332  
email: info@modavinapoli.it 
http://www.modavinapoli.it 

 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 
35 Comune di Napoli Collabora con il Consorzio Gesco 

nell’attuazione del progetto regionale “Yalla” 
per la realizzazione di attività di mediazione 
culturale, di orientamento e 
accompagnamento ai servizi e di consulenza 
professionale. 

Piazza Municipio, Napoli 
Tel. 081 795 1111 

36 Comune di Torre del 
Greco 

 Via Plebiscito,  
80059 Torre del Greco NA 

37 Seconda Università di 
Napoli 

 Viale Beneduce n. 10 
81100 Caserta  

38 Città metropolitana di 
Napoli 
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39 Prefettura di Napoli  Piazza del Plebiscito  
80132 Napoli  
Tel. 081/7943111 - 
081/7943555 

40 Ambito N17 Nei Comuni di Grumo Nevano e di Casandrino 
sono attivi Centri di accoglienza per persone 
immigrate senza fissa dimora che svolgono 
funzioni di accoglienza, ospitalità e 
orientamento a carattere sociale. Il servizio è 
rivolto ad immigrati/e senza fissa dimora che 
versano in situazioni di povertà e/o 
momentaneamente privi di fissa dimora, di 
età superiore a 18 anni, ed in casi particolari 
anche a minori se unitamente al/ai genitori. 

http://www.ambiton17.it/  

PROVINCIA DI CASERTA 
 ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Caritas Capua – Centro 

Fernandes 
Il Centro offre vitto ed alloggio temporaneo a 
circa 30 immigrati e riserva ampi spazi alle 
attività culturali, assistenziali e ricreative: aule 
per l’insegnamento della lingua italiana, uffici 
di consulenza, legale, amministrativa e 
sociale, ambulatori medici, sala convegni e 
proiezioni, cucina, laboratori, aree verdi per 
giochi ed attività sportive.  

Via Domitiana, Km 33.500, 
81030 Castel Volturno CE 
Tel. 0823 851723 
http://www.centrofernandes.
it/ 

2 Cidis onlus Cidis Onlus è un'associazione senza fini di 
lucro che opera a livello nazionale ed europeo 
per garantire diritti e pari opportunità alla 
popolazione immigrata e per informare e 
sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla 
cultura di accoglienza. Nella sede di Caserta si 
offrono servizi di consulenza, mediazione, 
formazione per operatori, segretariato sociale, 
accompagnamento ai servizi. Gestisce con 
Gesco-Dedalus il progetto regionale YALLA. 

Vicolo Solfanelli, 3  
81100 Caserta  
Tel e Fax 0823444637 
e-mail: 
caserta@cidisonlus.org 
 

3 Centro Laila Il Centro Laila rivolge il proprio intervento 
verso i minori svantaggiati, in prevalenza 
stranieri. Tra le attività svolte:  

 Accoglienza minori 
 Sostegno alla famiglia 
 Mediazione linguistica-culturale 
 Contrasto alla dispersione 

scolastica 

Via Pietro Pagliuca snc, 
Località Mazzafarro – 
 Castel Volturno,  
81030 (Caserta) 
Tel: 0823.856262  
Fax: 0823.856262–  
cell. 339.1228038 
www.centrolaila.org  
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4 Associazione Nero e 
non solo! Onlus 

L’associazione offre corsi di italiano ed 
informatica, segretariato sociale ed assistenza 
legale per l’espletamento di pratiche. 
Organizza inoltre campi antimafia su beni 
confiscati e fattorie didattiche.  

Chiesetta di Sant’Elena, 
Largo Sant'Elena, 1, 
81100 Caserta CE 
Tel. 0823 444910 
neroenonsolo@gmail.com 

5 Assopace Aurunca L’Associazione realizza attività di integrazione 
rivolte ai bambini stranieri richiedenti asilo. 
Gestisce inoltre il centro di accoglienza SPRAR 
di Sessa Aurunca. 

Corso Lucilio, 114  
Sessa Aurunca 
Tel. 0823-936231 

6 Comitato per il Centro 
Sociale “Ex 
Canapificio” 

La principale attività dell’associazione è quella 
diretta alla tutela e alla protezione degli 
immigrati. In particolare, essa si occupa delle 
problematiche connesse ai fenomeni migratori 
sperimentando sul territorio modelli di 
integrazione capaci di ridimensionare le 
intolleranze e aumentare spazi di libera e 
pacifica convivenza nel rispetto delle diversità 
culturali. Ente gestore di progetti SPRAR. 
 

Sede stabile nei capannoni 
dell’Ex Canapificio  
Viale Ellittico, 2,  
81100 Caserta  
0823 216332 

7 Jerry E. Masslo - 
Associazione di 
volontariato medico 
sociale 

L’associazione Jerry Essan Masslo nasce come 
associazione di volontariato medico sociale. 
Svolge la sua attività di assistenza sanitaria 
nei confronti degli immigrati presenti nella 
zona per ragioni di lavoro. Le sua attività la 
vedono impegnata nella creazione di un 
ambulatorio con farmaci messi a disposizione 
da varie strutture; in un programma di 
educazione sanitaria nelle scuole; 
nell’assistenza legale e non solo sanitaria; 
nella distribuzione di generi alimentari e 
vestiario.  

Sede legale: 
Corso Umberto I,  
81033 Casal di Principe CE 
Tel. 081 816 7001 
Sede operativa:  
Centro Fernandes,  
Via Domiziana, Km 33,500 

8 Cooperativa Città Irene 
 

Gestione progetto SPRAR Corso Gran Priorato di  
Malta, 33 
81043 Capua – CE 
Tel.: +39 0823 620386 
Fax: +39 0823 652924 
info@cittairene.it 
 

9 Cooperativa sociale 
Mafalda 

Gestione progetto SPRAR Viale dei Bersaglieri, 32/d 

10 Credito Senza Confini 
(CSC) cooperativa 
Sociale 

C.S.C. è una cooperativa sociale di servizi nata 
per facilitare l’accesso al credito agli 
immigrati. Svolge attività di informazione, 
consulenza ed assistenza per garantire pari 
opportunità nella fruizione dei servizi bancari 
di base e nell’ottenimento di prestiti e mutui.  

Centro Sant’Agostino – Largo 
San Sebastiano 6, 81100 
Caserta 
cell. 3348315056  
info.ce@creditosenzaconfini.it  
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È partner del progetto “Tessere 
dell’integrazione” (FER 2008-13) nato con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione sul 
territorio di persone titolari di protezione 
internazionale residenti nelle province di 
Napoli e Caserta. 

11 Associazione Terra di 
Incontro Onlus 

L’associazione ha per scopo la conoscenza dei 
migranti e la promozione e la difesa dei loro 
diritti. Agisce soprattutto in Terra di Lavoro e 
in modo particolare a Castel Volturno. Realizza 
corsi di lingua e cultura italiana. 

Via Domitiana Km 33,500 
81030 Castel Volturno (CE)  
info@tdionlus.it  
http://www.tdionlus.it/ 

12 Cooperativa InVento Settore Cooperazione Internazionale e 
Immigrazione 

P.zza G. Natale, 18 già Via 
Fiume, 3 
81020 Casapulla, CE  
Tel. E Fax: 0823.1845533 
info@cooperativainvento.it 
immigrazione@cooperativain
vento.it 

13 Associazione La Casa 
della Pace e della 
Nonviolenza  
 

Ente gestore di progetto SPRAR 
(Castellammare di Stabia) 

Corso Vittorio Emanuele, 118 
– 80053 Castellammare di 
Stabia (Napoli) 
tel – 081 0601062 – 335 
7884113 
casa@nonviolenza.it 
http://www.nonviolenza.it/  

14 Arci Caserta I circoli Arci Caserta sono attivi a sostegno dei 
diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo 
attraverso la gestione di sportelli informativi, 
progetti di accoglienza per richiedenti asilo e 
rifugiati, corsi di italiano, attività di 
formazione interculturale. Arci Caserta è ente 
gestore di progetti SPRAR a Succivo, 
Gricignano di Aversa e Santa Maria La Fossa.  

Viale dei Bersaglieri 32/b, 
Caserta 
Tel. 0823.279363 
Fax. 0823.1844355 
caserta@arci.it 
http://www.arcicaserta.org/  

15 Associazione Vesuvio 
Free Minds 

Gestione progetto SPRAR Via Marconi 87 
Castellammare di Stabia .- 
80053 
Tel. 0810665193 – 
3382630469 
vesuviofreeminds@libero.it 
http://www.vesuviofreemind
s.it/  
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 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 
16 Provincia di Caserta  La Provincia fa parte della rete di soggetti del 

progetto regionale “Yalla” finalizzato alla 
realizzazione di attività di mediazione 
culturale, di orientamento e 
accompagnamento ai servizi e di consulenza 
professionale. 

Corso Trieste, 133 Caserta 
Tel. 39 0823.247.111 
http://www.provincia.caserta
.it/ 

17 IACP Caserta   Via Ruggiero Eleuterio 45 - 
81100 Caserta 
Tel. +39 0823 278411  
iacp.caserta@pec.it  

18 Comune di 
Mondragone 

Il Comune fa parte della rete di soggetti del 
progetto regionale “Yalla”. 

Viale Margherita, 93 - 81034 
Mondragone (CE) 
http://web.mondragone.net
/ 
 

19 Comune di Caserta Il Comune fa parte della rete di soggetti del 
progetto regionale “Yalla”. 

Piazza Vanvitelli - 81100 
Caserta - Tel: 0823.273289 / 
0823.273290 
http://www.comune.caserta.i
t/  

20 U.O.D. 54 11 11 S.T.P. 
Caserta 

Nel COP di Maddaloni è istituito uno sportello 
di informazione - orientamento – ascolto -  
accompagnamento aperto tutti i giorni rivolto 
all'utenza dei Paesi terzi, giovani e non in 
cerca di occupazione, istruzione e altro.  
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PROVINCIA DI PALERMO 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 Al Azis Cooperativa 

Sociale 
Accoglienza, orientamento, sostegno personale 
e familiare, progettazione di percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa, formazione 
professionale, tirocini formativi e 
accompagnamento al lavoro. 

c/o Centro TAU 
Via Cipressi, 9 –  
90134 Palermo 
tel. 091 6528020 

2 Apriti Cuore Onlus Attività di mediazione linguistica in ambito 
amministrativo, educativo-formativo, giuridico, 
socio-sanitario; sportelli di mediazione sul 
territorio; attività di sensibilizzazione e 
networking sui temi dell’immigrazione. Dispone 
di un gruppo appartamento, “La vela grande”, 
per minori/giovani italiani e stranieri segnalati 
dall’ufficio nomadi e immigrati del Comune di 
Palermo.  
È partner del progetto Progetto MED.IN.A. 
(Mediazione Interculturale ed Accoglienza), 
avviato il 20 gennaio 2014. È partner di TEXTURE, 
una rete di associazioni e istituzioni che operano 
congiuntamente, in Sicilia e non solo, sul fronte 
dell'accoglienza, dell'assistenza, dell'integrazione 
degli immigrati. 

Via Matteo Bonello, 31 - 
90134 Palermo 
Tel. 091/6167338 
info@apriticuore.it 
 

3 Associazione Dar as 
salam 

Associazione di promozione sociale nata con 
l’obiettivo di agevolare la creazione di una 
cultura attenta al superamento dalle molteplici 
discriminazioni di genere e al rispetto dei 
diritti dell’umanità e del valore delle diversità 
culturali e di genere come arricchimento 
dell'insieme delle società. 

Corso Tukory, 142 - 90134 
Palermo 
tel. 091/9826488 
darassalam@libero.it  
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4 Associazione Inventare 
Insieme (Onlus) 

L’associazione svolge attività rivolte a giovani 
e minori. Gestisce, in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “Al Azis”, il Centro TAU 
nato con l’obiettivo di promuovere processi di 
cittadinanza attiva e di sviluppo nella “zona” 
Cipressi, Ingastone e Danisinni di Palermo. 

Via Cipressi, 9 –  
90134 – Palermo 
Tel. e Fax: 0916526394 – 
0916523282 
in_in@neomedia.it 
centrotau@mediatau.it 
http://mediatau.it/inventare
insieme  

5 Associazione 
Mediaglobal 

Attività di sostegno psicologico, recupero 
scolastico, mediazione familiare, assistenza 
con banco alimentare. 

Via Imera n.56 –  
90138 Palermo  
Tel/fax 091.591746- 
091.7023023  
ass.mediaglobal@libero.it  
http://www.associazionemed
iaglobal.it/  

6 Associazione 
Nazionale di Azione 
Sociale Sicilia 

Sportello di orientamento legale ed al lavoro. 
Il medesimo sportello svolge anche 
orientamento per la dispersione scolastica. 

Via Mariano Stabile, 229- 
90141 Palermo 
Tel. 091/201296 
p.sicilia@anasitalia.org, 

7 Associazione Soleluna Ha realizzato Corsi di Avviamento allo Sport 
rivolti a soggetti immigrati, finanziati 
dall’Assessorato Regionale al Turismo. Ha 
gestito il Progetto “L’Arcobaleno” – Centro 
Polifunzionale per Immigrati, finanziato dal 
Comune di Palermo (Assessorato alle Attività 
Sociali), occupandosi della presa in carico del 
potenziale utente, del servizio di segretariato 
sociale, disbrigo pratiche, consulenza legale, 
sostegno alla genitorialità, corsi di 
alfabetizzazione informatica, corsi di italiano 
L2, attività motorie e sportive 

Via Messina Marine, 741/A - 
90121 Palermo 
Tel. 091/226171 
asso.soleluna@libero.it 

8 Centro Astalli Palermo Servizio informativo, Consulenza sociale e 
legale - Promozione dell’intercultura nelle 
aree dell’immigrazione e sanità, della 
comunicazione interetnica e delle donne - 
Attività autogestite da associazioni di 
immigrati. Ambulatorio, centro ascolto. 
Partner di TEXTURE, rete di associazioni e 
istituzioni che operano sul fronte 
dell'accoglienza, dell'assistenza e 
dell'integrazione degli immigrati. 

Centro di accoglienza: piazza 
Santi Quaranta Martiri 10/12 
90134 PALERMO 
 
Sede legale: via Piersanti 
Mattarella 38/42 90141 
PALERMO 
 
Tel./Fax 091 9760128  
email: astallipa@libero.it 

9 C.G.I.L. camera del 
lavoro territoriale di 
Palermo 

Consulenza ed assistenza legale sia in materia 
di documenti di soggiorno che di pratiche 
inerenti il collocamento. 

Via G. Meli, 5 - 90133 
Palermo 
Tel 091/6111166 –  
Fax 091/589245 
cgilpalermo@cgilpalermo.it 
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10 Centro studi ricerche 
sociali "G. Arnao" 

Centro di documentazione, analisi ed 
elaborazione del fenomeno immigrazione 
attivo nella promozione dell’intercultura. 

Via Principe di Pantelleria, 37 
Tel . 091526556 

11 Centro Agàpe – Caritas 
Palermo 

Centro ascolto immigrati, poliambulatorio, 
ambulatorio di psichiatria, psicologia e 
servizio sociale, distribuzione farmaci. Corsi di 
italiano per stranieri. 

Piazza Santa Chiara, 10, 
90134 Palermo 

12 Oikos Cooperativa 
Sociale 

Ente gestore della Comunità Alloggio per 
minori “I Colori dell’Arcobaleno”.  

Via Nino Bixio, 23 - Partinico 
(PA) 
Tel. 091/8989897 
coopso.oikos@libero.it 

13 CISS - Cooperazione 
Internazionale Sud 
Sud 

Il CISS ha operato ed opera concretamente nel 
settore dei servizi agli immigrati e 
dell’intercultura. Tra le varie attività, ha 
attivato uno sportello di accoglienza e 
accompagnamento alla creazione di impresa 
per migranti, nell'ambito del progetto "Talenti 
Integrati" promosso dalla Provincia di Palermo 
(FEI– Annualità 2011 – Azione 2 
“Orientamento al lavoro e sostegno 
all'occupabilità”). 

Via G. Marconi 2/A, 90141 
(PA) 
Tel. 091.6262694/ 
091.6262004 
Fax 091347048 
Mail: info@cissong.org  
http://www.cissong.org/  

14 Fondazione San 
Demetrio Onlus 

La Fondazione S. Demetrio Onlus opera nel 
settore dell’assistenza alle persone 
svantaggiate, gestendo il Centro di Prima 
Accoglienza “Oasi del Viandante” di S. Cristina 
Gela, che si occupa dell’accoglienza di 
immigrati, rifugiati e rom, uomini e donne in 
difficoltà e minori stranieri non accompagnati. 

Piazza San Nicola, 1 - Piana 
degli Albanesi (PA) 
Tel. 3478050768 
sandemetrionlus@gmail.com 
caritaspiana@libero.it 

15 La Fenice Cooperativa 
Sociale 

Dispone di Centri aggregativi per minori da 6 
ad 11 anni e di una “Casa famiglia” atta ad 
accogliere, con la formula dell’affidamento 
temporaneo, minori tra i 6 e 18 anni in stato 
di abbandono o disagio familiare dovuto 
essenzialmente a situazioni problematiche 
della famiglia di origine. 

Viale Aldo Moro, 39 - 90047 
Partinico (PA) 
Tel/Fax: 091.8782508 
contatti@lafenicecooperativa.
net 

16 L'arte di crescere Servizi sociosanitari e di supporto alle persone 
disabili 

Via Camillo Randazzo, 22 - 
90141 Palermo 
lartedicrescere@hotmail.it 

17 Cantiere delle idee SCS Dispone di uno Sportello in lingua albanese 
per albanesi e di uno sportello d'ascolto 
psicologico rivolto sia agli italiani che agli 
immigrati. 

Via Guido Lo Schiavo, 2 e 4 – 
90124 Palermo 
Tel. 33382194804 
cantieredelleidee.pa@virgilio.it 

18 Associazione S.Chiara Svolge attività di Sportello informativo, 
consulenza legale, corsi di italiano. Dispone 
inoltre di un centro di accoglienza (per soli 
uomini). 

Piazza Santa Chiara, 11 - 
90134 Palermo 
tel. 091 331141,  
091 322868 
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19 Fidelis Centro 
Immigrati 

Sportello informativo, consulenza legale, 
accompagnamento ai servizi. 

Via Perpignano, 228 –  
90135 Palermo 
Tel. 091 681 1817 

20 Servizio itinerante per 
immigrati (ex sportello 
U.M.I.) 

Offre informazioni giuridiche, sociosanitarie e 
orientamento al lavoro. 

Via S. Alessandro 23 
tel. 3935133414 
 

21 Progetto Giovani L’equipe psico-sociale composta da psicologi, 
sociologi ed esperti della comunicazione 
interpersonale, si impegna a fornire servizi di 
assistenza, consulenza e formazione 
specialistica rivolta agli immigrati.  

Via Ciullo D'Alcamo, 6 – 
90143 Palermo 
Tel. 091 421693 
http://www.progettogiovani.
it  

22 Emergency - 
Poliambulatorio 

Poliambulatorio per immigrati  che offre: cure 
e protesi dentistiche, visite oculistiche, 
pediatriche e ginecologiche, medicina 
generale, ambulatorio di medicazione e servizi 
infermieristici, orientamento socio-sanitario. 

Via G. La Loggia 5/a - 90129 
Palermo 
Tel: 091 6529498 
Fax: 091 6512553 

23 Centro di accoglienza 
Padre Nostro Onlus 

Orientamento al lavoro-scolastico-formativo, 
consulenza legale, segretariato sociale. 

Via Brancaccio 210 - 90124 
Palermo 
Tel. 091.6301150 
Fax. 091.6301088 
info@centropadrenostro.it 

24 Centro Diaconale ‘La 
Noce’ – Istituto 
Valdese 
 

Dispone di strutture di accoglienza per madri e 
figli (Casa di Batja) e per minori stranieri 
(Casa dei Mirti). 

Via Giovanni Evangelista di 
Blasi, 12 – 90135 Palermo 
Tel: +39 091.6817941/43  
centrodiaconale@lanoce.org 
http://www.lanoce.org/  
 

25 Le Onde Onlus Le Onde Onlus è un'associazione di donne che 
si propone di produrre azioni di sistema e 
attività specifiche (ivi compresi la gestione di 
servizi) volte al contrasto del fenomeno della 
violenza verso le donne, le/i bambine/i. 
Dispone di due Case rifugio (Casa dellE Moire, 
Casa di Maia) per donne vittime di violenza, 
bambine/i. 

http://www.leonde.org/  

26 Associazione Ziggurat Accoglienza donne e bambini in regola 
(massimo 6 mesi)  
Consulenza ed accompagnamento 
Assistenza ai minori 

http://www.associazionezigg
urat.org/  

27 Associazione Madre 
Serafina Farolfi 

Presso il “Centro Filippone” sono realizzate 
attività ricreative, di sostegno scolastico, oltre 
che laboratori interculturali, prevalentemente 
rivolte a minori e giovani. 

Via Filippone, 14 – 
90138 Palermo 
madreserafinafarolfi@libero.it 
tel. 347-6094823 

28 Consorzio Comunità 
nuova 

 Via Generale Eugenio Di 
Maria, 9 - Palermo 
Tel./fax (0039) 091 
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6622215 
info@consorziocomunitanuov
a.it 

29 Associazione Mosaico 
Onlus 

 Via Pio La Torre, 25/A - 
Termini Imerese 
Cell. 3474727284 
associazione@ilmosaico-
onlus.org  
http://www.ilmosaico-
onlus.org/  

30 Casa dei Giovani Progetto Maddalena per vittime di tratta. 
Centro di pronta accoglienza, Segretariato 
Sociale, Unità mobile, Centro Residenziale 
 

Via Maqueda 226 
091583232  
progetto maddalenavirgilio.it 

31 Accademia Psicologia 
Applicata 

Sportello immigrati, Consulenza legale, fiscale 
e sanitaria, Servizio informazioni e disbrigo 
pratiche, Spazio lavoro, Corsi italiano, Ricerca 
alloggio. 

Via Principe di Villafranca, 54 
Tel-Fax 0917302923 
info@psicologia-applicata.it 

32 Giovani nell'arte Ambiti riconosciuti: immigrati, famiglie, 
giovani, infanzia e adolescenza, disabilità, 
pari opportunità, nuove povertà/inclusione 
sociale, socio-sanitario, socio-culturale 
educativo 

Via Camillo Randazzo, 22 - 
90141 Palermo 
091/228025 
giovaninellarte@hotmail.it  

33 Associazione 
Interculturale 
Narramondi  

Centro di aggregazione interculturale Via Ettore Arculeo 39 
90135 Palermo 
Tel. 0917300514 
www.narramondi.org 

 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 

34 ASP 6 Palermo - Centro 
di salute Immigrati e 
Nomadi 

Il Centro di salute Immigrati e Nomadi offre 
prestazioni sanitarie ambulatoriali per la 
popolazione immigrata e nomade e realizza 
attività di prevenzione delle patologie. 

via M. D’Azeglio, 6 –  
90143 Palermo 
Tel. 091 7032379 

35 Assessorato regionale 
famiglia 

  

36 Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti Villa 
Sofia Cervello 

Servizio Accoglienza Attiva c/o Servizio Sociale 
Aziendale (accoglienza e supporto per 
l’accesso al ricovero ed alle prestazioni 
ambulatoriali) 

P.O. Cervello Via Trabucco, 
180 - 091 6802566/091 
6802601 
P.O Villa Sofia P.tta Salerno, 1 

37 Centro diurno 
polifunzionale del 
Ministero della 
Giustizia 

L’attività del servizio è permanente ed è la 
seguente: 
-svolge su richiesta dell'a.g. le indagini utili ad 
applicare, modificare , prorogare e revocare le 
misure di sicurezza, per applicazione delle 
misure alternative alla detenzione; 
- propone all'a.g. il programma di trattamento 
per i detenuti; 

Via Cilea, 28/C – 28D – 
90145 Palermo 
tel. 091/6822777  
fax 091/6826936 
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- controlla l'esecuzione dei programmi di 
trattamento per i soggetti ammessi alle misura 
alternative; 
- propone e gestisce i soggetti che fanno 
richiesta per la sospensione del processo e 
l'eventuale ammissione alla messa alla prova" 

38 Centro per Giustizia 
Minorile per la Sicilia 

  

39 Comune di Palermo L’ U.O. Interventi per Immigrati, Rifugiati e 
Nomadi fornisce informazioni e orientamento 
ai soggetti nomadi e immigrati sui servizi 
sociali del comune, sulle procedure 
amministrative e burocratiche, sull’accesso ai 
servizi legali, sanitari e lavorativi. 

Piazza Kalsa n. 31 
Tel.091 6162943 fax 091 
6164918 
mailufficio.nomadi.immigrati
@comune.palermo.it 

40 Comune di Partinico  P.zza Umberto I – 
90047 Partinico  
Tel +39 091.891 3200 

41 Ente provinciale 
regionale di Palermo - 
oggi libero consorzio 
Comunale 

Centro polifunzionale provinciale per 
immigrati  

Via Maqueda, 100 – 
90134 Palermo  
Tel. +39 091 662 8111 

42 PRAP Sicilia Partner del progetto “Oltre i Confini” 091.7799189 
rosanna.provenzano@giustiz
ia.it 

43 Direzione esecutiva 
penale esterna 
Palermo 

Partner Progetto “MED.IN.A” (“Mediazione 
interculturale ed accoglienza”) volto ad 
individuare percorsi di integrazione sociale e 
di reinserimento socio-familiare nel proprio 
territorio destinatari italiani 

pr.palermo@giustizia.it 

44 Prefettura di Palermo  Via Camillo Benso Cavour, 6, 
Provincia di Palermo 
Tel. 091 338111 

45 Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia 

 Via Fattori, 60 –  
90146 Palermo  
Tel. +39 091 6909 111  
Fax +39 091 518136 

46 USMAF Palermo- 
Ministero della Salute 

 Molo V.Veneto – Stazione 
Marittima 
usmaf-pa@postacert.sanita.it 
Tel.: 06/59944719  
Fax: 091/6111812 

47 USSM Palermo  Via Cilea, 26/C (Compl. 
Malaspina) – 90145 Palermo 
Tel. 091.6828732 
Fax. 091.226064 
ussm.palermo.dgm@giustizia.it 
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48 Policlinico Day 
Hospital Medicina 
delle Migrazioni 

Centro Encal; Day Hospital; Sportello 
Informativo con Mediatori 

Via Del Vespro, 41 
091/6552862 
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PROVINCIA DI CATANIA 
ENTE/ 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI EROGATI/ATTIVITA’ INDIRIZZO E RECAPITI 

ENTI PRIVATI 
1 ARCI COMITATO 

TERRITORIALE DI 
CATANIA 

I principali interventi nel territorio riguardano 
l’animazione sociale nel territorio, le politiche 
di inclusione sociale, le politiche giovanili e 
l’educazione non formale, le politiche 
culturali, i migranti, la cooperazione allo 
sviluppo, l’educazione interculturale, alla 
cittadinanza e ai diritti umani. Assistenza e 
consulenza legale (Sportello legale A.L.I.). 
Corsi di italiano per migranti. Laboratorio di 
Teatro Interculturale. Assistenza post-
carceraria per stranieri (partner del progetto 
“Oltre i Confini”. 

Piazza Carlo Alberto, 47 – 
95129 – Catania 
Tel. 095 8207675 
Fax. 0039 0952937702 
Email: catania@arci.it 
 

2 A.P.S. Talità Kum Talità Kum è un centro di servizi per minori 
della Caritas Diocesana di Catania. É rivolto a 
sviluppare processi di integrazione e 
prevenzione per minori e di sostegno alla 
genitorialità. 

Viale Moncada, 2,  
95121 Catania 
http://talitakumcatania.it  

3 Caritas – Help Center Gestisce un Help Center che, attivo dal 2006 
presso la stazione centrale, si configura come 
un centro di accoglienza diurno e di pronto 
soccorso sociale per persone senza dimora e in 
genere per tutti coloro che vivono in condizioni 
di disagio e di esclusione sociale. Offre servizi 
di assistenza (distribuzione pasti e indumenti), 
ascolto, orientamento al lavoro, assistenza 
sanitaria. 

Piazza Giovanni XXIII c/o 
Stazione centrale, 95121 
Catania 
tel-fax 095/530126 
helpcenter@caritascatania.it 

4 CRI Catania Realizza attività di assistenza specialistica 
ambulatoriale gratuita. Tra le iniziative, si 
ricorda l’assistenza specialistica presso il 
C.A.R.A. di Mineo (Protocollo d’intesa con 
Azienda Ospedaliera universitaria "Policlinico - 
Vittorio Emanuele").  

Via Etnea 353 –  
95125 Catania  
Tel. 095-434129 
cp.catania@cri.it  

5 Prospettiva Futuro SCS La cooperativa lavora tradizionalmente a 
favore dei soggetti socialmente svantaggiati. 
Dispone di una comunità alloggio che ospita 
ragazzi temporaneamente privi di idoneo 
ambiente familiare e sottoposti, pertanto, a 
provvedimenti civili o amministrativi 
dell'Autorità Giudiziaria Minorile. È l’ente 
responsabile per il progetto “Oltre i Confini”, 
rivolto a detenuti stranieri e orientato alla 
creazione di un sistema regionale di 
coordinamento delle iniziative rivolte ai 

Via San Luca Evangelista, 6 
• 95123 CATANIA 
tel. 095/393987 –  
fax 095/394527 
e-mail: prospettiva@tin.it 
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carceri, con sportelli itineranti di 
orientamento, consulenza legale, supporto per 
ciò che riguarda documenti di identità, 
permessi di soggiorno, iscrizione al 
collocamento e formazione. 

6 La città del sole SCS Servizi di assistenza alla persona, alloggio, 
mediazione culturale/linguistica, fornitura di 
pasti, accompagnamento e trasporto, attività 
ludico-ricreative. 

Via Vitaliano Brancati n.14 - 
95128 Catania 
http://www.lacittadelsole.com 

7 Associazione 
Terraamica 

Sportello permanente di orientamento al 
lavoro, informazioni e compilazione relativa al 
rinnovo e rilascio PDS e carta di soggiorno. 
Sportello infermieristico e orientamento socio-
sanitario. Progettazione per la promozione 
dell'educazione all'intercultura.  

Via O. De Pordenone, 33 - 
95123 CATANIA 
Tel. 3497548685 
info@terraamica.org 

8 Associazione Volontari 
per la Protezione Civile 
ASTRA 

Soggetto capofila del Progetto IMMAGRO - 
INCLUSIONE IMMIGRATI IN AGRICOLTURA, 
finalizzato a migliorare i livelli di inclusione 
sociale e lavorativi degli immigrati provenienti 
prioritariamente dal nord africani presenti nel 
comprensorio di Caltagirone. È tra i soggetti 
firmatari del protocollo d’intesa in materia di 
integrazione degli immigrati, per la 
realizzazione di interventi finalizzati 
all’accoglienza, alla valorizzazione delle 
diversità culturali e alla riqualificazione 
professionale di cittadini immigrati, in 
particolare di richiedenti asilo e rifugiati, 
nell’ambito del progetto Sprar di Caltagirone.  

Via Madonna della Via, 5 – 
95041 Caltagirone (CT) 
tel. 327 1790139 
associazioneastra@yahoo.it  

9 Centro Astalli Catania Scuola di italiano; 
Sportello legale; 
Centro ascolto; 
Ambulatorio medico; 
Accoglienza; 
Progetti interculturali nelle scuole e 
doposcuola; 
Assistenza post-carceraria per stranieri 
(partner del progetto “Oltre i Confini”). 

Via Tezzano, 71 - 95131 
CATANIA 
Tel. 095535064  
Fax 0957464463 
E-mail: astallict@virgilio.it 
http://www.centroastallicata
nia.it/  

10 CO.P.E. - Cooperazione 
Paesi Emergenti 

Impegnata in molteplici progetti di 
cooperazione internazionale, realizza nel 
territorio attività di sensibilizzazione ed 
educazione su tematiche legate alla 
cooperazione allo sviluppo (recentemente 
partner nella realizzazione del progetto 
“Nuove finestre sul mondo”, finanziato dal 
Ministero Affari Esteri).  

Via Crociferi n. 38 Catania 
95124 
Tel. 095-317390 
E-mail: cope@cope.it 
www.cope.it 
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11 Consorzio Connecting 
People 

Partner del progetto Malaika promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione e finanziato dal 
Fondo Europeo per l’Integrazione e dal Fondo 
Sociale Europeo con l’obiettivo di favorire 
percorsi di autonomia economica, abitativa e 
sociale delle giovani donne migranti. 

via Trieste, 10 - 95127 
Catania - tel. 095.7225388  
fax 095.22463036  
e-mail: segreteria@cpeople.it 

12 Consorzio Sol. Calatino 
SCS 

Gestore di numerosi progetti SPRAR (“Vizzini 
Minori” nel comune di Mineo, “Vizzini Disagio 
Mentale” nei Comuni di Vizzini e Palagonia, 
Caltagirone Ordinario, Gela Ordinario e Bronte 
Ordinario nei comuni di Bronte e Giarre). 
Dal 2013 gestisce il “Centro di accoglienza 
temporanea e prima dell’inserimento in uno 
dei CARA governativi o in una struttura dello 
SPRAR di cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale” – Caltanissetta. 
È partner del progetto Scuola Lab orientato a 
realizzare attività interculturali di conoscenza 
del fenomeno migratorio che interessa il 
territorio nelle medie inferiori dei comuni del 
comprensorio Calatino. 
È inoltre partner del progetto Malaika (FEI-
FSE) destinato a giovani donne migranti 
nell’obiettivo di favorire percorsi di autonomia 
economica, abitativa e sociale.  

Sede Legale:  
Via Edmondo De Amicis, 
20/22 - 95041 Caltagirone 
(CT) 
Tel/Fax: 0933 26030 
Sede Operativa: Cortile della 
Cooperazione, 6 - 95044 
Mineo (CT) 
Tel. 0933 981051 / 0933 
980097 
Fax: 0933 1935264 / 0933 
980452 
info@solcalatino.it 
http://www.solcalatino.it/  

13 Obiettivo vita 
Cooperativa Sociale 

Dal 2012, la cooperativa gestisce il centro di 
accoglienza per senza dimora “il Faro” 
nell’ambito del progetto “C’è Sempre un 
Tetto” (L.328/00). Collabora nella 
distribuzione di derrate alimentari ai soggetti 
fragili, individuati in accordo con i servizi 
sociali dei Comuni. È anche centro di 
prossimità della Fondazione ÈBBENE, grazie 
alla quale viene gestito uno sportello 
informativo che mira ad offrire servizi d 
orientamento al lavoro, orientamento socio 
sanitario. 

Via Pietro Carrera, 52 - 
95123 Catania 
Tel. 0952867358 
Fax 0952867584 
info@obiettivovita.it  

14 Famiglie il sentiero Gestisce strutture di accoglienza notturna per 
donne (Laboratorio della pace) e uomini (Casa 
S. Vincenzo) e di accoglienza residenziale 
(Locanda del Samaritano). 

Laboratorio della Pace 
Via Plebiscito 254 – 
95121 – CT 
tel. 095/2864464 
Casa S. Vincenzo 
Via S. Maddalena 17 –  
95124 CT 
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Locanda del Samaritano 
Via Montevergine –  
95124 CT  
tel. 095/312498 

15 I Girasoli Cooperativa 
Sociale 

Realizzazione di servizi alla persona ed alla 
famiglia; attivazione di processi di 
socializzazione della persona per stimolare 
percorsi di solidarietà sociale, di accettazione 
della diversità, di non discriminazione; 
realizzazione di interventi di prevenzione del 
disagio di singoli cittadini o di gruppi a rischio; 
facilitazione dell'accesso alle informazioni sui 
diritti e sui servizi. 

Via San Giuseppe, 34 - 95048 
Scordia (CT) 
Tel. 095.7948775 
Fax 095.7948775 
cooperativaigirasoli@tiscali.it 
http://www.cooperativaigira
soli.altervista.org/  

16 Consorzio Nuovo Cara 
Mineo 

Il consorzio si ispira ai principi della mutualità, 
della solidarietà sociale, del rispetto della 
persona, principi che sono alla base della 
cooperazione mondiale ed in rapporto ad essi 
agisce per l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini. È partner del progetto Scuola Lab 
orientato a realizzare attività interculturali di 
conoscenza del fenomeno migratorio che 
interessa il territorio nelle medie inferiori dei 
comuni del comprensorio Calatino. 

Contrada Cucinella SN, 
95044- Mineo (CT) 
info@nuovocaramineo.it 
http://www.nuovocaramineo
.it/  

17 Associazione 
Accoglienza e 
Solidarietà  

Accoglienza (Casa di Stefania, struttura per 
l’ospitalità temporanea di donne sole o con figli 
minori a carico);  
Centro di Ascolto;  
Prima assistenza (distribuzione alimenti e 
vestiario); 
Centro per il Lavoro (intermediazione 
nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, 
orientamento lavorativo personalizzato); 
Ufficio Legale (consulenza, informazione e 
sostegno legale); 
Ufficio Casa (mediazione immobiliare finalizzata 
alla ricerca di soluzioni abitative per persona 
senza fissa dimora o in condizioni di disagio 
abitativo, gestione di appartamenti destinati a 
titolari di protezione internazionale); 
Ambulatorio medico; 
Doposcuola; 
Scuole di Italiano, di computer e di arabo 
Si ricorda, inoltre, il Progetto “Presidio Leggero” 
realizzato in tre insediamenti abusivi l’obiettivo di 
sostenere concretamente i nuclei familiari 

Via Finocchiaro Aprile 111 - 
95129 Catania  
tel. 095-536164  
fax 095-3521512 
accoglienza.s@alice.it  
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stranieri presenti nell’emancipazione dalla 
situazione di degrado e di marginalità in cui si 
trovano. 

18 San Giovanni Bosco 
Cooperativa Sociale 

La cooperativa si costituisce con lo scopo 
precipuo di svolgere attività rivolte a 
perseguire l’interesse generale della 
comunità, la promozione umana e 
l’integrazione sociale dei cittadini. È tra i 
soggetti firmatari del protocollo d’intesa in 
materia di integrazione degli immigrati, per la 
realizzazione di interventi finalizzati 
all’accoglienza, alla valorizzazione delle 
diversità culturali e alla riqualificazione 
professionale di cittadini immigrati, in 
particolare di richiedenti asilo e rifugiati, 
nell’ambito del progetto Sprar di Caltagirone. 

Via S. Carnevale, 5  
95041 Caltagirone (CT) 
Tel./fax 0933/27941 
coop.sgiovannibosco@gmail.
com  

19 Associazione il Favo – 
Famiglia e 
volontariato 

Comunità per minori sottoposti a 
provvedimento del T.d.M.; 
Casa di accoglienza per gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà 

Comunità per minori   
“Il Favo” 
Via Fisicara, 20 –  
95041 Caltagirone (CT) 
Tel./fax 0933/22968 
Casa d’accoglienza  
“Casa Nazareth” 
Via A. Volta, 47 –  
95042 Grammichele (CT) 
Tel./fax 0933/940558 
http://www.ilfavo.org/ 
  

 ENTI PUBBLICI coinvolti nel progetto COM.IN. 2.0 
20 Azienda Ospedaliera 

universitaria 
"Policlinico - Vittorio 
Emanuele" 

Ufficio Assistenza Stranieri deputato ad assicurare 
l’accesso alla rete dei servizi sanitari rivolti alla 
popolazione straniera.  
Protocollo d’intesa con l’ambulatorio C.R.I. per 
l’assistenza specialistica presso il C.A.R.A. di 
Mineo. (deliberazione 186 del 21.02.2014). 
Offerta gratuita di assistenza specialistica 
ambulatoriale prestazioni ginecologiche – 
ostetriche due volte la settimana, al fine di 
promuovere la salute delle donne ospiti del 
centro. 
Convenzione con Consorzio “Calatino Terra 
d’Accoglienza” per prestazioni di odontoiatria a 
favore di pazienti rifugiati e richiedenti asilo 
presso la sede C.A.R.A. di Mineo. Screening 
diagnostico odontoiatrico con valutazione pre-
operatoria per eventuale intervento terapeutico 

via S. Sofia, 78 – 
95123 Catania 
tel. 095/3781111 
direzionegenerale@policlinic
o.unict.it  
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odontoiatrico. Progetto Obiettivo PSN 13.8.6 
"Cure odontoiatriche nei pazienti socialmente 
fragili" finanziato dall'Assessorato alla Salute 
della Regione Sicilia con D.D.G. 1789 del 
28.10.2014 rettificato con D.D.G. 1876 DEL 
06.11.2014 

21 Azienda ospedaliera 
"Cannizzaro" 

Ambulatorio per gli immigrati e rilascio codice 
STP 

Corso Messina, 829 –  
95126 Catania 
Tel. 095/7264117 

22 Camera di Commercio  Via Salita Cappuccini, 2 - 
95124 Catania 
Tel. 095/7361225 

23 Comune di Acireale Gestione Progetti SPRAR  Via degli ulivi 19 
Acireale 
095.895704 

24 Comune di Catania - 
Direzione politiche 
sociali 

Il centro interculturale “Casa dei Popoli” del 
Comune di Catania rappresenta una struttura 
permanente di riferimento per le comunità di 
cittadini stranieri presenti nella città. Tra le 
attività realizzate: 
 corsi di lingua italiana per minori e per 

adulti; 
 progetti di promozione interculturale; 
 pubblicazione e diffusione di materiale 

informativo; 
 servizio di interpretariato e di 

mediazione linguistica on demand; 
 consulenza legale; 

Dispone inoltre di tre case di accoglienza per 
richiedenti asilo. 

Via S. Agata, 3 –  
95123 CATANIA 
Tel. 0957425557 (Front 
office) 
Fax 0957425519 
 

25 Confagricoltura 
Catania 

 Via Toselli, 49 –  
95129 Catania 
095/312881 
direttore@confagricolturact.it 

26 Procura Repubblica 
per i Minori 

 Via R. Franchetti, 62 –  
95123 Catania 
Tel. 095/7240345 

27 Provincia Regionale di 
Catania 

 Via Nuovaluce, 67/A-  
95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tel. 095/4011111 

28 USMAF Catania - 
Ministero della Salute 

 Via Dusmet s/n – Porto – 
95121 Catania 
Tel. 095/9949559 

29 ARNAS Garibaldi  - 
Catania 

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di 
Alta Specializzazione Garibaldi. Ambulatorio 
per gli immigrati e rilascio codice STP 

Via Palermo 636, 95122 
Catania 
Palazzina Hospice, Piano Terra 
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 provvedere al rafforzamento di reti di governance regionale, al 
coordinamento a livello territoriale tra istituzioni, enti locali e 
associazioni del Terzo Settore e a qualificare l'offerta di servizi rivolti 
ai cittadini di Paesi Terzi;
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Gli attori coinvolti avevano idee e aspettative differenti, difatti il 
processo di convergenza è passato per numerose riunioni ed interviste.
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