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In Italia i “titolari di protezione internazionale” sono i cittadini stranieri che 

dopo aver presentato domanda di asilo e aver sostenuto l’intervista con la 

Commissione territoriale hanno ottenuto il riconoscimento dello “status di 

rifugiato politico” o dello “status di titolare della protezione sussidiaria”.

Sono quindi i cittadini stranieri che dopo questo riconoscimento ottengono 

dalla Questura il permesso di soggiorno per “asilo” o il permesso di soggiorno 

per “protezione sussidiaria”. 

Se quindi hai un permesso di soggiorno che riporta una di queste parole, 

questa guida si rivolge a te.

In questa guida cercheremo di parlarti di tutti i diritti e doveri che hai in Italia 

come cittadino straniero titolare di protezione internazionale e cercheremo di 

darti delle indicazioni utili sui servizi presenti nel territorio di Milano e di Monza 

a cui potrai rivolgerti per le tue necessità.

Questa guida viene diffusa gratuitamente, perché si inserisce in un progetto 

finanziato dal Ministero dell’Interno italiano, tramite il FAMI, che è il “Fondo per 

l’asilo, l’immigrazione e l’integrazione”.

Il progetto si chiama “Integrazioni per l’autonomia” e ha lo scopo di aiutare i 

titolari di protezione internazionale a integrarsi meglio nel territorio italiano, 

formandosi e trovando lavoro e (certamente) anche conoscendo i propri diritti 

riconosciuti dalle leggi italiane.

Il progetto è realizzato dalla Fondazione Soleterre Onlus, con il partner 

Refugees Welcome Italia.

La stesura di questa guida è stata curata per la Fondazione Soleterre dall’avv. 

Ilaria Adinolfi, con il contributo di Karina Scorzelli Vergara, mediatrice 

linguistico culturale e della dott.ssa Elena Conti, psicologa e psicoterapeuta, 

entrambe della Cooperativa Crinali.

Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato ai cittadini stranieri che 

dopo aver sostenuto l’intervista con la Commissione territoriale per il riconoscimento 

della protezione internazionale, ottengono il riconoscimento dello “status di 

rifugiato politico”.

Le principali cose da sapere su questo permesso di soggiorno sono che:

 Ha una durata di 5 anni

 È rinnovabile

 Consente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia

 Consente il ricongiungimento di familiari in Italia a condizioni più favorevoli 

rispetto a quelle applicate agli altri cittadini stranieri

 Consente l’accesso allo studio

 Consente l’iscrizione al servizio sanitario italiano 

 Consente l’accesso alla domanda di cittadinanza italiana in tempi dimezzati

Di tutte queste cose parleremo approfonditamente nel corso di questa guida.

È importante però capire sin da subito su quali presupposti si è basato il rilascio di 

questo permesso di soggiorno.

Molto spesso, infatti, le persone straniere che arrivano in Italia fuggendo da guerre 
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o situazioni molto difficili nei loro Paesi d’origine, sono giustamente sconvolte e 

propongono subito la domanda di protezione internazionale allo Stato italiano. 

Non sempre però conoscono a fondo le regole che disciplinano il riconoscimento 

dell’asilo politico e da cui dipende non solo la possibilità di ottenere una prima volta 

il permesso di soggiorno per asilo, ma anche quella di mantenerlo e rinnovarlo nel 

tempo.

Se hai ottenuto il riconoscimento dello “status di rifugiato politico” significa che 

lo Stato italiano, tramite la Commissione territoriale con cui hai sostenuto una 

intervista relativa ai motivi per cui hai lasciato il tuo Paese, ha ritenuto che tu potessi 

subire nel tuo Paese una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le tue opinioni politiche e 

proprio per questa ragione, ha deciso di riconoscerti il diritto a rimanere stabilmente 

in Italia per proteggerti ed evitarti di dover fare rientro nel Paese di cui sei cittadino, 

dove potresti correre un grosso pericolo. 

Per persecuzione infatti si intende una grave violazione dei tuoi diritti umani, come 

ad esempio il rischio di subire nel tuo Paese atti di violenza fisica, psichica o sessuale, 

processi giudiziari e sanzioni penali arbitrarie e discriminatorie, obbligo di prestare 

servizio militare anche contro la tua volontà e sotto pena in caso di rifiuto, ecc.

Il motivo per cui il tuo soggiorno è stato autorizzato in Italia per 5 anni e in maniera 

rinnovabile si basa quindi sul fatto, da te dichiarato, che non puoi rientrare nel tuo 

Paese d’origine in condizioni di sicurezza e che quindi hai paura a farlo.

Questo è il motivo per cui, ad esempio, se dovessi decidere di tornare nel Paese di 

cui sei cittadino e da cui sei fuggito, per incontrare familiari e amici rimasti lì, questo 

può facilmente comportare la cessazione del tuo status di rifugiato politico e quindi 

la revoca del tuo permesso di soggiorno, salvo che tu possa provare gravi motivi che 

ti hanno costretto a rientrare temporaneamente.

Questo permesso di soggiorno viene rilasciato quando dal racconto della tua storia 

davanti alla Commissione territoriale, quest’ultima ritiene che il rischio che potresti 

correre se rientrassi in patria sarebbe comunque elevato ma in misura minore rispetto 

a quello delle persone che ottengono il riconoscimento dello status di rifugiato.

Possiamo infatti dire che la protezione sussidiaria rispetto all’asilo comporta per il 

cittadino straniero il riconoscimento di una forma di protezione minore.

Tuttavia questo permesso di soggiorno:

 Ha una durata di 5 anni

 È rinnovabile se al momento del rinnovo il tuo eventuale rientro nel Paese 

d’origine viene valutato sempre rischioso

 Consente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia

 Consente il ricongiungimento di familiari in Italia a condizioni più favorevoli 

rispetto a quelle applicate agli altri cittadini stranieri

 Consente l’accesso allo studio

 Consente l’iscrizione al servizio sanitario italiano

IL PERMESSO DI SOGGIORNO
PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA
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In particolare, la protezione sussidiaria viene riconosciuta quando la Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ritiene che se tu 

rientrassi in patria potresti subire un “danno grave” ossia una condanna a morte 

o l’esecuzione della pena di morte, forme di tortura e trattamenti inumani e 

degradanti, una minaccia grave alla tua vita per il fatto che il tuo Paese è in guerra o 

che comunque ci sono al suo interno dei conflitti.

Valgono quindi anche per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per 

protezione sussidiaria, le stesse regole che abbiamo visto per il permesso di 

soggiorno per asilo, ossia che il rientro nel Paese d’origine può causare la revoca del 

permesso di soggiorno e la cessazione della protezione sussidiaria.

Ricordiamo infine che sia lo status di rifugiato politico che quello di titolare della 

protezione sussidiaria potrebbero esserti stati riconosciuti non dalla Commissione 

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ma dal Tribunale, 

qualora a seguito di una prima decisione negativa sulla tua domanda di asilo tu abbia 

chiesto un secondo giudizio al tribunale con l’assistenza di un avvocato.

Le regole che disciplinano i tuoi diritti e il tipo di protezione che ti è stato riconosciuto 

sono comunque le stesse, quindi anche se il riconoscimento è avvenuto tramite un 

tribunale non ci sarà alcuna differenza rispetto a chi ha avuto una risposta positiva 

già dal primo giudizio.

È importante stabilire una propria residenza in Italia, non solo perché è una cosa 

obbligatoria in Italia anche per i cittadini stranieri, ma perché avere una residenza ti 

potrà servire per accedere a tanti diritti e servizi, come ad esempio forme di sostegno 

economico previste a livello territoriale dal Comune o dalla Regione in cui vivi.

Chiedere l’iscrizione anagrafica è molto semplice: basta recarsi presso l’Ufficio 

anagrafe del Comune in cui vivi e dichiarare l’indirizzo della tua residenza, 

presentando i documenti che provano il fatto che vivi lì. Questi documenti possono 

essere ad esempio un contratto di locazione (affitto), una dichiarazione di ospitalità 

rilasciata dalla comunità che ti accoglie o da una persona che ti ospita nella sua 

abitazione e simili.

Con l’iscrizione anagrafica il Comune ti rilascia la carta di identità, che è un 

documento identificativo importantissimo in Italia e che, insieme al tuo permesso di 

soggiorno, ti servirà per fare moltissime cose, come ad esempio: aprire un conto in 

banca, ricevere le comunicazioni importanti a te dirette via posta, iniziare una attività 

di lavoro, iscriverti a una scuola o a un corso di formazione, ecc.

Per il Comune di Milano, puoi consultare questa sezione dedicata ai cittadini 

stranieri in cui è riportato l’elenco della documentazione che occorrerà presentare 

in Comune al momento della richiesta:

https://www.comune.milano.it/servizi/residenza-cittadini-stranieri

Sulla stessa pagina, è disponibile il link per la presentazione della domanda di 

residenza anche online.

Per il Comune di Monza puoi consultare invece questo link: 

https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Certificati-e-Documenti/

Residenza/Cambio-residenza_indirizzo/

Se non hai un posto stabile in cui vivere e dichiarare la tua residenza, puoi consultare 

questa pagina del Comune di Milano dedicata alle persone che non hanno una fissa 

dimora. Il Comune di Milano dà infatti gratuitamente la possibilità di fissare la propria 

Partiamo da una delle prime cose da fare quando si è cittadini stranieri regolarmente 

soggiornanti in Italia: l’iscrizione anagrafica.

DI COSA PARLIAMO? 

È la richiesta di residenza in territorio italiano. La residenza è il luogo dove una 

persona vive in maniera stabile che viene portato a conoscenza dello Stato italiano 

tramite appunto l’iscrizione anagrafica.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA
E CARTA DI IDENTITÀ

3
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IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA: 
QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

4

Con il termine sistema di accoglienza si intende la rete dei centri di accoglienza presente 

in tutto il territorio italiano a cui in qualità di titolare di protezione internazionale tu 

hai diritto ad accedere se sei privo delle risorse economiche necessarie a mantenerti 

autonomamente in territorio italiano e se ci sono posti disponibili nel territorio in cui 

vivi.

La disciplina e il nome di questa rete di centri di accoglienza è cambiata più volte nel 

corso degli ultimi anni. Dapprima veniva chiamata SPRAR “Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati”, in seguito è stata chiamata SIPROIMI “Sistema di protezione 

per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati” e molto 

recentemente con il Decreto Legge n. 130 del 2020, è stata rinominata SAI “Sistema di 

accoglienza e integrazione”.

Quello che è importante che tu sappia è che in qualità di titolare di protezione 

internazionale hai la possibilità di accedere al sistema di accoglienza italiano, 

ricevendo vitto e alloggio. Non solo. All’interno di questi centri di accoglienza, oltre a 

ricevere ospitalità abitativa, avrai la possibilità di usufruire di molti servizi che serviranno 

a facilitare il tuo percorso di integrazione in Italia, con l’obiettivo finale di renderti 

autonomo economicamente e socialmente per poter vivere nel nostro Paese. I titolari 

di protezione internazionale hanno infatti diritto a un sistema di accoglienza rafforzato, 

anche detto “seconda accoglienza”, dove sono previsti alcuni servizi aggiuntivi per 

supportare il loro percorso di integrazione in Italia.

Alcuni esempi dei principali servizi che è possibile ricevere all’interno di un centro di 

accoglienza per titolari di protezione internazionale sono:

 Vitto e alloggio

 Insegnamento e potenziamento della lingua italiana

 Corsi di formazione professionale

 Orientamento legale

residenza a un indirizzo messo a disposizione dal Comune e di ricevere lì la propria 

posta e le proprie comunicazioni personali. In questo caso, non sarà però possibile 

fare la domanda online e occorrerà fissare un appuntamento: https://www.comune.

milano.it/servizi/residenza-anagrafica-per-persone-senza-dimora

Oggi anche i richiedenti asilo (cioè i cittadini stranieri che hanno presentato in Italia 

domanda di asilo ma non hanno ancora ricevuto la decisione della Commissione 

territoriale) possono chiedere l’iscrizione anagrafica e ottenere la carta di identità.

Se quindi già quando eri un richiedente asilo hai ottenuto la carta di identità con il 

rilascio del nuovo permesso di soggiorno non sarà necessario rifarla, ma dovrai solo 

rinnovare periodicamente la tua carta di identità alla data di scadenza, riportata sulla 

stessa.

Servizi di riferimento

 Comune di Milano, Ufficio Anagrafe

Sede centrale via Larga 12, Milano

Tel.: 02 0202

 Comune di Monza, Ufficio Anagrafe

Sede centrale Piazza Carducci, Monza

Tel.: 039.2372.267

e-mail: residenze@comune.monza.it
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 Orientamento ai servizi del territorio

 Supporto all’inserimento lavorativo, abitativo e sociale

 Supporto psicologico e sanitario

Si può essere accolti in un centro della rete SAI:

 O tramite segnalazione del centro di accoglienza dove si viveva quando si era 

ancora richiedenti asilo (ossia quando si era ancora in attesa di una risposta sulla propria 

domanda di protezione). In questo caso, dopo la risposta positiva sulla tua domanda 

di protezione, il centro di “prima accoglienza” dove sei accolto può segnalarti per farti 

passare ad un centro dedicato a chi è già titolare di protezione, nel quale sono previsti 

servizi di supporto aggiuntivi. Può anche darsi che il centro in cui ti trovi, preveda 

già anche questi servizi aggiuntivi: in questo caso potrai proseguire il tuo percorso di 

integrazione nello stesso centro senza trasferimenti.

 O rivolgendoti al Comune o alla Prefettura del luogo in cui ti trovi, se non vivi già 

in un centro per richiedenti asilo. È infatti la Prefettura, tramite i Comuni e i servizi che 

lavorano in questo campo (associazioni, cooperative, ecc.), a realizzare gli interventi di 

accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Al momento dell’ingresso in accoglienza ti verrà sottoposto un vero e proprio contratto, 

chiamato “contratto di accoglienza”, in cui ti verranno spiegati tutti i tuoi diritti e doveri 

per il periodo che trascorrerai nel centro. Sarà necessario leggerlo attentamente e 

firmarlo. La violazione dei tuoi doveri nei confronti del centro (ad esempio, comportarti 

con rispetto verso gli operatori e gli altri ospiti, non allontanarti dal centro senza averlo 

prima concordato soprattutto nelle ore notturne, non danneggiare le cose presenti 

nella struttura di accoglienza, ecc.) può infatti comportare la revoca immediata delle 

misure di accoglienza.

Normalmente il periodo di accoglienza ha una durata di sei mesi, rinnovabili su richiesta 

del centro laddove vi siano ragioni che richiedano un periodo di supporto più lungo, ad 

esempio perché, nonostante il tuo impegno nel raggiungere l’autonomia economica 

e sociale in Italia, tu sei ancora sprovvisto delle risorse economiche necessarie per 

vivere da solo.

 Servizio di riferimento per l’accesso all’accoglienza nel Comune di Milano

Comune di Milano, Ufficio di via Scaldasole 5

Su appuntamento

e-mail: PSS:CentroCultureMondo@comune.milano.it 

Telefono: 02.88448246 - martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12

https://www.comune.milano.it/servizi/protezione-internazionale

 Per il Comune di Monza, è possibile invece inviare una mail, indicando i propri 

contatti, a: segreteria.accoglienza@comunitabrianza.it

DIRITTO ALLA CASA

Se hai risorse economiche sufficienti a mantenerti da solo in Italia e preferisci cercare 

una sistemazione alloggiativa fuori dalla rete dei centri di accoglienza di cui abbiamo 

parlato, puoi rivolgerti ad alcuni servizi di supporto alla ricerca di un alloggio a prezzi 

ridotti presenti sul territorio.

A Milano ti segnaliamo in particolare questo:

https://milano2035.it/

Milano 2035 è un progetto che offre ai giovani lavoratori opportunità di alloggio a 

prezzi moderati proponendo un nuovo modo di abitare, basato sulla condivisione e la 

solidarietà tra abitanti e vicini di casa.

Una ulteriore possibilità è quella di fare richiesta di assegnazione di una casa di 

edilizia residenziale pubblica (ERP) ossia una “casa popolare” che ti verrà concessa 

dal Comune a un canone di affitto ridotto rispetto ai livelli di mercato, se in base alla 

tua condizione economica e al tuo carico familiare (numero di familiari minorenni e 

maggiorenni che devi mantenere) risulterai maggiormente in difficoltà nell’ambito di 

una graduatoria pubblica.

In qualità di titolare di protezione internazionale regolarmente soggiornante in Italia, 

ti ricordiamo che hai diritto ad accedere a questa possibilità a condizioni di parità con 

i cittadini italiani.

4.1
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In questo caso, per presentare la domanda e seguire la pratica (e anche per altri tipi di 

difficoltà abitativa), ti consigliamo di farti assistere da un sindacato specializzato.

Ecco alcuni siti web di riferimento per chiedere assistenza:

CGIL – SUNIA www.sunia.it - https://www.sunia.it/lombardia/

CISL – SICET www.sicet.it - http://www.sicet.it/indirizzario/lombardia

UIL – UNIAT www.uniat.it

AS.I.A. USB https://asia.usb.it/

Con il tuo permesso di soggiorno per “asilo” o “protezione sussidiaria” puoi svolgere 

attività di lavoro regolare in Italia.

Puoi lavorare sia in forma subordinata, ossia come lavoratore dipendente assunto 

da una azienda, sia in forma autonoma, ossia iniziando tu stesso una attività 

imprenditoriale.

Per capire meglio come si distinguono queste due forme di lavoro possiamo fare un 

semplice esempio, prendendo a riferimento un ristorante.

Se tu invii il tuo curriculum per candidarti a una ricerca di lavoro per cuoco, verrai 

assunto come lavoratore dipendente per svolgere questo tipo di lavoro in un ristorante.

Se tu decidi invece di aprire un tuo ristorante, partendo dalla ricerca del luogo dove 

aprirlo, dalla decisione di cosa cucinare e di come organizzarlo, allora sarai un 

imprenditore, ossia un lavoratore autonomo.

Ovviamente le due possibilità sono molto diverse tra loro e per decidere se lavorare in 

forma autonoma o dipendente è importante valutare bene prima le proprie necessità 

e disponibilità economiche e tutti i rischi connessi soprattutto all’esercizio di una 

attività in forma autonoma.

Se nel caso del lavoro dipendente infatti avrai la garanzia legale di ricevere uno 

stipendio più o meno fisso ogni mese, nel caso dell’attività imprenditoriale dovrai 

investire un capitale di partenza per iniziare la tua attività e assumerti i rischi relativi 

LAVORARE IN ITALIA5

all’andamento che questa avrà sul mercato, senza quindi avere la certezza e la 

garanzia di un guadagno fisso mensile.

Per ritornare al nostro esempio, se sei il proprietario del ristorante, guadagnerai molto 

bene se il tuo ristorante sarà sempre pieno di clienti, ma potresti anche avere dei 

periodi più o meno lunghi di scarsa attività e quindi poco guadagno.

Partiremo quindi occupandoci in questa guida soprattutto del lavoro dipendente, che 

più frequentemente è il primo obiettivo professionale di chi arriva in Italia da un Paese 

straniero, ma daremo in conclusione anche qualche informazione utile a lavorare in 

autonomia e ad aprire una propria attività.

COME CERCO LAVORO?

Per cercare un lavoro dipendente in Italia può essere utile rivolgersi al Centro per 

l’Impiego.

Il centro per l’impiego è un servizio pubblico che aiuta chi è disoccupato (ossia chi ha 

perso il lavoro) o inoccupato (ossia chi non ha mai lavorato in Italia) a trovare lavoro. 

Consultando il seguente sito è possibile trovare l’ufficio più vicino a te:

www.centroimpiego.it

5.1
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Nella Provincia di Milano i centri per l’impiego presenti sul territorio sono riportati a 

questo indirizzo:

https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/centriimpiego/indirizzi.html

Esistono poi molti altri canali per cercare un lavoro sul territorio italiano.

I principali esempi sono:

a) le agenzie per il lavoro: sono delle società a cui le aziende si rivolgono per 

trovare i lavoratori di cui hanno bisogno. Le agenzie per il lavoro si occupano quindi 

principalmente di selezionare il personale con i giusti requisiti per conto delle aziende 

clienti e sono quindi un ampio bacino di offerte di lavoro. Talvolta possono decidere 

di assumere direttamente i lavoratori e di mandarli a lavorare presso le aziende clienti. 

Rivolgendoti alle agenzie per il lavoro, se ci sono posizioni di lavoro disponibili in linea 

con i tuoi requisiti professionali, queste ti metteranno in contatto con l’azienda che 

può essere interessata ad assumerti.

Qui puoi trovare i link ai siti delle principali agenzie per il lavoro italiane: 

https://hiringroute.it/la-lista-delle-25-principali-agenzie-per-il-lavoro-in-italia/

b) annunci su quotidiani e giornali locali: spesso i giornali contengono una sezione 

dedicata alle offerte di lavoro. Ecco alcuni esempi:

https://www.repubblica.it/economia/miojob/

https://lavoro.corriere.it/

https://www.ilsole24ore.com/sez/management/job?refresh_ce=1

https://www.quotidiani.net/giornali_lombardia.htm

http://giornalionweb.com/quotidiani-locali-online

https://www.secondamano.it/

http://www.bollettinodellavoro.it/

https://www.lavorare.net/

http://www.lavoroecarriere.it/

c) internet: sulla rete esistono diversi portali in cui vengono ogni giorno pubblicati 

moltissimi annunci di lavoro. 

Qui https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/

siti-per-trovare-lavoro  trovi l’elenco dei migliori portali per trovare lavoro nel 2020.

Servizi utili a Milano per il supporto nella ricerca del lavoro

 Centro per l’Impiego

Via Strozzi 11, Milano, 02/7740.4141, email: centroimpiego.milano@afolmet.it

 Informagiovani 

Via Dogana, 2 - 20123 Milano  ed.informagiovani@comune.milano.it.

 Sportelli Lavoro - Unità Mercato del Lavoro del Comune di Milano 

4 sportelli in Viale D’Annunzio 15, Via Strozzi 9, Via Fleming 15 e Via San Giusto 65. 

Possono accedere solo coloro che si sono precedentemente registrati sul portale 

Anpal -Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro- scegliendo il Comune di Milano 

quale operatore accreditato.

 Centro di Mediazione al Lavoro - CELAV

Via S. Tomaso, 3 - 20121 Milano

Telefono: 02/884.68147 - fax 02/884.45913

Sportello informativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

 Formazione e lavoro per cittadini stranieri

Centro Culture del Mondo - Via Scaldasole, 5 - Milano

Telefono: 02/884.48246 (centralino) 

E-mail: PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it

Informazioni e orientamento sulle normative e i servizi per l’integrazione; su percorsi 

scolastici, corsi di formazione professionale e linguistica; sull’iter per il riconoscimento 

dei titoli di studio e qualifiche professionali conseguiti all’estero; sulle pratiche 

burocratiche e amministrative per l’accesso all’università e l’iscrizione agli albi 

professionali; stesura e aggiornamento del CV. 

 WeMi Tate Colf Badanti è il servizio del Comune di Milano per chi cerca lavoro 

come assistente familiare. Via Statuto 15, 20121 Milano 

wemi.tatecolfbadanti@comune.milano.it, 02/88458042.

 Sportello Rider Point: consulenza e informazioni sui temi della sicurezza e dei 

diritti del lavoro dei “riders” delle piattaforme di food delivery.

Viale Gabriele d’Annunzio 15, presso lo Sportello Lavoro del Comune di Milano, il 

mercoledì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00; 02/884.48544

 Città dei mestieri Milano: un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo 

di favorire la diffusione sul territorio regionale di servizi di orientamento (scolastico, 

formativo e professionale)
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https://www.cittadeimestieri.it/

Se ne hai bisogno, prima di cercare lavoro puoi decidere di farti aiutare nella creazione 

di un curriculum efficace e incontrare qualcuno che ti aiuti a comprendere il mercato 

del lavoro italiano e ad avere consapevolezza delle tue competenze e dei percorsi 

lavorativi che puoi intraprendere. 

Per questo puoi rivolgerti ad esempio a:

 Fondazione Soleterre Onlus, via Abbiati n. 4, Milano

https://workisprogress.org

 Sportello lavoro dell’Associazione Abarekà 

www.abareka.org

Servizi utili a Monza per il supporto nella ricerca del lavoro:

 Centro per l’Impiego

Via Bramante da Urbino, 9, 20900 Monza

Tel. 039 839641 / Mail. cpi.monza@afolmonzabrianza.it

 Sede decentrata del Centro per l’impiego di Monza

Via Cernuschi 8, Monza, 20900

Tel. 039.8396464 / Mail. lavoro.monza@afolmonzabrianza.it; 

formazione.monza@afolmonzabrianza.it

 Elenco degli sportelli lavoro della Provincia di Monza:

https://www.afolmonzabrianza.it/wp-content/uploads/2020/02/Sportelli-lavoro-

2020-agg.-al-05-02-2020-.pdf

 Piattaforma per la formazione professionale e l’accompagnamento al lavoro:

https://ccbacademy.comunitamonzabrianza.it/

tua assunzione al Centro per l’Impiego attraverso la “comunicazione di assunzione”. 

Questa comunicazione ufficiale porta a conoscenza dello Stato italiano l’esistenza del 

tuo rapporto di lavoro e solo questo ti garantisce la piena tutela di tutti i diritti che ti 

spettano come lavoratore dipendente in base alla legge italiana.

I PRINCIPALI DIRITTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI SONO:

 Essere pagati tramite una retribuzione (stipendio) proporzionata al tipo di lavoro 

svolto e al numero di ore lavorate. Devi sapere che ogni tipo di lavoro ha in Italia uno 

stipendio minimo che deve essere garantito e non si può essere pagati di meno.

 Essere pagati per il numero di ore di lavoro per cui si è stati assunti. Anche in 

caso di sospensioni della tua attività lavorativa per scelta del datore di lavoro, quindi, 

hai diritto ugualmente a ricevere il pagamento del tuo stipendio pieno. Facciamo un 

esempio: se sei assunto a tempo pieno e lavori nel settore delle costruzioni, se per una 

settimana avverse condizioni meteo impediscono il lavoro nel cantiere e il tuo capo 

ti dice di rimanere a casa, avrai diritto a essere pagato anche per la settimana in cui di 

fatto non hai lavorato ma sei rimasto a casa in attesa di una chiamata in servizio.

 Essere pagati anche se si è a casa in malattia (purché questa venga comunicata alla 

tua azienda anche tramite certificato del medico di base) e ritrovare il proprio posto di 

lavoro al proprio rientro.

 Se ci si fa male sul posto di lavoro (infortunio) avere una copertura assicurativa 

per i giorni di assenza e in proporzione alle conseguenze dell’incidente e quindi 

ugualmente essere pagati in questo periodo e conservare il posto di lavoro.

 Avere diritto a un periodo di ferie (vacanze) annuali proporzionato ai periodi di 

lavoro in cui potrai quindi assentarti dal lavoro ricevendo comunque il tuo stipendio.

 Avere diritto a essere pagati di più se si lavora di notte, nei giorni festivi o oltre 

l’orario di lavoro stabilito nel contratto di assunzione.

 Avere tutela legale e giudiziaria per qualunque tipo di problema tu dovessi avere con 

il tuo datore di lavoro, sia relativo al pagamento della retribuzione che al trattamento 

che ricevi durante il rapporto di lavoro.

Tutti questi diritti sono stabiliti dalla legge italiana per tutelare il lavoratore dipendente, 

che è normalmente in una situazione di svantaggio economico e di potere rispetto al 

suo datore di lavoro.

DIRITTI FONDAMENTALI SUL LAVORO

Come lavoratore dipendente devi sapere che in Italia ti sono riconosciuti molti diritti 

oltre che doveri.

Primo fra tutti è il diritto ad avere un regolare contratto di lavoro. Un contratto di 

lavoro è regolare quando il tuo datore di lavoro (ossia chi ti assume) comunica la 

5.2
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Molte delle cose di cui abbiamo parlato, come ad esempio il pagamento dei periodi 

di malattia o infortunio viene erogato non dal datore di lavoro ma dallo Stato italiano 

attraverso alcune sue diramazioni che si occupano di questo. In particolare, per la 

malattia si tratta dell’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale e per l’infortunio si 

parla dell’INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Come potrai immaginare quindi il lavoro che non è in regola con le leggi italiane, ossia 

il “lavoro in nero”, non è conosciuto dallo Stato italiano e di conseguenza non gode 

di questi benefici e tutele.

Essere un lavoratore “in nero” è quindi pericoloso e molto svantaggioso per qualunque 

lavoratore, perché non si è tutelati dalle leggi italiane e si rimane nelle mani di quello 

che vuole fare il datore di lavoro. Se non ti paga, se ti lascia a casa all’improvviso non 

potrai avere un aiuto veloce ed efficace ma dovrai fare una causa al tuo datore di 

lavoro, abbastanza lunga e dispendiosa, per dimostrare prima di tutto l’esistenza del 

tuo rapporto di lavoro.

Ti segnaliamo quindi qui che in qualunque momento se non sei sicuro che il tuo 

rapporto di lavoro sia in regola puoi fare una verifica totalmente gratuita al Centro 

per l’Impiego o all’ufficio Inps più vicino a te e puoi denunciare in questi stessi posti 

l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

Più in generale, se hai bisogno di un consiglio sul tuo rapporto di lavoro, se vuoi 

parlare di un problema che hai sul lavoro o fare un controllo sulla correttezza dei 

pagamenti che ricevi, puoi rivolgerti a un sindacato del tuo territorio. Per Milano, trovi 

l’indicazione di alcuni indirizzi nel prossimo paragrafo.

Tieni conto infine che un lavoratore dipendente non ha solo diritti ma anche doveri, in 

particolare quello di lavorare con impegno e seguendo le istruzioni che vengono date 

dal datore di lavoro, comportandosi correttamente sul posto di lavoro con il capo, i 

colleghi e tutte le persone con cui viene a contatto.

SE HO UN PROBLEMA SUL LAVORO
COSA POSSO FARE?

Se hai in corso un rapporto di lavoro dipendente in Italia, ma pensi che il tuo capo non 

rispetti i tuoi diritti, puoi chiedere aiuto a un sindacato.

COSA SONO I SINDACATI?

Sono delle associazioni che sono nate per tutelare i diritti dei lavoratori dipendenti.

Puoi chiedere aiuto a un “ufficio vertenze” di un sindacato per avere un parere o un 

consiglio legale sul tuo problema e su quello che puoi fare per risolverlo.

Puoi rivolgerti ai sindacati anche per avere informazioni sulla tua dichiarazione dei 

redditi e sul pagamento delle tasse. Presso ogni sindacato c’è infatti anche un CAAF, 

che offre servizi fiscali.

I più importanti uffici vertenze di Milano sono qui:

CGIL – Corso di Porta Vittoria 43, Milano – telefono 02 5455254

CISL – via Alessandro Tadino 23, Milano – telefono 02 205251

UIL – via Felice Casati 3, Milano – telefono 02 29537257

USB - via Padova 234, Milano – telefono 02.7492485; email: lombardia@usb.it

I più importanti uffici vertenze di Monza sono qui:

CGIL – Via Premuda 17, Monza – telefono 039 27311

CISL – Via Dante Alighieri 17/A, Monza – telefono 039-399201; 039-2399211

UIL – Via Ardigò 15/A, Monza – telefono 039 394191

USB - Via Cavallotti 55, Monza; telefono: 039.2276247 - email: monza@usb.it

5.3
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Parliamo adesso brevemente del lavoro autonomo e in particolare della scelta di 

avviare una propria attività imprenditoriale.

È importante per ogni nuovo imprenditore scegliere in primo luogo se avviare la 

propria attività da solo (impresa individuale) o con altri (società).

In una società infatti due o più persone contribuiscono all’attività economica per 

dividerne gli utili, ossia i guadagni ed esistono diversi tipi di società che si possono 

costituire, la cui differenza è principalmente l’autonomia patrimoniale tra il patrimonio 

dei soci e quello della società che si è costituita. Spieghiamoci meglio: in alcune 

società, se la società ha un debito o deve sostenere una spesa, di questi pagamenti 

risponderà non solo il patrimonio della società (ossia i soldi che tu e i tuoi soci avete 

versato nei conti della società), ma anche il patrimonio dei singoli soci e quindi anche 

tu con il tuo patrimonio personale. In altri tipi di società invece per i debiti e gli obblighi 

della società risponde solo quest’ultima, che diventa come un soggetto autonomo 

e diverso rispetto ai soci che ne fanno parte. Le società di quest’ultimo tipo però, 

proprio perché offrono maggiore protezione patrimoniale ai soci che ne fanno parte, 

richiedono più grossi investimenti di partenza, perché, ad esempio, devono essere 

dotate di un loro autonomo patrimonio minimo di partenza. 

Sicuramente se sei alla tua prima esperienza imprenditoriale è preferibile iniziare con 

la costituzione di una impresa individuale, che è più semplice, meno costosa, non 

richiede necessariamente degli investimenti di partenza, né particolari formalità e di 

cui tu sarai l’unico responsabile.

Ti basterà aprire una partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate e poi iscrivere la tua 

impresa al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o ad altri albi o elenchi 

previsti dalla legge per il tipo di attività che hai deciso di iniziare.

Dato che queste pratiche possono non essere semplicissime e che dopo avrai anche 

l’obbligo di pagare in maniera autonoma le tasse e i contributi legati alla tua attività, 

tenendo quindi con precisione la contabilità delle entrate e uscite monetarie, ti 

consigliamo di rivolgerti sin dai primi passi a un ufficio specializzato che possa darti 

supporto, anche gratuitamente. 

Questo è un breve riepilogo dei principali costi fissi legati alla titolarità di una impresa 

individuale:

 Inps: 3.500,00 euro all’anno pagabili in 4 rate

 Camera di Commercio: diritti camerali successivi al primo anno di iscrizione: 53,00€

 Costi per la tenuta della contabilità da affidare a un esperto

 Tassa Inail annuale in unica soluzione

È bene comunque tenere presente che in via generale nel lavoro autonomo, 

il lavoratore assume dei rischi maggiori: dovrà per esempio trovare da solo la sua 

clientela, ossia le persone che chiedono i beni o i servizi prodotti dall’attività e che 

pagandoli vanno a costruire il guadagno dell’attività stessa e dell’imprenditore. Per 

questo motivo il guadagno dell’imprenditore non sarà sempre uguale e garantito 

mensilmente come nel lavoro dipendente. Potrai avere ad esempio dei mesi in cui 

riceverai moltissime richieste di lavoro e guadagnerai bene e dei mesi in cui la tua 

attività sarà meno richiesta dal mercato e potrai guadagnare poco o nulla. Sarai inoltre 

sempre tenuto in via autonoma a rispettare le scadenze di legge per il versamento 

delle tasse allo Stato e dei tuoi contributi all’INPS (o altri enti per il tipo di attività) e se 

ti dimenticherai di farlo o non lo farai correttamente, potresti andare incontro a severe 

sanzioni economiche. E’ quindi importante anche per questi aspetti burocratici non 

fare tutto da solo, ma chiedere l’aiuto di servizi specializzati sin dai primi passi.

Ecco qualche suggerimento:

Unione Artigiani della Provincia di Milano

Sedi di Milano – Ufficio Albo

• Via Doberdò, 16 - 20126 Milano - Tel. 02.83.75.941 - su appuntamento dalle 9.00 alle 

13.00 e dalle 13.30 alle 17.30

• Via Custodi 3 -Tel. 02.83.75.941

• Via Messina 51 - Tel. 02.34.53.72.50

www.unioneartigiani.it

Sede di Monza – Ufficio Albo

• Via XX Settembre, 23 - 20900 Monza (MB) – tel. 039 382177

www.unioneartigiani-monza.it

Numero Verde: 800 132371

segreteria.generale@unioneartigiani.it

LAVORO AUTONOMO5.4
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Con il tuo permesso di soggiorno hai diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

italiano (SSN) gratuitamente e a ricevere assistenza sanitaria a parità di condizioni con 

i cittadini italiani.

Per iscriverti devi recarti presso la ATS (Agenzia di Tutela della Salute) del territorio in 

cui sei residente o dove di fatto vivi, presso gli sportelli di “Scelta e Revoca”, con:

 Un documento di identità personale

 Il tuo codice fiscale

 Il tuo permesso di soggiorno

 Un foglio dove dichiari dove vivi

Quando ti iscrivi al Servizio Sanitario Nazionale scegli il medico di famiglia e il pediatra 

per i tuoi figli, entrambi gratuiti. 

Ricordati che è obbligatorio iscriversi al servizio sanitario nazionale per poter avere 

accesso a questi servizi in ambito sanitario.

Per la provincia di Milano puoi consultare questo link: https://www.ats-milano.it/

portale/Cerca-medico-o-pediatra

Per la provincia di Monza puoi consultare questo link: https://www.asst-monza.it/

scelta-e-revoca-medico-e-pediatra-di-famiglia

Inoltre con l’iscrizione al servizio sanitario nazionale potrai accedere anche ai 

consultori familiari e ai dipartimenti di igiene mentale, nonché beneficiare delle 

prestazioni di urgenza (ricoveri ospedalieri e pronto soccorso).

In Regione Lombardia i servizi sanitari sono accessibili anche online a questo link: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/

cittadini/salute-e-prevenzione/come-accedere-ai-servizi-sanitari-online

L’iscrizione vale per tutta la durata del tuo permesso di soggiorno e la puoi rinnovare 

se rinnovi il permesso di soggiorno. Nel rinnovo potrai richiedere di mantenere lo 

stesso medico di base. Se hai moglie/marito e figli a carico, anche loro avranno 

diritto ad iscriversi come te, anche prima di aver regolarizzato il loro soggiorno con 

un permesso per motivi di famiglia. Con l’iscrizione ricevi una Tessera Sanitaria, con 

cui puoi ottenere le cure gratuitamente o con il pagamento di una piccola somma di 

denaro (Ticket).

Se sei disoccupato e sei iscritto al centro per l’impiego puoi essere esentato dal 

pagamento dei ticket, se il tuo reddito familiare è basso (codice di esenzione E12). Per 

farlo dovrai presentare agli uffici di scelta e revoca della ATS i documenti che provano 

il tuo stato di disoccupazione e l’iscrizione al centro per l’impiego: ti verrà rilasciato 

un documento per non pagare il ticket che dovrai presentare nelle strutture sanitarie 

pubbliche o private convenzionate ogni volta che chiedi una visita o un esame medico. 

In alcuni casi lo stesso diritto è stato riconosciuto anche agli inoccupati, ossia a coloro 

che non hanno mai svolto in Italia attività lavorativa.

Trovi tutti gli sportelli di “Scelta e Revoca” della Regione Lombardia a questo link:

https://www.dati.lombardia.it/Government/Sportelli-Scelta-Revoca/6ppc-jasq

Se nell’attesa di completare queste procedure hai bisogno di una visita medica, puoi 

rivolgerti ai seguenti ambulatori:

• Associazione NAGA 

https://naga.it/attivita/

Via Zamenhof 7/A, 20136, Milano

Tel: 02 58102599

• AMP – Ambulatorio Medico Popolare

Via dei Transiti, 28, 20127, Milano

ambulatorio.popolare@inventati.org

• Ambulatorio del Mutuo Soccorso 

Piazza Stuparich, 18, 20148, Milano

smsambulatorio@gmail.com

Comunque anche senza tessera sanitaria per necessità importanti di salute ti puoi 

recare in qualsiasi pronto soccorso di qualsiasi ospedale.

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA6
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Se rimani incinta e non desideri portare avanti la gravidanza, è importante che tu 

sappia che in Italia l’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è un diritto tutelato 

dalla legge n. 194/78. Questa legge ti permette di fare l’interruzione di gravidanza, nei 

primi tre mesi, in sicurezza e gratuitamente. Un aborto fatto fuori da un ospedale è 

pericoloso per la tua salute.

Per poter effettuare l’IVG dovrai avere con te la seguente documentazione per 

recarti in ospedale:

 Certificato medico con cui si richiede l’IVG che puoi richiedere al tuo medico di 

base, in un consultorio pubblico o ad un/a ginecologo/a

 Ecografia o test di gravidanza nominale (ovvero un test di laboratorio, sangue o 

urine, in cui sia riportato il tuo nome, lo stick non è considerato valido): puoi richiedere 

gli esami al tuo medico di base, in un consultorio, oppure effettuare un test nominale 

in alcune farmacie che effettuano il servizio.

 Gruppo sanguigno (se lo hai già, altrimenti se ne occuperà l’ospedale dove farai 

l’intervento)

 Documento di identità valido / passaporto

 Tessera sanitaria valida

Qui puoi trovare un elenco dei consultori pubblici sul territorio di Milano e Monza, 

dove è possibile richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza: 

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/sedi/

https://www.ats-brianza.it/it/consultori.html

Puoi rivolgerti anche ai Centri di Salute e Ascolto per le Donne Immigrate e i loro 

Bambini, attivi presso i due ospedali dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano:

http://www.crinali.org/servizi/

A questo indirizzo puoi trovare invece una mappatura aggiornata degli ospedali 

che effettuano l’IVG con orari e modalità di accesso: 

https://consultoriautogestita.wordpress.com/interruzione-di-gravidanza/

Ricorda che l’IVG, in Italia, è un diritto e una tua scelta che nessuno può giudicare. 

In ospedale ti spiegheranno tutte le procedure e ti inviteranno a fissare, dopo 

l’interruzione della gravidanza, un appuntamento di controllo, magari nel consultorio 

famigliare della tua zona, per verificare il tuo stato di salute e in cui potrai trovare 

un supporto sui metodi utili alla pianificazione familiare (contraccettivi, come pillola, 

impianto sotto il braccio, spirale, ecc ).

Tutti questi servizi sono gratuiti: sia la visita per il certificato di interruzione, sia 

l’operazione, sia il controllo successivo.

Ti segnaliamo anche che nei casi di emergenza, se i contraccettivi non hanno 

funzionato e hai avuto un rapporto sessuale a rischio (si è rotto il preservativo, non 

avete usato niente), puoi ricorrere alla pillola del giorno dopo (Norlevo o Ellaone), un 

contraccettivo di emergenza che impedisce la gravidanza se presa entro 12 – 72 ore 

dal rapporto non protetto. Per le donne maggiorenni non è richiesta la ricetta medica, 

puoi rivolgerti direttamente a una farmacia.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

6.1

7.1

Con il tuo permesso di soggiorno puoi farti raggiungere in Italia da alcuni tuoi familiari: 

questa procedura si chiama “ricongiungimento familiare”.

QUALI SONO I FAMILIARI CHE È POSSIBILE PORTARE IN ITALIA?

a) tuo marito/moglie se ha almeno 18 anni e se tu non hai già un vincolo matrimoniale 

con altre persone presenti in Italia

b) i tuoi figli o i figli di tua moglie/marito che hanno meno di 18 anni e che non sono 

sposati, purché l’altro genitore sia d’accordo

c) figli di 18 anni o più se hanno gravi problemi di salute e non sono autonomi nel 

provvedere a loro stessi

FAMIGLIE 7



28 29

d) genitori a carico se non hanno nel Paese d’origine altri figli o se, avendo più di 65 

anni, hanno altri figli che però non possono occuparsi di loro per gravi motivi di salute 

Sono compresi nell’elenco di cui sopra alle stesse condizioni anche i figli adottati, 

affidati o sottoposti a tutela secondo le equivalenti procedure del tuo Paese d’origine.

Se sei un minore (meno di 18 anni) che non ha la famiglia qui e hai il permesso di 

soggiorno per “asilo” puoi chiedere il ricongiungimento anche dei tuoi genitori in Italia 

senza altre condizioni.

Devi sapere che con il tuo permesso di soggiorno per “asilo” o “protezione sussidiaria” 

non ti viene richiesto per ricongiungere i tuoi familiari in Italia nessun requisito relativo 

al reddito e all’alloggio, come invece avviene per tutti gli altri cittadini stranieri.

Quello che il tuo familiare dovrà dimostrare è quindi solo l’esistenza di un vincolo 

familiare con te tra quelli che abbiamo elencato. Alcuni esempi: per dimostrare 

che una persona è tuo marito/moglie si dovrà presentare l’atto di matrimonio, per 

dimostrare che una persona è tuo figlio/a si dovrà presentare l’atto di nascita, ecc.

Se però tu e il tuo familiare siete in difficoltà a ottenere questi documenti ufficiali dal 

tuo Paese d’origine a causa dei problemi che hai vissuto lì, il consolato o l’ambasciata 

italiana presente nel tuo Paese d’origine potrà accertare in altri modi l’esistenza del 

vincolo familiare e certificarla ai fini dell’ingresso del tuo familiare in Italia. 

La procedura di ricongiungimento familiare in generale si compone di due fasi:

1) la prima da svolgere in Italia facendo una domanda online allo Sportello Unico 

Immigrazione presso la Prefettura del luogo in cui vivi a questo link:

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Lo Sportello Unico nel tuo caso verificherà solo 

che tu sia in possesso di un permesso di soggiorno valido per “asilo” o “protezione 

sussidiaria” ed emetterà un documento chiamato “nulla osta” per l’ingresso del tuo 

familiare in Italia;

2) la seconda fase si svolge nel tuo Paese d’origine presso la rappresentanza consolare 

italiana, dove il tuo familiare dovrà recarsi entro sei mesi dall’emissione del nulla osta 

per richiedere un visto di ingresso in Italia per motivi familiari. La rappresentanza 

consolare verificherà la sussistenza del legame di parentela e delle condizioni che per 

ogni tipo di legame abbiamo su elencato. Se le verifiche si concludono positivamente 

il tuo familiare potrà entrare in Italia con un regolare visto di ingresso.

Una volta arrivato in Italia il tuo familiare dovrà comunicare entro 8 giorni allo Sportello 

Unico Immigrazione il suo ingresso. Lo Sportello Unico lo convocherà per ottenere 

tutta la sua documentazione in originale e per registrarlo. A questo punto sarà possibile 

richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, 

che avrà la stessa durata del tuo permesso di soggiorno e sarà rinnovabile insieme a 

quest’ultimo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, 

l’iscrizione a corsi di studio e formazione professionale, lo svolgimento di attività 

lavorativa in forma autonoma o subordinata e l’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Per assistenza sulla pratica di ricongiungimento familiare, puoi rivolgerti all’ufficio 

stranieri dei principali sindacati o a diverse associazioni del territorio che potranno 

aiutarti gratuitamente, anche con la presentazione della domanda online.

Ecco alcuni riferimenti:

Milano

• Associazione NAGA – Sportello Immigrazione

https://naga.it/attivita/sportello-immigrazione/

Via Zamenhof 7/A, 20136, Milano

Tel: 02 58102599

• Ufficio stranieri CGIL MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43, 20122 Milano MI

Tel: 02 550251

Monza

• Sportello Stranieri CGIL Monza

CGIL Camera del Lavoro – Via Aspromonte, 17 Monza 

Tel. 039 27311 / 2731261/ 2731270

• Rete Matrioska

https://retematrioska.offertasociale.it/
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In generale si parla di “coesione familiare” tutte le volte che un cittadino straniero già 

presente in Italia converte il proprio permesso di soggiorno posseduto per altri motivi 

in un permesso di soggiorno per motivi familiari. I requisiti per poterlo fare sono gli 

stessi che abbiamo visto su.

La “coesione familiare” si distingue quindi dal ricongiungimento familiare solo perché 

il familiare che viene ricongiunto si trova già in Italia invece che arrivare dall’estero.

Se quindi hai già in Italia uno dei familiari che abbiamo elencato al paragrafo precedente 

potrai fargli ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Questo potrà 

avvenire anche se il tuo familiare è irregolarmente presente in Italia e non ha quindi 

già un permesso di soggiorno.

In questo caso, essendo il tuo familiare già presente in Italia, non sarà necessario 

richiedere il nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione e successivamente il visto 

di ingresso alla rappresentanza consolare, ma sarà sufficiente che il tuo familiare 

inoltri alla Questura con kit postale una richiesta di conversione del suo permesso di 

soggiorno in motivi familiari o una richiesta di rilascio del permesso per motivi familiari 

(se non ha già un permesso di soggiorno), dimostrando di avere tutti i requisiti che 

abbiamo già visto (ad esempio, il vincolo familiare).

Se il matrimonio con tuo marito/moglie è stato celebrato in Italia e tuo marito/

moglie vuole chiedere il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, tieni conto 

che la Questura accerterà anche il requisito della convivenza tra voi due, facendo 

visita nell’abitazione dove avete dichiarato di vivere al momento della richiesta del 

permesso di soggiorno.

LA COESIONE FAMILIARE

FAMIGLIE RICONGIUNTE 

7.2

7.3

Il ricongiungimento familiare è un momento molto delicato e comporta molti 

aspetti diversi: non ci sono solo i passaggi burocratici, ma dietro ai molti documenti 

da preparare ci sono tutte le aspettative, le speranze e i cambiamenti che un 

ricongiungimento comporta.

Se hai ricongiunto in Italia da poco tuo figlio/a, tuo marito/moglie o stai pensando di 

ricongiungere il tuo familiare, potresti sentirti da un lato spaventato, dall’altro molto 

felice: finalmente potrai stare di nuovo insieme ai tuoi cari.

Ma è importante tener presente che:

 i ruoli delle diverse persone all’interno della famiglia sono cambiati

 sono diverse le aspettative delle diverse persone

 si è cambiati nel tempo: il bambino che avete lasciato non c’è più e magari vi 

ritrovate con un ragazzino/a molto cambiato e anche voi siete cambiati

 si muovono emozioni contrastanti: si è felici, ma allo stesso tempo si ha paura, si 

può essere arrabbiati 

 è un cambiamento per tutti e va preparato, sia per chi parte e dovrà salutare e 

separarsi da chi fino a quel momento è stata la persona che si è presa cura di lui/lei, 

sia per chi accoglie

 nel ricongiungimento si sente il bisogno di recuperare il tempo perduto, quindi i 

ragazzi possono avere dei comportamenti poco chiari per i genitori: a volte fanno i 

piccoli anche se sono grandi, a volte sono contenti e altre volte arrabbiati, magari non 

si fidano più di voi; è sicuramente un rapporto che va ricostruito e non basta stare solo 

di nuovo insieme perché tutto fili liscio

 a volte succede che i ragazzi non riconoscono più i genitori come figure autorevoli 

e quindi fanno fatica a seguire le regole e quello che i genitori chiedono.

Per il migrante che intende ricongiungere i propri figli è importante tenere presente 

alcune fasi di crescita, considerate più critiche.

Le fasi considerate come più delicate sono:

 L’età scolare, intesa con l’ingresso a scuola (6 anni)

 L’adolescenza



32 33

Per i figli in età scolare le difficoltà potrebbero essere:

 Difficoltà di apprendimento 

 Fasi di adattamento legate al bilinguismo (che nel tempo però può diventare un 

punto di forza)

 Dubbi e paure legate al cambiamento del contesto di riferimento sia ambientale 

che familiare.

L’adolescenza è un momento di grosso cambiamento e di confronto con le figure 

adulte, è un momento di passaggio molto delicato, in quanto ci si costruisce una 

propria identità facendo un primo vero distacco dalle figure genitoriali.

Per i figli in età adolescenziale le difficoltà potrebbero essere:

 Problematiche relazionali tra genitore-figlio.

 Vivere la quotidianità italiana, appartenendo ad un’altra nazionalità, obbliga i 

ragazzi/e a prendere posizione rispetto alla propria cultura e a quella del Paese 

ospitante. Questo può dar luogo a quello che si chiama “conflitto biculturale”.

 Gli adolescenti migranti spesso, all’interno di situazioni familiari complesse 

diventano portavoce della sofferenza attraverso comportamenti difficili

 La scelta degli studi e del lavoro, il progetto personale diventano un ambito di 

confronto delicato tra giovani e genitori, spesso conflittuale

Per tutto questo è molto importante preparare il momento del ricongiungimento 

prima e durante il percorso.

Lo stesso vale per il ricongiungimento di moglie o marito: magari è passato molto 

tempo da quando si stava nello stesso Paese, non ci si riconosce più, ci si è abituati a 

stare da soli.

Bisogna tener presente che la persona che arriva si ritrova in un ambiente nuovo e 

ha bisogno di tempo per adattarsi, è un cambiamento di vita importante e quindi 

è necessario comprendere che vanno trovati nuovi equilibri di coppia: è come 

conoscersi di nuovo.

Magari nel Paese d’origine la moglie o il marito erano abituati a lavorare, mentre qui 

per un po’ dovranno dipendere dal partner e questo può comportare tensioni.

Bisogna darsi il tempo per trovare nuovi equilibri e in caso di difficoltà si può chiedere 

aiuto anche per la coppia.

Ci sono servizi dove puoi chiedere aiuto per tutte queste problematiche:

• Consultori familiari per supporto psico-sociale a genitori e figli

Qui puoi trovare l’elenco completo in Regione Lombardia:

https://www.dati.lombardia.it/browse?q=consultori&sortBy=relevance 

• Piattaforma del welfare della città di Milano:

https://wemi.comune.milano.it/#scopri-i-servizi

FAMIGLIE A DISTANZA 7.4

Essere separati dai propri cari è una sofferenza per chi è dovuto partire e per chi è 

rimasto al paese.

Nel momento in cui un genitore emigra in un altro Paese, la famiglia che resta viene 

messa alla prova, così come chi è partito, e ha il compito di trovare una nuova sorte 

per tutta la famiglia.

Gli equilibri all’interno della famiglia possono rompersi e questo cambiamento può 

provocare un impatto più o meno intenso sui familiari rimasti.

La partenza di un famigliare è una sofferenza per tutti ed è, se possibile, un’esperienza 

che va accompagnata e supportata, sia per chi resta, sia per chi parte.

In particolare, la partenza di un genitore può creare nei figli:

 Ansia e paura rispetto alla separazione dal genitore 

 Rabbia verso sè stessi, in quanto è facile per un figlio sentirsi la causa della partenza 

del genitore

 Rabbia nei confronti del genitore che ha scelto di lasciare i figli nel Paese d’origine

 Sentimenti di solitudine e abbandono

 La paura di non potersi difendere

 Pensieri negativi che possono portare ad un aumento dell’aggressività, a 

comportamenti conflittuali o al ritiro dalle attività sociali, con conseguente depressione.



34 35

Per chi parte le difficoltà possono essere:

 Solitudine

 Senso di colpa per aver lasciato i figli al paese

 Grande senso del dovere nei confronti della famiglia, che a volte si traduce 

nell’inviare tutto il denaro che si guadagna per compensare il vuoto lasciato, 

dimenticandosi dei bisogni propri e primari (per poter rispondere alle aspettative e ai 

doveri, bisogna star bene!!)

 Depressione

 Ricerca di relazioni affettive nella migrazione che rompano il vuoto 

Nella distanza è importante:

 Potersi fidare delle persone che curano i propri figli, 

 Mantenere una comunicazione trasparente (anche se può essere molto difficile 

raccontare le difficoltà che si stanno attraversando o, nel caso che qui si crei una 

nuova famiglia, trovare il modo di condividere questo fatto coi figli lasciati là).

Se hai bisogno di supporto per queste problematiche, puoi rivolgerti ai servizi 

specializzati presenti sul territorio. Consulta i link riportati al paragrafo precedente.

Per maggiori informazioni consulta questi link:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-online

Servizi scolastici e per l’iscrizione a scuola dei figli:

https://www.comune.milano.it/servizi/cerco-offro-scuola

https://wemi.comune.milano.it/services?categoria=2018

https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/

https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/scuole-e-reti/altre-reti-2/

https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Scuole-e-Educazione/Servizi-scolastici/

FIGLI IN ITALIA7.5

Se sei arrivato in Italia con dei figli minori la tua domanda di asilo è stata estesa anche 

a loro e quasi sempre, se a te è stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione 

sussidiaria, questa viene riconosciuta individualmente anche ai tuoi figli.

In ogni caso i figli minorenni (con meno di 18 anni) dei cittadini stranieri regolarmente 

presenti in Italia hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi 

familiari, della stessa durata del permesso di soggiorno del loro genitore e rinnovabile 

insieme a quest’ultimo almeno fino al compimento dei 18 anni.

In Italia la scuola è obbligatoria per i minori dai 6 ai 16 anni.

È quindi indispensabile che tu iscriva a scuola i tuoi figli minori.

Con il tuo permesso di soggiorno hai diritto ad accedere in Italia a tutti i percorsi di 

istruzione a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Potrai accedere, in presenza dei requisiti economici previsti, anche alle borse di studio 

che sono dei contributi economici per le persone più in difficoltà, per garantire che 

anche loro possano studiare.

Tieni conto che in Italia i percorsi universitari anche nelle Università pubbliche 

richiedono il pagamento di tasse periodiche. Le tasse vengono però quantificate 

in proporzione al reddito di ogni studente e quindi presentando una “dichiarazione 

ISEU” per l’accesso allo studio universitario, nei modi previsti dal regolamento della tua 

Università, potrai anche pagare delle tasse ridotte o rientrare in una fascia di reddito 

non tassata.

DIRITTO ALLO STUDIO8
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Per presentare questa dichiarazione puoi rivolgerti agli uffici preposti dei principali 

sindacati (Cgil, Cisl, Uil) presenti su tutto il territorio nazionale. La stesura della 

dichiarazione e la trasmissione alla tua Università è gratuita.

In via generale, è importante sapere che il percorso di studi in Italia è organizzato 

come segue e che per andare avanti nello studio bisogna aver concluso il percorso di 

studi precedente (in Italia o all’estero con riconoscimento del titolo in Italia):

 Scuola primaria (scuole elementari) – 5 anni

 Scuola secondaria di primo grado (scuole medie) – 3 anni

 Scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) – 5 anni

 Istruzione universitaria (laurea) – 3 o 5 anni

 Istruzione post-universitaria (master, dottorati, ecc.)

Se vuoi chiedere in Italia il riconoscimento del tuo titolo di studio già conseguito 

all’estero, puoi procedere così:

 per i titoli di studio universitari (lauree) devi presentare la domanda di riconoscimento 

a una Università italiana dove esiste un corso di laurea che ti sembra simile a quello 

che hai fatto tu. Dovrai presentare il tuo titolo di laurea già ottenuto all’estero e il 

dettaglio degli esami sostenuti e dei programmi di studio. L’Università confronterà il 

tuo programma di studi con quello italiano e deciderà se riconoscerti subito il titolo di 

laurea corrispondente in Italia o se proporti una integrazione (cioè di sostenere alcuni 

esami aggiuntivi) per avere il titolo di laurea italiano. Ogni regolamento universitario 

potrà darti maggiori informazioni sulle modalità e i tempi con cui presentare questa 

domanda. Ricorda che per presentare questo tipo di domanda è necessario che il tuo 

titolo di studio sia stato rilasciato all’estero da un’università o da un’altra istituzione di 

livello universitario che appartiene ufficialmente al sistema educativo del Paese da cui 

provieni;

 per i titoli di studio della scuola secondaria di primo o secondo grado (terza media 

o diploma), la strada più veloce per acquisire il corrispondente titolo italiano è quella 

di presentarti in una scuola italiana da privatista e sostenere direttamente qui l’esame 

conclusivo del ciclo di istruzione. La procedura burocratica di riconoscimento di 

questi titoli, infatti, è molto più lunga e costosa della scelta di sostenere direttamente 

in Italia l’esame conclusivo per la terza media o il diploma, che, se superato, ti farà 

ottenere direttamente il titolo italiano.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle procedure di riconoscimento dei titoli di 

studio in Italia anche qui: 

www.cimea.it

www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri

STUDIARE L’ITALIANO8.1

In Italia è molto importante conoscere bene la nostra lingua, soprattutto per cercare 

e trovare un lavoro ma non solo.

Questo è dovuto al fatto che in Italia non siamo abituati a utilizzare le c.d. lingue 

veicolari, ossia l’inglese o il francese, per favorire la comunicazione con le persone che 

non parlano bene l’italiano. Le aziende di solito mettono al primo posto tra i requisiti 

per scegliere un candidato in una selezione la conoscenza dell’italiano, anche se per il 

tipo di mansione che dovrà essere svolta questa non è così importante.

Se il tuo italiano quindi può ancora essere migliorato (soprattutto se non hai raggiunto 

ancora un livello corrispondente al B1) ti consigliamo di rivolgerti a una delle tante 

scuole di italiano per stranieri presenti sul nostro territorio e che potrai frequentare 

gratuitamente per migliorarti.

Un altro consiglio è quello di tenersi in esercizio continuo, anche attraverso semplici 

attività come guardare la televisione in italiano e leggere libri anche semplici.

Il Comune di Milano ha creato una piattaforma online per i cittadini stranieri 

dedicata specificamente all’apprendimento della lingua italiana. In questa piattaforma 

puoi trovare esercizi e giochi interattivi per l’apprendimento linguistico, ma anche i 

riferimenti di molte scuole presenti sul territorio: 

https://milano.italianostranieri.org/it/search/e-learning.

Per il Comune di Monza puoi invece consultare: 

https://www.cpia.edu.it/mb/

Esiste, inoltre, una rete di scuole che attivano gratuitamente corsi di italiano di 

diversi livelli rivolti a stranieri: http://www.scuolesenzapermesso.org/
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In Italia hai diritto ad accedere all’assistenza sociale a condizioni di parità con i cittadini 

italiani.

COSA È L’ASSISTENZA SOCIALE?

Il Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT), di competenza comunale, è il luogo 

dove puoi rivolgerti se vivi una qualunque situazione di difficoltà o di trasformazione 

della tua vita per ottenere un supporto sociale, psicologico, assistenziale e, in alcuni 

casi, economico.

L’assistente sociale ha come obiettivo ascoltare e aiutare chi è in difficoltà, ad esempio 

mettendo a disposizione degli aiuti e facendo orientamento su altri servizi presenti sul 

territorio. Non toglie i bambini, ma valuta cosa serve alla famiglia per stare bene. Solo 

in condizioni estreme, di maltrattamento grave verso i figli minori, per la loro sicurezza 

questi ultimi potrebbero essere allontanati dai genitori, ma perché ciò accada devono 

essere presenti motivi molto seri e gravi.

Ad esempio, presso il Servizio Sociale territoriale puoi:

 ricevere ascolto professionale e competente

 ricevere informazioni e orientamento sui servizi/interventi/prestazioni pubblici o 

privati esistenti, per rispondere alla tua situazione di difficoltà

 ottenere un aiuto pratico nelle procedure amministrative relative ai tuoi documenti 

e a quelli dei tuoi familiari

 costruire, con l’aiuto dell’assistente sociale, un progetto di sostegno individuale per 

fare fronte alla tua situazione di difficoltà.

In alcuni casi e ad alcune condizioni, l’assistente sociale può riconoscerti o aiutarti 

ad ottenere anche dei contributi economici (come per esempio, l’assegno sociale, 

contributi per pagare il tuo affitto o le tue spese sanitarie, prestazioni economiche se 

hai una invalidità civile riconosciuta, altri contributi stanziati dai Comuni, ecc.) o fornirti 

delle prestazioni sociali di sostegno (ad esempio, servizi di assistenza a domicilio se tu 

o un tuo familiare siete gravemente malati o se ci sono particolari problemi in famiglia, 

Come abbiamo detto all’inizio di questa guida sia il permesso di soggiorno per “asilo” 

che quello per “protezione sussidiaria” possono essere rinnovati alla scadenza per lo 

stesso titolo e la stessa durata.

Tuttavia, alla scadenza dei 5 anni di soggiorno come titolare di protezione 

internazionale, si possono valutare anche alcune alternative.

segnalazione per l’inserimento in un centro di accoglienza se non hai un posto dove 

vivere, ecc.).

A Milano il servizio sociale è diviso per Municipi (zone) della città. Questo significa 

che è consigliabile accedere alla sede del servizio sociale più vicina al luogo della città 

in cui vivi.

Puoi trovare gli indirizzi, gli orari di apertura e le modalità di accesso per ciascuna 

sede di Milano, a questo link: https://www.comune.milano.it/servizi/servizio-sociale-

professionale-territoriale-sspt

Per le sedi di Monza, invece:

https://www.servizisocialimonzabrianza.it/

ASSISTENZA SOCIALE

ALLA SCADENZA
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

9

10

IL PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO
PERIODO: COSA È E COME SI OTTIENE

10.1

Dopo 5 anni di soggiorno regolare e continuativo in Italia puoi chiedere alla Questura 

di rilasciarti il “Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” (ex carta 

di soggiorno). Questo è un permesso di soggiorno senza scadenza, cioè di durata 

illimitata.

Per ottenerlo devi dimostrare di aver soggiornato regolarmente negli ultimi 5 anni 
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(che è la durata del tuo precedente permesso di soggiorno scaduto). Tuttavia, se vorrai 

chiedere questo permesso di soggiorno anche prima della scadenza del tuo attuale, 

devi sapere che nei cinque anni verrà calcolato anche il periodo di soggiorno che hai 

trascorso in Italia come richiedente asilo: se quindi prima di ottenere la risposta positiva 

dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, 

hai soggiornato in Italia già per alcuni anni, anche questi verranno considerati per il 

raggiungimento dei 5 anni di soggiorno regolare.

Dovrai inoltre dimostrare di avere un reddito annuo di almeno 5.977,79 euro lordi (tieni 

conto che ogni anno questo livello di reddito aumenta leggermente). 

Come titolare di asilo politico o protezione sussidiaria, non dovrai fare il test di lingua 

italiana come gli altri cittadini stranieri.

La richiesta di questo permesso di soggiorno si effettua tramite kit postale da indirizzare 

alla Questura.

Ad esempio:

• Associazione NAGA – Sportello Immigrazione

https://naga.it/attivita/sportello-immigrazione/

Via Zamenhof 7/A, 20136, Milano - Tel.: 02 58102599

• Sportello Stranieri CGIL Monza

CGIL Camera del Lavoro - Via Aspromonte, 17 Monza - Tel.: 039 27311

LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA10.2

Se hai il permesso di soggiorno per “asilo” dopo 5 anni di residenza in Italia se lo 

desideri, puoi chiedere la cittadinanza italiana.

Per tutti gli altri cittadini stranieri e quindi anche per i possessori del permesso di 

soggiorno per “protezione sussidiaria” sarà invece necessario attendere 10 anni di 

residenza per poter presentare la domanda di cittadinanza.

Attualmente lo Stato può impiegare fino a un massimo di tre anni per dare risposta alla 

tua domanda di cittadinanza.

Se diventi cittadino italiano i tuoi figli minori che vivono con te acquistano 

automaticamente la cittadinanza italiana, ma se vogliono possono rinunciarvi al 

compimento dei 18 anni.

Le domande di attribuzione della cittadinanza si presentano oggi in via esclusivamente 

telematica a questo link: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/

Se vuoi assistenza per la raccolta dei documenti necessari e l’inoltro della domanda 

online puoi rivolgerti ad associazioni ed enti presenti sul territorio.

Per consentire i viaggi al di fuori del territorio italiano, la Questura rilascia ai possessori 

del permesso di soggiorno per “asilo” un documento di viaggio di validità quinquennale 

(5 anni). Per chi ha il permesso di soggiorno per “protezione sussidiaria” se è sprovvisto 

del passaporto e sussistono ragioni per ritenere che non possa ottenerlo dalla 

rappresentanza consolare del suo Paese, a causa dei motivi che lo hanno spinto a 

lasciare quest’ultimo, la Questura può rilasciare un titolo di viaggio per stranieri 

sempre di durata quinquennale.

Il documento e il titolo di viaggio equivalgono al passaporto del Paese di cittadinanza 

e consentono di circolare liberamente in Europa.

Per viaggiare fuori dall’Europa invece (c.d. Area Schengen) dovrai normalmente 

richiedere al Paese dove intendi recarti anche un visto di ingresso e presentare l’ulteriore 

documentazione richiesta. Il documento di viaggio per rifugiati e il titolo di viaggio per 

stranieri vengono rilasciati dalla stessa Questura territorialmente competente per il 

rilascio del permesso di soggiorno e sono rinnovabili insieme a quest’ultimo.

VIAGGIARE CON IL TUO PERMESSO 
DI SOGGIORNO

11
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La libera circolazione in Europa di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente, di 

cui puoi godere con il documento o il titolo di viaggio, si riferisce alla possibilità di 

viaggiare in Europa per periodi massimi di tre mesi.

Se intendi invece trasferirti stabilmente in un altro Stato dell’Unione Europea, 

rimanendo lì per più di tre mesi continuativi, ad esempio con l’intenzione di lavorare, 

devi sapere che il permesso di soggiorno italiano che possiedi oggi non è valido per 

fare questo.

Dovrai infatti fare richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno nel Paese dove 

intendi trasferirti e in base alle norme che regolano l’immigrazione in tale Paese. 

Dovrai quindi dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti da tali norme per il tipo di 

soggiorno che vuoi effettuare (per lavoro, studio, ecc.).

Hai subìto violenza all’interno della tua famiglia o da parte di una persona a cui, anche 

in passato, sei stata/o sposata/o o con cui hai avuto una relazione affettiva?

La violenza in Italia è un reato punito in maniera molto severa.

Ricorda che la violenza può essere fisica, sessuale ma anche, verbale, economica o 

psicologica.

La violenza economica, per esempio, è quella di chi impedisce alla moglie di conoscere 

il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio 

denaro liberamente, di lavorare fuori di casa o di chi sfrutta i guadagni di un familiare 

rimanendo volontariamente disoccupato.

Esiste poi anche la violenza assistita, che riguarda i bambini/minori che assistono 

alla violenza subìta dalla madre o dal padre. Anche questa è violenza e porta con 

sé delle gravi conseguenze per il minore, di tipo relazionale, comportamentale, 

fisico e cognitivo. Inoltre, i bambini imparano assistendo alla violenza modelli di 

comportamento non adeguati, mentre invece andrebbero sempre protetti.

A Milano esistono diversi servizi di supporto per le vittime di violenza e sono tutti 

gratuiti. Questi servizi possono offrirti ascolto e supporto nella presentazione della 

denuncia alle autorità e nell’uscita dal circuito della violenza, in alcuni casi offrendo 

anche soluzioni abitative in accoglienza coperte dall’anonimato.

Puoi cercare il centro antiviolenza più vicino a te in tutta Italia qui: 

https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/. 

Si tratta di luoghi dove potrai essere ascoltata e accolta.

Se stai vivendo un problema di violenza domestica puoi contattare il numero unico 

anti-violenza gratuito 1522 o consultare il sito https://www.1522.eu/.

Ecco alcuni link ai CENTRI ANTIVIOLENZA DELLA LOMBARDIA:

https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/lombardia/

http://www.telefonodonna.it/

http://cerchidacqua.org/

https://www.cadmi.org/

http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola/centri-

antiviolenza

Se, invece, conosci qualcuno coinvolto nella tratta a fini di prostituzione, puoi 

rivolgerti al Numero Verde Nazionale contro la Tratta: 800290290.

TRASFERIRSI IN UN ALTRO
PAESE EUROPEO

SEI IN DIFFICOLTÀ?
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In parole semplici, discriminazione significa essere trattati meno favorevolmente 

rispetto agli altri in ragione di una propria caratteristica personale. Questa caratteristica 

può riguardare anche il colore della pelle, l’etnia, l’appartenenza a un gruppo, 

l’orientamento sessuale, il sesso, il genere, l’appartenenza religiosa, le idee politiche 

o la nazionalità.

Quando questa discriminazione ti esclude da un servizio o da una opportunità può 

essere vietata dalla legge ed è possibile agire per farla rimuovere e ripristinare il proprio 

diritto alla parità di trattamento.

Pensi di aver subìto una discriminazione per il fatto ad esempio che sei un cittadino 

straniero o una donna o che professi una certa religione? Vuoi avere un parere 

qualificato sulla possibilità di fare qualcosa?

Puoi chiamare il numero verde di UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali: 800.90.10.10, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, o fare una 

segnalazione online: http://www.unar.it/cosa-facciamo/contact-center/

Se pensi di aver bisogno di assistenza legale perché hai subito una discriminazione, 

puoi rivolgerti anche ad ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione: 

https://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/

+39 3515542008 – antidiscriminazione@asgi.it

Inoltre, esistono delle associazioni che si occupano specificatamente di tutte le 

tematiche LGBTQIA+, eccone alcune:

• ARCIGAY – Gruppo IO – Immigrazioni e Omossesualità: 

https://www.arcigaymilano.org/Web/io/

•  NUDM – Rete Non Una di Meno: https://nonunadimeno.wordpress.com/

•  Il grande colibrì: https://www.ilgrandecolibri.com/

DISCRIMINAZIONE DIPENDENZE 13.2 13.3

La tossicodipendenza consiste nell’abuso di sostanze ed è quella condizione di chi 

avverte la necessità - talvolta irrefrenabile - di assumere una sostanza (in genere una 

droga o alcool) malgrado il danno fisico, psicologico, emotivo, affettivo e sociale che 

tale assunzione comporta:

http://www.disintossicazione.com/droghe-e-dipendenza/droghe-e-dipendenza/

index.html 

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/

diagnosi-e-trattamento-precoce-dtp/ 

SE FAI USO DI SOSTANZE 

essere dipendente dalle droghe è un problema, per sé stessi e per le persone vicine. 

All’origine della dipendenza vi è spesso un problema, un disagio, qualche forma di 

dolore fisico o emotivo che viene vissuto con particolare difficoltà, e che non si è in 

grado di risolvere.

L’incapacità ad inserirsi in un contesto sociale, la migrazione stessa, la difficoltà ad 

affrontare un divorzio, il disagio scaturito da una malattia, un trauma o un altro disturbo 

fisico, sono tutte situazioni che possono rendere le persone fragili e che sono vissute 

diversamente dai diversi individui. La differenza tra chi diventa tossicodipendente e chi 

no, è spesso dovuta alla capacità di trovare una soluzione razionale a un problema. A 

volte si può essere influenzati ad utilizzare sostanze tossiche (farmaci, droga o alcol) 

da persone che hanno una particolare influenza nella nostra vita: le cattive compagnie 

possono spingere ad utilizzare le droghe. 

È importante accorgersi del problema e, se hai bisogno di aiuto, sappi che in Italia ci 

sono centri che si occupano di supportare le persone che soffrono di dipendenze da 

sostanze.

Ecco qualche link utile:

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/

sostanze-illegali/
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/

servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Fragilita-e-dipendenze/

rete-servizi-dipendenze/rete-servizi-dipendenze

https://www.comune.milano.it/servizi/sostienimi-help-line-contro-le-dipendenze

SE FAI USO D’ALCOOL 

Sappi che in Italia puoi ricevere un supporto. Spesso chi beve e fa uso d’alcool  fa fatica 

a riconoscere quando questa abitudine diventa problematica, e quindi non ti permette 

di mantenere buone relazioni con la tua famiglia, al lavoro e nelle tue relazioni sociali. 

Spesso chi fa uso d’alcool non è consapevole del fatto che beve oltre la norma e che 

ne è dipendente.

Se ti trovi in 2 o 3 di queste situazioni hai dei problemi di dipendenza dall’alcool:

1. bisogno di dosi sempre più elevate di alcol per raggiungere l’effetto desiderato 

(aumento della tolleranza o assuefazione);

2. comparsa di malessere (fisico e/o psichico) se la persona non beve (sindrome di 

astinenza);

3. impossibilità di controllarsi nel bere;

4. desiderio persistente della sostanza e impossibilità di ridurne l’uso

5. continua ricerca della sostanza;

6. interruzione di attività lavorative, ricreative, contatti sociali, a causa dell’uso di alcol;

7. persistere nell’uso della sostanza nonostante la consapevolezza delle conseguenze 

negative (fisiche, psichiche, sociali).

A volte per usi culturali, ad esempio incontrare gli amici nel weekend a  bere, porta 

a perdere il controllo della situazione e questo incide pesantemente nelle relazioni 

familiari e sociali, nonché lavorative.

Bere troppo non è solo un tuo problema ma anche di chi ti vuol bene e ti sta vicino.

Ricorda! I tuoi figli apprendono dall’esempio che dai loro e se bere ed ubriacarsi, 

anche se è solo nel weekend, è un’abitudine, loro imparano che è una cosa possibile 

e quindi che anche loro possono farlo, con le conseguenze che questo comporta per 

la loro salute fisica e psicologica.

In Italia esistono diversi servizi che possono aiutarti a superare questo problema, il 

primo passo, però, è riconoscerlo!

Ecco qualche link utile:

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/alcol/ 

http://www.disintossicazione.com/infodroghe/alcolismo/

https://www.alcolismo.com/centro-alcolisti-monza-per-disintossicarsi-dall-

alcol/#:~:text=Il%20Centro%20Alcolisti%20Narconon%20Gabbiano,su%20tutto%20

il%20territorio%20nazionale

https://www.ats-brianza.it › dipendenze

Se sei sola e hai dei bambini puoi essere supportata.

Trovarsi da sole a gestire i propri figli nella migrazione è difficile, sia da un punto di vista 

concreto, sia da un punto di vista emotivo.

Per gli aiuti concreti, avendo il riconoscimento della protezione internazionale, puoi 

recarti ai servizi sociali della tua zona, che fanno riferimento alla residenza. In Italia per 

poter usufruire di aiuti la residenza è fondamentale.

Ai servizi sociali troverai le assistenti sociali che in Italia hanno il compito di valutare i 

bisogni della persona e poi di attivare e valutare quali aiuti siano possibili (es. Richiesta 

di bonus, aiuti economici, invii a servizi di supporto, ecc).

Gli assistenti sociali spiegano quello che è possibile fare in base alle caratteristiche 

della famiglia: non tolgono i bambini alle madri solo per il fatto di essere sole o perchè 

DONNE SOLE CON BAMBINI 13.4
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si hanno problemi economici, lo scopo è quello di aiutare chi è più in difficoltà, 

valutando di volta in volta il bisogno.

Esistono diversi servizi sul territorio che offrono spazi a bambini e ragazzi, sia come 

supporto ai compiti, sia come luogo per la socializzazione. Molti di questi luoghi sono 

legati alle parrocchie di zona, si chiamano oratori e possono essere frequentati da tutti 

i ragazzi, anche se non appartenenti a una certa religione.

Inoltre possono esistere Associazioni o centri dedicati a bambini e ragazzi: informati 

presso il tuo comune di residenza chiedendo all’assistente sociale o alla scuola.

Eccone alcuni:

https://www.caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/minori/doposcuola

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/educatori/oratorio-e-doposcuola-19014.html

https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/campo-doposcuola-a-monza-e-

milano-con-e-lab-onlus/

https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Scuole-e-Educazione/Servizi-scolastici/

Migrare e incontrare un’altra cultura ci fa ripensare alla nostra identità e a chi siamo. 

Ci richiede inevitabilmente di adattarci a cambiamenti importanti che possiamo 

sentire come stressanti e faticosi. Sono tantissimi i pensieri e le emozioni che possono 

muoversi, a volte ingarbugliandosi un po’.

Spesso migrare significa essere scappati, a volte improvvisamente, da situazioni molto 

complicate, aver lasciato relazioni importanti al Paese, aver affrontato viaggi lunghi e 

pericolosi, dove si è assistito a forme anche estreme di violenza, tortura, rischio per la 

vita, e a volte all’arrivo le nostre aspettative sono rimaste deluse. Si tratta di esperienze 

molto dolorose e faticose da digerire, assolutamente extra-ordinarie e può essere 

normale sviluppare alcuni sintomi di malessere nella testa, nel cuore o nel corpo: 

incubi ricorrenti, flashbacks, senso di allarme e preoccupazione, profonda rabbia e 

chiusura, una grande difficoltà nell’orientarsi nello spazio e nel tempo sono alcuni di 

questi. 

Infine, a volte può essere utile cercare semplicemente qualcuno che ci sostenga e 

ci offra uno spazio di condivisione dei nostri pensieri, emozioni, fatiche rispetto alla 

migrazione e al processo di integrazione che stiamo affrontando. 

In questo senso, esistono dei riferimenti dove potersi rivolgere per affrontare queste 

tematiche nella propria lingua madre e con professionisti specificatamente formati:

Cooperativa Crinali 

via Angera, 3, Milano

info@coopcrinali.it

http://www.crinali.org/sostegno/

Centro di Etnopsichiatria dell’Ospedale Niguarda 

Via Besta, 1, Milano

dsm@ospedaleniguarda.it

https://www.ospedaleniguarda.it/news/leggi/etnopsichiatria

Se sei sola e sei in gravidanza puoi essere supportata.

Diventare madre nella migrazione è una scelta coraggiosa, che può essere difficile: 

è sempre un momento della vita di grande cambiamento, nel quale ci si può sentire 

più vulnerabili e fragili, ma che dà anche forza e la speranza di una strada che si apre 

davanti. Ma non sei sola, poiché esistono diversi servizi che ti possono accompagnare 

in questo momento così delicato: ti puoi rivolgere ai consultori familiari della città 

dove vivi e, se sei a Milano, anche agli ospedali.

Negli ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano esiste un Centro per le donne migranti e i 

loro bambini, dove, oltre ad un supporto medico-sanitario, puoi ricevere un supporto 

psicologico e sociale.  Sarai accolta da altre donne, che parlano la tua lingua e che 

capiscono il momento delicato che stai attraversando e terranno conto del fatto che 

lo stai vivendo nella migrazione, magari in solitudine e con tanti dubbi e paure.

Qui trovi l’elenco di tutti i consultori della Lombardia:

https://www.dati.lombardia.it/browse?q=consultori&sortBy=relevance

LA MIGRAZIONE, COSA SUCCEDE, COSA CAMBIA?

DONNE SOLE IN GRAVIDANZA 

13.6
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INTEGR-AZIONI PER L’AUTONOMIA (PROG 3279) – è un 

progetto finanziato dal fondo FONDO ASILO, MIGRAZIONE 

E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020. Con questo progetto 

ci proponiamo di incrementare le opportunità abitative 

e l’inserimento socio-lavorativo per titolari di protezione 

internazionale della provincia di Milano e Monza Brianza, 

promuovendo percorsi di formazione e orientamento al 

mercato del lavoro, supportando il placement e favorendo 

la partecipazione ad attività di socializzazione. 

Soleterre è una Fondazione nata nel 2002 che lavora per 

il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute 

nel suo significato più ampio. Crediamo che il lavoro 

sia una dimensione fondamentale della qualità della vita 

e della dignità dell’uomo, concorrendo alla sua salute 

psico-fisica. Per questo lavoriamo da oltre 10 anni in Italia 

(Milano e hinterland) per l’integrazione socio-economica 

dei migranti e delle loro famiglie, attraverso staff 

multidisciplinari e percorsi personalizzati di avvicinamento 

al mondo del lavoro.

Refugees Welcome Italia (RWI) è una associazione, nata 

nel 2015, che promuove un modello di accoglienza in 

famiglia, per rifugiati e titolari di altra forma di protezione, 

basato sul coinvolgimento diretto dei cittadini. È parte 

del network Refugees Welcome International, attivo in 

13 Paesi. Crediamo che l’accoglienza in famiglia sia uno 

dei modi migliori per facilitare l’inclusione dei rifugiati nel 

nostro Paese e contrastare pregiudizi e stereotipi.

IL PROGETTO

I PARTNER

Per concludere, tutte le procedure che abbiamo descritto possono risultare complesse, 

per questo sul territorio esistono degli sportelli per assisterti nella compilazione delle 

pratiche. Inoltre, potresti avere ulteriori bisogni non menzionati in questa guida.

Per questo ti segnaliamo che esiste una vera e propria rete di sportelli che si rivolgono 

ai migranti a cui puoi rivolgerti.

Eccone alcuni:

Milano

• Rete Sportelli Immigrazione 

https://sportelliimmigrazionemilano.it/

• Sportelli Migranti  

http://www.scuolesenzapermesso.org/sportello-migranti/

Monza

• Sportello Migranti della Camera del Lavoro CGIL

Via Premuda 17 - Tel. 039/27311 - e-mail: migrantiMB@cgil.lombardia.it

• Rete Matrioska:

https://retematrioska.offertasociale.it/

SPORTELLI MIGRANTI13.7
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