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Modesta Valenti viveva alla Stazione Termini. 
Il 31 gennaio 1983 si è sentita male ed è morta senza soccorso:
il personale dell’ambulanza, arrivato in tempo, si rifiutò di
prenderla a bordo a causa della sua sporcizia.
Da allora, il 31 gennaio è diventato il giorno di memoria delle
persone che sono morte per la strada. Su proposta della Comunità
di Sant’Egidio, il Comune di Roma ha intestato a Modesta
una via virtuale, Via Modesta Valenti, per l’iscrizione anagrafica
delle persone senza dimora.

Dedicato a Modesta Valenti 



Numeri di emergeNza

emergenza sanitaria 112

emergenza sicurezza 112

emergenza incendi 115

emergenza sociale 800.44.00.22



Q uesto libretto è una bussola da tenere in tasca per

orientarsi nella città.

Ci sono i posti dove a Roma si può avere aiuto e

accoglienza. 

Sono anche i luoghi dove a Roma si può aiutare e

essere accoglienti.

Qualcuno di questi, però, potrebbe essere sfuggito. È

gradito qualsiasi suggerimento possa rendere que sta

guida più completa.

Per segnalazioni e aggiornamenti: 

guidadoveroma@gmail.com
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dOve maNgiare

a roma e dintorni gratuitamente

associazione La goccia pasti in sede da portar via 
Via Caio Lelio, 39b/2 mercoledì e venerdì

451, 548, 590

associazione Onlus  Tel. 348/0076190
don giacomo Tantardini dal lunedì al venerdì
Via Paolina, 31 ore 17.00-19.00

714, 71, 75 all'interno con il green pass,
oppure pasti a portar via

caritas diocesana di Frascati mensa diocesana tutti i
Via Minardi, 5 Frascati giorni

Cotral per Frascati ore 19.30-20.00
festivi ore 12.00-13.00
si accede tramite colloquio
c/o centro di ascolto (vedi p.
77)

caritas diocesana di roma
L’autorizzazione per usufruire della mensa va richiesta: 
• per italiani e immigrati residenti a Roma

presso i Servizi Sociali dei Municipi di residenza
• per immigrati non residenti a Roma

presso il Centro d’ascolto Via delle Zoccolette, 19
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o il Centro d’ascolto di Ostia - Lungomare Toscanelli, 176
• per italiani non residenti a Roma

Centro d’ascolto Via Prenestina, 106 (vedi pag 78 della guida)

— “Giovanni Paolo II” Tel. 06/88815230
Via delle Sette Sale, 30/b tutti i giorni 

16, 714 B (Cavour) ore 10.30-13.30    

— “Gabriele Castiglion” Tel. 06/88815270
Lungomare Toscanelli, 176 tutti i giorni 
Treno per Ostia  01, 05 ore 11.30-13.30

— Mensa serale “Giovanni Paolo II” Tel. 06/88815215         
Via Casilina, 144 tutti i giorni

105 ore 17.30-19.45

centro astalli tutti i giorni
per rifugiati e richiedenti asilo tranne sabato e domenica
Via degli Astalli, 14a ore 15.00 - 16.30

44, 46, 64, 70, 170, 716 all'interno con il green pass
oppure pasti a portar via

centro SS. mario, marta e figli Tel. 06/9946428
— caritas diocesana di Porto - tutti i giorni

S. rufina ore 11.30-12.30
Via E. Fermi, 10
Ladispoli

Cotral per Ladispoli



comunità di Sant’egidio mercoledì, venerdì e sabato
Via Dandolo, 10 ore 16.30-19.00

44, 75, 780, H 3, 8 all'interno oppure pasti a 
portar via

istituto villa Flaminia - Tel. 06/322941
Fratelli delle Scuole cristiane dal lunedì al venerdì
— Mensa della Carità “De La Salle” ore 13.15

c/o istituto Villa Flaminia pasti a portar via
Via Flaminia, 329

495, 628, 910 2

La vita è un dono - associazione Tel. 06/66016304
di volontariato ONLuS dal martedì al venerdì
Via Francesco Albergotti, 75 ore 9.00-11.00

46, 546, 980 A (Cornelia) escluso festivi
info@lavitaeundono.it

Natività di N.S.g.c. Tel. 06/77206166
Via Gallia, 162 lunedì e giovedì

4, 81, 87, 360 ore 15.30 - 19.00
A (S. Giovanni) chiusa in estate

Opera don calabria Per l’accesso rivolgersi
Via Soria, 13 al proprio Municipio di

46, 146, 546, 980, 995 residenza
A (Battistini) tutti i giorni

ore 11.00-14.00
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all'interno con il green pass,
oppure pasti a portar via

Opere antoniane Tel. 06/70373202
Via Matteo Boiardo, 21 lunedì, martedì, venerdì

87 3, 19 e sabato
ore 11.00-12.00
In questo periodo pasti a 
portar via

Oratorio del caravita sabato
Via del Caravita, 7 ore 12.00 - 13.00 I turno

63, 64, 83, 85, 119, 169, 492 ore 13.00 - 14.00 II turno

Padri Somaschi Tel.06/5743446
Basilica di S. alessio all’aventino prenotazione ore 11.00
Piazza S. Alessio, 23 dal lunedì al venerdì

B (Piramide) ore 11.30-12.30
anche pasti a portar via

S. andrea apostolo 2º sabato del mese
Via Cassia 731 dalle ore 12.30

201, 223, 301 in questo periodo pasti a 
portar via
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S. cuore di cristo re Tel. 06/3223383
c/o Chiesa S. Lucia giovedì
Via Cortellazzo ore 17.30 - 19.00 60 posti

30, 31, 32, 495

S. eustachio Tel. 06/6865334
c/o Ristorante Eau Vive da lunedì al sabato
Via Monterone, 85 ore 12.00 - 13.30

30, 62, 492 domenica chiusa

S. giuseppe al Trionfale Tel. 06/39751607
c/o Oratorio S. Giuseppe domenica ore 12.00 anche 
Circ.ne Trionfale pasti a portar via 

23, 70, 907, 913, 990, 991

S. Leonardo da Porto Tel. 06/52350107
maurizio domenica
Via Ludovico Antonelli, 1 ore 12.30 - 13.30 
Treno per Ostia (Acilia) pranzo da asporto

S. Lucia al gonfalone Tel. 06/68193368
Via dei Banchi Vecchi, 12 pranzo domenica

30, 40, 62, 64, 280 ore 10.30- 13.00
pasti a portar via



S. rocco Tel. 06/6896416
Piazza Augusto Imperatore, 6 lunedì 

80, 87, 492 A ore 16.30 - 17.30

S. rosa da viterbo Tel. 06/331319 
Via S. Giovanna Elisabetta, 50 pranzo 3º sabato del mese

223, 301

SS. Quirico e giulitta Tel. 06/69797832
Via Tor dei Conti, 31 lunedì, mercoledì e venerdì

75, 85, 87 B (Colosseo) ore 18.00
fino ad esaurimento pasti

SS. redentore Tel. 06/8172959
Via Gran Paradiso, 51 dal lunedì al sabato 

38, 80, 90, 93 ore 11.00 - 12.30 In questo
periodo pasti a portar via

Suore camaldolesi all’aventino Tel. 06/5750516
Via di S. Sabina, 64 pranzo al cancello

160, 628, 719 dal lunedì al sabato
ore 13.30-14.00
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Suore Francescane della Tel. 06/6861076
SS. madre addolorata ritiro biglietti
— casa di accoglienza S. Spirito giovedì 

Borgo S. Spirito, 41 ore 17.00
23, 280 pasto caldo

dalle 17,30
chiuso ad agosto

Suore missionarie della carità Tel. 06/69885072
— Casa Dono di Maria per donne e uomini

Via del S. Uffizio, 9/a tutti i giorni tranne il giovedì
62, 64, 98, 881, 982 ore 17.30

Prendere il biglietto
alle 16.30 
50 posti

con contributo 

circolo San Pietro Un pasto completo a € 2.50;
metà pasto € 1.50 
gratuitamente con buoni 
rilasciati dalle parrocchie o 
acquistati presso la sede 
del Circolo S.Pietro 
P.za S. Calisto, 16 
dal lunedì al venerdì 
ore 17.00- 20.00

— Via Adige, 11 Tel. 06/8543098
63, 310 dal lunedì al sabato

ore 11.45 - 13.20

17
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— Via della Lungaretta, 91b Tel. 06/5800984
8 23, 280, H dal lunedì al sabato

ore 12.30-13.30

— Via Mastro Giorgio, 37 Tel. 335/8189610
23, 75, 95, 280, 716 dal lunedì al sabato

ore 12.30 - 13.30 
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il servizio per la strada è svolto da: 
Associazione di volontariato ONLUS “Figli di Maria per i Piccoli”
Via E. Chini, 19 - figlidimariaonlus@yahoo.it  - Tel. 06/64524385 -
3289446451

Associazione di volontariato ONLUS “Misericordia Appio Tuscolano”
Via Narni, 19 - Tel. 328/8191015

Associazione di Volontariato Sostegno della Vita
Via Ponte degli Incastri, 15 - infosostegno@gmail.com
Tel. 333/8451060

Associazione Il Granello di Senape OdV
Via Servilio Isarnico, 9 presidente@granellodisenape.org

Associazione Mama Termini
www.mamatermini.it

Associazione Missione Solidarietà
missionesolidarieta@gmail.com

Associazione Per la Strada
Via Caduti della Guerra di Liberazione, 274 - Tel. 06/5070773

Associazione RomAmoR
info@romamor.org

Casa Africa Onlus
casaafrica1@gmail.com

Casa Famiglia Ludovico Pavoni
Via Leonardo Bufalini, 46 - fedmaxim@hotmail.com

Charity for Friends APS
Via Lando Conti, 4 Velletri RM - Tel. 349/7075751

Chiesa Evangelica Metodista
Via Firenze, 38 - Tel.06/4743695

Collegio Apostolico Leoniano
Via Pompeo Magno, 21- Tel. 06/328071

Collegio del Verbo Divino
Via dei Verbiti, 1- Tel. 06/5754021

25



Comunità di Sant'Egidio
Via Dandolo, 10 - Tel. 06/4292929

Comunità Famiglia della Riconciliazione
com.riconciliazione@gmail.com

Comunità S. Stefano
armandoandreoni71@gmail.com

Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli
c/o Parrocchia S.Gregorio VII Via del Cottolengo, 4

Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli
Consiglio Centrale di Roma - stefania.leoni2005@gmail.com

CRI - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
Via Bernardino Ramazzini, 31- sociale@criroma.org 
Tel. 06/5510

CRI - Comitato Municipio V
Via Verrio Flacco, 60 unitadistrada.criroma5@gmail.com 
Tel. 06/2147696 - 345/1757431

Esercito della Salvezza
Via degli Apuli, 41- Tel. 06/447406200

Fondazione Casa del Divino Onlus
giovanna108@gmail.com

Fondazione Progetto ARCA
uds.roma@progettoarca.org

Francescane con i poveri ONLUS
raggi.disole2019@gmail.com

Giovani Tiburtini
giovanitiburtini@libero.it

Groppo Lazzaro
c/o Parrocchia SS. Annibale e Maria
Piazza Asti, 10

Gruppo Tu.C.Um. (Tutti Custodi di Umanità)
Via Lamberto da Fagnano, 24

26
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L’alternativa ONLUS
c/o Parrocchia S. Monica Piazza S. Monica, 1 Tel. 06/5691285

La Ronda della Solidarietà
rondasolidaleroma@gmail.com

LA.VA.
Via Marvasi, 2 Tel. 06/ 66415691

M.O.V. - Movimento Volontari Orionini
c/o Parrocchia Ognissanti Via Appia Nuova, 244
Tel. 06/7000697

MEDU (Medici per i Diritti Umani)
Via dei Volsci, 101 - Tel. 06/97844892  335/1853360

ORA Opera Regina degli Apostoli
Via dei Baullari, 144 david@agros.it

Pontificia Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16

Roma 81 Roma 81 - Tel. 06/8813433
S. Andrea Corsini

Via Alessandro Della Seta, 40 - Tel. 06/7230337
S. Cuore di Cristo Re

Viale Mazzini, 32 - Tel. 06/3223383
S. Giovanni Battista a Cesano

Via della Stazione di Cesano, 402 Tel. 377/0881816
S. Giovanni Battista De Rossi

Via C. Baronio, 127 - Tel. 06/7887801
S. Marcella

P.za Nicoloso da Recco, 12 - Tel. 06/5758862
S. Maria del Buon Consiglio

Via Tuscolana, 613 - Tel. 06/7615425 
servizio temporaneamente sospeso

S. Maria del Rosario
Via Chiusdino, 16 - Tel. 06/6553081



S. Romano Martire a via Tiburtina
L.go Beltramelli, 23 - Tel. 06/41732407

S. Timoteo a Casal Palocco
Via Apelle, 1 - Tel. 06/50911369

Sacra Famiglia di Nazareth
P.za delle Gardenie, 45 - Tel. 06/2410739

Salesiani Sacro Cuore
Via Marsala, 42 - Tel. 06/4453257

Sanità di Frontiera Onlus
Viale Giulio Cesare, 71 - Tel. 06/45209739

SMOM - Delegazione Roma A.B.C.
P.za Cavalieri di Malta, 4 - Tel. 06/5742076

Società San Vincenzo de’ Paoli
Via della Pigna, 13/a - Tel. 06/98876323

SS. Trinità a Villa Chigi
Via Filippo Marchetti, 36 - Tel. 06/8600733

Tuttoblue Arte e Sociale
domenicofumato@gmail.com
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dOve dOrmire





dOve dOrmire a roma e dintorni
gratuitamente

caritas diocesana di Frascati Tel. 06/9416973 
Via Vittorio Veneto, 44 si accede tramite colloquio  
Frascati presso il centro di ascolto
per uomini (vedi p. 75)

accoglienza notturna
ore 20.30 - 6.30

caritas diocesana di roma

— Ostello Stazione Termini Tel. 06/88815201
“Don Luigi Di Liegro” ingresso tramite i centri
Via Marsala, 109 d’ascolto

A e B

— Centro di Accoglienza Tel. 06/88815220
“Cittadella della Carità ingressi tramite i
Santa Giacinta” centri d’ascolto 
Via Casilina Vecchia, 19

16, 81, 105, 810

— Centro di Accoglienza Tel. 06/88815360
“Ferrhotel” Centro di accoglienza per
per uomini immigrati, richiedenti asilo
Via del Mandrione, 291 e titolari di protezione

650 internazionale
ingresso tramite l’Ufficio
Immigrazione del Comune
di Roma
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— Casa dell’Immacolata Tel. 06/88815290
Via delle Nespole, 91 Centro di accoglienza per

105 mamme con bambini
ingresso tramite Servizi 
Sociali

— Casa di Cristian Tel. 06/88815240
Via Anicio Paolino, 6 Centro di accoglienza per

663 A (Arco di Travertino) mamme con bambini
si accede tramite sala 
operativa sociale

—  Centro di Accoglienza 06/88815350
Santa Bakhita per donne e mamme con 
Via delle Case Basse, 48 - acilia bambini
treno per Ostia (Acilia) Ingresso tramite Ufficio 

Immigrazione del Comune 
di Roma

—  Centro di Pronta Accoglienza si accede tramite
Minori Sala Operativa Sociale
per italiani e immigrati di Roma Capitale

558 C (Torre Spaccata) 24 ore su 24

—  Stazione di Posta "Santa Giacinta"Tel. 06/88815220
Via Casilina Vecchia, 19 ingresso tramite i Municipi

16, 81, 105, 810 dal VI al X

comunità di Sant’egidio ingresso tramite colloquio
Policlinico agostino gemelli presso il centro d'accoglienza 
— Villetta della Misericordia di Via Arco di S. Calisto, 10

Via trionfale, 8025 martedì
913, 911, 999 ore 9.00 - 11.00
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comunità emmaus Tel. 06/5122045
per uomini
Via Casale de Merode, 8
00147 Roma

diocesi di roma - XXii Prefettura Tel. 06/5408660
per famiglie
Casa Betlemme

esercito della Salvezza Tel. 06/44740622
Via degli Apuli, 41 centro di accoglienza di 

71, 492  3, 19 II livello si accede su
segnalazione dei servizi 
sociali
Stazioni di Posta, 
accoglienza notturna h15 e
centro diurno h9, si accede
su segnalazione dei 
Municipi I, II, III, IV, V.

iNTerSOS 24 Tel. 06/8537431
Via Aniene, 26a Centro di accoglienza per

MA, MB 63, 80, 83, 360, 490 minori non accompagnati
intersos@intersos.org tutti i giorni

24 ore su 24
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missionari della carità Tel. 06/21707702
- Casa Serena ore 16.30-17.15 
per uomini oltre i 50 anni con cena e colazione
Via S. Agapito, 8 (L.go Preneste) 

14, 19

Ognissanti Tel. 324/6379538 
Casa di accoglienza colloqui di ammissione
San Luigi Orione ore 19.00
per donne mesi invernali
Via Don Orione, 10 6 posti letto

87, 649 per consentire il 
A (Piazza Re di Roma) distanziamento

Opera don calabria 20 posti. Si accede tramite 
per uomini sala operativa sociale
Via Soria, 13 ore 18.00 - 9.00

46, 146, 546, 980, 995 dal 1 dicembre al 30 marzo
A (Battistini) e dal 1 maggio al 31 ottobre

roma capitale

— Sala operativa sociale Tel. 800.440.022
centrale telefonica per emergenze sociali, per ospitalità Cen-
tri di accoglienza notturna, per l’attivazione delle Unità di
strada, per orientamento ai servizi 

— centri di accoglienza notturna vi si accede tramite la Sala
convenzionati operativa sociale chiamando

il numero verde
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— casa di Pronta accoglienza Tel. 06/3314640
“giaccone”
per gestanti e madri con figli
minori italiane e straniere
Via Cassia Nuova, 472

201, 220, 223

— centro Binario 95
per uomini 
Via Marsala, 95

A e B (Termini)

— La casa verde si accede tramite la Sala
donne con figli minori Operativa Sociale

— centro San michele Si accede tramite Sala 
per uomini e donne Operativa Sociale
P.le Antonio Tosti, 4

714, 716

— Centro La Casa vi si accede tramite la
Via Mario Musco, 80 Sala Operativa Sociale
per gestanti e madri con figli minori

— Casa di Cristian vi si accede tramite la
Via Anicio Paolino, 64 Sala Operativa Sociale
per gestanti e madri con figli minori 
italiane e straniere

85, 590, 663, 664
A (Arco di Travertino)

— Centro Dalia centro di III livello si accede
Via dei Codirossoni, 8 tramite Sala Operativa 
per gestanti e madri con Sociale
figli minori

313, 557
C (Pantano) 



S. maria madre Tel. 06/2596319
della misericordia 7 posti letto. Permanenza
per uomini oltre i 50 anni massima tre mesi
Via dei Gordiani, 365

19

SS. martiri dell’uganda Tel. 06/5408660
per donne con bambini 334/5035430
— Un rifugio Per Agar

Via Laurentina, 447
B

Suore missionarie della carità

— Casa di Allegria Tel. 06/6282271
per gestanti tranne il giovedì e la 
Via S. Igino Papa, 236 domenica

46, 49 telefonare prima di 
presentarsi
ore 8.30-12.00
ore 16.00-19.00

— Casa di Amore Tel. 06/7001668
per uomini oltre i 55 anni tutti i giorni tranne il giovedì
Salita S. Gregorio al Celio, 2 ore 8.00 - 12.00

75, 3 ore 16.30-18.00

— Casa Dono di Maria Tel. 06/69885072
per donne dal lunedì al sabato
Via del S. Uffizio, 9/a ore 9.00 - 11.30

46, 64, 98 ore 16.30-18.00
telefonare prima di 
presentarsi
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Suore missionarie Scalabriniane
Centro di accoglienza per donne
rifugiate con figli minori
progetto.chairegynay@gmail.com

vaticano - elemosineria apostolica si accede con un colloquio
— Dormitorio “Dono di Misericordia” presso il dormitorio stesso

per uomini martedì e venerdì mattina
Via dei Penitenzieri, 17 ore 8.00

62, 64, 98 ingresso ore 18.00
uscita ore 8.00

vaticano - elemosineria apostolica Tel. 06/4292929
comunità di Sant'egidio accoglienza notturna per
Palazzo Migliori donne e uomini; ingresso
Largo degli Alicorni, 28 tramite colloquio (presso il

23, 280 centro d'accoglienza via 
della Lungaretta, 60
martedì 
ore 9.00 - 12.00 

con contributo

centro culturale internazionale Tel. 06/97882425
“giovanni XXiii” A pagamento
convitto per studenti immigrati 
iscritti nelle Università romane
Via Casilina, 205
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circolo S. Pietro Tel. 06/5818992
V.lo di S. Maria in Cappella, 6/bis ingresso ore 19.00

23, 44, 75, 280, H  8 si accede tramite colloquio
con la Direzione
su appuntamento
agosto chiuso per
manutenzione straordinaria
A pagamento
Temporaneamente sospeso

movimento Tra Noi Tel. 06/77200309
per  collaboratrici familiari telefonare 
Via Machiavelli, 25 per appuntamento

A (Vittorio) 3 Con contributo 
A pagamento

Ostelli a roma La prenotazione si fa 
per non residenti tramite  internet

– Volturno House Tel. 333/3639772
Via Volturno, 31 letto in dormitorio da € 24

– Comfort Inn Tel. 329/8174352
Via Vicenza, 17 dormitorio 4 letti donne 

1 letto da € 20

– Hotel Mosaic Tel. 06/98937179
Via Cernaia, 39 B letto in dormitorio da € 25

– Dream House Volturno Tel. 333/3639772
Via Volturno, 31 letto in dormitorio da € 22



– Villa Luzzatti Tel. 327/5448343
Via L. Luzzatti, 25 letto in dormitorio da € 10,50

– Rome Experience Tel. 06/69403554
Via Statilia, 31 letto in dormitorio da € 13,50

case di riposo di roma capitale
Gli anziani autosufficienti residenti a Roma e titolari di pensioni
INPS possono essere ammessi nelle case di riposo gestite o con-
venzionate con il Comune di Roma. Per accedere a queste strut-
ture bisogna rivolgersi ai servizi sociali del Municipio di residenza.
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dOve LavarSi
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Legenda

= vestiti

= doccia

= Lavanderia

= alimentari o colazione

= Barbiere
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dOve LavarSi

a roma e dintorni

associazione "i poveri al centro" Tel 324/6007696
Via del Mascherone, 61 servizio docce tempora-

23, 40, 46, 62, 64, 280 neamente sospeso
8 Manicure, pedicure, par-

rucchiere su appuntamento

associazione centro Sociale Tel. e fax 06/3222007
vincenziano ONLuS doccia colazione e vestiti
Via A. Farnese, 17    

51, 70, 280, 492            italiani lunedì, e venerdì
A (Lepanto)                immigrati martedì, giovedì

ore 8.30-11.00

associazione colomba express Tel. 346/6841752
c/o Parrocchia di S. Felicita e Figli doccia, colazione,

Via Don Russolillo, 37 lavanderia e pranzo
90, 336 giovedì

ore 7.30-15.00

associazione ersilia ONLuS Tel. 340/4110378
Via Sebastiano Satta, 27 doccia e colazione

448, 309, 61 lunedì ore 10.00-12.00
giovedì ore 15.30-17.30 
telefonare per urgenze
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caritas diocesana di Frascati Tel. 06/9416973
Via Vittorio Veneto, 44 Frascati doccia 

Cotral per Frascati lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00
si accede tramite colloquio
c/o il centro di ascolto (vedi
p. 77)

centro astalli Tel. 06/69700306 
per rifugiati e richiedenti asilo doccia 
Via degli Astalli, 14a tutti i giorni tranne sabato

44, 46, 64, 70, 170, 716 e domenica 
ore 9.00-12.00
su prenotazione

centro SS. mario, marta e figli Tel. 06/9946428
– Caritas Diocesana di Porto- S. Rufina doccia

Via E. Fermi, 10 lunedì, mercoledì e venerdì
Ladispoli ore 8.00-11.30

Cotral per Ladispoli

comunità di Sant’egidio su appuntamento
— Casa dell'amicizia - Lavanderia doccia, biancheria, 

del Papa barbiere e Lavanderia del 
Via dell'Arco di S. Calisto, 10 Papa

44, 75, 780, H su appuntamento
3, 8 mercoledì

ore 16.00-18.00 
sabato 
ore 15.00-18.30 

rom venerdì 
ore 15.30-18.00



— c/o Parrocchia del Sacro doccia, vestiti, biancheria
Cuore di Gesù  e colazione
a Ponte Mammolo su appuntamento
Via Casal de’ Pazzi, 88 2°e 4º sabato del mese

311, 341 ore 9.00-11.00

— Via dell'Oratorio di S. Rita, 2 doccia
anzio mercoledì

ore 9.00-11.00

— Centro della Solidarietà doccia e colazione
Via Antonio da Sangallo, 36 martedì
civitavecchia ore 9.00-12.00

— c/o Parrocchia di S. Gaetano doccia 
Via Poggio Martino, 1 sabato

200 ore 8.00-11.00
ogni 15 giorni 

— c/o Opere Antoniane docce, medico, barbiere e 
Via Aleardo Aleardi, 1 biancheria

87 venerdì
3, 19 ore 15.00-18.00 

su appuntamento

— Oratorio San Paolo Giuseppini Tel. 333/3067242
del Murialdo doccia 
Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5B domenica pomeriggio

23 B ogni 15 giorni 
su prenotazione

La.va. Tel. 06/66415691
Via Marvasi, 2 doccia e colazione 

246 lunedì, mercoledì e venerdì
ore 6.30-9.00
mercoledì anche lavanderia
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con arrivo entro le 6.30
per 20 persone

medicina Solidale docce e kit igienici
— Fonte di Ismaele venerdì

Via Giuseppe Chiovenda snc ore 14.00-17.00
A (Subaugusta)

Opera don calabria doccia, lavanderia e 
Via Soria, 13 colazione

46, 146, 546, 980, 995 tutti i giorni 
A (Battistini) dal 1 dicembre al 30 marzo

e dal 1 maggio al 31 ottobre
ore 9.00-10.00

Polo Sociale roma Termini Tel. 06/44360793
– Binario 95 per persone fragili
Via Marsala, 95 doccia e lavanderia

A e B a bassa soglia 
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-13.00 
su prenotazione in loco

Pontificio Oratorio San Paolo Tel. 333/3067242
giuseppini del murialdo doccia
comunità di S. egidio domenica pomeriggio
Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5B ogni 15 gg. su prenotazione

23
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S. Benedetto Tel. 06/5740625
Via dei Magazzini Generali, 19 docce 

23, 271, 716 giovedì
B(Piramide) ore 10.00-12.00

S. carlo da Sezze Tel. 06/5212470
Via di Macchia Saponara, 108 2° e 4° sabato del mese
Acilia ore 9.30-12.00

04, 08, 709
Treno per Ostia

S. Francesco d’assisi Tel. 06/3055417
a monte mario doccia
P.zza Monte Gaudio, 8 sabato 

907, 913, 991 ore 8.00-12.00
chiuso i mesi estivi

S. maria regina Pacis Tel. 06/5810182
a monteverde doccia vestiti e colazione
Via M. Quadrio, 21 sabato

44, 75 ore 8.00-10.00

S. Nicola di Bari Tel. 06/5863607
Via Giancarlo Passeroni, 1 
Treno per Ostia donne venerdì

ore 8.30-12.30

uomini sabato
ore 8.30-12.30
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S. rocco Tel. 06/6896416
Piazza Augusto Imperatore, 6 doccia, merenda e vestiti

32, 913 messa e cena
lunedì
ore 14.00-17.00

SS. corpo e Sangue di cristo Tel. 06/7800351
Via Narni, 19 giovedì e sabato

A (Furio Camillo) ore 10.00-13.00

SS. Silvestro e Tel. 06/47847045-9
martino ai monti doccia, colazione e vestiti
Via del Monte Oppio, 28 martedì e mercoledì

B (Colosseo) ore 7.00-11.00                                    

vaticano - elemosineria apostolica doccia e barbiere
Piazza S. Pietro tutti i giorni 
Colonnato di destra ore 7.00-18.00

62, 64, 98 tranne durante
le celebrazioni in Piazza o
nella Basilica.  
mercoledì
chiuso



dOve curarSi
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Legenda

= distribuzione farmaci

= dentista

= visite specialistiche
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dOve curarSi

ambulatori medici

acSe (associazione comboniana Tel. 06/6791669
Servizio emigranti e Profughi) Ambulatorio odontoiatrico 
per profughi e migranti in Italia da su prenotazione in  
meno di 4 anni segreteria
Via del Buon Consiglio, 19 Portare documento,
00184 Roma 2 fototessera e modello

51, 75, 85, 87 ISEE o dichiarazione 
B (Colosseo) di ospitalità

ambulatorio Papa Francesco Tel. 06/98260496
Piazza Caduti della Montagnola, 39 distribuzione farmaci

716, 714 mercoledì ore 15.00-18.00

associazione “i Poveri al centro” Tel. 3246007696
Via del Mascherone, 61 Fisioterapia, colloqui medici, 

23, 40, 46, 62, 64, 280 esami diagnostici, cure 
dentarie, assistenza psico-
logica e psichiatrica
telefonare per appuntamento

associazione medici prendere appuntamento ai 
contro la tortura seguenti numeri: 
Via Biancamano, 26 Tel. 348/2843728

A , C (S. Giovanni) lunedì e venerdì
87, 105, 360, 590 ore 10.00 - 13.00

info@mct-onlus.it mercoledi 
ore 15.00-18.00 
Tel. 348/8057576 
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martedì ore 10.00 - 13.00 
giovedì ore 15.00 - 18.00

associazione Progetto casa verde Tel. 06/79789080 
per immigrati Medicina generale,
Via Scido, 104 Morena Dermatologia, Ginecologia,

551 o Cotral Ostetricia, Oculistica,
Pediatria, Ecografie
dal lunedì al venerdì
ore 14.30 - 18.00
telefonare per appuntamento

caritas diocesana di Frascati Tel. 06/9416973
Via Vittorio Veneto, 44 Frascati mercoledì e venerdì

ore 9.00-12.00
si accede tramite colloquio 
c/o il centro di ascolto 
(vedi p. 77)

caritas diocesana di roma
— Poliambulatorio Via Marsala Tel. 06/88815420

Via Marsala, 97 Medicina generale e 
A, B (Termini) specialistica (specialistica 

in base alle disponibilità dei 
medici volontari, telefonare 
per informazioni)
Medicheria, dispensazione
farmaci su presentazione 
di ricetta medica o a seguito
di visita o colloquio medico.
Per la durata dell’emergenza
Covid 19 
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dal lunedì al venerdì 
ore 16.00 - 19.00 
modalità di ingresso 
contingentato, triage 
Covid-19, garantite visite 
mediche indifferibili, 
medicazioni e dispensazione
farmaci da parte del 
personale medico. 
Servizio farmaceutico 
Tel. 06/88815440

— Progetto Ferite Invisibili Tel. 335/7639396
per richiedenti asilo e rifugiati consulenza psicologica e
Via del Corso, 499 psicoterapia per vittime di

violenza internazionale e 
tortura
solo su appuntamento 

— Centro odontoiatrico c/o Tel. 06/88815720 
Cittadella della Carità, su appuntamento preso
Via Casilina Vecchia, 19 presso il Poliambulatorio di

16, 81, 105, 810 Via Marsala e i centri di 
ascolto. Ingresso contigen-
tato e triage Covid-19

casa dei diritti Sociali Focus Tel. 06/4461162
Via Giolitti, 225 Ginecologia

A, B (Termini)  70, 71 Su appuntamento
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casa Scalabrini 634 agenzia  06/2411405
Scalabriniana per la cooperazione Ambulatorio e Farmacia in 
allo Sviluppo-aScS collaborazione con l'Istituto
Ambulatorio di Medicina Solidale di Medicina Solidale 
Via Casilina, 634 martedì 

105 ore 15.00-17.00 
info@scalabrini634.it venerdì 
www.scalabrini634.it ore 9.30 - 12.00

centro astalli Tel. 06/69700306
per rifugiati e richiedenti asilo distribuzione farmaci con
Via degli Astalli, 14/A ricetta

44, 45, 64, 70, 170, 716 dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 12.00
ore 13.00-15.45

centro SS. mario, maria e Figli Tel. 06/9946428
Caritas Diocesana di Porto - S. Rufina odontoiatra
Via E. Fermi, 10 su appuntamento
Ladispoli da lunedì a venerdì

ore 9.00-12.00

centro Welcome Tel. 06/85300916
per donne e bambini immigrati Consultorio pediatrico 
Via Gaspare Spontini, 15 A lunedì pomeriggio e 

3, 19 53 martedì mattina
per appuntamento
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comunità di Sant’egidio martedì e giovedì
– Hub vaccinale ore 16.00 - 18.00

per la prevenzione e la 
promozione della salute 
Via dei Fienaroli, 13

consultorio familiare diocesiano Tel. 06/76906620
“al Quadraro” per appuntamento
Via Tuscolana, 619 Ginecologia

martedì 
ore 17.00-18.30
giovedì
ore 10.00-11.00
Sostegno psicologico
mercoledì
ore 10.00-12.30
venerdì
ore 15.30-18.00

elemosineria apostolica Tel. 06/68301193
Ambulatorio San Francesco Ambulatorio medico per le
Via della Lungara, 141 cure primarie 

23, 280, H 8 sabato
ore 9.00 - 12.00
ambulatorio oculistico 
(2 volte al mese) 
martedì 
ore 9.00-12.00



iNTerSOS24 Tel. 324/9090707 
Via di Torre Spaccata, 157 ambulatorio transculturale

558 di cure primarie e 
C promozione della salute 

ambulatorio.roma.italia@intersos24.it telefonare o mandare mail 
per prenotare visite 
dal lunedì al venerdì 
ore 10.00 - 18.00 
ascolto psicologico 
tel. 324/5825560 
spaziopsi.roma.italia@
intersos24.it

medu (medici per i diritti umani) Tel. 06/8419556 
Psichè 327/5727801
Via Trebbia, 3 centro clinico per la salute 

38, 92  3, 19 mentale telefonare per 
appuntamento

San vincenzo de’ Paoli Tel. 06/3240272
- Volontariato Vincenziano Centro odontoiatrico

Via Virginio Orsini, 1 telefonare per appuntamento
23, 280 Per elenco documenti 

www.centrodontoiatricovincenziano.com necessari vedi sito 
dal lunedì al venerdì
ore 8.30 - 12.30

Suore canossiane Centro Medico
- Centro Medico Servizio farmaceutico 

Via Enea Picchio, 15 int.1 Ostia da lunedì a venerdì 
Treno per Ostia 01 ore 16.30-18.30
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Servizi medici itineranti

Bambin gesù Tel. 3662611993
Unità Mobile D.ssa Rosaria Giampaolo
Non ti scordar di me visite pediatriche nei Campi 

Rom e Parrocchie di periferia

caritas diocesana di roma Tel. 06/88815720
Servizio InformaSaluteSuStrada Orientamento sanitario
Mercato di P.zza Vittorio venerdì mattina 

Temporaneamente sospeso

cri - comitato Provinciale Tel. 06/58751
di roma Fax 06/6537450

Per orari e zone vedi 
pag. 20-25

cri roma - Progetto Take care servizi medici itineranti
assistenza sanitaria di 
primo livello e alimentari
dal lunedì al venerdì
alternativamente nei
Municipi I, II, V, VII e VIII

elemosineria apostolica
— Ambulatorio medico sanitario Tel. 06/20610141

"Madre di Misericordia" Medici Podologi (per la
Colonnato di destra di San Pietro cura dei piedi)

lunedì
ore 9.00-12.00
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Medici per cure primarie
lunedì martedì, giovedì,
venerdì e sabato 
ore 8.30 - 12.00

medu (medici per i diritti umani) Tel. 06/97844892
Via dei Volsci, 101 334/3929765

492, 71 Servizio medico e psicologico
giorni e zone vedi sezione 
... Per la strada

Sanità di Frontiera Onlus Tel. 06/45508605
Piazza Farnese, 44 unità mobile giorni e orari 

vedi sezione 
...Per la Strada

ambulatori pubblici

aSL rm/1 
— Centro di salute per Migranti forzati Tel. 06/77307555

in collaborazione con Centro Astalli Orientamento socio-sanitario
Via Luzzatti, 8 Medicina di base e legale 
per richiedenti asilo e per richiedenti asilo
vittime di tortura Ginecologia, Infettivologia,

Psicologia, Psichiatria
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì
ore 9.00-13.00

— Ospedale Nuovo Regina Tel. 06/58446847
Margherita Orientamento socio-sanitario
Unità Operativa Semplice Unità Operativa Semplice
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Via Morosini, 30 in collaborazione con la
8 44, 75, H Comunità di Sant’Egidio per

immigrati, rifugiati, rom e
persone con disagio sociale
telefonare per appuntamento

— UOSD Patologie emergenti Tel. 06/68356211
Servizio di Medicina da lunedì a venerdì
Internazionale ore 9.00-12.00
Via Catone, 30 martedì e giovedì

ore 15.00-16.30

iNmP - istituto Nazionale per la Tel. 06/58558503
Promozione della Salute delle Tel. 06/58558505 U.R.P. 
popolazioni migranti e per il prenotazioni e informazioni
contrasto delle malattie da lunedì a venerdì
della Povertà ore 9.00 - 12.00
Via delle Fratte Mediazione transculturale
di Trastevere, 52 e rilascio STP/ENI, 

8 23, 44, 75, 280, H Ambulatorio di medicina
generale, Ambulatorio infer-
mieristico (iniezioni e
medicazioni e Centro prelie-
vi), Audiometria e Otorinola-
ringoiatria, Cardiologia,
Dermatologia, Dermochirur-
gia ambulatoriale, Ga-
stroenterologia e Epatolo-
gia, Ginecologia e Ostetri-
cia, Malattie infettive e tropi-
cali, Medicina dei viaggi,
Medicina interna, Oculisti-
ca, Odontoiatria sociale e
Riabilitazione gnatologica,



Servizio richiedenti e titolari
di protezione internazionale,
Psichiatria, Psicologia clini-
ca, Ecografie internistiche
Orari apertura: 
dal lunedì al venerdì 
ore 8.00 -13.30 
prelievi fino alle 10.00 
dal lunedì al giovedì anche
ore 14.00 - 18.00

istituto di medicina Solidale Tel. 06/20610141
ONLuS Centro orientamento 
Via Aspertini, 520 sanitario Ambulatorio

506, 507, 58, 59 Infermieristico Fisioterapia, 
Medicina Interna, Infettivo-
logia, Endocrinologia, Pe-
diatria, Psichiatria, Ostetri-
cia, Distribuzione farmaci,
Ecografie, Psicologo
martedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00

Policlinico gemelli in collaborazione con la
cemad Comunità di Sant'Egidio
Largo Agostino Gemelli, 8 Ambulatorio di patologie

146 alcol-correlate 
ambulatorioalcologia@gmail.com terzo piano, ala A

La prenotazione si fa via 
mail 
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day Hospital per malattie infettive

Bambino gesù Tel. 06/68592020
P.zza S. Onofrio, 4

Policlinico gemelli Tel. 06/30155350
L.go A. Gemelli, 8

Policlinico Tor vergata Tel. 06/20901
Viale Oxford, 81

S. andrea Tel. 06/33775847
Via di Grottarossa, 1035

Spallanzani Tel. 06/551701
Via Portuense, 292

case della Salute

Offrono una sede territoriale di riferimento cui rivolgersi per i di-
versi servizi socio-sanitari fra cui quelli per patologie croniche. 
(vedi pag.162)

Ospedali

aurelia Hospital Tel. 06/664921
Via Aurelia, 860

Bambin gesù - Baldelli Tel. 06/68591 
Viale Ferdinando Baldelli, 41

Bambin gesù - gianicolo Tel. 06/68591
Piazza S. Onofrio, 4
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Bambino gesù - Palidoro Tel. 06/68591
Via Torre di Palidoro s.n.c.

Bambino gesù - San Paolo Tel. 06/68591
Viale di San Paolo, 15

Bambino gesù - Santa marinella Tel. 0766/5241
L.mare G. Marconi, 36

cristo re Tel. 06/612451
Via delle Calasanziane, 25

cTO andrea alesini Tel. 06/51001
Via S. Nemesio, 21

Fatebenefratelli - isola Tiberina - Tel. 06/68371
gemelli isola
Via di Ponte Quattro Capi, 39

Fatebenefratelli - S. Pietro Tel. 06/33581
Via Cassia, 600

Fondazione S. Lucia Tel. 06/515011
Via Ardeatina, 306

g. B. grassi (Ostia) Tel. 06/56481
Via Passeroni, 28

idi Tel. 06/66461
Via dei Monti di Creta, 104

israelitico Tel. 06/655891
Via Fulda, 14



israelitico - isola Tiberina Tel. 06/602911
P.zza S. Bartolomeo all’Isola, 21

istituti Fisioterapici Ospitalieri Tel. 06/52661
Polo Oncologico (ex regina elena -
San gallicano)
Via E. Chianesi, 53

madre giuseppina vannini Tel. 06/242911
(ex Figlie di S. camillo)
Via dell’Acqua Bullicante, 4

Oftalmico Tel. 06/68351
P.le degli Eroi, 11

Policlinico casilino (ex villa irma) Tel. 06/231881
Via Casilina, 1049

Policlinico di Liegro Tel. 06/656565
Via dei Badoer, 5

Policlinico gemelli Tel. 06/30151
Largo A. Gemelli, 8

Policlinico Tor vergata Tel. 06/20901
Viale Oxford, 81

Policlinico umberto i Tel. 06/49971
V.le del Policlinico, 155

Policlinico universitario Tel. 06/225411
campus Bio-medico
Via Alvaro del Portillo, 200

S. andrea Tel. 06/33771
Via di Grottarossa, 1035
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S. camillo - Forlanini Tel. 06/58701
Circ. Gianicolense, 87

S. carlo di Nancy Tel. 06/39976111
Via Aurelia, 275

S. eugenio Tel. 06/51001
P. le dell’Umanesimo, 10

S. Filippo Neri Tel. 06/33061
Via G. Martinotti, 20

S. giovanni  - addolorata Tel. 06/77051
Via dell’Amba Aradam, 8

S. giovanni Battista - SmOm Tel. 06/655961
Via L. E. Morselli, 13

S. Spirito Tel. 06/68351
Lungotevere in Sassia,1

Sandro Pertini Tel. 06/41431
Via dei Monti Tiburtini, 385

Spallanzani Tel. 06/551701
Via Portuense, 292

case di accoglienza 
per i malati e i familiari di persone ricoverate negli ospedali

che provengono da fuori roma

Queste case offrono accoglienza e sostegno alle persone malate
e ai loro familiari che necessitano di periodi di soggiorno nella
città, o perché ricoverate negli ospedali o che necessitano di cure
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mediche in day Hospital di medio e lungo periodo.

casa San raffaele Tel. 06/5200500
Via Fermo Ognibene, 25- Roma
per i familiari dei malati dell’Ospedale 
IFO Regina Elena - San Gallicano e degli ospedali di Roma.
email: casa@sanraffaele.it 
www.fondazionesanraffaele.com/casa-sanraffaele/index.html
Per l’accoglienza è previsto un contributo

casa a.m.S.O. Tel. 06/4181822
Via Gaeta 19 – Roma
Nei pressi della stazione Termini

B fermata Eur Fermi 700
https://www.associazione-amso.it/casa-amso/
Per l’accoglienza è previsto un contributo

casa amica ONLuS Tel. 3473670207
Via Tommaso Maria Fusco, 55 – Roma Tel. 06 5061872
Per info e prenotazioni chiamare 
dalle 7 alle 19
email: segreteriaroma@casamica.it
www.casamica.it
Per l’accoglienza è previsto un contributo

Ospedale Pediatrico Bambino gesù
Accoglienza ai familiari di pazienti che necessitano di percorsi cli-
nici in continuità terapeutica e di lungo periodo

Per le loro condizioni di salute alcuni bambini hanno bisogno di
recarsi in Ospedale spesso per Day Hospital, controlli ravvicinati
o perché si trovano in "dimissione protetta". Per venire incontro
alle necessità delle famiglie che provengono da fuori Roma o che
si trovano in un momento di difficoltà, esistono alloggi gratuiti
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messi a disposizione da case famiglia, associazioni e istituzioni
no profit. L'ospedale Bambino Gesù non gestisce direttamente
queste strutture ma fa da tramite tra la necessità delle famiglie e
l'offerta degli alloggi per diminuire il disagio delle cure lontano da
casa. Gli alloggi sono a titolo gratuito e non possono essere pre-
notati anticipatamente.
Per usufruirne occorre parlarne con i coordinatori Infermieristici
dei reparti, al momento del ricovero o della dimissione protetta.

Hospice
roma e provincia

antea Hospice Tel. 06/303321
Piazza S. Maria della Pietà, 5 pad 22

casa di cura Nuova Santa Teresa Tel. 0761/239131
Strada Prov.le Tuscanese, snc
01100 Viterbo

centro di cure Palliative Tel. 06/588991
Fondazione Sanità e ricerca
Via A. Poerio, 100

Hospice Tel. 0774/386360
italian Hospital group
Via Tiburtina Valeria, 188 - Guidonia Montecelio

Hospice "casa delle Farfalle" Tel. 0776/814848
Via Ospedale, 9-17 
c/o Ospedale (piano primo)
03036 Isola Del Liri (FR)
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Hospice "insieme nella cura"c/o Tel. 06/225418610
Policlinico universitario campus Bio-medico
via Alvaro del Portillo, 200
00128 Roma

Hospice campagnano - Tel. 06/40417905
italian Hospital group
Via Monte Cuculo, 2-4-6
00063 Campagnano di Roma
hcampagnano@italianhospitalgroup.com

Hospice carlo chenis Tel. 0766 591765-6
Via della Braccianese Claudia, Km 35.500
Civitavecchia

Hospice casa di cura merry House Tel. 06/52360378
Via G. Beduschi, 28-30
Acilia Roma

Hospice casa di cura Salus Tel. 0761/344650
Via Montefalcone, 2/a - Viterbo

Hospice casa di cura San marco Tel. 0773/466060
Viale XXI Aprile, 2 - Latina

Hospice il girasole Tel. 06/90017267
Largo Bernoco, 1 - Fonte Nuova

Hospice Le rose c/o icOT Tel. 0773/6518100
Via F. Faggiana, 1668 - Latina

Hospice Nuova clinica annunziatella Tel. 06/51058500
Via Meropia, 124



Hospice Oncologico villa Speranza Tel. 06/3500169
Via della Pineta Sacchetti, 235

Hospice Ospedale israelitico Tel.06/655891
Via Fulda, 14

Hospice S. antonio da Padova Tel. 06/4872413
Via Mecenate, 14

Hospice S. Francesco caracciolo Tel. 06/8172526
V.le Tirreno, 200

Hospice S. Luca Tel 06/2785951
Via Teano, 8/a

Hospice San Francesco Tel 0746/279782
Via Tavola d'Argento snc - Rieti

Hospice Santa rita Tel. 06/90213656
Via Catignano 2/4

Hospice villa ardeatina Tel. 06/51037448
Via M. Maggini, 51

Hospice villa azzurra Tel. 0773/7971
Lungomare Matteotti, 4 - Terracina (LT)

Hospice villa Silvana Tel. 06/921401
Viale Europa, 1/3 - Aprilia

iNi grottaferrata Tel. 06/94285292
Via di S. Anna, 46 - Grottaferrata
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iNmi “L. Spallanzani” Tel. 06/55170239
Hospice per persone con aidS
Via G. Folchi, 6/a

my Life Tel. 0761/528140
S.S. Cassia, km 37,000 - Nepi (VT)

S. raffaele cassino Tel. 0776/394752
Via G. Di Biasio, 1 - Cassino (FR)

S. raffaele montecompatri Tel. 06/947811
Via San Silvestro, 67 - Montecompatri

S. raffaele rocca di Papa Tel. 06/94286030
Via Ariccia, 16 - Rocca di Papa

villa rosa Tel. 0761/33781
V.le F. Baracca, 21 - Viterbo
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aScOLTO, 
OrieNTameNTO

e aiuTO



Legenda

= alimentari o colazione

= aiuto legale

= Lavoro

= vestiti

= doccia

= Lavanderia

= Barbiere
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ceNTri di aScOLTO e OrieNTameNTO

acSe (associazione Tel. 06/6791669 
comboniana Servizio 3° martedì del mese
emigranti e Profughi) ore 15.30-17.00
per migranti e profughi presenti in aiuto legale e sportello 
Italia da meno di 4 anni lavoro su appuntamento
Via del Buon Consiglio, 19 portare documento,
0184 Roma 2 fototessera e ISEE o 

51, 75, 85, 87, 186, 810 dichiarazione di ospitalità
B (Colosseo)

— Banco alimentare giovedì
per immigrati ore 15.00-17.00
Piazza S. Martino ai Monti, 142A portare modello ISEE o 

dichiarazione di ospitalità

arci NaziONaLe numero verde 800.90.55.70
Via dei Monti di Pietralata, 16 informazioni sui corridoi 

B umanitari 
corridoiumanitari@arci.it 
ufficio immigrazione 
immigrazione@arci.it

arci rOma Tel. 06/41734712
Ufficio immigrazione Fax 06/4181093
Viale G. Stefanini, 15

- Sportello immigrazione Tel. 06/83548831 - 
06/83540044 
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- Sportello informativo per la promozione 
e l'assistenza legale all'as-
sociazionismo su appunta-
mento per telefono o mail
inforoma@arci.it 

- Sportello legale martedì ore 15.00 - 18.00
consulenza legale in mate-
ria di immigrazione, richie-
ste asilo e rifugio, ricorsi
avverso il diniego della
Commissione Territoriale 

- Sportello amministrativo venerdì ore 15.00 - 18.00 
consulenze su permessi di
soggiorno, visti, ricongiun-
gimenti, soggiorni di lungo
periodo, cittadinanza 

- Sportello legale lunedì ore 16.00 - 19.00
per consulenze in materia
giudiziale ed extragiudizia-
le in materia di famiglia, lo-
cazioni, contratti, condomi-
nio, risarcimento danni, so-
cietà, lavoro, problemi con
gestori telefonici

associazione “i diritti civili nel 2000 Tel. 06/35403823
Salvabebè - Salvamamme” Fax 06/35451698
per madri in difficoltà appuntamento presso

servizi sociali o parrocchie
sostegno a famiglie in 
difficoltà, vestiti, alimentari, 
accessori per l’infanzia, 
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consulenza legale

associazione “i Poveri al centro” Tel. 3246007696
Via del Mascherone, 61 centro d’ascolto, tutoraggio

23, 40, 46, 62, 64, 280 al lavoro, consulenza legale
8 e psicologica, segretariato 

sociale, counseling
telefonare per 
appuntamento

associazione centro Sociale Tel. 06/3222007
vincenziano ONLuS Fax 06/3222007
Via A. Farnese, 17 tessere, centro d'ascolto, 

30, 70, 224, 280, 913 sportello legale e docce
A (Lepanto)

centroascoltovincenziano@gmail.com

per italiani lunedì e venerdì
ore 8.30 - 11.00 

per immigrati martedì e giovedì 
ore 8.30 - 11.00

associazione colomba express Tel. 3466841752
c/o Parrocchia di S. Felicita e Figli Colazione, ascolto, medico,
Via Don Russolillo, 37 barbiere e pranzo

ore 7.30 - 15.00 
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associazione di volontariato Tel. 333/8451060
Sostegno della vita vestiti e suppellettili
– Via Ponte degli Incastri, 15 martedì 

treno per Cesano ore 9.30 - 11.30
venerdì
ore 15.00-18.00
alimentari 
ultimo sabato del mese 
ore 15.00-17.00

– Bracciano alimentari
c/o Chiesa Evangelica ultimo sabato del mese
Via Zara, 1 ore 10.00 - 12.00

associazione ersilia ONLuS tel. 340/4110378
Via Sebastiano Satta, 27 centro d'ascolto e 

448, 309, 61 colazione
info.casimiro@gmail.com lunedì 

ore 10.00 - 12.00
giovedì 
ore 15.30 - 17.30
per urgenze telefonare al 
n. 340/4110378

associazione Progetto Tel. 06/79818254
casa verde centro d’ascolto e    
Via Scido, 104 Morena ricerca lavoro

551 o Cotral da Anagnina da lunedì a venerdì
progettocasaverde@alice.it ore 14.30 - 18.00
www.progettocasaverde.it su appuntamento



associazione Progetto Tel. 06/ 298777
diritti - ONLuS assistenza pratiche
per richiedenti asilo e rifugiati amministrative, diritto civile, 
– Via Ettore Giovenale, 79 penale, internazionale e 

5, 14 dell’immigrazione
segreteria@progettodiritti.it dal lunedì al venerdì

ore 16.30-19.30
lunedì e martedì
ore 9.30-12.30
per diritto del lavoro
giovedì ore 16.30-19.30

– Piazza Marco Vespasiano mercoledì
Agrippa, 7H ore 17.00-18.30
Treno per Ostia

– Via A. Martinucci, 11 Tel. 329/6905400
Terracina (LT) dal lunedì al venerdì

ore 9.00-13.00
sabato
ore 10.00-13.00
telefonare per 
appuntamento

caritas diocesana di Frascati Tel. 06/9416973
Via Vittorio Veneto, 44 fax 06/94016687

Cotral per Frascati centro d’ascolto diocesano, 
info@caritas-frascati.it ricerca lavoro e vestiti 

lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 9.00-12.00
sportello legale su 
appuntamento da prendere 
per telefono
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caritas diocesana di roma Tel. 06/88815250
— Centro ascolto per italiani dal lunedì al venerdì

Via di Porta S. Lorenzo, 7 ore 9.00-13.00
19

— Centro Ascolto Immigrati Tel. 06/88815300
Via delle Zoccolette, 19 06/88815332

8 23, 40, 64, 280, H ascolto, orientamento su 
centrostranieri@caritasroma.it alloggio, segretariato 

sociale, assistenza legale
in materia di immigrazione 
e asilo, orientamento al 
lavoro e alla formazione 
lunedì martedì giovedì e 
venerdì 
ore 8.30-12.00 
giovedì 
anche ore 14.00-16.00

— Centro Ascolto Ostia Tel. 06/88815260
Lungomare Toscanelli, 176 Tel/Fax 06/5672317

01, 05 dal lunedì al sabato
Treno per Ostia ore 9.30-13.00
per immigrati e italiani

casa dei diritti Sociali-Focus Tel. 06/4461162
Via Giolitti, 225 06/4464674

70, 71 segretariato sociale e
aiuto legale
lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 10.30-13.30 e 
ore 14.30-16.30 
martedì e giovedì 
ore 14.00-18.30
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centro accoglienza minori Tel. 06/25212599
Borgo ragazzi don Bosco alfabetizzazione, corsi di
per ragazzi italiani e immigrati base professionali, recupero
tra i 16 e i 20 anni licenza media, sportello lavoro,
Via Prenestina, 468 sostegno a minori con

14 procedimenti penali in corso,
servizio alternativo al      
carcere minorile
dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00

centro astalli
per rifugiati e richiedenti asilo
— Via degli Astalli, 14a Tel. 06/69700306

44, 46, 64, 70, 170, 716 sportello sociale
dal lunedì al giovedì
ore 9.00-12.00 e 
ore 13.00-15.30 
solo su appuntamento da 
prendere per telefono o di 
persona

— Via del Collegio Romano, 1 Tel. 06/69925099 
44, 46, 75, 87 sportello legale 

serviziolegale@fondazioneastalli.it da lunedì a venerdì 
ore 9.00-13.00 e 
ore 14.00-17.00 
prenotarsi per telefono 
al n. 335/5451025 
oppure per mail
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centro di aiuto alla vita Tel. 329/0847824
per gestanti e madri con su appuntamento
bambini fino a due anni
Via Nicola Festa, 64

60, 66, 86, 341, 350

centro diaconale di solidarietà Tel. 06/50512200
KiriOS alimentari
c/o Chiesa Evangelica Battista ogni terzo sabato del mese
Via I. Silone, 257 - 8° ponte ore 10.00

centro SS. mario, marta e figli - Tel. 06/9946428 
caritas diocesana di Porto - S. rufina centro d’ascolto
Via  E. Fermi, 10 su appuntamento
Ladispoli da lunedì a venerdì

Cotral per Ladispoli ore 9.00-12.00

centro Welcome Tel. 06/85300916
per donne e bambini sportello psicologico
immigrati mercoledì
Via Panama, 13 ore 10.00-12.00

3, 4 53 sportello legale
martedì e venerdì 
ore 10.00-12.00
consulenza pediatrica 
lunedì e martedì
per appuntamento
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chiesa episcopale Tel. 06/4883339
S. Paolo entro Le mura Fax 06/4814549
— Joel Nafuma Refugee Center iscrizione e primo colloquio

(JNRC) da lunedì a venerdì 
Via Napoli, 58 ore 8.30 - 13.00

40, 60, 64, 70, 170, H portare fototessera
jnrcvolunteer@stpaulrome.it colazione

per rifugiati e richiedenti asilo tutti i giorni
ore 8.30 - 10.00 
corsi di lingua 
livello A1 e A2: 

inglese venerdì ogni 15 giorni 
ore 10.00 - 11.30 

italiano lunedì e mercoledì 
ore 10.00 - 11.30 

tedesco mercoledì 
ore 10.30 - 12.00 
JNRC WORKS per ricerca 
lavoro e compilazione cur-
riculum in italiano 
mercoledì e giovedì 
ore 10.00 - 14.00 
aiuto legale 
mercoledì 
ore 9.30 - 10.30 
programma consulenza e
salute mentale 
giovedì 
ore 10.00 - 13.00 
stanza di preghiera

chiesa valdese vestiti
Via IV Novembre, 107 lunedì

ore 14.00 (prendere il 
numero)
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cir (consiglio italiano Tel. 06/69200114
per i rifugiati) aiuto legale,
per rifugiati e richiedenti asilo servizio sociale, 
Via del Velabro, 5a lunedì, martedì e giovedì

81, 160, 170, 175, 628 ore 9.30-12.00
www.cir-onlus.org ritorno volontario assistito e
cir@cir-onlus.org reintegrazione per  

appuntamento mandare 
mail ritorno@cir-onlus.org 
o telefonare 
tel. 366/9044861 
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00

comunità di Sant’egidio 
— Casa dell'Amicizia San Gallicano segreteria sociale, 

Via dell’Arco di S. Calisto, 10 aiuto alimentare  
3, 8 75, 780, H        martedì 

ore 10.30-12.30 e 
ore 14.30-18.00

rom venerdì 
ore 15.30-19.00

— Sportello "Speranza Lavoro" Tel. 06/8992288
speranzalavoro@santegidio.org mercoledì 

ore 16.30-19.30  
per appuntamento e infor-
mazioni telefonare 
mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.00 
o scrivere alla mail

— Via dell’Oratorio di S. Rita, 2 orientamento e 
anzio generi alimentari
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1° e 3° venerdì del mese
ore 9.00-11.00

— Centro della Solidarietà Tel. 0766/394588
Via Antonio da Sangallo, 36 vestiti, alimentari e aiuto 
Civitavecchia legale 

sabato
ore 9.00-12.30

cooperativa Sociale civico zero Tel./fax 06/98386049
Centro diurno per minori 347/2434799
Via dei Bruzi, 10 lunedì, mercoledì e giovedì

15 14, 15 ore 13.00-18.00
civicozero@civicozero.eu martedì e venerdì

ore 10.30-18.00
servizio legale
lunedì e mercoledì
ore 14.00-17.30

cri - comitato area metropolitana 06/5510
di roma capitale centro d'ascolto, 
Servizio Accoglienza e segretariato sociale, 
Orientamento (S.A.O.) orientamento al lavoro
Via Bernardino Ramazzini, 31 su appuntamento

719, 786
sociale.sao@criroma.org

esercito della Salvezza Tel. 324/7437077
— Open doors accoglienza, segretariato

Via degli Apuli, 41 sociale, mediazione lingui-
71, 492 3, 19 stico culturale, consulenza
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legale, assistenza fiscale, 
sportello lavoro, gruppi 
tematici, psicoterapia e 
consulenza psicologica

- Armadio senza chiavi Tel. 347/1753674
329/1663047

"un armadio" condiviso 
dove portare e/o prendere 
indumenti per l'infanzia

F.c.e.i. (Federazione delle
chiese evangeliche in italia)

— Consulta delle Chiese Evangeliche Tel. 389/2330920
del Territorio Romano progetto lavoro
Via Firenze, 38 venerdì

62, 492 A (Repubblica) ore 9.30-12.00
ore 14.30-17.00

Francescane con i poveri ONLuS Tel. 06/86322731
Via Casilina, 171-173 350/5378832
raggi.disole2019@gmail.com centro diurno

dal lunedì al venerdì
ore 11.00 - 17.00

guS (gruppo umana Solidarietà) Tel. 06/64000134
Back to the future 371/1124916
Via Aureliana, 25 assistenza al ritorno nei
www.rimpatri.gus-italia.org Paesi di origine con percorsi
info@ritornovolontario.it individuali di reintegrazione
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e reinserimento socio-
economico
dal lunedì al venerdì
ore 9.30 - 13.30

iNmP - istituto Nazionale per la  Tel. 06/58558503
Promozione della Salute delle telefonare per informazioni
popolazioni migranti e per il  e prenotazioni 
contrasto delle malattie APP "La tua salute"
della Povertà per Android e iOS
Sportello di consulenza e
orientamento socio sanitario 
Via delle Fratte di Trastevere, 52

8 23, 44, 75, 280, H

La.va. Tel. 06/6633448
— c/o Salone della Chiesa di centro di ascolto e aiuto 

S. Leone legale
Via di Boccea, 60 mercoledì 

46, 49, 246, 490 ore 16.30-18.00
A (Cornelia) vestiti

venerdì 
ore 16.30-17.30

— Via Sala colazione
sabato 
ore 6.30 - 8.30

manalive Support center Tel. 06/56559087
c/o parrocchia S. Valentino 353/3869588
Via Belgio, 13 centro d'ascolto, consulenza

53, 201, 223, 982 legale, consulenza psicolo-
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A (Piazzale Flaminio) gica, alimentari 
Treno  FL3 mercoledì e sabato

ore 9.30 - 12.00 
solo su appuntamento

medicina Solidale ascolto e orientamento
- Fonte di Ismaele ai servizi pubblici 
Via Giuseppe Chiovenda snc da lunedì a venerdì

A (Subaugusta) ore 9.00 - 16.00
alimentari
lunedì, mercoledì e giovedì
ore 10.00 - 12.00 
progetto di sorveglianza
igienico nutrizionale 
martedì e venerdì 
ore 10.00 - 12.00 
tutela della salute materno
infantile, osservazioni psi-
cologiche 
martedì, mercoledì e venerdì
ore 14.00 - 17.00

O.i.m. (Organizzazione
internazionale per le migrazioni)
—Missione di collegamento per Italia,

Malta e Santa Sede
Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo
Via Luigi Giuseppe Favarelli s.n.c.
iomrome@iom.int

—Unità di assistenza al ritorno e Tel. 06/4416091-222
alla reintegrazione
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Via Nomentana, 201 (piano terra)

— Unità di ricongiungimento familiare Tel. 06/441609225-233-260
Via Nomentana, 201 (1º piano)

Opera don calabria deposito bagagli tutti i giorni
Borgo dell’Accoglienza alimentari (per i parroc-
Via Soria, 13 chiani di S.Maria Assunta e

46, 146, 546, 980, 995 di S. Giuseppe) 1 volta al 
A (Battistini) mese su prenotazione con

ISEE e stato di famiglia di-
stribuzione pasti a domici-
lio nei Municipi XIII, XIV e
XV tramite Servizi Sociali
sportello sostegno psicolo-
gico su appuntamento 
martedì 
ore 14.00-16.00

Opera Nomadi 06/44700749
— Via di Porta Labicana, 59 dal lunedì al venerdì

71 ore 9.00 - 17.00
operanomadilazio@yahoo.it

— Via A. della Seta, 20/A ricerca di lavoro
dal lunedì al venerdì
ore 9.00-14.00

Polo Sociale roma Termini
— Help Center centro d'ascolto sportello sociale,

Via di Porta S. Lorenzo, 5 orientamento lavorativo, 
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orientamento ai servizi so-
ciali e sanitari, percorsi di 
accompagnamento psicoso-
ciale, servizio sociale di sta-
zione 
lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 
ore 9.30-17.00 
martedì 
ore 12.00 - 17.00 
Servizi specialistici su ap-
puntamento: Patronato e 
CAAF, supporto burocratico,
assistena legale, counseling. 
Prime Italia: orientamento 
lavorativo rifugiati e 
richiedenti asilo 
sabato 
ore 10.00 - 13.00

— Magazzino Sociale Cittadino vestiti su prenotazione
Via di Porta San Lorenzo, 5 lunedì, mercoledì, giovedì e

venerdì
ore 14.00-17.30 
martedì 
ore 9.30 - 13.30

— Centro diurno Binario 95 Tel. 06/44360793
per persone fragili tutti i giorni
Via Marsala, 95 ore 9.00-18.00 

A B si accede tramite colloquio e 
progetto psicosociale su 
segnalazione dei servizi di 
riferimento 
- doccia e lavanderia a 
bassa soglia 
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-13.00 
su prenotazione in loco
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roma capitale
– Direzione Accoglienza e Inclusione Tel. 344/1304089

Sportello Unico per l'accoglienza ascolto, orientamento e ac-
migranti (SUAM) coglienza ai migranti, ri-
Via Giovanni Mario Crescimbeni, chiedenti asilo e rifugiati; 
25 progetti specialistici per

B (Colosseo) l'inclusione sociale e l'in-
A (Manzoni) clusione attiva dei benficia-

sportellounico@immigrazione.roma.it ri. Assistenza italiani per il 
rimpatrio dall'estero.
per appuntamento telefo-
nare o per mail (indicando 
le generalità, la composi-
zione del nucleo familiare, 
lingua madre, numero 
whatsapp, situazione allog-
giativa, tipo di richesta: ac-
coglienza, orientamento, 
mediazione abitativa e tipo 
di permesso di soggiorno).
lunedì e venerdì 
ore 9.30 - 12.30 
mercoledì 
ore 14.00 - 17.00

– Programma Integra Tel. 344/1304089
info@programmaintegra.it per richiedenti asilo, 

rifugiati e titolari di 
protezione internazionale
orientamento e assistenza 
socio - legale sportello 
integrazione e orientamento,
opportunità formative e 
lavorative



Segretariato sociale Tel. 06/8085155
per la vita ONLuS 06/37517501
per madri e gestanti per appuntamento
in difficoltà accoglienza e ascolto
Via Belgio, 32 socio-sanitari, sportello

910, 223, 53 orientamento ai servizi,
informativo per i diritti,
assistenza sanitaria e legale,
generi di prima necessità 
per neonati e bambini
dal lunedì al venerdì
ore 9.30-13.00
ore 15.00-17.00

Sportello Penelope - cOTrad 06/6976001
Via Cavour, 325 informazione e orientamento

dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-17.00 
su appuntamento 
telefonare al 
n. 366/6603063

Suore adoratrici del Sangue di Tel. 351/5212020
cristo - associazione Onlus ascolto, sociale, sportello
don giacomo Tantardini lavoro, legale corsi di 
Centro di ascolto "Seicinque" italiano e chitarra
Via S. Giovanni in Laterano, 65 martedì

85 ore 15.30 - 17.30 
ascolto, biblioteca 
mercoledì 
ore 15.00 - 17.00 
distribuzione viveri e vestiti
su appuntamento 

90
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giovedì 
ore 10.00 - 12.00
ascolto, sociale, servizio
medico 
sabato 
ore 10.00 - 12.00 
parrucchiere uomo/donna
lunedì 
ore 10.00 - 12.00 
su appuntamento

Suore canossiane vestiti
Via Enea Picchio, 15 int. 1 - Ostia dal lunedì al venerdì

01 Treno per Ostia ore 16.30-18.30

volontariato vincenziano Tel. 06/8070359
— c/o Parr. Sacro Cuore Immacolato colazione, viveri e vestiti 

di Maria ai Parioli 1° e 4° mercoledì del mese
P.zza Euclide, 34 ore 9.00 - 12.00

53, 217, 910, 926

ceNTri di aScOLTO ParrOccHiaLi

centro S. gianna Beretta molla Tel. 06/52169723
c/o S. Giorgio Martire ad Acilia distribuzione pane 
Via A. Bocchi 168 martedì, giovedì e venerdì

03, 04, 08, 065 ore 9.00-11.00 
centro d’ascolto 
giovedì 
ore 9.00-11.30 
distribuzione pacchi ali-
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mentari 
mercoledì e venerdì 
ore 15.30-17.30 
progetto mamma ( dal 7°
mese di gravidanza fino ai
3 anni del bambino): ascol-
to, alimentari, vestiti, gio-
cattoli, seggioloni, carrozzi-
ne, occorrente per bambini.
mercoledì 
ore 15.30-17.30 
giovedì e sabato 
ore 9.00-11.30 
scuola d'italiano per stra-
nieri 
mercoledì e venerdì 
ore 9.30-11.00

gesù Buon Pastore Tel. 06/5401387
alla montagnola centro d’ascolto
Via Vedana, 38 mercoledì e venerdì 

ore 16.00-18.00

gran madre di dio Tel. 06/3339340
Via Orti della Farnesina, 2 centro d’ascolto

301, 446 lunedì 
ore 15.30-18.00 
alimentari
martedì 
ore10.00-12.00 
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Natività di N.S.g.c. Tel. 06/77206166
Via Gallia, 162 centro d’ascolto

4,  81, 87, 360, 673 lunedì
A (S. Giovanni) ore 9.30 - 11.30

Nostra Signora di czestochowa Tel. 06/2290894
L.go A. Corelli, 9 centro d’ascolto 

giovedì 
ore 16.30-18.00 
alimentari
martedì 
ore 9.00-11.00
(previo appuntamento per i
nuovi)

Nostra Signora di guadalupe Tel. 06/30600264
Piazza Guadalupe, 12 vestiti e coperte

912 lunedì
ore 9.30- 12.30 e
ore 15.00-18.00 
centro d'ascolto 
giovedì 
ore 10.00-12.00 
venerdì 
ore 16.30-18.30 
distribuzione pacchi ali-
mentari ( per i parrocchiani
previo appuntamento) 
1° lunedì del mese 
ore 9.00-13.00 e 
ore 16.00-18.30
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Ognissanti centro d'ascolto e buoni 
Via Don Orione, 10 pasto

87, 649 mercoledì
A (Piazza Re di Roma) ore 10.00 - 12.00 

giovedì 
ore 17.00 - 19.00 
sportello lavoro 
mercoledì e venerdì 
ore 16.30 - 19.00 
sportello fiscale su appun-
tamento tel. 347/9492473
sportello legale su appun-
tamento tel. 339/4357488

Oratorio del caravita vestiti
Via del Caravita, 7 sabato

62, 63, 83, 85, 119, 160, 492 ore 13.00

Preziosissimo Sangue Tel. 06/3330709
Via Flaminia, 732/t centro d’ascolto telefonico

32 3807637934 
martedì e giovedì 
ore 10.00- 12.00

S. agnese Tel. 06/8610840
Via Nomentana 349 centro d’ascolto caritas

60, 90 B1 mercoledì e venerdì 
ore 10.00-11.30
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S. andrea apostolo Tel. 06/33260270
Via Cassia, 731 centro d’ascolto

201, 223, 301 mercoledì 
ore 16.45-19.00
colazione dal lunedì al venerdì
ore 8.30-9.30
vestiti per bambini 
lunedì ore 16.00-17.30
alimentari (previo colloquio 
con il centro d'ascolto)
giovedì ore 10.00-12.00 

S. Barnaba Tel. 06/24411189
P.za dei Geografi, 15 centro d’ascolto

105 lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì 
ore 17.00-18.00 
alimentari 
lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì 
ore 16.30-18.00 
distribuzione frutta giovedì
ore 16.30-17.00 
vestiti lunedì, martedì, mer-
coledì e venerdì 
ore 16.30-18.00 
In collaborazione con l'As-
sociazione Alzheimer
"Caffè alzheimer" per ma-
lati e familiari 
1° e 3° mercoledì del mese
ore 16.30-17.30
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S. Benedetto Tel. 06/5740625
Via dei Magazzini Generali, 19 lunedì e mercoledì

23, 271, 716 B (Piramide) ore 10.00-12.00

S. Bernadette Soubirous Tel. 06/4063048
Viale Ettore Franceschini, 40 Tel. centro d’ascolto

9, 304, 450 3       064071303
centro d’ascolto solo per i 
parrocchiani 
martedì 
ore 17.00-19.00 
giovedì 
ore 10.00-12.00

S. carlo da Sezze Tel. 06/5212470
Via di Macchia Saponara, 108 centro di ascolto
Acilia mercoledì

04, 08, 709 ore10.00 - 12.00
Treno per Ostia

S. chiara ai giochi delfici Tel. 06/3292326
P.zza Giochi Delfici, 6 centro d’ascolto

301, 446, 941 martedì e giovedì
ore 10.00 - 11.30
sportello lavoro ricerca la-
voro 
venerdì 
ore 9.40 - 12.00 
offerta lavoro 
giovedì 
ore 9.30 - 12.00 
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alimentari 1° sabato del
mese

S. crisogono Tel. 06/5818225
Vicolo Mazzamurelli, 11 preghiera comune

780 8 e merenda
sabato
ore 16.30-17.00

S. croce al Flaminio Tel. 06/3240509 
Via Guido Reni, 2 centro d'ascolto e orienta-

168, 200, 910 mento
A (Flaminio) mercoledì

Treno FL3 dalle ore 10.30

S. Felicita e Figli martiri Tel. 06/8800230
Via D.G. Russolillo, 37 centro d’ascolto per i 

parrocchiani
martedì 
ore 16.30-18.30 
venerdì 
ore 10.00-12.00 
Pacco alimentare il giorno
15 di ogni mese (quando
festivo il giorno prima) 
Colazione, pranzo, vestiti,
lavanderia e docce 
giovedì 
ore 7.30-13.00
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S. Filippo apostolo Tel. 06/33260662
Via di Grottarossa, 193 centro d’ascolto

giovedì 
ore 16.00 - 17.15
sabato mattina ogni 15
giorni

S. Filippo Neri alla garbatella Tel. 06/5180224
Via delle Sette Chiese, 103 vestiti 

716 lunedì e venerdì 
ore 16.30-18.30

S. Francesca romana Tel. 06/5135750
Via L. Capucci, 15 centro d’ascolto

714, 160, 716 mercoledì
ore 10.00-12.00 

S. Francesco d’assisi Tel. 06/3055417
a monte mario centro d’ascolto 
Piazza Monte Gaudio, 8 giovedì

907, 913, 991 ore 10.00-12.00
alimentari e vestiti
lunedì 
ore 10.00-12.00

S. Francesco Saverio Tel. 06/51607294
alla garbatella centro d’ascolto
Via Borri, 2 lunedì e mercoledì 

673 ore 8.30-9.45 
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S. gabriele arcangelo tel. 06/3312731
Via Cortina d’Ampezzo, 114 centro d’ascolto

446 martedì
ore 9.30-12.00 
vestiti 
martedì 
ore 9.30-11.30

S. gaetano centro d’ascolto, alimentari
Via Tuscania, 12 giovedì

200 ore 15.30-17.30 
a sabati alterni 
ore 8.00-11.30 
anche docce e medici di 
strada

S. gemma Tel. 06/87180282
Via Monte Meta, 1 distribuzione viveri 

336, 337, 86, 90 sabato
ore 9.30-11.00

S. gioacchino Tel. 06/3216659
ai Prati di castello centro d’ascolto e ricerca 
Via Pompeo Magno, 104 lavoro solo telefonicamente 

A (Lepanto) martedì e giovedì 
70, 280, 913 ore 9.30-11.00
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S. giovanna antida de Thouret Tel. 06/5033865
Via Ferruzzi, 110 Tel. 3409378319

762, 721 centro d’aiuto alla vita
mercoledì e giovedì
ore 11.00-13.00
centro ascolto 
lunedì 
ore 10.00-11.00 
distribuzione viveri 
martedì e venerdì 
ore 10.00-11.00

S. giovanni Nepomuceno Neumann Tel. 3470446410
Via Filippo Scalzi, 9 alimentari 

980 lunedì 
ore 16.00-17.30

S. giuliano Tel. 06/30310470
Via Cassia, 1036 centro d’ascolto e

201, 223 centro sociosanitario 
martedì 
ore 17.00-19.00 

S. giuseppe Tel. 06/6628000
al Forte Boccea centro d’ascolto e 
– Via Giuseppe Marello, 13 alimentari

46, 916 lunedì
ore 8.00 - 10.30
vestiti 
mercoledì 
ore 15.30 - 17.00



S. giuseppe al Trionfale Tel. 06/39751607
Via Bernardino Telesio, 4/b centro d'ascolto

23, 70, 907, 913, 990, 991 martedì 
ore 10.00-12.00 
giovedì 
ore 17.00 - 19.00
alimentari 
lunedì 
ore 15.00 - 17.00

S. giuseppe da copertino Tel. 06/5010027
Via dei Genieri, 12 centro d’ascolto e richiesta /

797, 722 offerta lavoro
lunedì e venerdì 
ore 16.00-18.00 
alimentari previa richiesta
telefonica

S. gregorio Barbarigo Tel. 06/5912504
Via delle Montagne Rocciose, 14 centro d’ascolto 
(entrata da via Laurentina) lunedì e venerdì

B (Laurentina) ore 16.30-18.30

S. gregorio magno Tel. 06/55261617
P.za Certaldo, 84 centro d’ascolto

780, 781 martedì e giovedì
ore 17.00-19.00

101
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S. Leone i Tel. 06/21703321
Via Prenestina, 104 centro d’ascolto, vestiti e

5, 14, 19 alimentari
lunedì, martedì e venerdì
ore 16.30-17.30

S. Luca evangelista Tel. 06/290875
Via Luchino dal Verme, 50 centro d’ascolto 

14, 19, 545 lunedì e giovedì
ore 17.00-18.30
alimentari 
martedì, mercoledì e 
venerdì 
ore 17.00-18.30

S. Lucia a Piazza d’armi Tel. 06/3700151
Via S. Lucia, 5 centro d’ascolto

23, 31, 70 martedì
ore 10.00-12.00
giovedì
ore 17.00 - 19.00

S. Lucia al gonfalone Tel. 06/68193368
Via dei Banchi Vecchi, 12 centro d’ascolto e colazione

lunedì
ore 8.00-12.00
vestiti 
mercoledì 
ore 8.00 - 10.00 
ritirare l'invito il lunedì al 
centro d'ascolto



S. marco evangelista in agro Tel. 06/5920674
Laurentino centro d’ascolto e distribu-
Via F.lli Reiss Romoli zione pacchi alimentari 

722, 723, 763, 772, C8 una settimana di lunedì e 
una settimana di 
giovedì 
ore 17.00-18.30

S. maria del carmine Tel. 06/8555270
e S. giuseppe al casaletto centro d’ascolto
Via del Casaletto, 691 mercoledì 

ore 10.00-12.00 
distribuzione pacchi il 
secondo mercoledì del 
mese 
ore 10.00-12.00
distribuzione vestiti 
occasionalmente

S. maria della mercede e Tel. 06/8554648
S. adriano distribuzione pacchi
Via Basento, 100 alimentari il secondo 

92, 63, 223 martedì del mese 
ore 08.30- 12.00 

S. maria della Salute a Primavalle Tel. 06/6270922
Via T. de Vio, 5 centro d’ascolto

46, 49, 997, 998 e distribuzione alimenti 
venerdì
ore 17.00-19.00 
sabato 
ore 10.30-12.00 

103
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vestiti 
giovedì 
ore 17.00-19.00 

S. maria delle grazie Tel. 06/39736274
al Trionfale centro d’ascolto e alimentari
Piazza S.Maria delle Grazie, 5 mercoledì

490, 994, 495 ore 10.00-12.00 
giovedì e venerdì 
ore 16,30-18.30
vincenziane

S. maria immacolata Tel. 06/6630990
di Lourdes centro d’ascolto
Via S. Bernadette, 23 lunedì 

46, 490, 791 ore 17.00-19.00
giovedì
ore 10.00-12.00

S. maria immacolata e Tel. 06/4461979
S. giovanni Berchmans alimentari
Via dei Sabelli 2° martedì del mese

6, 14 ore 17.00-18.00
vestiti
martedì 
ore 10.30-12.00 
doposcuola 
sabato orario da definire



S. maria regina Tel. 06/3722752
apostolorum centro d’ascolto e 
Via G. Ferrari, 1 alimentari

70, 280, 490, 913 mercoledì
ore 9.00-11.30

S. maria regina degli apostoli Tel. 06/59602716
Via Antonino Pio, 75 centro d’ascolto  

23 B (San Paolo) mercoledì 
ore 17.00-19.00 

S. maria regina Pacis Tel. 06/5810182  
a monteverde centro d’ascolto e vestiti
Via M. Quadrio, 21 lunedì

44, 75 ore 10.30-12.00 
centro ascolto 
lunedì 
ore 17.30-19.00

S. mauro abate Tel. 06/5014205
Via Sapori, 10 Cavalieri di Malta

723, 772, 779 mercoledì a settimane 
alterne distribuzione pacchi 
alimentari e vestiti

S. monica a Ostia Lido Tel. 06/5691285
P.zza S. Monica, 1 centro d’ascolto 
Treno per Ostia mercoledì 

ore 16.00 - 18.00 
vestiti 
martedì e venerdì 
ore 16.00-18.00 105
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S. Nicola di Bari Tel. 06/5683607
Via Giancarlo Passeroni, 1 centro d’ascolto
Treno per Ostia giovedì e venerdì 

ore 9.00-11.00

S. Pancrazio Tel. 06/5810458
fuori le mura centro d’ascolto 
Piazza S. Pancrazio, 5/d telefonare al 3882487087

44, 75, 710

S. Pio v Tel. 06/66000400
Via Madonna del Riposo, 68 centro d’ascolto 

46, 49, 791 e pacchi alimentari 
due volte al mese

S. raffaele arcangelo 06/6538854
Via San Raffaele, 10     solo residenti centro d’ascolto e alimentari

719 martedì
ore 16.00-18.00

S. rita Tel. 06/2050630
Via Acquaroni, 71 centro d'ascolto 

057, 059 lunedì 
ore 17.00-18.30 
giovedì 
ore 16.00-17.30 
Alimentari 
martedì 
ore 9.30-11.00 
giovedì 
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ore 16.00-17.30 
Patronato Caf 
martedì 
ore 16.15-18.30 
mercoledì 
ore 9.30-12.00 
ore 16.15-18.30 
giovedì 
ore 9.30-12.00 
venerdì 
ore 9.30-12.00 
ore 16.15-18.30

S. roberto Bellarmino Tel. 06/84407401
ai Parioli centro d’ascolto, 
Via Panama, 13 (previo appuntamento 

3, 4 453 telefonico 
lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì
ore 9.30-11.30

S. romano martire Tel. 06/41732407
a via Tiburtina centro d’ascolto e alimentari
Largo A. Beltramelli, 23 lunedì e martedì

163, 309 ore 15.30-17.00

S. Silvia al Portuense Tel. 06/55264934
Via Giuseppe Sirtori, 2 per accedere al servizio

44, 710, 228, 774 bisogna presentare stato 
famiglia, Isee e documento 
d'identità
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distribuzione pacchi 
alimentari due volte al mese
martedì 
ore 10.00-12.00 
vestiti due volte al mese 
mercoledì 
ore 15.00-18.00

S. Stanislao Tel. 06/7212677
Viale R. Vignali, 15 centro d’ascolto

559 A (Subaugusta) ricerca lavoro e
distribuzione vestiti 
dal lunedì al venerdì 
ore 16.30-18.00

S. Timoteo a casal Palocco Tel. 06/50911369
Via Apelle, 1 ricerca lavoro

014, 064, 709 martedì
su appuntamento
giovedì 
ore 9.00-11.30 
Tel. 349/5177847

S. Tommaso moro Tel. 331/1363013
Via dei Marrucini, 1 ricerca lavoro

71, 492, 542 centro d'ascolto su 
appuntamento
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S. vincenzo Pallotti Tel. 06/4503284
Via Matteo Tondi, 90 centro d'ascolto

111, 135, C3 martedì e mercoledì 
ore 17.30-18.30 
distribuzione pacchi ali-
mentari solo ai parrocchiani
il secondo martedì del mese
ore 15.00-17.00 
servizio docce 
il 3° sabato del mese 
ore 9.00-12.00

Sacro cuore di cristo re Tel. 06/3223383
– Viale Mazzini, 32 centro di ascolto 

lunedì, martedì e giovedì
dalle 10.30 alle 12.00 
distribuzione alimentari 
lunedì ore 10.30-12.00

– Via Podgora, 3 distribuzione vestiti 
mercoledì 
ore 10.30-12.00

Sacro cuore di gesù Tel. 06/4453257
a castro Pretorio centro d’ascolto
– Via Marsala, 42      dal lunedì al venerdì

75, 170 ore 10.00-12.00
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Sacro cuore di gesù a Tel. 064073176
Ponte mammolo colazione, docce e cambio 
Via Casal de’ Pazzi, 88 vestiti sabato ogni 15 giorni 

311, 341 ore 9.00-12.00 
corsi d'italiano 
lunedì 
ore 9.00-15.00 e 
ore 17.45-18.00 
martedì 
ore 10.00- 18.00 
mercoledì 
ore 11.15-12.15 
venerdì 
ore 17.00-18.15

Sacro cuore di gesù Tel. 06/68806517
in Prati di castello assistenza medica, pacco 
Via Paolo Mercuri, 2 alimentare, vestiti 

lunedì 
ore 8.00-11.30

Sacro cuore immacolato di Tel. 06/8070359
maria ai Parioli centro d'ascolto caritas 

53, 217, 910, 926 1° e 4° mercoledì del mese
ore 9.00-12.00 
distribuzione generi ali-
mentari 
martedì 
ore 10.00-11.30 
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Spirito Santo alla Ferratella Tel. 06/5015591
Via Rocco Scotellaro, 11 centro di ascolto 

779 lunedì 
ore 10.00-12.00 
distribuzione alimentari 
giovedì 
ore 9.30-12.00

SS. antonio e annibale maria Tel. 06/7022602
– Piazza Asti 10 centro d’ascolto

81, 85 sabato
ore 12.00-14.00 
distribuzione generi ali-
mentari 
2° e ultimo sabato del mese
ore 12.00-14.00 
distribuzione vestiti 
mercoledì 
ore 15.00-18.00

– Centro AS.S.MI. Tel. 06/70307272
Via Alba, 35 scuola d'italiano 1°, 2° e 3°

16, 85 livello
martedì e giovedì 
ore 15.00-17.00 
doposcuola 
mercoledì e venerdì 
ore 15.00-17.00 
giornalismo online psicote-
rapia su richiesta scuola
musica per bambini 
mercoledì 
ore 17.00-18.00 
fotografia, informatica, ta-
glio e cucito, orientamento
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legale 
giorni da stabilire

SS. Corpo e Sangue di Cristo Tel. 06/7800351
Via Narni, 19 centro d'ascolto e 

16, 85 alimentari
mercoledì ogni 15 giorni
ore 17.00 e su chiamata 
335/6696762

SS. marcellino e Pietro Tel. 06/2419446
a Torpignattara centro d’ascolto
Via Casilina, 641 lunedì

105, 409 ore 17.30-19.00
martedì 
ore 10.00-11.30
centro di aiuto all'infanzia 
mercoledì 
ore 16.00-18.00

SS. martiri dell’uganda Tel. 06/5408660
Via Adolfo Ravà, 31 centro d’ascolto

martedì e giovedì 
ore 9.30-12.00 
doposcuola bambini 
sabato 
ore 9.30-11.30

SS. Protomartiri romani Tel. 06/39375627
Via A. Di Pietro, 50 alimentari solo su 
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98, 791, 931 prenotazione chiamare
al n. 339/2214697

SS. redentore Tel. 06/99704988
Via Gran Paradiso, 51 centro d’ascolto 

38, 80, 90, 93
italiani mercoledì e giovedì 

ore 10.00 - 12.00
stranieri mercoledì 

ore 15.00 - 16.30 
su appuntamento 
(telefonare)

SS. vito e modesto Tel. 064465836
Via Carlo Alberto, 47 centro d’ascolto

A Vittorio 3, venerdì 
ore 10.00-12.00

SS. Xii apostoli Tel. 06/699571
Via del Vaccaro,9 distribuzione viveri

64, 75, 170 1° e 3° martedì del mese 
previo colloquio 
ore 9.00-11.00 
centro d’ascolto 
lunedì e giovedì 
ore 15.00-17.30 
martedì e mercoledì 
ore 10.00-12.30 
centro d'ascolto 
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lunedì e mercoledì 
ore 15.00-17.30 
martedì e giovedì 
ore 10.00-12.30

emPOriO deLLa SOLidarieTà

caritas diocesana di Frascati
Via Massimo D'Azeglio snc 06/9419742

si accede tramite colloquio 
c/o centro d'ascolto

caritas diocesana di roma
—  Cittadella della Carità Tel. 06/8881540

Santa Giacinta emporio@caritasroma.it 
Via Casilina Vecchia, 19

—  Spinaceto
Via Avolio, 60

—  Trionfale
Via Morandi s.n.c.

—  Montesacro
Via Giovanni Papini, 21

— Marconi
Via Pietro Blaserna, 113

TeLeFONi di aiuTO

caritas diocesana di roma
— Cittadella della Carità Santa Tel. 06/88815765

Giacinta                      per anziani assistenza domiciliare
Via Casilina Vecchia, 19 leggera (compagnia,

16, 81, 105, 810 commissioni, disbrigo 
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pratiche); teleassistenza 
e telesoccorso 
mail: aiutoal-
lapersona@caritasroma.it

- Assistenza domiciliare Tel. 06/88815711-2-3
in contrasto alle forme di mail: barbonismodomesti
esclusione e isolamento sociale co@caritasroma.it

- Hokikomori Tel. 06/88815760-1
Assistenza domiciliare per 
giovani in ritiro sociale 
volontario 

— N.A.L.C. (Nucleo Assistenza Tel. 06/8881566
Legale Caritas) assistenza legale gratuita
Cittadella della Carità per indigenti
Via Casilina Vecchia, 10

comunità di Sant’egidio Tel. 064292929
da lunedì a domenica
ore 9.30 - 12.30 e 
ore 15.00 - 19.00

istituto Superiore di Sanità Tel. 800.861061
— Linea verde AIDS dal lunedì al venerdì

ore 13.00- 18.00

— Telefono Verde Alcol Tel. 800.63.2000
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-16.00
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— Telefono Verde Gioco d'Azzardo 800.558822
dal lunedì al venerdì
ore 10.00 - 16.00

ministero dell'interno 
Numero unico europeo per i 116.000
minori scomparsi
Emergenza infanzia tel. 114

Numero verde per le vittime di 800.191.000
reati di tipo mafioso

movimento per la vita italiano 
— S.O.S Vita Tel. 800.813000

aiuto alla maternità 24 ore su 24

Presidenza del consiglio
— UNAR Tel. 800.901010

Numero verde per le vittime di si possono segnalare casi
razzismo e discriminazione di discriminazione anche 
unar@unar.it via web 
www.unar.it dal lunedì al venerdì

ore 8.00-17.00
Emergenza infanzia tel. 114

roma capitale
— S.O.S. Sala Operativa Sociale Tel. 800.440022
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Telefono azzurro Tel. 19696
per bambini sotto i 14 anni 24 ore su 24

www.azzurro.it
ch@at di telefono azzurro

ceNTri aNTi uSura

città metropolitana di roma capitale
Sportello Intercomunale Antiusura tel. 800.650016
Via San Nilo, 4
Grottaferrata
info@sportelloantiusura.it

misure antiusura

Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fon-
di: di prevenzione e di solidarietà.

il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (consorzi e
cooperative formate da rappresentanti delle categorie economi-
che e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro
con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi a
soggetti in difficoltà, sia operatori economici che singoli e fami-
glie. I primi possono rivolgersi ai Confidi, gli altri alle Fondazioni
riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'E-
conomia e delle Finanze.

il Fondo di solidarieta ̀ offre agli operatori economici che hanno
denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia lega-
le: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui im-
porto è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e,
in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori
danni subiti. La persona offesa può fare richiesta tramite il Prefet-
to della Provincia dove si è verificata l’usura, se ha i seguenti re-
quisiti:
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* esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o co-
munque economica ovvero libera arte o professione;

* essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa
nel relativo procedimento penale;

* assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di preven-
zione personale;

* non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero es-
sere stato proposto per detta misura.

La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata
al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della
Prefettura- U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel ter-
mine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla
data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini. Si
deve utilizzare esclusivamente il portale, all’indirizzo https://anti-
racketusura.interno.gov.it/gp/home.php, dove si può consultare
un Manuale Utente con le istruzioni. Deve essere corredata da un
piano di investimento per il reinserimento dell'usurato nell'econo-
mia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straor-
dinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-
racket ed antiusura.



aSSOciaziONi ricONOSciuTe daLLa PreFeTTura

adicONSum Tel. 06.44170234
Largo Vessella n. 31 – 00199 ROMA Fax 06/44170230

Caritas Diocesana di Roma
FONDAZIONE SALUS POPULI Tel./Fax 06.69886519
ROMANI
Piazza S. Giovanni in Laterano n. 6/A
00184 ROMA

CENTRO PER I DIRITTI DEL Tel. 06.55301808-7199
CITTADINO CODICI LAZIO ONLUS
Via Giuseppe Belluzzo n. 1
00146 ROMA
segreteria.sportello@codici.org

FONDAZIONE ADVENTUM ONLUS Tel. 06.39725888
Via G. Savonarola n. 39 Fax 06.39725795
00195 ROMA

ASSOCIAZIONE AMBULATORIO Tel./Fax 06.44252248
ANTIUSURA ONLUS
Via Marco e Marcelliano n.45
00145 ROMA 

ASSOCIAZIONE PROTESTATI Tel. 06.39727231
D’ITALIA Fax 06.39728218
Via del Casaletto n. 671/C
00151 ROMA  

FAI - ANTIRACKET ANTIUSURA  Tel. 06.7218960
A.G.I.S.A.ONLUS Fax 06/72901412
Via Marco Dino Rossi n. 9
00173 ROMA
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ASSOCIAZIONE BACCARATO – Tel./Fax 06.4502419
FONDO PER LA SOLIDARIETA’ 
E L’ANTIUSURA ONLUS 
Via dei Durantini n. 129
00157 ROMA 

FAI ANTIUSURA “VOLARE” APS Tel. 800.810.123
Piazza Santa Monica n. 5
00121 ROMA 

ASSOCIAZIONE DROR ONLUS Tel. 06.6876816
Viale Trastevere n. 60 
00153 ROMA 
Sede operativa: 
Lungotevere Sanzio, 14
00153 ROMA

ASSOCIAZIONE A.S.CO.L.T.O. Tel/Fax 06.25209803
Onlus  
Via P. Togliatti n. 981
00171 ROMA

ASSOCIAZIONE FORUM DELLE Tel. 06.5581376
ASSOCIAZIONI ANTIUSURA 06.55309451
Via Giuseppe Belluzzo n. 1 Fax 06.55307081
00146 ROMA  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE Tel. 06.64671586
SOCIALE OBSERVO ONLUS
Via della Martinica n. 121
00121 ROMA 
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“A.I.R.P. Onlus” Tel/fax 06.54224987
Associazione Italiana Riabilitazione 
Protestati – Prevenzione Fallimenti 
e Usura onlus
Via Teodoro Mertel, 56
00166 ROMA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE Tel. 06.7827578
ANVU
Via Genzano n. 18
00179 ROMA

ASSO - CONSUM Tel. 06.39742269
Via Nizza, 51
00198 ROMA

SOS IMPRESA Rete per Tel. 06.4225406
la legalità a.p.s.
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
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Servizi SOciaLi e
aNagraFici





uFFici muNiciPaLi

In ogni Municipio si possono trovare  i seguenti tre servizi:
L’ufficio relazioni con il pubblico (URP) è lo spazio dedicato
all’ascolto e al dialogo con i cittadini sulle attività del Municipio.
Ci si può rivolgere all’URP:
- per conoscere le attività e le iniziative promosse dal Municipio
- per richiedere tutte le informazioni necessarie per accedere ai

servizi del Municipio (es. modalità di accesso; procedure; nor-
mativa di riferimento; modulistica; orari; ecc.)

- per comunicare suggerimenti, proposte, gradimenti oppure se-
gnalazioni e reclami

- per ricevere:
- assistenza nell’esercizio del diritto di prendere visione e di 

ottenere copia degli atti e documenti che riguardano i cittadini;
- aggiornamento sul corso della pratica
- notizie su bandi, gare e concorsi curati dal Municipio.

Al Servizio anagrafico ci si può rivolgere per:
- Cambi di residenza, cambi di domicilio, iscrizioni anagrafiche,

attestazioni di soggiorno per i cittadini comunitari
- Atti notori, autentiche, foto autenticate, dichiarazioni sostitutive

atto di notorietà

Il Segretariato Sociale è un servizio di informazione e prima ac-
coglienza rivolto a tutti i cittadini residenti che desiderano avere
informazioni sui servizi sociali e sanitari presenti sul territorio. Si
occupa del ricevimento delle domande presentate dai cittadini
inoltrandole, poi, agli Assistenti Sociali delle aree interessate.
Offre inoltre:
- informazioni aggiornate sugli interventi offerti dal Municipio (as-

sistenza, contributi, bonus, tessere trasporto pubblico under 25,
ecc.), e presenti sul territorio in tema sociale e sanitario;

- consulenza diretta e orientamento verso i servizi territoriali com-
petenti

- consulenza legale su temi sociali
- sostegno psicologico
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Attenzione
Le informazioni sono consultabili sul sito www.comune.roma.it.
Per qualsiasi informazione e /o richiesta da presentare ai Servizi
Sociali è consigliabile rivolgersi prima al Municipio che si desidera
contattare, scrivendo all’indirizzo email istituzionale. Chiedere un
appuntamento o le modalità da seguire per accedere al Servizio
ricordandosi di scrivere nome, cognome, 1 possibile recapito te-
lefonico ed 1 possibile recapito email per essere ricontattati.

Email di tutti i Municipi di Roma:

Municipio I ld.mun01@comune.roma.it Via L. Petroselli, 50

Municipio II ld.mun02@comune.roma.it Via Dire Daua, 11

Municipio III ld.mun03@comune.roma.it P.zza Sempione, 15

Municipio IV ld.mun04@comune.roma.it Via Tiburtina, 1163

Municipio V ld.mun05@comune.roma.it Via Torre Annunziata, 1

Municipio VI ld.mun06@comune.roma.it Via Duilio Cambellotti, 

11

Municipio VII ld.mun07@comune.roma.it P.zza Cinecitta,̀ 11

Municipio VIII ld.mun08@comune.roma.it Via B. Croce, 50

Municipio IX ld.mun09@comune.roma.it Via Ignazio Silone, 100

Municipio X ld.mun10@comune.roma.it Via Claudio, 1 (Ostia)

Municipio XI ld.mun11@comune.roma.it Via C. Montalcini, 1

Municipio XII ld.mun12@comune.roma.it Via Fabiola, 14

Municipio XIII ld.mun13@comune.roma.it Via Aurelia, 470

Municipio XIV ld.mun14@comune.roma.it P.zza S. Maria della 

Pieta,̀ 5

Municipio XV ld.mun15@comune.roma.it Via Flaminia, 872
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NOTizie uTiLi Per i dOcumeNTi

La carta di identità sostituisce i certificati per attestare nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, ma non fa prova riguardo all’indi-
rizzo di residenza. – È normalmente previsto che i cittadini italiani
possano autocertificare i dati che li riguardano. L’autocertificazio-
ne è possibile, con alcune limitazioni, anche per i cittadini europei
e – relativamente ai dati riguardanti la loro presenza in Italia - an-
che per gli stranieri non appartenenti all’Unione europea. La firma
non deve essere autenticata.

NUOVO SERVIZIO CERTIFICATI IN EDICOLA
I residenti nel territorio del Comune di Roma e i cittadini italiani
iscritti all’A.I.R.E.(Anagrafe Isritti Residenza Estera) possono ri-
chiedere certificati sia in carta semplice che in bollo presso alcu-
ne edicole autorizzate. Può richiederlo solo l’intestatario del certi-
ficato munito di documento e codice fiscale .
I rivenditori autorizzati possono rilasciare: Residenza, Stato di Fa-
miglia, Godimento dei diritti politici, stato civile, nascita, diritti civili,
storico anagrafico (dal 24.10.1981).
Costo: € 1.50 per il servizio di estrazione e rilascio ; se si richiede
in bollo anche € 1.10 di commissione e € 16.00 per la marca da
bollo per ogni certificato.

ELENCO EDICOLE AUTORIZZATE

MUN 1
- VIA S. PIO X ALT.CIV.11 
- VIA M. A. COLONNA f/c 35 
- VIA SABOTINO 
- VIA P. DE CALBOLI 
- LUNGOTEVERE MELLINI 5/B 
- VIA VITTORIO VENETO angolo VIA LOMBARDIA

MUN 2
- PIAZZA VESCOVIO 
- VIALE PINTURICCHIO N. 8
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MUN 3
- VIALE JONIO 
- VIA RENATO FUCINI 98 
- PIAZZA DEGLI EUGANEI 
- VIA UGO OJETTI/VIA SIBILLA ALERAMO 
- VIA DEI CAMPI FLEGREI 25-25/A 
- VIA FRANCO SACCHETTI 
- VIA DI VALLE MELAINA 
- VIA VAL PADANA 2 
- VIA DARIO NICCODEMI FC N. 54 
- PIAZZA MINUCCIANO

MUN 4 
- VIALE B. BARDANZELLU 140 
- VIALE SACCO E VANZETTI
- VIA CIPRIANO FACCHINETTI ALT CIV. 48 
- VIA EUGENIO CHECCHI N. 21/23 
- VIA ADRIANO FIORI/VIA PEDICINO 
- VIA CASAL DE' PAZZI/VIA VALLETTA 
- LARGO RUSSEL 
- VIA POLLENZA 
- VIA PALMIRO TOGLIATTI 1630

MUN 5 
- VIA DINO PENAZZATO ALT.CIV.71 
- VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALT.CIV. 972 
- VIA DEI CASTANI ALT CIV. 271 
- VIALE ALESSANDRINO 74 
- VIA DAVIDE CAMPARI 192 
- VIA GIACOMO BRESADOLA F/C 38 
- VIA L'AQUILA (ANGOLO PIAZZALE PRENESTINO)

MUN 6 
- VIA TENUTA TORRENOVA 26 
- VIA DELL'AQUILA REALE 7
- VIA DEL FOSSO DELL'OSA 383/385 
- VIA COLLATINA km 18 
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- VIA MASSA DI SAN GIULIANO 
- VIA DELLA RISERVA NUOVA (ang. via Don Pirro Scavizzi)

MUN 7 
- VIA ENEA FRONTE CIVICO N. 4/6 
- VIA MARCO VALERIO CORVO 170 
- VIA SAN GIORGIO MORGETO 
- VIALE CIAMARRA 162/164 
- VIA CIAMARRA 38/B 
- VIA ANTONIO CIAMARRA TRA CIV. 233 e 241 
- VIALE PALMIRO TOGLIATTI 2 
- CINECITTA' 2 
- VIA APPIA PIGNATELLI 
- VIA DEL CALICE 31 
- VIA APPIA NUOVA 594 
- VIA TUSCOLANA 804 
- VIA TUSCOLANA KM 12.00 
- VIA GASPERINA 254

MUN 8 
- PIAZZA DEI NAVIGATORI 9 
- V.LE TORMARANCIA/VIA DEI LINCEI 
- VIA CORNELIO MAGNI 8/VIA ROSSINI 
- VIA ERMINIO SPALLA SNC 
- VIA OSTIENSE 151 
- VIA GASPARE GOZZI 8 
- VIA CONSOLINI 
- PIAZZA FEDERICO MARCELLO LANTE 29

MUN 9 
- VIA ANDREA MILLEVOI 
- VIA LAURENTINA 571 
- VIA CADUTI GUERRA LIBERAZIONE 452 
- VIALE BONELLI/VIALE HUGO PRATT 
- VIA GIAN FRANCESCO BIONDI FR. CIV. 3 
- VIA CADUTI DELLA RESISTENZA N. 290
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MUN 10 
- VIA DELLE CANARIE 15 
- VIA CARLO DEL GRECO

MUN 11 
- VIA DELL'IMBRECCIATO 132 
- VIA GIOVANNI VOLPATO 
- VIA DELLA MAGLIANA 243 -
- VIA GUGLIELMO MARCONI 6/8 
- VIA BLASERNA F.TE CIV.86/88 
- VIA PORTUENSE ALT. CIV 541

MUN 12 
- VIA GIACINTO CARINI/VIA LIVRAGHI - LARGO TOJA

MUN 13 
- CIRCONVALLAZIONE CORNELIA 
- VIA BALDO DEGLI UBALDI 216/220

MUN 14
- VIA PIETRO MAFFI 178 
- PIAZZA MILLESIMO SNC 
- VIA MATTIA BATTISTINI angolo VIA MONTI DI PRIMAVALLE 

FRONTE CIV. 285 
- VIA TRIONFALE N.11472

MUN 15
- VIA DUE PONTI/VIA SINISI 
- PIAZZALE PONTE MILVIO ALT.CIV.44-45

miNiSTerO deLL’iNTerNO

Dal 15 novembre 2021 si potranno scaricare online dal sito del Mini-
stero dell’Interno - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) ( https://www.anpr.interno.it/ ) i seguenti certificati:
anagrafico di nascita, anaagrafico di matrimonio, cittadinaza, esi-
stenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di fami-
glia, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia



con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile,
contratto di convivenza.
Il servizio e ̀gratuito, non e ̀necessario pagare il bollo , i certificati po-
tranno essere rilasciati anche in forma contestuale e possono essere
richiesti anche da altro componente della propria famiglia.
Si accede con SPID, carta di identita ̀elettronica CIE e CNS.

reSideNza aNagraFica

La residenza è necessaria per il godimento di alcuni importanti diritti:
- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (solo per gli italiani);
- assistenza sociale;
- rilascio documenti;
- iscrizione alle liste di collocamento;
- assegnazione di prestazioni economiche;
- richiesta di cittadinanza;
- patente di guida.
La residenza si chiede presso gli uffici del Municipio dove si abita
oppure dove si vive pur non avendo una abitazione.
La richiesta può essere fatta allo sportello, oppure via fax, o in-
viando la richiesta in allegato via mail.

Occorre:
- un documento valido (carta d’identità, patente, passaporto)
- in mancanza del documento valido per i cittadini italiani occorro-

no 2 testimoni con documento valido
- un contratto di locazione, oppure di comodato (in alcuni casi so-

stituibili con una dichiarazione di ospitalità/modulo di cessione
del fabbricato) oppure l’atto di proprietà dell’abitazione (fanno
però eccezione le persone senza dimora)

- ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea occorre
il permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo (occorre al-
lora la ricevuta della domanda di rinnovo) e passaporto

- codice fiscale.
Gli immigrati non europei hanno diritto per legge a risultare resi-
denti nel centro dove sono ospitati da almeno tre mesi
Gli immigrati non europei devono effettuare una dichiarazione di
conferma della residenza anagrafica entro sei mesi dalla scaden-
za del permesso di soggiorno, altrimenti possono essere cancel-
lati dall’anagrafe
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reSideNza aNagraFica
Per i ciTTadiNi eurOPei

Il cittadino UE che vuole stabilirsi in Italia o che comunque si trattiene
in Italia per oltre tre mesi deve chiedere l’iscrizione anagrafica presso il
comune (municipio) di residenza
Documenti da presentare presso i comuni per l’iscrizione anagrafica
dei cittadini UE 

1. LavOraTOri: Passaporto o carta d’identità + modulo della dichia-
razione di residenza + ultima busta paga o bollettino dei contributi
Inps o alternativamente contratto di lavoro con i riferimenti Inps o
Inail o comunicazione al Centro per l’Impiego o ricevuta di denuncia
all’Inps del rapporto di lavoro o la comunicazione Inail dello stesso.
Nel caso di lavoro autonomo: iscrizione alla Camera di Commercio,
attestazione di attribuzione di partita Iva (per le libere professioni
iscrizioni all’albo).

2. NON OccuPaTi: Passaporto o documento d’identità, autocertifica-
zione sule risorse economiche possedute (indicativamente 5800 €
depositati o disponibili nel corso dell’anno); polizza assicurativa sa-
nitaria privata. Le risorse possono anche essere date da una terza
persona (familiare, persona ospitante, associazione privata ecc)

3. STudeNTi: Certificato di iscrizione ad un corso di studi, dichiarazio-
ne di residenza, autocertificazione sule risorse economiche posse-
dute, polizza assicurativa sanitaria privata (utili dichiarazioni di pre-
sa in carico per ospitalità, mensa ecc).

4. FamiLiare deL LavOraTOre: documenti di identità, documenti
sul rapporto di parentela, richiesta della carta di soggiorno alla que-
stura competente (solo se il familiare non è cittadino dell’Unione Eu-
ropea)

reSideNza aNagraFica
Per i ricHiedeNTi aSiLO

I richiedenti asilo – per effetto del decreto-legge n.113 del 2018 – non
sono più ammessi alla residenza anagrafica. Tuttavia il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo è oggi equiparato, a tutti gli effetti, ad
un documento di identità.
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I diritti e i procedimenti normalmente collegati alla residenza saranno
ora collegati al domicilio dichiarato.

reSideNza aNagraFica
Per Le PerSONe SeNza dimOra

I cittadini italiani, europei o stranieri senza dimora possono otte-
nere o variare la residenza anagrafica rivolgendosi ai diversi Mu-
nicipi del Comune che possono autorizzare l’iscrizione presso Via
Modesta Valenti, una via convenzionale istituita dal Comune di
Roma, per permettere l’iscrizione anagrafica delle persone senza
dimora.
Occorre prendere appuntamento con il servizio sociale del muni-
cipio nel quale si vive o che è maggiormente frequentato dall’inte-
ressato.

Occorrono:
— documento di identità valido o, in assenza (solo per i cittadini

italiani), 2 testimoni muniti di documento valido;
— il permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta (solo per gli

stranieri non europei)
— contratto di lavoro o certificazione di altre forme di sussistenza

(solo per i cittadini dell’Unione Europea)
— assicurazione sanitaria privata (solo per cittadini europei non

lavoratori e non familiari di lavoratori)

dOcumeNTO di ideNTiTà

carta di identità

Da Ottobre 2018 gli orari dei Servizi Anagrafici nei Municipi di Ro-
ma sono i seguenti:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì     dalle ore 8.30 alle 13.00
Martedì e Giovedì                        dalle ore 8.30 alle 17.00
Per il cambio di residenza occorre prenotare l’appuntamento dal
sistema di prenotazione www.tupassi.it, per la Carta d’Identità
Elettronica, CIE, occorre prenotarsi sull’apposito sistema
https://agendacie.interno.gov.it
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Dal 2016 infatti la carta d’identità cartacea viene definitivamente
sostituita da quella elettronica( CIE).
La CIE viene rilasciata dal Ministero dell’Interno e la richiesta si
effettua negli Uffici Anagrafici municipali, la validità è di 10 anni. A
Roma si può richiedere anche in un Municipio diverso da quello di
residenza. Non viene rilasciata a vista ma consegnata dopo 6
giorni al Municipio di appartenenza o ad altro indirizzo a scelta del
richiedente indicato al momento della richiesta.
Per la registrazione occorre munirsi di codice fiscale e indirizzo
email Per le eventuali difficoltà è possibile rivolgersi agli URP dei
Municipi.
Il giorno dell’appuntamento, occorre presentarsi in tempo o co-
munque con meno di 1 ora di ritardo e portare

1 foto formato tessera 
il codice fiscale
la vecchia carta d’identità scaduta da non più di 6 mesi, od altro
documento di riconoscimento in corso di validità; in assenza di
ciò occorre presentarsi con 2 testimoni;

direttamente allo sportello si prende il modulo di richiesta e si ac-
quistano

1 marca per diritto fisso euro 16,79
1 marca di diritto fisso euro 5,42 e 0,26 euro di diritti di segreteria

In caso di furto, smarrimento, deterioramento è necessario ag-
giungere 1 ulteriore marca per diritti da euro 5,16.
La carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in alcuni casi
specifici come furto e smarrimento in assenza di altri documenti
in corso di validità (come patente, passaporto etc.); tutela della
salute; consultazione elettorale; partecipazione a procedure con-
corsuali e simili; viaggio con presentazione di biglietto o prenota-
zione di soggiorno in struttura ricettiva; iscritti all’AIRE (Anagrafe
degli Italiani all’Estero).
ai cittadini di altri comuni, temporaneamente presenti a roma,
in caso di necessità viene rilasciata la Carta d’Identità Cartacea a
seguito dell’ottenimento del Nullaosta del Comune di residenza
(questo comporta un tempo di rilascio più lungo).

SPid
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) serve per accede-
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re ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti
privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e pas-
sword) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
Per attivare un account SPID bisogna essere maggiorenni, resi-
denti e occorrono: un indirizzo e-mail; il numero di telefono del
cellulare che usi normalmente; un documento di identità valido
(uno tra: carta d'identità, passaporto, patente); la tua tessera sa-
nitaria con il codice fiscale*
*Durante la registrazione può esere necessario fotografarli e alle-
garli al form che compilerai Gli Enti che forniscono il servizio so-
no:

• PosteID2
• Aruba ID 
• Infocert ID
• TIM ID
• SPID Register.it 
• SIELTE ID 
• Namirial ID 
• Intesa ID 
• Lepida ID

La registrazione è in 3 fasi:
1. Inserimento dei dati anagrafici
2. Creazione credenziali SPID (username e password)** 
3. Riconoscimento

** Bisogna avere cura di salvarle e conservarle perchè saranno
poi richieste ad ogni accesso 
Maggiori informazioni su www.spid.gov.it/

cOdice FiScaLe

Il codice fiscale e la partita IVA possono essere richiesti presso i
seguenti uffici del Ministero delle Finanze. Il codice fiscale può
essere richiesto anche per via telematica su sito www.agenziaen-
trate.it
Per richiedenti asilo, al momento della Richiesta di Protezione In-
ternazionale, la Questura attribuisce loro un Codice Fiscale Prov-



visorio Numerico che garantisce l'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale e può essere utilizzato per l'iscrizione alla Residenza
Anagrafica.

roma 1
Via Ippolito Nievo, 48/50 - Tel. 06/583191
roma 2
Via Aurelia, 866 - Tel. 06/583191 - Fax 06/50763632
roma 3
Via di Settebagni, 384 - Tel. 06/583191 - Fax:06/50763333
roma 4
Via Marcello Boglione, 25 - Tel. 06/227361 - Fax: 06/50763646
roma 5 
Via di Torre Spaccata, 110 - Tel. 06/526061 - Fax.:06/50763658
roma 6
Via Canton, 20 - Tel. 06/526061 - Fax:06/50763665
roma 7
Via Giovanbattista Conti, 15 Tel. 06/526051 - Fax: 06/5076656

Numero verde per rimborsi 800.90.96.96

eSeNziONe e agevOLaziONe Per iL
PagameNTO deLLa TaSSa cOmuNaLe Per
La NeTTezza urBaNa

Per alcune categorie disagiate (presenza di soggetto disoccu-
pato, presenza di uno o più figli minori di 25 anni, presenza di
persona con disabilità non inferiore al 66%, presenza di perso-
na affetta da grave malattia o assistito dai Servizi Sociali Comu-
nali) è possibile ottenere agevolazioni o l'esenzione dal paga-
mento della tassa comunale per la nettezza urbana.
Occorre presentare apposita dichiarazione, nel periodo compre-
so tra il 1° gennaio dell'anno in corso e il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di spettanza, presso:
—  Sportelli Aequa  

Via Ostiense 131/T 

— per email: agevolazioni@aequaroma.it
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— per posta: Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche
c/o Aequa Roma Via Ostiense 131T - 00154 Roma

— presso i CAF convenzionati

Per  informazioni occorre  rivolgersi al numero verde 800.894.388

iSe e iSee
L'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) sono parametri che atte-
stano la situazione economica del cittadino, sono richiesti da Enti
o da Istituzioni (Comune, ASL, scuole, università, ecc.) che con-
cedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense sco-
lastiche, asili nido, ecc.) o servizi di pubblica utilità (Carta acquisti,
riduzione canone telefonico, luce, gas, etc.)
In particolare:
L'ISE calcola la situazione economica del nucleo famigliare ed è
dato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e
immobiliare di tutto il nucelo.
L'ISEE viene calcolato invece dividendo l'ISE per il numero dei
componenti del nucleo famigliare, ognuno dei quali ha un peso
differente in base a parametri stabiliti dalla legge. Il calcolo dell'I-
SEE viene effettuato utilizzando una "dichiarazione sostitutiva
unica" completa di tutte le informazioni sulla composizione del
proprio nucleo e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia. La
dichiarazione, completa e firmata, costituisce autocertificazione, e
come tale può essere oggetto di accertamento da parte dell'Am-
ministrazione Finanziaria sulla veridicità delle informazioni riporta-
te. Sulla base di tale dichiarazione viene rilasciata un'attestazione
ISEE

cosa si deve fare
Il cittadino, quando deve richiedere una prestazione sociale age-
volata o servizi di pubblica utilità può compilare da solo la "dichia-
razione sostitutiva unica" per ottenere il rilascio della attestazione
ISEE, oppure farsi assistere dai Centri di Assistenza Fiscale
(CAF). I CAF aiutano a compilare le dichiarazioni e rilasciano il



138

modello ISEE che può essere presentato dall'ufficio competente
per la prestazione richiesta. Altrimenti il cittadino può presentare
la "dichiarazione sostitutiva unica" direttamente all'ente che forni-
sce la prestazione sociale agevolata, al Comune, all'INPS (esclu-
sivamente per via telematica collegandosi al sito internet www.in-
ps.it, nella sezione "servizi on line") che provvedono a calcolare
l'ISEE. La dichiarazione ha validità annuale e si riferisce alla si-
tuazione economica dell'anno precedente.
In presenza di variazioni significative di un ISEE valido (superiori
al 25%), per esempio in caso di perdita del lavoro, può essere
calcolato il cosidetto "ISEE corrente" riferito a un periodo di tempo
più ravvicinato al momento della richiesta.

PaTrOciNiO a SPeSe deLLO STaTO

Il patrocinio a spese dello Stato permette di farsi assistere da un
avvocato e da un consulente tecnico, senza dover pagare le spe-
se di difesa e altre spese processuali.
Non è assolutamente da confondere con la difesa di ufficio, che è
obbligatoria e - contrariamente a quello che si pensa normalmen-
te - è a pagamento.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è con-
siderato non abbiente (lo è chi non supera, vivendo da solo, un
reddito stabilito dalla legge; a dicembre 2015 tale redito è di
11.528,41€ ANNUI)
Se l'interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a
quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Se però l'interessato è in causa proprio contro i suoi familiari, si
considera solo il suo reddito. Nel giudizio penale il limite du reddi-
to è aumentato di più di mille euro per ogni familiare convivente.
Hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani ma
anche gli immigrati. Agli immigrati extracomunitari verrà normal-
mente richiesta una attestazione dell'ambasciata del loro paese in
Italia riguardo i redditi percepiti in patria (è però opportuno infor-
marsi presso ogni consiglio dell'ordine). Si può nominare un solo
avvocato utilizzando il patrocinio dello Stato. Di conseguenza se
la persona nomina un secondo difensore senza revocare il prece-



dente decade dal patrocinio dello Stato e sarà obbligato a pagare
spese ed onorari.

alcuni consigli pratici: conviene chiedere per tempo all'avvoca-
to di fiducia s epuò o vuole difendere con il patrocinio dello Stato,
altrimenti di possono consultare gli albi degli avvocati iscritti nelle
liste dei difensori con il patrocinio a spese dello Stato. A volte la
certificazione delle associazioni che danno assistenza al bisogno-
si può servire a provare il requisito della mancanza di reddito
quando non sia possibile avere la documentazione altrimenti ri-
chiesta.

SOSTegNO aLLa FamigLia

Per la richiesta di contributi alle famiglie numerose, famiglie con
minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà, disoccupati, precari, oc-
corre rivolgersi agli URP o agli Uffici di Segretariato Sociale pres-
so il Municipio di residenza (vedi pag. 126)

aSiLi NidO cOmuNaLi

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal responsabi-
le del bambino (uno dei genitori, il tutore legale o l'affidatario) che
deve identificarsi nel portale di Roma Capitale tramite SPID e
compilare la domanda online all'indirizzo http://www.comune. ro-
ma.it/wps/
portal/pcr?/ippagecode=identificazione_portale.wp.  
Periodo di iscrizione: aprile - maggio.
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asili e Scuole materne privati 
per bambini immigrati

caritas diocesana di roma

- Asilo nido Piccolo Mondo Tel. 06/61661677
Via Gregorio IX, 4 (da 6 mesi a 3 anni)

dal lunedì al venerdì
ore 8.00-17.00

diFeNSOre civicO

Il servizio è fornito da roma capitale ed è attivo solo per i con-
tenziosi relativi agli atti negati

Tel 06/67667117

Servizi Per dONNe viTTime deLLa TraTTa

Presidenza del consiglio Tel. 800.290.290
dipartimento delle pari opportunità 24 ore su 24 
numero verde anti tratta mettono in contatto anche 

con altri servizi

roma capitale
– Progetto Roxanne Tel. 06/77072404

per donne vittime di tratta. Prevenzione e consulenza 
Via Galilei, 15 a tutti i soggetti presenti su 

A (Manzoni) strada (donne, uomini, trans)
roxanne.dipsociale@comune.roma.it dal lunedì al venerdì

ore 11.00-17.00
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Servizi Per dONNe viTTime di viOLeNza

Sportelli dedicati presso Pronto Soccorso

azienda Ospedaliera Tel. 06/58703216
San camillo-Forlanini tutti i giorni H24
cooperativa Sociale Bee Free
Circonvallazione Gianicolense 87

Policlinico umberto i Tel. 3461805605
associazione differenza donna lunedì, mercoledì e venerdì
Viale del Policlinico 152 ore 9.00-13.00

Policlinico Tor vergata Tel. 331/2341213
associazione differenza donna H24 appuntamenti anche 
Viale Oxford, 81 scrivendo a

sportello.antiviolenza@
ptvonline.it

Ospedale grassi- Ostia Tel. 349/5116624
associazione differenza donna lunedì, mercoledì e venerdì
Via Passeroni 28/30 ore 9.30-13.30

associazione donne in genere Tel. 06/87141661
ONLuS 328/6967602
centro antiviolenza
Via Rosina Anselmi, 41

80 FL1 MB
info@centrodonnalisa.it
www.centrodonnalisa.it
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roma capitale - centri antiviolenza

mun. centro indirizzo Telefono cellulare mail
I Alessia e Martina Capasso Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617913 331/493913 cavtrionfale@differenzadonna.it

Ass.ne Differenza Donna 06/6961873 attivo H24 
anche per 
WhatsApp

Ass.ne Nazionale Volontarie Viale Mazzini, 73 06/37518261-2 telefonorosa1988@gmail.com
del Telefono Rosa

II Franca Rame Trionfale Via Dalmazia, 25 06/67105191 338/4715978 cav.municipio2@gmail.com
06/69617834 cavtrionfale@gmail.com
06/69617873

III Titano Via Titano, 3 06/69604434 cav.titano@gmail.com
Casa delle Donne Lucha y Siesta

IV Paola Lattes Via Sirio Solazzi, 3 06/85386922 cavsollazzi@gmail.com
Ass.ne Telefono Rosa

VII Irma Bandiera Differenza Donna Via Cornelio Sisenna, 53 06/93567964 366/938436 cavsisenna@gmail.com
attivo H24 
anche per 
WhatsApp

VII Sara Di Pietrantonio Via Tommaso Fortifiocca, 71 06/69609216 06/6960213 cav.saradp@gmail.com
Casa delle Donne Lucha y Siesta

VII Donatella Colasanti e Via di Torrespaccata, 157 06/23269049-79 366/9384721 cavcomunale@differenzadonna.it
Rosaria Lopez attivo H24 
Differenza Donna anche per

WhatsApp
VIII Nilde Iotti Via di Grottaperfetta, 610 06/96678236 sosdonnacomune.roma@gmail.com

Coop.va Sociale Be Free
IX Massimo Di Gregorio Via Nicola Stame, 160/162 333/4912002 cavmunicipio9@gmail.com

Coop.va Sociale Obiettivo Uomo
XIV Teresa Buonocore Via di Casal del Marmo, 118 331/2647130 cavcaslmarmo@gmail.com

Coop.va Sociale Be Free
XV Alda Merini Via Cassia, 5/7 06/67105188 338/4715860 centroantiviolenzacassia@gmail.com

Differenza Donna



143

roma capitale - centri antiviolenza

mun. centro indirizzo Telefono cellulare mail
I Alessia e Martina Capasso Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617913 331/493913 cavtrionfale@differenzadonna.it

Ass.ne Differenza Donna 06/6961873 attivo H24 
anche per 
WhatsApp

Ass.ne Nazionale Volontarie Viale Mazzini, 73 06/37518261-2 telefonorosa1988@gmail.com
del Telefono Rosa

II Franca Rame Trionfale Via Dalmazia, 25 06/67105191 338/4715978 cav.municipio2@gmail.com
06/69617834 cavtrionfale@gmail.com
06/69617873

III Titano Via Titano, 3 06/69604434 cav.titano@gmail.com
Casa delle Donne Lucha y Siesta

IV Paola Lattes Via Sirio Solazzi, 3 06/85386922 cavsollazzi@gmail.com
Ass.ne Telefono Rosa

VII Irma Bandiera Differenza Donna Via Cornelio Sisenna, 53 06/93567964 366/938436 cavsisenna@gmail.com
attivo H24 
anche per 
WhatsApp

VII Sara Di Pietrantonio Via Tommaso Fortifiocca, 71 06/69609216 06/6960213 cav.saradp@gmail.com
Casa delle Donne Lucha y Siesta

VII Donatella Colasanti e Via di Torrespaccata, 157 06/23269049-79 366/9384721 cavcomunale@differenzadonna.it
Rosaria Lopez attivo H24 
Differenza Donna anche per

WhatsApp
VIII Nilde Iotti Via di Grottaperfetta, 610 06/96678236 sosdonnacomune.roma@gmail.com

Coop.va Sociale Be Free
IX Massimo Di Gregorio Via Nicola Stame, 160/162 333/4912002 cavmunicipio9@gmail.com

Coop.va Sociale Obiettivo Uomo
XIV Teresa Buonocore Via di Casal del Marmo, 118 331/2647130 cavcaslmarmo@gmail.com

Coop.va Sociale Be Free
XV Alda Merini Via Cassia, 5/7 06/67105188 338/4715860 centroantiviolenzacassia@gmail.com

Differenza Donna
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regione Lazio - centri antiviolenza

differenza donna
– Centro Antiviolenza H24 Tel. 06/5810926

Viale di Villa Pamphili, 100 06/58332575
centro antiviolenza
24 ore su 24

cooperativa Sociale Be Free
– Centro Maree Tel. 06/6535499

Via Monte delle Capre, 23 06/65793182
centro antiviolenza

rete Nazionale antiviolenza Tel.1522
a sostegno delle donne Servizio di accoglienza 
vittime di violenza telefonica per le vittime di 

ogni forma di violenza

aSSiSTeNza Per PerSONe SOTTOPOSTe
ad eSecuziONe PeNaLe

enti pubblici 

cOL Tel. 06/45606925
Via dei Lincei, 93 dal lunedì al venerdì
00147 Roma su appuntamento

30, 714 centro di orientamento
per persone sottoposte ad al lavoro
esecuzione penale operatori presenti negli 

Istituti penitenziari
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ministero della giustizia
— Ufficio messa alla prova e lavori Tel. 06/38792144

di pubblica utilità informazioni e 
c/o Tribunale Ordinario di Roma presentazioni domande
Via Golametto ed. B piano terra dal lunedì al venerdì

ore 10.00-13.00
— UIEPE (Ufficio interdistrettuale Tel. 06/5839111

esecuzione penale esterna Roma)
segretariato
c/o Centro Direzionale Argonauta
Via Ostiense, 131L corpo C
segreteriatecnica.uepe.roma
@giustizia.it

B (Garbatella) 23, 271, 769

— Ufficio Servizio Sociale per Minori Tel. 06/96668011
Via Virginia Agnelli, 15

44, 719, 773

regione Lazio Tel. 06/51531120
— Garante dei diritti dei detenuti 06/51686117

Via Capitan Bavastro, 108 operatori presenti negli
Istituti penitenziari della
Regione Lazio e nell’istituto
per minori Casal del Marmo
colloqui su richiesta
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-15.00

roma capitale - u.O. Popolazioni 
migranti e inclusione Sociale
— Ufficio detenuti ed ex detenuti Tel. 06/67105352-72

Viale Manzoni, 16 00185 Roma segretariato sociale, 
3 16 A (Manzoni) informazioni per 

l'accoglienza presso le 
case famiglia e 
orientamento. sportello 



d'ascolto all'interno e 
all'esterno degli istituti di 
pena romani. 
Accoglienza e presa  
incarico dei lavori
restituivi per i lavori di 
pubblica utilità e messa 
alla prova.

— Garante dei diritti delle persone Tel. 06/671072520-2829
private della libertà personale
Largo Loria, 3
00147 Roma
garante.detenuti@comune.roma.it

Spallanzani Tel. 06/55170239/267
Ambulatorio di continuità infettivologia ad accesso
per ex detenuti diretto
Via Portuense, 292 da lunedì al sabato

773, 774, 710 ore 8.30 - 13.00

associazioni e organizzazioni di sostegno

associazione a roma insieme Tel. 06/68136052
per donne e bambini lunedì, mercoledì e venerdì
Via S. Angelo in Pescheria, 35 ore 10.30-17.00

40, 60, 64 martedì e giovedì
ore 10.30-13.00

associazione avvocato di strada sportello legale per
roma@avvocatodistrada.it persone senza dimora
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caritas diocesana di roma Tel. 06/40501330
Centro coordinamento
Volontari in carcere
Via Raffaele Majetti, 70

B (Rebibbia)

comunità di Sant’egidio martedì
— Casa dell'Amicizia San Gallicano ore 10.30 - 12.30

Via dell’Arco di S. Calisto, 10 ore 14.30-18.00
3, 8 23, 44, 75, 780, H  rom 

venerdì 
ore 15.30-19.00

Fondazione villa maraini Tel. 06/657530210
Progetto carcere 06/55587777
Via Ramazzini, 31
00151 Roma

719, 774, 786

— Unità di emergenza Tel. 06/657530200
06/55587777

24 ore su 24

— Centro alternativo alla Tel. 06/65753045
detenzione (programma 24 ore su 24
terapeutico residenziale)
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L’isola Solidale Tel. 06/5012670
accoglienza per persone in arresti Fax 06/5022561
e detenzione domiciliari, affidamento per informazioni 
e per permessi premio tutti i giorni
Via Ardeatina, 930 ore 9.00-12.00
00178 Roma ore 16.30-19.00

702

magliana 80 Progetto carcere Tel. 06/5503713
per persone con problemi di martedì e giovedì
alcolismo, tossicodipendenza e AIDS ore 9.00-13.00
Via Vaiano, 23 00146 Roma

780, 781

Pid (Pronto intervento disagio) su appuntamento

— XIV Dipartimento Comune di Roma
V piano Tel. 06/69190417
lavori pubblica utilità (LPU) 06/67105352
Viale Manzoni, 16 dal lunedì al giovedì

3 714 A (Manzoni) ore 9.30-16.30
venerdì ore 9.30-13.30

— XIV Dipartimento Comune di Roma
Piano Terra Tel. 06/67105352
sportello carcere dal lunedì al giovedì

ore 9.30-16.30
venerdì ore 9.30-13.30

Sportelli informativi presso gli Istituti 
penitenziari di Roma e Provincia
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vO.re.cO. volontari regina coeli Tel. 06/68806098
c/o il Cappellano del Carcere colloqui di sostegno, 
Via della Lungara, 28b attività formative e culturali
00165 Roma
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uFFici giudiziari
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uFFici giudiziari
Sul sito www.giustizia.lazio.it si possono trovare indicazioni sugli
uffici giudiziari di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti,
Tivoli, Velletri, Viterbo ed è possibile consultare la PEC degli uffici
giudiziari. È aggiornato al 10 ottobre 2016.

amministrazione di Sostegno Tel. 06/32398422
cancelleria della iX sezione civile Struttura amministrativa
Via Lepanto, 4 piano terra competente in materia di

Tutele giudiziali, legali, dei 
minori, amministrazioni di 
sostegno e curatele, 
procedimenti per rilascio 
dei passaporti, trattamenti 
sanitari obbligatori, trapianti
di organi, interruzioni 
volontarie di gravidanza.
si accede solo su appunta-
mento da prendere sul sito
www.tribunale.roma.giusti-
zia.it

corte d’appello di roma Tel. 06/398081
Via Varisco, 3/5 Fax 06/39728032
00136 Roma (RM) ca.roma@giustizia.it

corte di appello - area Persona, Tel. 06/398088118
Famiglia, minorenni ore 9.00 - 12.00
Sezione Civile e sezione Penale
Via Mario Amato 13/15
cancelleriaminorennipenale.ca.roma@giustizia.it

giudice di Pace di roma 
circondariale
Ufficio Informazioni Tel. 06/372731
Via Teulada, 28/40 gdp.roma@giustizia.it
00195 Roma



Procura della repubblica presso Tel. 06/38701
il Tribunale di roma Fax 06/39736135
Piazzale Clodio (Via Golametto, 12) procura.roma@giustizia.it
00195 Roma

Procura della repubblica presso il Tel. 06/6889601
Tribunale per i minorenni di roma Fax 06/68892670
Via dei Bresciani, 32 procmin.roma@giustizia.it
00186 Roma

Procura generale della repubblica Tel. 06/684849
presso la corte d’appello di roma Fax 06/6871642
P.zza Adriana, 2 pg.roma@giustizia.it
00193  Roma

Tribunale di Sorveglianza di roma
ufficio di Sorveglianza di roma
Cancelleria Centrale Tel. 06/9801280/285
Via Triboniano, 5 Fax 06/98011400
00193 Roma tribsorv.roma@giustizia.it

Tribunale Ordinario  di roma
- Sezioni civili Tel. 06/35771
Viale G. Cesare, 54/b tribunale.roma@giustizia.it
00192 Roma

- Sezioni civili e lavoro Tel. 06/323981
Via Lepanto, 4
00192 Roma

- Sezioni penali Tel. 06/38791
Piazzale Clodio Fax 06/39735885
00195 Roma tribunale.roma@giustizia.it

Tribunale per i minorenni di roma Tel. 06/688931
Via dei Bresciani, 32 Fax 06/68892766
00186 Roma tribmin.roma@giustizia.it
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aSSiSTeNza SaNiTaria

iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o
Prima scelta del medico

Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) occorre rivol-
gersi alla ASL di appartenenza presentando:
Per gli italiani
• Codice fiscale; 
• Documento di identità;.
Per i cittadini immigrati extracomunitari
• Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo o ricevuta del-

la richiesta di primo soggiorno per lavoro o per ricongiungimento
familiare;

• Codice fiscale

assistenza sanitaria per immigrati
temporaneamente presenti in italia (STP)

Gli immigrati provenienti da paesi non comunitari , che sono presenti
in Italia da piu ̀di tre mesi senza il permesso di soggiorno, possono
richiedere in qualsiasi ASL il tesserino STP (Stranieri Temporanea-
mente Presenti) con il quale hanno accesso a tutte le prestazioni del
SSN.
In particolare sono garantite:
• la prevenzione e cura delle malattie infettive; i trapianti e le vacci-

nazioni;
• la cura delle tossicodipendenze;
• la salute mentale;
• l'accesso ai consultori per le attivita ̀di prevenzione e cura per la sa-

lute delle donne
I titolari di STP non hanno diritto al medico di base e, per le prescri-
zioni di esami, e viste specialistiche devono rivolgersi all'ambulatorio
STP di medicina generale, che spesso (non sempre)
si trova nella sede in cui viene richiesto il tesserino.
I minori, figli di genitori titolari di tesserino STP, hanno diritto all'iscri-
zione al SSN: il genitore deve chiedere alla ASL l'attribuzione del co-
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dice fiscale per il minore e presentare il proprio tesserino STP.
Le donne incinte prive di permesso di soggiorno hanno diritto all'i-
scrizione al SSN dietro presentazione di un certificato che attesta la
gravidanza, emesso da un medico del SSN.

come richiedere il tesserino STP

Gli interessati possono richiedere il tesserino presso qualsiasi ASL
e non occorre presentare alcun documento. La tessera ha la validi-
tà di 6 mesi, rinnovabile per altri 6.
i titolari di STP in difficoltà economiche possono avere l'esenzione
dal pagamento del ticket, compilando la dichiarazione di indigenza
nello stesso ufficio in cui hanno richiesto la tessera. 

assistenza sanitaria per i cittadini dei paesi del-
l’unione europea non iscritti (eNi)

I cittadini comunitari (Paesi aderenti alla U.E.) che non hanno l’i-
scrizione anagrafica nè un contratto di lavoro e non sono studenti
(e di conseguenza non possono essere iscritti) possono richiedere
la tessera ENI (Europeo Non Iscritto) che garantisce le stesse pre-
stazioni della tessera STP, e si ottiene nelle stesse sedi.
Il tesserino ENI deve essere richiesto nella ASL di domicilio o di-
mora abituale presentando un documento valido.
Avere l'ENI non dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket
per reddito, ma solo per patologia.

assistenza sanitaria per i cittadini dei paesi del-
l’unione europea

I cittadini comunitari presenti in Italia per un periodo inferiore a tre
mesi (ad eccezione dei lavoratori con contratto stagionale) posso-
no usufruire del SSN rivolgendosi con la tessera TEAM a qualsiasi
medico di base, altrimenti sono tenuti al pagamento delle presta-
zioni ricevute; anche in caso di ricovero urgente, se il malato non
presenta la tessera TEAM, è richiesto il pagamento.

Possono essere iscritti al SSN:
• I cittadini della U.E. lavoratori autonomi o dipendenti con i loro fa-
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miliari a carico;
• I parenti di cittadini italiani;
• I titolari dell’Attestazione di soggiorno permanente;
• Gli iscritti alle liste di disoccupazione (per un anno);
• I titolari del formulario comunitario S1 (modulo per l'assistenza sa-

nitaria all'estero);

I titolari di Attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal co-
mune hanno diritto all’iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

L'iscrizione volontaria al SSN

I cittadini comunitari residenti possono fare l'iscrizione volontaria al
SSN pagando un importo annuale calcolato in base al reddito nella
misura del 7,5%. Coloro che hanno un reddito inferiore ai 5.000 eu-
ro annui la quota è di 380 euro.
per iscriversi è necessario presentare:
• Codice fiscale;
• Autocertificazione della residenza;
• Modulo consegnato al momento della richiesta; 
• Ricevuta del pagamento.
L'iscrizione è riferita all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Tessera europea di assicurazione e malattia
(Team)

La Tessera Europea di assicurazione e malattia che sostituisce an-
che il tesserino plastificato del codice fiscale è in vigore anche in
Italia dal 1° novembre 2004, è emessa dalla Agenzia delle Entrate
in collaborazione col Ministero delle Finanze per monitorare la spe-
sa sanitaria: contiene i dati anagrafici del titolare ed il codice fiscale
su una banda magnetica, viene rilasciata nel proprio stato ed è va-
lida nei 27 paesi della U.E. ed in quelli dello Spazio Economico Eu-
ropeo (S. E. E. = Gran Bretagna, Islanda Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera). La TEAM permette di avere “le cure necessarie ed ur-
genti" presso i servizi sanitari pubblici del paese in cui ci si trova alle
stesse condizioni di un suo cittadino; per gli interventi di altissima
specializzazione nei paesi UE ed in quelli con cui l’Italia ha appositi
accordi è necessario richiedere l’autorizzazione del paese di resi-
denza con il modulo S2 .



cambio del medico

Si può cambiare medico rivolgendosi agli uffici della ASL con
• Tessera sanitaria o eventuale denuncia di smarrimento;
• Documento di identità.
oppure tramite il servizio SPID accedendo al portale Salute Lazio,
sezione "Servizi online".

Prenotazione visite ed esami: aSL e cuP

La prenotazione di visite specialistiche ed esami strumentali si
può fare con la prescrizione presso la ASL di residenza o chia-
mando il CUP regionale (Centro Unico di Prenotazione) al nu-
mero verde 06/9939 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle
19,30 ed il sabato dalle 7,30 alle 13,00.Per le prime visite spe-
cialistiche e gli esami clinici non urgenti si può prendere ap-
puntamento sul portale Salute Lazio alla pagina "RECUP pre-
nota smart".
L'urgenza delle prestazione deve essere attestata dal medico
che fa la richiesta barrando l'apposita casella: U indica urgen-
te, può essere prenotata dal medico stesso, e sarà effettuata
entro le 72 ore; B indica breve e sarà effettuata entro 10 giorni;
D indica differibile e la prestazione sarà programmata tra 30 e
60 giorni; P indica programmato e sarà prenotata appena pos-
sibile.

esenzione dal pagamento del ticket 

L’esenzione dal pagamento del ticket si può avere per reddito e per
patologia. Hanno diritto all’esenzione:
• I minori di anni 6 ed i maggiori di 65 appartenenti ad un nucleo fa-

miliare con reddito annuo inferiore a euro 36.165,98;
• I titolari di pensione sociale o al minimo;
• I disoccupati o inoccupati con un reddito familiare inferiore a euro

8.263,31 (11.362,05 in presenza del coniuge e incrementato di
euro 516,46 per ogni figlio a carico)

L’esenzione per reddito si ottiene rivolgendosi alla ASL di apparte-
nenza e compilando l’autocertificazione del reddito; il cittadino
esente dal pagamento del ticket è iscritto in un registro regionale
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accessibile on line dai medici di base e da quelli delle strutture
pubbliche, ha validità fino al 31 marzo di ogni anno. Occorre ricor-
dare al proprio medico di indicare il codice di esenzione sulla ricet-
ta. Ogni autocertificazione verrà verificata e, in caso di dichiarazio-
ni false verrà avviato il recupero dei ticket non pagati.
L’esenzione per patologia viene rilasciata dalla ASL di competen-
za:
• Ai portatori di malattie con la presentazione di un certificato di uno

specialista del SSN che indica la patologia ed il relativo codice di
esenzione;

• Agli invalidi civili presentando il verbale della visita di invalidità;
• Alle donne in gravidanza a prescindere dal reddito;
Gli immigrati iscritti al Servizio sanitario Nazionale hanno gli stessi
diritti degli italiani, il richiedente asilo ha diritto all’esenzione del
ticket per tutto il periodo della richiesta. La documentazione va
consegnata all’ufficio competente della propria ASL, anche pe i ti-
tolari di STP o ENI.

ausili sanitari e protesi:

Possono richiederli::
• gli invalidi civili (anche in attesa del riconoscimento) con almeno il

33 per cento di invalidità 
• gli invalidi di guerra e per servizio
• i ciechi e i sordomuti
• i cittadini affetti da particolari patologie e stati (amputazioni, pato-

logie congenite o altro)

E' possibile richiedere:
• Protesica maggiore: carrozzina, girello, stampelle, tripode, cusci-

no antidecubito, letto ortopedico, montascale mobile, scarpe, bu-
sti, protesi acustiche, ausili per ipovedenti (per es. stampante
braille, video ingranditore) eccetera

• Protesica minore: pannoloni, forniture per il diabete, forniture per
le stomie eccetera.

Richiesta e documentazione devono essere consegnate al distretto
sanitario della ASL di appartenenza.

Come effettuare la richiesta:
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La prescrizione deve essere effettuata da un medico specialista
dell’Asl previa richiesta di visita specialistica da parte del proprio
Medico di Famiglia.
La prescrizione deve essere accompagnata da: copia del certifica-
to d'invalidità civile; tessera sanitaria; carta d'identità o autocertifi-
cazione di residenza e un preventivo di spesa del presidio sanitario
ortopedico di cui si necessita che verrà redatto da una ditta di ausili
ortopedici.
Per questa ragione, prima di recarsi al proprio distretto ASL, è con-
sigliabile rivolgersi ad una ditta di ausili ortopedici di propria fiducia
dove è possibile richiedere il preventivo di spesa del presidio sani-
tario che si vuole richiedere.

Chi fornisce la protesi o l'ausilio:
La fornitura a seconda del tipo di protesi o di presidio può avvenire
tramite le ditte ortopediche autorizzate dalla ASL , le Asl stesse o
le farmacie.

Le case della Salute

Le case della salute sono strutture create per aumentare l’offerta di
assistenza medica territoriale soprattutto per le malattie croniche a
fronte della riduzione dei posti letto ospedalieri e come filtro all’ac-
cesso ai pronto soccorso per le patologie lievi. Non sono tutte
uguali ma si compongono generalmente di un Ambulatorio di Cure
Primarie, in cui prestano servizio a turno i medici di famiglia della
zona tutti i giorni della settimana, dell’Unità di Cure Primarie che è
aperto nei fine settimana e nei festivi, di un poliambulatorio dove
sono possibili le prestazioni di medicina specialistica e di un servi-
zio di guardia medica durante le 24 ore (guardia medica per non
residenti dalle 8 alle 20 e servizio di continuità assistenziale dalle
20 alle 8 aperto a tutti) ad alta integrazione socio-sanitaria.
Ciascuna Casa della Salute ha poi servizi che si aggiungono a
quelli su elencati secondo le esigenze e le disponibilità del territo-
rio.



Pua Punto unico di accesso

Il punto unico di accesso nasce dall'esigenza di fornire servizi inte-
grati socio-sanitari per quella parte di popolazione che necessita
anche di interventi sociali.

Il servizio si avvale della collaborazione tra ASL e municipi.

Le azieNde SaNiTarie LOcaLi di rOma
Riportiamo di seguito gli indirizzi di alcuni ambulatori/case della sa-
lute dove è possibile fare l’iscrizione al SSN e le esenzioni dal
ticket, ottenere il tesserino STP/ENI e avere le prestazioni sanita-
rie; per chiedere informazioni si può̀ telefonare o accedere all’URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) dove è anche possibile segnalare
eventuali disservizi. Si possono fare domande o comunicazioni an-
che attraverso l’indirizzo mail.

aSL rm 1 
1° Via Ariosto 3/9 

Tel.06/77647766 comunicazione@aslroma1.it •
1° Via Luigi Luzzatti,8 • •
I° Lungotevere della Vittoria,3

e-mail: sportello.distretto1@aslroma1.it • •
I° Casa della Salute Prati- Trionfale

Via Fra’ Albenzio,10 •e-mail: pua1@aslroma1.it e apic17@aslroma1.it

I° Casa della Salute Nuovo Regina Margherita
Via Roma Libera, 76 • •e-mail: pua1@aslroma1.it e apic17@aslroma1.it

I° Via Catone, 30 •
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2° Via Tagliamento,19
e-mail: sportello.distretto2@aslroma1.it   • •

2° Circonvallazione Nomentana, 498 • • •e-mail: sportello.distretto2@aslroma1.it
puadistretto2@aslroma1.it

2° Via dei Frentani, 6 • • •e-mail: sportello.distretto2@aslroma1.it

3° Via Lampedusa, 23
e-mail: sportello.distretto3@aslroma1.it • • •e-mail: puadistretto3@aslroma1.it

3° Largo Rovani, 5 • •e-mail: sportello.distretto3@aslroma1.it

3° Via Dina Galli, 3
e-mail: sportello.distretto3@aslroma1.it • •

3° Viale di Valle Aurelia, 115/A • •e-mail: sportello.distretto13@aslroma1.it

3° Via Cosimo Tornabuoni, 50 • •e-mail: sportello.distretto13@aslroma1.it

13° Via Boccea,271 
e-mail: sportello.distretto13@aslroma1.it • • •puadistretto13@aslroma1.it

13° Via Boccea, 625 (Casalotti) • •e-mail: sportello.distretto13@aslroma1.it

14° P.za San Zaccaria Papa, 1 • •e-mail: sportello.distretto14@aslroma1.it

14° P.za Santa Maria della Pietà, 5 (padiglione1)
e-mail: sportello.distretto14@aslroma1.it • • •e-mail: pua14@aslroma1.it
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15° Ospedale San Filippo Neri
Via G. Martinotti, 20 • • •Tel. 06/33062676 e-mail: urpsfn@aslroma1,it

15° Viale di Tor di Quinto, 33/A • •e-mail: sportello.distretto15@aslroma1.it

15° Via Anguillarese, Km 1.150 
e-mail: sportello.distretto15@aslroma1.it • •

15° Casa della Salute Labaro-Prima Porta 
Via San Daniele del Friuli, 8 • •e-mail : sportello.distretto15@aslroma1.it
e-mail: pua15@aslroma1.it

15° Via Cassia,472
e-mail : pua15@aslroma1.it •

aSL rm 2
4° Via Maria Brighenti, 23

Tel. 06/51004555/4554/4552 •
4° Largo De Dominicis, 7

e-mail:esenzioneticket.d4@aslroma2.it •
4° Via Mozart, 25 •
4° Via Rubellia, 1 •
4° Via San Benedetto del Tronto,9 •
5° Casa della Salute – Santa Caterina della Rosa  

Via N. Forteguerri, 4  • •
5° Via Bresadola, 56 •e-mail: esenzioneticket.d5@aslroma2.it

5° Via degli Eucalipti, 14 • •
5° Via H. Spencer, 282 (pediatrico) •
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5° Via della Rustica, 118 •
5° Ospedale “Sandro Pertini” 

Via dei Monti Tiburtini, 385 •
6° Casa della Salute 

Via Tenuta di Torrenova, 138 
e-mail: esenzioneticket.d6@aslroma2.it • • •

6° Via Duilio Cambellotti, 11 •
6° Via Torricella Sicura, 4 •
6° Via Tommaso Agudio, 5 •
7° Via Nocera Umbra, 110 •
7° Via Apulia, 5 •
7° Via Cartagine, 85 • •e-mail: esenzioneticket.d7@aslroma2.it

7° Casa della Salute 
Via Antistio, 15 • •

7° Via Stazione di Ciampino, 31 •
8° Ospedale Andrea Alesini CTO 

Via San Nemesio, 28 •
8° Via Antonio Malfante, 35 • •
8° Via San Nemesio, 21 

e-mail: esenzioneticket.d8@aslroma2.it •
8° Via Mario Rigamonti, 100 (centro commerciale “I Granai”) •
9° Ospedale Sant’Eugenio - Piazzale dell’Umanesimo, 10 •
9° Via Ardeatina, 1227 •
9° Via Gemmano, 12 •
9° Via Frignani, 83 •
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9° Via Lipparini, 13 •e-mail: esenzioneticket.d9@aslroma2.it

9° Via Camillo Sabatini, 102 • •
aSL rm   3
10° Via Casal Bernocchi, 61 e 73 • • •06/56487733 – Numero Verde:800018972

urp@pec.aslroma3.it

10° Via G. Passeroni, 28 
c/o Presidio Ospedaliero G.B. Grassi • • • •06/56482331/2332 – Numero Verde:800018972
e -mail:urp@pec.aslroma3.it
e-mail: pua.distretto10@aslroma3.it
Pec: pua.distretto10@pec.aslroma3.it

10° Casa della Salute di Ostia
Lungomare Paolo Toscanelli, 230 • • •e-mail: pua.distretto10@aslroma3.it
Pec: pua.distretto10@pec.aslroma3 .it

10° Via delle Saline, 2- Ostia Antica • •
10° Via Paolini, 34 • •
10° Viale Vega c/o Centro Paraplegici “ Gennaro Rosa” • •
11° Via Vaiano, 53 • •
11° Via G. Volpato, 18 •e-mail: pua.distretto11@aslroma3.it

Pec: pua.d11@pec.aslroma3.it

11° Via Portuense, 1397 - Ponte Galeria • •
11° Largo Emilio Quadrelli, 5 - Corviale • •
12° Via della Consolata, 52 - Pisana • •
12° Via Serafino Belfanti, 76/A - Massimina • •
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12° Via Bernardino Ramazzini, 31 • • •e-mail: pua.distretto12@aslroma3.it
pec: pua.d4@pec.aslroma3.it

12° Largo Ludovico Quaroni, 4 • •
Fiumicino

Casa della salute di Palidoro - Via Aurelia 30.600 • • •
Via Coni Zugna, 173 • •
Via degli Orti,10 •e-mail: pua.fiumicino@aslroma3.it
Pec: pua.fiumicino@pec.aslroma3.it

Fregene 

Via della Pineta di Fregene, 76 • •
UR

P

PU
A

SS
N 

ST
P/

EN
I

m
u

n

indirizzo



169

cSm centri di Salute mentale

Il Centro di Salute Mentale svolge a favore degli utenti, in relazione
alle loro specifiche necessita,̀ una serie di attivita ̀di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale.
Attraverso i CSM si puo ̀richiedere l'accesso anche ai centri diurni,
case famiglia, comunita ̀terapeutiche.
Per qualsiasi richiesta di intervento, il paziente o i suoi familiari deb-
bono contattare il Centro di Salute Mentale della propria ASL.
Nei casi di urgenza il servizio potra ̀essere richiesto telefonicamen-
te.
Sono inoltre attivi due Servizi Prevenzione Interventi Precoci Salute
Mentale (PIPSM) per persone tra i 14 e i 25 anni

Centri di salute Mentale
aSL indirizzo Telefono

RM1 Via Boccea, 271 - 00167 06/68353236-82
Via Palestro, 39 - 00185 06/77308400
Via Sabrata, 12 - 00198 06/77302406
Via Boemondo, 21 06/77303408
Via Lablache, 4 - 00139 06/77307779-80
Via Plinio, 31 - 00193 06/68354009
Via P. Gasparri, 21 - 00168 06/68354253
Via Antonino Di Giorgio, 19 - 00135 06/68354714-6
Via Innocenzo IV, 16/B - 00167 06/68356090-8
Via G. Ventura, 60 - 00167 06/68356010
Via Monte Tomatico, 9 - 00141 06/77304500-1
UOSD Disturbi 
Comportamenti Alimentari
Piazza S. Maria della Pietà, 5 06/68352804
uosd.dca@aslroma1.it

PIMPS Via Plinio, 31 06/68354021

PIMPS Via Sabrata, 12 06/77302437

(segue a pag. 172)
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Lunedì

8.00-19.00***
14.00 -18.00**

8.15-12.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.15**

Martedì

8.00 - 17.00***
8.00 -12.30**

8.15-12.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.15**

Mercoledì

8.00-19.00***
14.00-18.00**

8.15-12.30
14.30-17.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.30-12.00
su appunta-
mento

8.15-12.30**

Giovedì

8.00-19.00***
8.00-12.30**

8.15-12.30
15.00-17.30

8.00-12.00**

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.3-18.30**

Venerdì

8.00-15.00***
8.00-12.30**

8.30-13.00
15.00-18.00*

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.30**

Sabato

chiusura

su 
appunta-
mento

8.00-12.00**

8.00-14.00***

chiusura

8.15-12.30**

Dom/Fest

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

aSL

Via dei Riari,48 
06/77305901-6-9
Municipio I - ASL RM1

Via dei Frentani, 6 **
06/773570-44
ASL RM1

Via Montesacro, 8     
06/77307767             
ASL RM1 

P.za S.Maria della Pietà, 5    
06/68353075
ASL RM1

Largo Rovani, 5
06/77304825-44
ASL RM1

Via Teodorico, 61
06/41436151     
ASL RM2 

Serd
Servizi Per La riaBiLiTaziONe deLLe diPeNdeNze
PreSSO Le azieNde SaNiTarie LOcaLi
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Lunedì

8.00-19.00***
14.00 -18.00**

8.15-12.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.15**

Martedì

8.00 - 17.00***
8.00 -12.30**

8.15-12.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.15**

Mercoledì

8.00-19.00***
14.00-18.00**

8.15-12.30
14.30-17.30

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.30-12.00
su appunta-
mento

8.15-12.30**

Giovedì

8.00-19.00***
8.00-12.30**

8.15-12.30
15.00-17.30

8.00-12.00**

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.3-18.30**

Venerdì

8.00-15.00***
8.00-12.30**

8.30-13.00
15.00-18.00*

8.00-12.00***
14.30 -18.30***

8.00-20.00***

8.15-12.30**
15.30-18.30**

Sabato

chiusura

su 
appunta-
mento

8.00-12.00**

8.00-14.00***

chiusura

8.15-12.30**

Dom/Fest

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

* Psicologa    ** Somm. farmaci e colloqui    ***Solo colloqui
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Lunedì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-19.00***
7.15-12.45**
14.30-18.00**

8.30-18.00

Martedì

8.00-19.00

8.15-13.00
14.15-18.15

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00
14.00-18.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Mercoledì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-19.00***
7.15-12.45**
14.30-18.00**

8.30-18.00

Giovedì

8.00-19.00

8.15-13.00
14.15-18.15

8.15-12.30
15.00-18.30

8.00-13.00
14.00-18.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Venerdì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Sabato

chiusura

8.15-12,45

8.15-12.30

chiusura

7.00-13.00***
7.15-12.45**

8.30-13.00

Dom/Fest

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

8.00-13.00***
8.30-18.00**

chiusura

aSL

Via Casilina, 1368   
06/41436181          ***
ASL RM2                su appuntamento

Via dei Sestili, 7
06/41436542          **
ASL RM2

Via Casilina, 397 
06/51006296          **
ASL RM2

Via Appia Antica, 220 
06/51008330         
ASL RM2                

P.le dell’Umanesimo, 10 
06/51002455
ASL RM2

Via del Casaletto, 400
06/56486466-68-77-78
ASL RM3
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Lunedì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-19.00***
7.15-12.45**
14.30-18.00**

8.30-18.00

Martedì

8.00-19.00

8.15-13.00
14.15-18.15

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00
14.00-18.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Mercoledì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-19.00***
7.15-12.45**
14.30-18.00**

8.30-18.00

Giovedì

8.00-19.00

8.15-13.00
14.15-18.15

8.15-12.30
15.00-18.30

8.00-13.00
14.00-18.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Venerdì

8.00-19.00

8.15-13.00

8.15-13.15
15.00-18.30

8.00-13.00

7.00-14.00***
7.15-12.45**

8.30-18.00

Sabato

chiusura

8.15-12,45

8.15-12.30

chiusura

7.00-13.00***
7.15-12.45**

8.30-13.00

Dom/Fest

chiusura

chiusura

chiusura

chiusura

8.00-13.00***
8.30-18.00**

chiusura

* Psicologa    ** Somm. farmaci e colloqui    ***Solo colloqui
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aSL indirizzo Telefono

RM2 Viale Bardanzellu, 8 - 00155 06/41434992-4
Via degli Eucalipti, 20 - 00172 06/41436241
Via Torre Spaccata, 157 - 00169 06/41435210
Via Casilina, 395 - 00176 06/51006227
Via Monza, 2 - 00182 06/5100651-7711
P.zza A. Tosti, 4 - 00147 06/51004299-4300
Via O. Vergani, 1 (7° ponte) - 00143 06/551008508-50
Piazza di Cinecittà, 11 - 00174 06/41436200
UOSD Disturbi 
comportamento alimentare
Via di S. Nemesio, 21 06/51005512
c/o ospedale CTO
UOSD Interventi
precoci età evolutiva
Via di Valleranello, 51 06/51007287

RM3 Largo dello Spinarello,12/14 06/56484301
Fiumicino
dsm.d1@aslroma3.it
Via Adolfo Cozza, 7 - 00121 06/56483700
csm.sirene@aslroma3.it
Via Portuense, 571 - 00149 06/56485804
Via Raffaello Giovagnoli, 29 06/56486461
UOSD Prevenzione e 
interventi precoci salute mentale
Via Raffaello Giovagnoli, 29 06/56486108
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SPdc
Servizi PSicHiaTrici di diagNOSi e cura
PreSSO i SegueNTi OSPedaLi:

G. B. Grassi
(Ostia) Via Passeroni, 28 06/56482020-24

Policlinico Tor Vergata 06/20904726
Viale Oxford, 81

Policlinico Umberto I 06/49978775
V.le dell’Università, 30

S. Andrea 06/3377145
Via di Grottarossa, 1035

S. Camillo-Forlanini 06/58705504-22-24
Ambulatorio e Day Hospital 
per malattie alcolcorrelate 
Padiglione Marchiafava
Circ. Gianicolense, 87

S. Eugenio 06/51002110
P.le dell’Umanesimo, 10

S. Filippo Neri 06/33062388
Via Martinotti, 20 06/33062947

S. Giovanni - Addolorata 06/77054311-16
Via S.Stefano Rotondo 5/A

S. Spirito 06/68352236
Lungotevere in Sassia, 1

Sandro Pertini 06/41433406-08
Via dei Monti Tiburtini, 385
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Servizi, ceNTri e cOmuNiTà Per aLcOLiSTi

alcolisti anonimi Tel. 06/6636620
Via di Torre Rossa, 35
00165 Roma

881, 98

arcaT - Lazio (associazione Tel. 06/6537727
regionale club alcolisti in 
Trattamento)
Via Casaletto, 400
00151 Roma

8

centro di alcologia Tel. 06/41435871
P.zza dei Mirti, 45/d

105 

centro di riferimento alcologico Tel. 06/49972095
della regione Lazio Day Hospital e ambulatorio
(vi clinica medica Telefonare 
Policlinico umberto i) per appuntamento
Viale Regina Elena ore 8.30-13.00

490, 3, 19

istituto Superiore di Sanità  Tel. 800.63.2000
Telefono verde alcol dal lunedì a venerdì

ore 10.00-16.00
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Policlinico gemelli Tel. 06/30154122-4332/5539
Servizio di Psichiatria clinica Ambulatorio e day-hospital
unità alcologica su appuntamento 
Largo A. Gemelli, 18 dal lunedì al venerdì

994 ore 10.00-14.00

cOmuNiTà TeraPeuTicHe Per
TOSSicOdiPeNdeNTi

L’inserimento in comunità terapeutica è subordinato ad una valu-
tazione e ad una convenzione con il SerT competente per territo-
rio

Legenda: pedagogiche anche doppia diagnosi
psicoterapeutiche anche misure alternative
anche alcolisti gruppi familiari

"il centro" ONLuS 
(c.P.P.T. casal Bertone centro Tel. 06/4382379
permamente di prevenzione 347/4728757
alla tossicodipendenza) da lunedì al venerdì
Via Pietralatella s.n.c. ore 9.00 - 18.00
00159 Roma

409, 545

aidaT Tel. 06/7187952
Via al IV Miglio, 22 semiresidenziale

PED
PSI
A

DD
MA
FAM

PSI

A
DD

MA
FAM

PED
A

MA
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aiva              06/9425443
Via del Lago di Como, 22/b
00042 Roma

aNgLad -     Tel. 06/787988
comunità di San Patrignano Tel. 330927416
Via Segesta, 40 00179 Roma colloqui per l'inserimento 

360 nella Comunità di 
S. Patrignano

arcobaleno dell’amore - Nuovi Tel. 06/70305159-9621
Orizzonti centri di prima accoglienza
c/o Parrocchia SS. Fabiano residenziale per la Comunità
e Venanzio Nuovi Orizzonti
Via Portoferraio, 9 da lunedì a venerdì

85 ore 10.00 -13.00
ore 15.00 - 17.00

associazione “il Ponte” Tel. 0766/35780
Via Amba Aradam, 25 comunità per adolescenti
00053 civitavecchia (RM) e giovani adulti - comunità

per madri con bambini 
(Progetto Coccinelle)
colloqui di accoglienza 
dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 15.00

A
FAM
MA
PSI

PSI
MA

PED

A
MA

PED
MA
FAM
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ce.i.S. (centro italiano di Tel. 06/541951
Solidarietà don mario Picchi) dal lunedì al venerdì
Via A. Ambrosini, 129 00147 Roma ore 8.30 - 17.30

670, 702, 707, 716, 766

comunità di Sant'egidio   orientamento e sostegno
— Casa dell'Amicizia San Gallicano martedì

Via dell’Arco di S. Calisto, 10 ore 10.30-12.30
44, 75, 280, H ore 14.30-18.00
3, 8

dianova Tel. 0774/66809
Località Salvia 
00013 Palombara Sabina

Fondazione exodus Tel. 0776/311788
Via Vertelle, 23 Tel. 347/5641545
03043 cassino (FR)

Fondazione villa maraini Tel. 06/65753057
- Comunità terapeutica dal lunedì al venerdì

semiresidenziale ore 9.00-19.00
719, 774 sabato ore 9.00-15.00

- Centro di prima accoglienza Tel. 06/6575056
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 19.00 
sabato 
ore 9.00 - 15.00

PED

A
FAM

MA
FAM

MA

A

PED

PED

PED

DD

FAM
MA
PSI
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- Via Ramazzini, 31 Tel. 06/65795287
719, 774

Fratello Sole    Tel. 06/96936551
Via degli Argonauti, 14 Roma 348/5560487

su appuntamento

giacomo cusmano   Tel. 06/99900353
Via Giacomo Cusmano, 28 accoglienza su 
Loc. Campetti 00061 appuntamento
anguillara Sabazia (RM)

in dialogo   Tel. 0775/520191
– Via S. Rocco, 2 per accoglienza

03010 Trivigliano (FR) mercoledì
ore 9.00-13.00

– Centro per la vita   Tel. 06/56337656
P.zza S. Monica, 6 mercoledì
00121 Roma ore 16.00-18.00

– Parrocchia S. Salvatore Tel. 0773/703955
Via Roma s.n.c. Tel. 393/5244343
Terracina per i colloqui di ingresso

MA
A

PED
DD

MA
A

PED
DD

MA
PSI

A

PSI

DD
MA
FAM
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– Parrocchia S. Vincenzo Tel. 06/2280059
Via Tor Sapienza centro d'ascolto
00155 Roma mercoledì 

ore 18.30 - 20.30
incontro con famiglie con 
persone in difficoltà 
lunedì, mercoledì e giovedì 
ore 16.00 - 18.00

incontro  Tel 339/6889362
Associazione “La Strada della colloqui di accoglienza
Speranza” martedì
Via R. da Ceri, 93 ore 16.00-19.00
00176 Roma sostegno alle famiglie 

giovedì 
ore 21.00-22.30

L’approdo   Tel. 06/98116020
Lungomare Enea, 10 accoglienza
00042 Lavinio - anzio (RM) mercoledì

ore 11.00-15.00

La Tenda   Tel. 06/40501128
Via del Frantoio, 58 00159 Roma semiresidenziale

su appuntamento

MA
A

PED

MA
A

PED

DD

FAM

A
FAM
PSI

MA
A

PSI



massimo Tel. 06/9831460
Via dell’Oratorio di S. Rita, 3 
00042 anzio (RM)

mondo Nuovo   Tel. 0766/31818
Via Puglie, 5 dal lunedì al venerdì
00053 civitavecchia (RM) ore 8.00-13.00

Tel 0766/26780 
centro d'ascolto

Na/Narcotici anonimi Tel. 06/8604788
Riunioni dei Gruppi per informazioni
– Casella postale 7103 Tel. 333/6730795

Roma Nomentano

ParSec Tel. 06/8174426
Centro diurno dal lunedì al venerdì
Via Scarpanto, 49-55 ore 9.00-17.30
00139 Roma

Policlinico gemelli Tel. 06/30154122-4332/5539
Servizio di Psichiatria Clinica Ambulatorio e day-hospital 
Unità Tossodipendenze su appuntamento
Largo A. Gemelli, 18 dal lunedì al venerdì

994 ore 8.30-13.30

182

MA
A

PED
FAM
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Promozione umana   Tel. 06/2677350
c/o Parrocchia Nostra Signora 333/2838891
del Suffragio colloqui di accoglienza
Via W. Tobagi, 133
Roma

Saman   tel. 06/70451759
Via Giovanni Bettolo, 17 colloqui di accoglienza

Stella Polare  Tel. 06/68352954
Via della Brianza, 8 - 00161 Roma

case famiglia per malati di aidS
Per l'accesso rivolgersi alle ASL di competenza

PED
MA

PSI
DD

PSI
DD

MA
FAM



Servizi Per i giOcaTOri d’azzardO
Gli interessati o i loro familiari possono rivolgersi ai SERD della
ASL di appartenenza

associazione giocatori anonimi
— Via del Cottolengo, 4 tel. 334/9446545

giovedì
ore 20.00 - 22.00

— Via Napoli, 56 Tel. 340/9218986
domenica
ore 16.30-18.30

— Via Matteo Tondi, 80 Tel. 333/9985473
martedì
ore 20.00-22.00

— c/o Parrocchia Tel. 334/7659246
Gesù Divin Maestro venerdì
Via Montiglio, 18 ore 20.00-22.00

— c/o Parrocchia Tel. 334/9446550
P.zza Madonna de la Salette lunedì

ore 18.30-20.30

— c/o Parrocchia S. Frumenzio Tel. 331/1567367
Via Cavriglia, 8 giovedì

ore 20.00-22.00

ce.i.S (centro italiano di Tel. 06/54195283
Solidarietà don mario Picchi) 366/6333926
— Progetto “Rien ne va plus” dal lunedì al venerdì

Via Attilio Ambrosini, 129 ore 9.00-20.00
00147 Roma

184
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istituto Superiore di Sanità Tel. 800.55.88.22
Numero verde gioco d'azzardo da lunedì a venerdì

ore 10.00 - 16.00

Policlinico gemelli Tel. 06/30154332-121
— Day Hospital di psichiatria e dal lunedì al venerdì

tossicodipendenze ore 9.30-13.30
Largo Agostino Gemelli, 8

uNiTà di STrada

ParSec Tel. 339/8727697
Municipi I, II, III, IV

villa maraini
— Unità di strada Termini Tel. 334/8350857

dal lunedì al venerdì
ore 16.00-20.30

— Unità di strada Tor Bella Monaca Tel. 339/4977620
dal lunedì al venerdì
ore 10.30-20.30



regiONe LaziO - aSiLO SavOia
Progetto Gioco D’azzardo, Gioco Bugiardo
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Mun. Sede Telefono Ente Gestore Orario

I-II Via Catania, 89 335/5699824 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

III Via Scarpanto, 55 334/6643783 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

IV Via Casal Bruciato, 15 335/5222318 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

V Via dei Castani, 291(parrocchia S. Ireneo) 335/2930858 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

VI Via di Rocca 331/2930858 AZZURRA '84 lunedì, giovedì e venerdì, ore 13.00 - 16.00

VII Via Carlo Felice, 63 370/7153371 OBSERVO dalle 10.00 alle 20

VIII Via Attilio Ambrosini, 129 06/54195283 Ce.I.S. da lunedì a venerd,ì ore10.00 - 16.00
366/6361477 lasciare messaggio WA

IX Via Roberto Ferruzzi, 33 06/5419283 Ce.I.S. da lunedì a venerdi,̀ ore 10.00 - 16.00
(parrocchia S. Giovanna Antida Thouret) 366/6361477 lasciare messaggio WA

X Via Costanzo Casana, 163 (Ostia) 370/7153371 OBSERVO dalle 10.00 alle 20.00

XI Via della Magliana Nuova, 160 333/7681088 MAGLIANA 80 da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 15.00

XII Circonvallazione Gianicolense, 95 333/7681088 MAGLIANA 80 da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 15.00

XIII Via di Boccea, 695(Comunità Borgo Amico) 380/6443517 Il Cammino sempre attivo

XIV Via C.F. Bellingeri, 6/B 380/6443517 Il Cammino sempre attivo

XV Via Tuscania, 12 (parrocchia S. Gaetano) 334/6643783 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria
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Mun. Sede Telefono Ente Gestore Orario

I-II Via Catania, 89 335/5699824 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

III Via Scarpanto, 55 334/6643783 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

IV Via Casal Bruciato, 15 335/5222318 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

V Via dei Castani, 291(parrocchia S. Ireneo) 335/2930858 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria

VI Via di Rocca 331/2930858 AZZURRA '84 lunedì, giovedì e venerdì, ore 13.00 - 16.00

VII Via Carlo Felice, 63 370/7153371 OBSERVO dalle 10.00 alle 20

VIII Via Attilio Ambrosini, 129 06/54195283 Ce.I.S. da lunedì a venerd,ì ore10.00 - 16.00
366/6361477 lasciare messaggio WA

IX Via Roberto Ferruzzi, 33 06/5419283 Ce.I.S. da lunedì a venerdi,̀ ore 10.00 - 16.00
(parrocchia S. Giovanna Antida Thouret) 366/6361477 lasciare messaggio WA

X Via Costanzo Casana, 163 (Ostia) 370/7153371 OBSERVO dalle 10.00 alle 20.00

XI Via della Magliana Nuova, 160 333/7681088 MAGLIANA 80 da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 15.00

XII Circonvallazione Gianicolense, 95 333/7681088 MAGLIANA 80 da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 15.00

XIII Via di Boccea, 695(Comunità Borgo Amico) 380/6443517 Il Cammino sempre attivo

XIV Via C.F. Bellingeri, 6/B 380/6443517 Il Cammino sempre attivo

XV Via Tuscania, 12 (parrocchia S. Gaetano) 334/6643783 PARSEC sempre attivo - lasciare messaggio in segreteria
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LavOrO e
FOrmaziONe





LavOrO e FOrmaziONe

città metropolitana di roma capitale
La Cittả Metropolitana di Roma Capitale gestisce uno spazio per
favorire la ricerca di lavoro con colloqui e la possibilità di usare in-
ternet per mettere in rete il proprio curriculum e cercare offerte di
lavoro.

Porta Futuro Tel. 06/67664868
Via Galvani, 106 orientamento, formazione e
www.portafuturo.it inserimento lavorativo

dal lunedì al giovedì 
ore 9.00-19.00 
venerdì 
ore 9.00-22.00 
sabato 
ore 10.00-22.00

centri per l’impiego
I Centri per l’impiego, dove non diversamente indicato, sono
aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e martedì e
giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45. Presso alcuni centri
sono ubicati anche i Centri servizi per l’immigrazione. Coloro che
cercano lavoro debbono rivolgersi ai Centri per l’impiego per fare
un colloquio e avere un orientamento per lavoro e corsi di forma-
zione. Le richieste di lavoro sono anche consultabili attraverso: -
numero verde 800.818.282 - www.informaservizi.it e www.provin-
cia.roma.it (alla voce centri per l’impiego) - televideo di RAI3 pagi-
ne 620 e 621 Gli immigrati non comunitari licenziati o dimessi da
un impiego, debbono entro 40 giorni dalla data di fine lavoro di-
chiarare la disoccupazione presso i Centri per l’Impiego per esse-
re iscritti nelle liste di disoccupazione ed avere diritto alla conces-
sione di un per- messo di soggiorno per 1 anno in attesa di lavoro
(a partire dalla data di iscrizione nelle liste).
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cinecittà ex Municipi I, II, IX, X, XI, XVII
Viale Rolando Vignali, 14
00173 Roma
– cSi

Tel. 06/72901720
Fax 06/72973345
csi.vignali@capitalelavoro.it

Primavalle ex Municipi XVIII, XIX, XX
Via Decio Azzolino, 7
00167 Roma
Tel. 06/61662682
Fax 06/6270798
impiego.primavalle@provincia.roma.it
– cSi

Tel. 06/99702121
Tel. 06/99702419
csi.primavalle@capitalelavoro.it

Tiburtino ex Municipi III, IV, V
Via Scorticabove, 77
Tel 06/45614901
impiego.tiburtino@provincia.roma.it

Torre angela ex Municipi VI, VII, VIII
Via Jacopo Torriti, 7
00133 Roma
Tel. 06/2017542
Fax 06/20627827
impiego.torreangela@provincia.roma.it

Ostia ex Municipi XII, XIIII, XV, 
Via Domenico Baffigo, 145 Fiumicino
00121 Roma
Tel. 06/67663510



Fax 06/67667758
cpi.ostia@provincia.roma.it

albano Laziale Albano Laziale, Ariccia, 
Via San Francesco, 28 Castel Gandolfo, 
00041 Albano Laziale Genzano di Roma, Nemi 
Tel. 06/93262006
Fax 06/9320849
impiego.albano@provincia.roma.it

anzio - Sede periferica di Pomezia Anzio, Nettuno
Via Lussemburgo snc
00042 Anzio
Tel. 06/98673056
Fax 06/9872440
impiego.anzio@provincia.roma.it

Bracciano - Sede periferica Anguillara Sabazia, 
di civitavecchia Bracciano, 
Via della Foresta, 6 Canale Monterano, 
00062 Bracciano Manziana, Trevignano 
Tel. 06/982680000 Romano
Fax 06/97240799
impiego.bracciano@provincia.roma.it

cerveteri - Sede periferica Cerveteri, Ladispoli,
di civitavecchia 
Piazzale Roselle, 10
00052 Cerveteri
Tel. 06/99552849
Fax 06/9940020
impiego.cerveteri@provincia.roma.it
– cSi

Tel. 06/99552849
Fax 06/9940020
csi.cerveteri@capitalelavoro.it
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civitavecchia Allumiere, Civitaveccchia,
Via Lepanto, 13 Santa Marinella, Tolfa, 
00053 Civitavecchia
Tel. 0766/547025
Fax 0766/542489
impiego.civitavecchia@provincia.roma.it

colleferro Artena, Carpineto Romano,
Via Carpinetana Sud, 144 Colleferro, Gavignano, 
00034 Colleferro Gorga, Labico, Montelanico,
Tel. 06/97235000 Segni, Valmontone
Fax 06/97236327
impiego.colleferro@provincia.roma.it
– cSi

Tel. 06/9701321
Fax 06/97232261
csi.colleferro@capitalelavoro.it

Fiano romano - Sede periferica Capena, Civitella San Paolo,
di morlupo Fiano Romano, Filacciano, 
Via dell’Agricoltura, 2 Nazzano, Torrita Tiberina
00065 Fiano Romano
Tel. 0765/453038
Fax 0765/460787
impiego.fiano@provincia.roma.it

Fiumicino - Sede periferica Fiumicino
di dragoncello aperto lunedì, mercoledì 
Via del Canale, 16 e venerdì mattina
00054 Fiumicino
Tel. 06/65047933
Fax 06/65047433
impiego.fiumicino@provincia.roma.it
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– cSi
Tel. 06/650402
csi.fiumicino@capitalelavoro.it

Frascati Colonna, Frascati, 
Piazzale Aldo Moro, snc Montecompatri, Monte
00044 Frascati Porzio Catone, 
Tel. 06/94015468 Rocca Priora, San Cesareo
impiego. frascati@provincia.roma.it
– cSi

Tel. 06/94015468
Fax 06/9420032
csi.frascati@capitalelavoro.it

guidonia Guidonia Montecelio,
via Roma, 192 Marcellina, San Polo dei
00012 Guidonia Montecelio Cavalieri
Tel. 0774/300831
Fax 0774/340568
impiego.guidonia@provincia.roma.it
– cSi

Tel. 0774/300831
Fax 0774/4340568
csi.guidonia@capitalelavoro.it

marino - Sede periferica Ciampino, Grottaferrata,
di Frascati Marino, Rocca di Papa,
Corso Vittoria Colonna, snc
00047 Marino
Tel. 06/93801054
Fax 06/9387194
impiego.marino@provincia.roma.it
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monterotondo Fontenuova, Mentana, 
Via Val di Fassa, 1/c Monteflavio, Montelibretti,
00015 Monterotondo Monterotondo, Montorio
Tel. 06/9004918 Romano, Moricone, Nerola,
Fax 06/9060892 Palombara Sabina, 
impiego.monterotondo@provincia.roma.it Sant’Angelo Romano
– cSi

Tel./fax 06/9003747
csi.monterotondo@capitalelavoro.it

morlupo Campagnano di Roma,
Via San Michele, 87/89 Castelnuovo di Porto,
00060 Morlupo Formello, Magliano Romano,
Tel. 06/90’72763 Mazzano, Morlupo, Ponzano
Fax 06/90192776 Romano, Riano, Rignano
impiego.morlupo@provincia.roma.it Flaminio, Sacrofano, 
– cSi Sant’Oreste

Tel. 06/9071587
Fax 06/90199546
csi.morlupo@capitalelavoro.it

Palestrina Capranica Prenestina,
Via degli Arcioni, 15 Castel San Pietro Romano,
00036 Palestrina Cave, Gallicano nel Lazio,
Tel. 06/95311091 Genazzano, Olevano 
Fax 06/9538237 Romano, Palestrina, Poli,
impiego.palestrina@provincia.roma.it Rocca di Cave, San Vito

Romano, Zagarolo

Palidoro
– cSi

Piazza Santi Filippo e Giacomo, 19
Tel./fax 06/61697124
csi.palidoro@capitalelavoro.it



Pomezia Ardea, Pomezia, 
Via Pontina Vecchia, 13
00040 Roma
Tel. 06/91801050
Fax 06/91601246
impiego.pomezia@provincia.roma.it
– cSi 

Tel. 06/9071587
Fax 06/90199546
csi.pomezia@capitalelavoro.it

Subiaco - Sede periferica di Tivoli Affile, Agosta, Articoli 
Piazza 15 Martiri, Corrado, Arcinazzo Romano,
Madonna della pace Arsoli, Bellegra, Camerata
00028 Subiaco Nuova, Canterano, Cervara
Tel. 0774/809131 di Roma, Cineto Romano, 
Fax 0774/809382 Jenne, Marano Equo, 
impiego.subiaco@provincia.roma.it Riofreddo, Rocca Canterano,

Rocca Santo Stefano, 
Roiate, Roviano, Subiaco, 
Vallepietra, Vallinfreda, 
Vivaro Romano

Tivoli Casape, Castel Madama,
Via Empolitana, 234/236 Cerreto Laziale, Ciciliano,
00019 Tivoli Gerano, Licenza, Mandela,
Tel. 0774/334984 Percile, Pisoniano,
Fax 0774/333171 Roccagiovine, Sambuci, 
impiego.tivoli@provincia.roma.it San Gregorio da Sassola,
– cSi Saracinesco, Tivoli, Vicovaro

Tel. 0774/333024
Fax 0774/708880
csi.tivoli@capitalelavoro.it
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velletri Lanuvio, Lariano, Velletri
Corso della Repubblica, 3
00049 Velletri
Tel. 06/9640372
Fax 06/96149742
chiuso per ristrutturazione
Attualmente è ospitato dal Centro 
per l’impiego di Albano 
(Via S. Francesco, 28)
impiego.velletri@provincia.roma.it

Gli immigrati non comunitari licenziati o dimessi da un impiego ,
debbono entro 40 giorni dalla data di fine lavoro dichiarare la di-
soccupazione presso i Centri per l'Impiego per essere iscritti nelle
liste di disoccupazione ed avere diritto alla concessione di un per-
messo di soggiorno per un anno in attesa di lavoro (a partire dalla
data di iscrizione nelle liste)

collocamento obbligatorio

Si possono iscrivere alle liste di collocamento: invalidi civili con il
46% di invalidità, invalidi di guerra, invalidi per servizio, ciechi,
sordomuti, orfani e vedove di guerra o per servizio o per lavoro,
ex malati di tubercolosi, profughi.
È possibile iscriversi fino a 65 anni.
Per iscriversi occorre andare nel Centro per l’Impiego di zona con
i seguenti documenti:
– copia autenticata del verbale della visita della Commissione

medico-sanitaria della ASL per invalidi civili, oppure documen-
tazione specifica per le altre categorie;

– codice fiscale.
Il servizio di inserimento disabili (SILD) è in via Scintu, 103 -
00173 Roma Tel. 06/67668424
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aiuti per disoccupati 
in caso di licenziamento

In caso di perdita del lavoro esistono alcune possibilità di soste-
gno economico:
– indennità di disoccupazione “NASPI” 
– disoccupazione speciale agricola
– disoccupazione speciale in edilizia
Per le informazioni e per le richieste bisogna rivolgersi al Centro
per l’impiego e ai Patronati.

indirizzi utili per l’orientamento al  lavoro 
e informazioni sui corsi 
di formazione professionale

regione  Lazio
Tutte le informazioni sui corsi di formazione professionale si posso-
no ottenere presso l’Assessorato Regionale al Lavoro e Formazio-
ne Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 (5˚ piano) - Tel. 06/51683709.

centri di Orientamento al Lavoro - cOL
I COL sono uffici presenti su tutto il territorio regionale. Sono Or-
ganismi locali costituiti e gestiti dai singoli comuni ed hanno l'o-
biettivo di fornire informazioni, orientamento e consulenza per la
ricerca di lavoro sia dipendente che autonomo. Gli sportelli forni-
scono, tramite l'utilizzo di banche dati, rassegna stampa, Gazzet-
ta Ufficiale e la legislazione vigente, servizi di orientamento, com-
pilazione curriculum, consigli su come sostenere un colloquio.

Gli orari sono gli stessi per tutti i COL:
lunedì e mercoledì ore 9.30-13.00
martedì e giovedì ore 9.30-13.00

ore 15.30-17.30
venerdì ore 9.00-12.00 
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i municipio
cOL  Simonetta Tosi Tel. 06/671079936/4
c/o IIS De Amicise 335/1601563
Via Galvani, 8

i municipio
cOL Tirocini Tel. 06/67102195/2715
tematico attivazione percorsi di tirocinio 335/1691891
Via dei Cerchi, 6
coltirocini@comune.roma.it

ii municipio
cOL Termini Tel. 06/67105195/6/7/8
Via Goito, 35 335/1642329
colterminiviagoito@comune.roma.it

iii municipio
cOL Sempione Tel. 06/67108021/2/3
Piazza Sempione, 12 335/1694659
colsempione@comune.roma.it

iv municipio
cOL Tiburtino Tel. 06/671078688
Via Scorticabove, 77 06/79685/6100
coltiburtino@comune.roma.it

vi municipio
cOL gino giugni Tel. 06/67103072/5153
Via della Tenuta di Torrenova, 124 335/1646138
colginogiugni@comune.roma.it

vii municipio
cOL Luigi Petroselli Tel. 06/96038753
Via Tuscolana, 208A 335/1688965
colluigipetroselli@comune.roma.it
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vii municipio
cOL vignali Tel. 06/72973505
Viale R. Vignali, 14 333/4911990
colvignali@comune.roma.it

viii municipio
cOL guglielmo marconi Tel. 06/54602499
centro di documentazione
Largo G. Veratti, 30
centrodocumentazione.retecol@comune.roma.it

viii municipio
cOL Lincei Tel. 06/67108500/1/2/3/4/5
Via dei Lincei, 93 335/1602850
col.lincei@comune.roma.it

viii municipio
cOL antonio gramsci Tel. 06/67108507/8/9/6
tematico persone private della 335/1654636 
libertà personale
Via dei Lincei, 93
col.antoniogramsci@comune.roma.it

X municipio
cOL Pier Paolo Pasolini Tel. 06/671075072/3/4
c/o Centro di Formazione Professionale 335/1676906
Largo di Capelvenere, 13
colpierpaolopasolini@comune.roma.it

Xiii municipio
cOL azzolino Tel. 06/67103453/4
Via Decio Azzolino, 7 06/67105100/1
colazzolino@comune.roma.it 333/4912027
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agenzie di lavoro interinale

Queste  agenzie  offrono  la  possibilità  di  essere  occupati  per
determinati periodi di tempo  presso  più  società.
Al lavoratore si applica il contratto e la contribuzione sociale di
ciascuna società presso cui lavorerà.
Il lavoro in affitto riguarda anche le basse qualifiche non specializ-
zate e i settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

indirizzi delle principali agenzie
adecco italia

Via Appia Nuova, 669 Tel. 06/7844291

Via Ostiense, 91 Tel. 06/5745701

Viale Giorgio Ribotta Tel. 06/50973995

adHr

Via Collazia, 8 Tel. 06/77256781

Via Roccaromana, 7 Tel. 06/77073243

aLi

Via della Panetteria, 8 Tel. 06/69940208

Viale dell’Esperanto, 71 Tel. 06/54220812

articolo 1

Via Nocera Umbra, 135 Tel. 06/97605545

cmS

Via Casale Agostinelli, 131/g Tel. 06/42819160

consorzio italiano cooperativo Labor

Via Palestro, 78 Tel. 06/4462607

during

Via Valenziani,5 Tel. 06/42000782

etjca

Via P. Ottoboni, 44/48 Tel. 06/43580011
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experis

Viale L. Gaurico, 9/11 Tel. 06/5423661

generazione vincente

Via Quattro Novembre, 95 Tel. 06/69200810

gi group

Via Nazionale, 39

Via degli Scialoja, 4 Tel. 06/69925378

Via Ostiense, 71H 

Via del Corso, 92

gruppo Orienta

Viale B. Rizzieri, 203 Tel. 06/72902252

Viale L. Schiavonetti, 270 Tel. 800800848

Humangest

Viale Liegi, 41 Tel. 06/8541784

intempo

Via Michelangelo Buonarroti, 59 Tel. 0766/25330

00053 Civitavecchia (RM)

idea Lavoro

Via Cavaglieri, 26 Tel. 06/72672063

Job italia

Via Carlo Cipolla, 10 

Just On Business

Via Venti Settembre, 40 Tel. 06/42012007

Kelly Services

Via Siria, 40 Tel. 06/78359652

Via G.B. Morgagni, 30/h Tel. 06/78359748

Lavorint risorse

Piazza dei Re di Roma, 47

Lavoropiù

Via Francesco Sapori, 65 Tel. 06/50514557
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manpower consulting

Via Arenula, 32 Tel. 06/68804418

Via Labicana, 86 Tel. 06/7740051

Viale A. Manzoni, 22 Tel. 06/70475809

Viale dei Quattro Venti Tel. 06/58157492

Via Boccaccio, 20 Tel. 06/91626600 - 06/91250675

00040 Pomezia (RM)

maxwork

Via dell’Esquilino, 38 Tel. 06/91626747

Via Cavour, 96 Tel. 06/87979427

Nuove Frontiere Lavoro

Via Vittorio Metz, 45 Tel. 06/71073619

Obiettivo Lavoro

Via Goito, 58/a Tel. 06/4474131

Tel. 06/57301628

Openjobmetis

Viale della Piramide Cestia, 31 Tel. 06/57301463

Opportunity Job

Via F. G. Tricomi, 30 Tel. 06/66188659

Orienta

Via L. Schiavonetti, 290 Tel. 06/72439

Via Flaminia, 131 Tel. 06/72439600

Praxi intellectual Property

Viale degli Ammiragli, 91 Tel. 06/39749985

Quanta

Lungotevere Testaccio, 4 Tel. 06/570821

randstad italia

Piazza della Marina, 1 Tel. 06/3229561

Piazza Ragusa, 13 Tel. 06/86391182
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real job

Via Amatrice, 50 Tel. 06/86391879

Viale Etiopia, 16 

Staff

Via Alessandria, 105 Tel. 06/73100171 - 06/73100170

Start People

Via Barberini, 105 Tel. 06/42021104

Synergie italia

Via dei Mille, 8 Tel. 06/44704268

Via Cesena, 39 Tel. 06/77590479

Via Cavour, 44 Tel. 06/4450129 - 06/43580223

Via Dedalo, 56 Tel. 06/20627658 - 06/2015544

Via Alfonso Lamarmora, 18 Tel. 06/91250690

00071 Pomezia (RM)

Tempor

Via Livorno, 41 Tel. 06/77250566

Via L. Schiavonetti, 270/e Tel. 06/729631

Via Alfonso Lamarmora, 18 Tel. 06/91250690

00071 Pomezia (RM)

Temporary

Via Sicilia, 54 Tel. 06/77076379

umana

Via Quattro Novembre, 114 Tel. 06/69380093

World international Services

Viale Parioli, 13 Tel. 0761/517907



acLi - cOLF Tel. 06/57087044
– Via Prospero Alpino, 20 Fax 06/57087043

consulenza per collocamento martedì e mercoledì
collaboratori familiari ore 9.00-13.00

– Sportello immigrazione lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì
ore 9.00-13.00
giovedì anche
ore15.00-17.00

– Via L. Spallanzani, 17 Tel. 06/44249338
consulenza e accompagnamento Fax 06/45441148
al lavoro lunedì, mercoledì e giovedì

ore 15.00-19.00

– P.zza Sallustio, 3 Tel. 06/4817040
Fax 06/4818242
martedì ore 9.00-13.00
giovedì ore 15.00-17.00

aPi – cOLF Tel. 06/69940319
sede provinciale consulenza sindacale
Via del Mortaro, 25 consulenza per permesso 

di soggiorno e 
ricongiungimento familiare
dal lunedì al venerdì
ore 10.00-18.00
sabato
ore 10.00-13.00
collocamento al lavoro
lunedì e mercoledì
ore 10.00- 12.00
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Lavoro autonomo

Bic - Lazio Numero Verde
Sportello informativo imprese immigrati 800.280.320
Via Caslina, 3T Telefonare per 

appuntamento

camera di commercio Numero Verde
per il lavoro autonomo 800.800.077
Via dell’Oceano Indiano, 17 Sportello

B (EUR Palasport), dal lunedì al venerdì
777, 778 ore 8,45-12.30

ore 13.30-15.00

cNa Tel. 06/570151
Via Massaia,31

roma capitale - dipartimento Tel. 06/67102748/8018
Sviluppo economico e attività martedì 
produttive ore 9.00-12.00
per iscrizione albo imprese artigiane ore 14.00-16.00
Via dei Cerchi, 6 giovedì 

ore 9.00-16.00
ore 15.00-17.00
le istanze si possono 
presentare solo per via 
telematica
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città metropolitana Tel. 06/45492950
centro polivalente e Sportello Fax 06/45429932
Pubblico per la creazione d’imprese per informazioni
di cittadini immigrati extracomunitari martedì e giovedì
“impresa senza Frontiere” ore 9.30-18.30
Via Monte delle Capre, 23
impresasenzafrontiere@provinciattiva.it

Service Lazio 2000 - Sportello Tel. 06/88528416
migra iN cOOP Fax 06/88524423
assistenza agli immigrati nella per informazioni
creazione di imprese cooperative dal lunedì al venerdì
corsi di formazione professionale, ore 9.00-13.00
tirocini formativi ore 14.00-18.00
Piazza Fernando de Lucia, 20
www.servicelazio2000.it

aSSiSTeNza SiNdacaLe e PaTrONaTi

acLi Sede Provinciale Tel. 06/4817040
Piazza Sallustio, 3

cgiL ufficio immigrati
– Via Buonarroti, 12 lunedì e venerdì

vertenze e conteggi ore 9.30-12.30
714 B lunedì, martedì e giovedì

ore 15.00-17.30

– Via Angelo Poliziano, 20 lunedì e giovedì
consulenze ore 9.00-12.00

ore 15.00-18.00
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martedì e venerdì
ore 15.00-17.30

ciSL immigrati -a.N.O.L.F. Tel. 06/7717221
Via Ludovico Muratori, 29 Fax 06/7717287

lunedì, giovedì e venerdì
ore 15.00-18.30

domina Tel. 06/50797673
associazione Nazionale Famiglie  Fax 06/5071124
datori di Lavoro domestico dal lunedì al venerdì
Viale Pasteur, 77 ore 9.00-13.00

ore 14.00-18.00
consulenza in materia di 
lavoro domestico, assistenza
legale e fiscale, vertenze di
lavoro, consulenze disabili, 
diritti previdenziali

Sei ugL - caF Tel. 06/69200951
Via del Corea, 13

Si.L.e. (Sindacato Lavoratori Tel. 06/70454309-97603681
d’europa) Fax 06/233243918
Via T. Tasso, 147-151 dal lunedì al sabato

ore 9.00-13.00
ore 15.00-19.00
domenica
ore 10.00-14.00



ugL roma e Lazio Tel. 06/8537171
Via Tevere, 20 Fax 06/85371750

uiL immigrati Tel. 06/48166341
Via Cavour, 108 dal lunedì al venerdì

75 ore 9.00-18.00
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PeNSiONi e PreSTaziONi aSSiSTeNziaLi

Per le pensioni dei dipendenti pubblici rivolgersi all’INPS (N.
Verde 803164) o ai patronati per l’assistenza. 
Per le altre pensioni e le seguenti prestazioni rivolgersi alle sedi
INPS o ai patronati per informazioni e assistenza:
– “APE” (anticipazione pensionistica a 63 anni)
– Pensioni di vecchiaia
– Pensioni di anzianità
– Inabilità permanente o temporanea al lavoro
– Pensioni di reversibilità 
– Assegno sociale (spetta agli anziani con più di 67 anni con 10

anni di residenza e che non hanno contributi per alcuna pen-
sione)

– Indennità per malati di tubercolosi
– Indennità di disoccupazione ordinaria

Per le seguenti prestazioni assistenziali rivolgersi alle ASL:
invalidità civile
Dal 1º gennaio del 2010 per la domanda di invalidità civile oc-
corre seguire questa procedura:
a - il medico di base compila per via telematica il certificato me-
dico con rilascio di una ricevuta.
b - entro 90 giorni dalla compilazione del certificato occorre pre-
sentare la domanda direttamente (i moduli si scaricano dal sito
INPS (www.inps.it) o tramite patronato o tramite le associazioni
di categoria dei disabili.
Per seguire la pratica si può richiedere un PIN personale tramite
Numero Verde (803.164 da telefono fisso e 06/164164 da cellu-
lare) o sul sito INPS nella sezione “Servizi   on line”. 
indennità di accompagnamento
Ne hanno diritto coloro che hanno riconosciuta l’invalidità al
100% e non sono in grado di compiere i gesti della vita quotidiana.
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assistenza economica per cure antitubercolari
Chi ha contratto una malattia tubercolare, sia essa di tipo polmona-
re o che abbia colpito altri organi (TBC renale, ossea, etc.) ha dirit-
to, secondo le normative vigenti, ad un contributo economico per
un tempo variabile e comunque piuttosto lungo.
Le prestazioni economiche antitubercolari sono finalizzate a reinte-
grare lo stato di salute e/o la capacità di guadagno economico del-
l’assicurato.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tra-
mite PIN attraverso il portale dell’INPS (è necessario cioè registrar-
si presso il sito dello stesso istituto);
CONTACT CENTER INTEGRATO – attraverso il numero telefoni-
co 803164;
PATRONATI/INTERMEDIARI DELL’INPS – attraverso i servizi te-
lematici offerti dagli stessi.

Cosa spetta
A chi si ammala di malattia tubercolare e ha versato almeno 52
contributi nell'arco della vita lavorativa ha il requisito sanitario ac-
certato dal Centro Medico Legale della Sede INPS
all’atto della domanda spetta:
- Indennità giornaliera (IG): durante il periodo delle cure ospedalie-
re o ambulatoriali;
- Indennità post sanatoriale (IPS): spetta dal giorno successivo alla
data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazio-
ne;
- Assegno di cura e sostentamento (ACS): se la capacità di guada-
gno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, si è ridotta.
Assegno natalizio: Se si ha usufruito, anche per un solo giorno nel
mese di dicembre, di indennità antitubercolare
A chi spetta:
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Ai lavoratori assicurati, ai pensionati e ai familiari a carico, anche
immigrati.
In mancanza o insufficiente requisito contributivo per poter benefi-
ciare delle indennità antitubercolari a carico dell’INPS, si può otte-
nere l’erogazione delle indennità da parte delle AA.SS.LL se ricor-
rono determinate condizioni reddituali (in genere l’equivalente della
pensione sociale). Ovviamente è necessario essere residenti.

Per informazioni più dettagliate consultare la pagina
www.inps.it : Informazioni > Prestazioni a sostegno reddito > Asse-
gno Cure Tubercolari

aNTiciPaziONe PeNSiONiSTica (aPe) SOciaLe

È in vigore il meccanismo che consente a determinate catego-
rie di anticipare l’accesso alla pensione, tramite la cosidetta
“APE sociale”, un assegno che viene erogato fino al momento
in cui si raggiunge l’età per la pensione vera e propria. L’im-
porto dell’APE sociale è calcolato in base ai contributi versati
al momento della richiesta, ma con la soglia massima di 1.500
euro lordi al mese e senza tredicesima mensilità. Le categorie
che possono beneficiare di questa agevolazione, introdotta in
via sperimentale al momento fino al 31 dicembre 2021, sono:
1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da

almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro
spettante;

2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei
mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di
primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap gra-
ve ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al
74% ufficiale;
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4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei
anni in via continuativa una delle attività lavorative conside-
rate usuranti dal decreto attuativo.

I requisiti anarafici sono i seguenti:
• almeno 63 anni di età
• almeno 30 anni di anzianità contributiva (28 per le donne

con figli)
• non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di
attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato
svolta in Italia o all’estero.
5. Anche i lavoratori che svolgono attività usuranti possono
accedere all’APE con 34 anni di anzianità contrbutiva

Sedi iNPS

Numero verde Tel. 803.164

Sede Provinciale di roma
Via Amba Aradam, 5 - 00184 Roma
Ostia Lido
Via delle Baleniere, 8 - 0121 Roma
Tiburtino
Via Igino Giordani, 55 - 00159 Roma
Flaminio
Lungotevere Thaon De Revel, 80 - 00196 Roma
monteverde
Via Lenin, 45/49 - 00149 Roma
montesacro
Via C. Spegazzini, 66 - 00156 Roma
aurelio
Via di Torrevecchia, 592 - 00168 Roma
Prenestino/casilino
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Via E. Longoni, 59 - 00155 Roma
centro
Via Beccaria, 29 - 00196 Roma
eur
Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma
Tuscolano
Via Quintavalle, 32 - 00173 Roma

PaTrONaTi

PaTrONaTO acLi
– P.zza Sallustio, 3 Tel. 06/4817040
– Via Scarpanto, 49/A Tel. 06/87181012
– Via Bargoni, 3 Tel. 06/58520137
– Via Ciamarra, 173 b Tel. 06/7223040
– Via I. Giordani, 51 Tel. 06/40501649
– Via Vicopisano, 93 Tel. 06/55265890
– Via Tor de Schiavi, 213 Tel. 06/24408260
– Via Giulio Romano, 28 Tel. 06/32600538
– Via Prospero Alpino, 20 Tel. 06/5708739
– Via di Torrevecchia, 590 Tel. 06/6146815

iTaLuiL 
– Via Cavour, 108 Tel. 06/4820827

iNaS ciSL
– Via Crescimbeni, 13/72 Tel. 06/70493438
– Via B. degli Ubaldi, 378 Tel. 06/6380500
– Via Mozart, 77 Tel. 06/4073411
– Via Monte Cervialto, 138 Tel. 06/87189716
– Via dei Castani, 56 Tel. 06/2314070
– Via A. Ciamarra 3/5 Tel. 06/7218134

Patronato inca cgiL
- Via Poliziano, 35/37 Tel. 06/4817857
- Via Pomponazzi, 8 Tel. 06/39723729
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- Via Padre Reginaldo Giuliani 38 Tel. 06/5110845
- Via T. Sillani, 3 VII Ponte Tel. 06/5021303
- Via Pescaglia, 12 Tel. 06/5514148
- Via Costanzo Casana, 20 Tel. 06/5610900
- Via Michele Bonelli,10 Tel. 06/6273847 

06/6143149
- Viale Irpinia, 66 Tel. 06/27800812 

06/21703058
- Via Ripa Teatina, 41 Tel. 06/4075746
- Via Isole Curzolane, 19 Tel. 06/8171778

PeNSiONe di ciTTadiNaNza

Tutti coloro che hanno compiuto 67 anni, anche se hanno già un
assegno sociale o una pensione minima, e hanno un’ISEE infe-
riore a 9360 euro possono fare domanda di pensione di cittadi-
nanza e avranno una integrazione che può arrivare ai 780 euro in
presenza di un contratto di affitto o di una rata di mutuo per la ca-
sa di proprietà.

reddiTO di ciTTadiNaNza

Il reddito di cittadinanza può essere richiesto da i cittadini italiani
e dagli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni che abbiano
un ISEE inferiore a 9360 euro. L’importo varia in caso di singoli o
di nuclei familiari con minori e con invalidi, oppure se si è in affitto
o in casa di proprietà con un mutuo corrente. La domanda si può
fare presso le poste, i patronati e direttamente se si possiede un
pin dispositivo dell’INPS. Importante è avere l’ISEE aggiornato al
momento della domanda. Se viene riconosciuto successivamente
ci sarà una convocazione dei Centri per l’impiego per favorire una
occupazione che non riguarderà coloro che sono esenti secondo
la normativa. Per maggiori informazioni rivolgersi ai patronati al
momento della domanda.



* SPi - SPOrTeLLi SOciaLi cgiL
Sportelli per aiuto pratiche previdenziali, invalidità, aiuti per non
autosufficienti e disabili

SPi rieTi rOma eST vaLLe aNieNe Tel.06-43598687
Spi IV Municipio 347/2816893
Via Balsamo Crivelli,79 Martedì 
Roma ore 9.30-12.30     

Mercoledì 
ore 9.30-12.30

SPi rieTi rOma eST vaLLe aNieNe Tel.347/2661026
Spi V Municipio Lunedi Mercoledì Venerdì
Viale Irpinia, 70/72 ore 9.30-12.30
Roma 

SPi rieTi rOma eST vaLLe aNieNe Tel.0774-346135
Spi Guidonia 347/2571935
Via Motta, 22/24 Mercoledì
Guidonia ore 15.00-18.00      

Venerdì 
ore 9.30-12.30

SPi rieTi rOma eST vaLLe aNieNe Tel.06-9061289
Spi Monterotondo 347/2571935
Via Sardegna, 3 Martedì 
Monterotondo ore 9.30-12.30     

Giovedì  
ore 15.00-18.00

SPi rieTi rOma eST vaLLe aNieNe Tel.347/2797609
Spi Rieti/Velino/Cicolano Martedì
Via Porta Romana, 55 ore 9.00-12.30 
Rieti Giovedì 

ore 9.00-12.30
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SPi cgiL rOma ceNTrO OveST Tel.345/9786345
LiTOraNea
Spi X Municipio 
Via Costanzo Casana,207 
Ostia

SPi cgiL rOma ceNTrO OveST Tel.345/9786345
LiTOraNea
Spi X Municipio 
Via Eugenio Cisterna, 19 
Acilia

SPi cgiL rOma ceNTrO OveST Tel.06-55269237
LiTOraNea 342/5026875  
Spi XI Municipio Martedì 
Via Pescaglia,12 ore15.00-17.30     
Roma (Magliana) Mercoledì

ore 9.00-12.00

SPi cgiL rOma ceNTrO OveST Tel.345/2919102
LiTOraNea Lunedì      
Spi I Municipio ore 10.00-13.00 
Via Poliziano,35 Giovedì      
Roma (Esquilino) ore 10.00-13.00

SPi cgiL civiTaveccHia rOma  Tel.06-90160098
NOrd vT Lunedi      
Spi Vejo-Valle del Tevere ore 9.30-12.30  
Via Roma.116/118 Mercoledì Venerdì    
Castelnuovo di Porto ore 15.00-18.00
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caSa





caSa

alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ubicati nel Comune di Roma e Comuni limitrofi, ai sensi
della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 possono presentare
domanda di partecipazione, i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea

o di altro Stato non aderente all’Unione Europea, titolare di car-
ta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle li-
ste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo;

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

- residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale
del Comune di Roma;

- reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a
e 18.000 annui;

la domanda di partecipazione al bando di concorso deve, a pena
di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal
Comune di Roma e distribuito presso gli Uffici U.R.P. municipali.
La domanda di partecipazione al bando con allegata fotocopia del
documento di identità del richiedente, deve essere spedita al Co-
mune di Roma - Ufficio per le Politiche Abitative - Viale dell’Urba-
nistica, 18 - 00144 Roma, esclusivamente a mezzo raccomanda-
ta postale con busta e con cartolina avviso di ricevimento. Sulla
busta può essere scritta in modo leggibile, esclusivamente la fra-
se “Bando generale case popolari”. Il timbro apposto dall’ufficio
Postale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della
domanda.
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Il bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle
domande. Le graduatorie hanno scadenza semestrale - entro il
31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno - con riferimen-
to alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre
ed entro il 30 giugno.

Buono casa
Le domande finalizzate ad ottenere il contributo per l’affitto de-
vono essere presentate attraverso la modulistica predisposta
(anche disponibile presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di
tutti i Municipi), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini, al Comune di
Roma Ufficio per le Politiche Abitative - SERVIZIO CONTRIBU-
TI Quadrato della Concordia, 4 - 00144 Roma
Dall’entrata in vigore della legge n. 145 del 1999 gli sfratti ven-
gono eseguiti, in mancanza di accordo tra le parti, su richiesta
del proprietario al Giudice unico del Tribunale.
Le commissioni prefettizie sono abolite.
Il Pretore (o Giudice unico) potrà sospendere lo sfratto fino ad
un massimo di 18 mesi nei casi di:
inquilini con più di 65 anni
inquilini con 5 o più figli a carico,
inquilini iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati o cassainte-
grati assegnatari di casa dello IACP, del comune, di ente o di
cooperativa in attesa di presa di possesso
famiglie con un componente malato terminale o portatore di
handicap.

assistenza alloggiativa  caaT (capranica)
L’assistenza alloggiativa consiste in un contributo economico fi-
no a € 516 al mese, per il pagamento dell’affitto di una casa. I
contributi sono corrisposti per 4 anni. Può fare domanda:
- chi ha subito sfratti o sgombri dalla forza pubblica o ha dovu-

to lasciare casa per calamità
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- italiani e immigrati residenti da almeno un anno;
- chi ha un reddito inferiore a €11.620,28

Sfratti
È tuttora in atto la proroga del blocco degli sfratti per finita loca-
zione che riguardano le persone che
1. hanno un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a

27.000 euro;
2. siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrases-

santacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con in-
validità superiore al 66%

3. hanno nel proprio nucleo figli fiscalmente a carico. L’esistenza
di tali requisiti deve essere autocertificata e comunicata al pa-
drone di casa.

Nei casi di ''morosita' incolpevole'', da intendersi come ''la situa-
zione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento
del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzio-
ne della capacita' reddituale del nucleo familiare' ( esempio: per-
dita di lavoro per licenziamento; cassa integrazione ordinaria o
straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; ma-
lattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo fa-
miliare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessi-
vo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte note-
vole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assi-
stenziali), si può fare domanda al comune per un contributo eco-
nomico e ottenere una dilazione del provvedimento di sfratto ese-
cutivo.
È utile rivolgersi a uno dei vari sindacati di inquilini che hanno i
moduli già predisposti.

Sindacati e associazioni di inquilini

Per aiuto e assistenza legale, ci si può rivolgere ai sindacati degli
inquilini SICET o SUNIA.



SiceT

– Via G.M. Crescimbeni 25 - Tel. 06/4468167

– Via Mozart 77 Tel. 06/83769812

– Via Ciamarra 3/9 Tel. 06/89764331

– Via Montecervialto 138 Tel. 06/89765447

– Via Baldo degli Ubaldi 378 Tel. 06/81175031

– Via Tiberina 105, Tel. 06/81179742

– Via Paolo Orlando 58, (Ostia) Tel. 06/90201230

SuNia

– Via Monte Epomeo, 17 Tel. 06/8188992

– V.le Irpinia, 56 Tel. 06/2753848

– Via C. Fiamma, 161 Tel. 06/76967224

– Via G. Veronese, 56 Tel. 06/55363808

unione inquilini

– Via Cavour, 101 Tel. 06/4882374

– Via Ponzio Cominio, 56 Tel. 06/7140744

alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ubicati nel Comune di Roma e Comuni limitrofi, ai sensi
della Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 12 possono presentare
domanda di partecipazione, i cittadini in possesso dei seguenti
requisiti: • cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione
Europea o di altro Stato non aderente all’Unione Europea, titolare
di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle
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liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro

subordinato o di lavoro autonomo;

• non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

• residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principa-
le del Comune di Roma;

• reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
a € 18.000 annui;

la domanda di partecipazione al bando di concorso deve, a pena
di inammissibilità, essere redatta su apposito modello fornito dal
Comune di Roma e distribuito presso gli Uffici U.R.P. municipali.

La domanda di partecipazione al bando con allegata fotocopia del
documento di identità del richiedente, deve essere spedita al Co-
mune di Roma - Ufficio per le Politiche Abitative - Viale dell’Urba-
nistica, 18 - 00144 Roma, esclusivamente a mezzo raccomanda-
ta postale con busta e con cartolina avviso di ricevimento. Sulla
busta può essere scritta in modo leggibile, esclusivamente la fra-
se “Bando generale case popolari”. Il timbro apposto dall’ufficio
Postale fa fede del rispetto del termine per la presentazione della
domanda.

Il bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle do-
mande. Le graduatorie hanno scadenza semestrale - entro il 31
maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno - con riferimento alle
domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro
il 30 giugno.

intervento di sostegno economico per il superamento dell’e-
mergenza abitativa del comune (del cc. 163/1998)

Le domande finalizzate ad ottenere il contributo per l’affitto devo-
no essere presentate attraverso la modulistica predisposta (an-
che disponibile presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di tutti i
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Municipi), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite
le organizzazioni sindacali degli inquilini, al Comune di Roma Uffi-
cio per le Politiche Abitative - SERVIZIO CONTRIBUTI Quadrato
della Concordia, 4 - 00144 Roma

Sfratti

Dall’entrata in vigore della legge n. 145 del 1999 gli sfratti vengo-
no eseguiti, in mancanza di accordo tra le parti, su richiesta del
proprietario al Giudice unico del Tribunale.

Lo sfratto si distingue in tre distinte fasi:

- Lettera di disdetta (regolare) del proprietario, per finita locazio-
ne (se l’inquilino non libera l’appartamento, il proprietario può
rivolgersi al Giudice);

- Lettera di precetto (dopo la sentenza del Giudice) con cui il
proprietario chiede all’inquilino di lasciare libero l’appartamento
(trascorsi 10 giorni il proprietario può chiedere al Giudice una
sentenza di sfratto);

- Sentenza di sfratto, che poi viene eseguita dall’Ufficiale Giudi-
ziario.

L’inquilino su tutte le fasi, può fare ricorso e può chiedere rinvii,
facendosi assistere dai sindacati inquilini

contributo all’affitto (Buono casa)

Il Comune di Roma sta provvedendo a pagare le annualità arre-
trate, e dovrebbe essere varato a breve un nuovo bando.

assistenza alloggiattiva caaT (capranica)

L'assistenza alloggiativa a chi vuole uscire dai CAAT (Centri Assi-
stenza Alloggiativa Temporanea) consiste in un contributo econo-
mico fino a € 516 al mese, per il pagamento dell'affitto di una ca-
sa. I contributi sono corrisposti per 4 anni.
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morosità incolpevole

Nei casi di ''morosita' incolpevole'', da intendersi come ''la situa-
zione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento
del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzio-
ne della capacita' reddituale del nucleo familiare' ( esempio: per-
dita di lavoro per licenziamento; cassa integrazione ordinaria o
straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; ma-
lattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo fa-
miliare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessi-
vo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte note-
vole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assi-
stenziali ) si può fare domanda al comune per un contributo eco-
nomico e ottenere una dilazione del provvedimento di sfratto ese-
cutivo. È utile rivolgersi a uno dei vari sindacati di inquilini che
hanno i moduli già predisposti.
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iNFOrmaziONi uTiLi
Per gLi immigraTi





iNdirizzi uTiLi Per immigraTi e riFugiaTi

centro per la tutela dei richiedenti 
asilo
– Fiumicino aeroporto Tel. 06/65956019

Valico di frontiera assistenza e accoglienza
Terminal 3 per richiedenti asilo

(su richiesta intervengono a
Ciampino e Civitavecchia)
dal lunedì al venerdì
ore 9.00-21.00
sabato
ore 9.00-13.00

centro Permanente per il Tel. 06/658541
rimpatrio
Via Cesare Chiodi, 1

commissione nazionale per il Tel. 06/6900100
diritto d’asilo lunedì e venerdì
c/o Caserma Polizia San Marcello ore 8.30-17.30
Via SS. Apostoli, 16
commissionenazionaleasilo@pecdlci.interno.it

commissione territoriale per Le informazioni al pubblico
il riconoscimento della sono fornite dal lunedì
protezione internazionale al venerdì ai numeri:

Tel. 06/94537753 
Commissione e Sezione I 
(Via dei SS. Apostoli, 16) 
Tel. 06/99569764 
Sezione III (Via Veientana, 
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386) rispondono operatori 
nelle lingue seguenti: 
lunedì
francese/arabo, 
martedì
bangladese/inglese, 
mercoledì 
urdu/pinjabi, hindi, 
giovedì
turco/curdo, 
venerdì 
cinese/spagnolo

– I sezione Tel. 06/6900255
c/o Caserma Polizia San Marcello 06/69767616
Via SS. Apostoli, 16
rifugiati.roma@pec.interno.it

– II sezione Tel. 06/46203020
Via Cavour, 266
rifugiati.roma.sezione2@pec.interno.it

– III sezione tel. 06/46546641
Via Veientana, 386
rifugiati.roma.sezione3@pec.interno.it

cri - comitato area Tel. 06/5510
metropolitana di roma capitale
Via Bernardino Ramazzini, 31
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croce rossa italiana Tel. 8000166666
URP 06/42012525
Via Toscana, 12
00187 Roma
urp@cri.it

direzione Territoriale del Lavoro Tel. 06/432611
Via Maria Brighenti, 23 dal lunedì al venerdì 
00159 Roma ore 9.00-12.00

lunedì e martedì
ore 14.30-16.00

ministero degli affari esteri Tel. 06/36912284-8899
Ufficio Visti - URP 06/36918542

dal lunedì al venerdì
ore 9.00-15.30

ministero  dell’interno
– Test di lingua italiana (per per sostenere il test inviare

permessi di soggiorno di lunga online la domanda alla 
durata) prefettura di residenza

https://nullaostalavoro.
dlci.interno.it 
sono esentati dal test
- figli minori di 14 anni
- persone con grave deficit 
di apprendimento linguistico
certificato da struttura 
sanitaria pubblica
- chi possiede un'attesta-
zione o titolo che certifichi 
la conoscenza della lingua
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italiana a livello non 
inferiore all'A2 del quadro 
comune di riferimento 
europeo, rilasciato 
dall'Università di Siena, 
dall'Università per 
immigrati di Perugia, 
dall'Università Roma Tre e 
dalla Società Dante 
Alighieri (enti certificatori) o 
dai CPIA

Piazza  del Viminale,1 Tel. 06/4651
www.interno.gov.it/it
Le domande per molti documenti possono essere presentate
esclusivamente in via informatica e/o presso i patronati.
Le seguenti domande si inviano via internet e successivamente
si può controllare lo stato della pratica

– Domande di cittadinanza italiana per consultare la pratica
online: 
https://www.interno.gov.it/
cittadinanza-e-altri-diritti
-civili/cittadinanza/
cittadinanza-invia-tua
-domanda

– Domande di nulla osta al lavoro https://nullaostalavoro.dlci.
per cittadini extracomunitari interno.it/Ministero/Index2.jsp
domande di ricongiungimento 
familiare
domande di conversione del 
permesso di soggiorno
comunicazioni per la sottoscrizione
dell’accordo di integrazione
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ministero della Salute
Ufficio per il riconoscimento dei Tel. 06/59941
titoli di studio sanitari informazioni e moduli su 
Via G. Ribotta, 5 http://www.salute.gov.it/
00144 Roma portale/riconoscimentoQua-

lifiche/homeRiconoscimen-
toQualifiche.jsp
Nelle schede tematiche si 
trovano le mail e i link di 
collegamento con i diversi 
uffici (riconoscimento 
qualifiche professionali 
conseguite nei paesi UE, 
riconoscimento qualifiche 
professionali conseguite nei 
paesi extra UE) che 
forniscono le notizie utili

Polizia di frontiera
Scalo aereo di Fiumicino Tel. 06/656101
Via Dell'Aeroporto, 1
Fiumicino

Scalo aereo Ciampino Tel. 06/7934851
Via Appia Nuova, 1561
Ciampino

Scalo marittimo Civitavecchia Tel. 0766/59601
Largo della Pace
Civitavecchia

Polizia di Stato Questura di roma
– URP Tel. 06/46863401

Via di San Vitale, 15 dal lunedì al venerdì 
00184 Roma ore 8.30-13.30 
urp.rm@poliziadistato.it ore 15.30-19.00 237



sabato 
ore 8.30-13.30

– Ufficio immigrazione Tel. 06/46863098
Via T. Patini, 23 Tel. 06/46863067
00155 Roma

437 M B (Rebibbia)
immig.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

– Sala soggiorni è possibile controllare se il
Via T. Patini, 23 permesso di soggiorno è 
00155 Roma pronto sul sito per cittadini 
http://questura.poliziadistato.it/stranieri extracomunitari parenti di 

cittadini italiani e/o 
comunitari, per 
dichiarazione di presenza e 
per alcuni tipi di permesso 
di soggiorno (affari, cure 
mediche, gare sportive, 
motivi umanitari, minore 
età, giustizia, primo rilascio 
per apolidia, invito, vacanze
lavoro ed integrazione 
minori) 
dal lunedì al venerdì 
ore 8.30-11.30 
giovedì 
ore 15.00-17.00 
solo informazioni e consegna
permessi di soggiorno 
martedì 
ore 15.00-17.00

– Sala profughi per la richiesta di asilo 
Via T. Patini, 23 politico 
00155 Roma dal lunedì al venerdì 

ore 8.30-11.30 
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solo per informazioni 
martedì e giovedì 
ore 15.00-17.00 
le domande di rinnovo del 
permesso di soggiorno 
possono essere inviate 
attraverso gli uffici postali 
abilitati

Prefettura di roma
Per tutta la corrispondenza con gli uffici della Prefettura l'indirizzo
è Via IV Novembre, 110. Se si intende inviare ricorsi o altri atti al
Prefetto di Roma bisogna utilizzare: per raccomandate con rice-
vuta di ritorno Via IV Novembre, 119 00187 Roma; per consegna
a mano Ufficio Posta della Prefettura di Roma Via S. Eufemia, 23

– UTG Tel. 06/67291
Via IV Novembre, 119 Fax 06/67294555
00187 Roma se si intende inviare ricorsi 

o altri atti al Prefetto di 
Roma bisogna utilizzare: 
- per raccomandate con 
ricevuta di ritorno Via IV 
Novembre, 119 00187 
Roma - per consegna a 
mano Ufficio Posta della 
Prefettura di Roma 
Via S. Eufemia, 23

– Sportello unico per l'immigrazione dopo aver presentato le    
Via Stendhal, 1 domande, si possono 
00144 Roma prenotare online, all'indirizzo
immigrazione.pref_roma@interno.it http://www.prefettura.it/

roma/contenuti/70779.htm 
gli appuntamenti per 
consegna documentazione 
per: ritiro nulla osta lavoro 

239



240

(decreto flussi, stagionali, 
conversioni); richiesta del 
permesso di soggiorno per 
primo ingresso (per cittadini
immigrati che entrano in 
Italia con un visto); 
consegna di documenti 
originali/integrazioni per la 
cittadinanza; informazioni; 
per segnalare particolari 
situazioni si può inviare 
una mail

– Ufficio per la richiesta della Tel. 06/67295222
cittadinanza italiana la domanda e l'iter della
Via Stendhal, 1 pratica si seguono sul sito; 
00144 Roma sarà inviato l'appuntamento
cittadinanza.pref_roma@interno.it presso la Prefettura per la
https://www.interno.gov.it/it/ verifica dei documenti. Si
temi/cittadinanza-e-altri-diritti- possono richiedere
civili/cittadinanza informazioni e/o inviare

integrazioni di documenti 
via mail.
martedì e giovedì 
prenotazione moduli

– Ufficio legalizzazione Tel. 06/672946633 
Via Stendhal, 1 06/67296732-710
00144 Roma 06/67294744-732

per riconoscimenti di 
documenti italiani all'estero 
e viceversa 
lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00

– URP Tel. 06/67294353-571
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Via IV Novenbre, 119 A 06/67294553
00187 Roma dal lunedì al venerdì
protocolloprefrm@pec.interno.it ore 9.00-13.00

roma capitale
Per le misure dovute alla pandemia da covid-19 le informazioni
per gli accessi agli uffici si possono richiedere via mail agli indiriz-
zi indicati a pag. 122

– Ufficio Cittadinanza Tel. 06/67103736
Via L. Petroselli, 50 lunedì, martedì, mercoledì
00153 Roma e venerdì 

ore 8.30-13.00 
giovedì 
ore 8.30-16.30

– Denunce di nascita Tel. 06/67102373
Via L. Petroselli, 50 anche sabato 
00153 Roma ore 8.30-12.00

– Ufficio Matrimoni Tel. 06/67100278
Via L. Petroselli, 50
00153 Roma

– Trascrizione atti di nascita Tel.06/67102281
avvenuta all’estero
Via l. Petroselli, 54
00153 Roma



ufficio coordinamento comitati educazione e corsi 
Locali educazione degli adulti professionali
Via dei Cerchi, 6
00186 Roma
coordinamento.eda@comune.roma.it

uNar (ufficio Nazionale contro Tel. 800901010
le discriminazioni razziali) numero verde per le vittime 

di razzismo (in varie lingue)
dal lunedì al venerdì
ore 8.00-17.00

uNHcr Tel. 06/802121
(alto commissariato delle martedì e giovedì
Nazioni unite per i rifugiati) ore 9.30-12.30
Via Leopardi, 24 ore 14.00-16.00
itaro@unhcr.org
skype: unhcr-inforoma

360 3, 19

BiBLiOTecHe
(per l'accesso e gli orari telefonare alla singola biblioteca
o consultare www.bibliotechediroma.it)

Nelle Biblioteche del Comune di Roma l’accesso e il prestito dei li-
bri e ̀gratuito. In alcune biblioteche (contrassegnate con un asteri-
sco) esiste anche il servizio internet gratuito su prenotazione. Al-
cune biblioteche dispongono di libri in altre lingue. Ci sono corsi di
italiano di vari livelli in alcune biblioteche (indicati sotto) con esa-
me CELI finale e un corso on-line, per informazioni 06/45460314
oppure prenotazioni.intercultura@bibliotechediroma.it . Riportiamo
di seguito gli indirizzi:
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BiBLiOTeca ceNTraLe Per ragazzi*
Via S. Paolo alla Regola, 15/18 - Tel. 06/45460390 -396

municipio i
Enzo Tortora* - Via Zabaglia 27/b - Tel. 06/45460601 testi in arabo,

corso di italiano livello B1
Casa della Memoria* - Via S. F. di Sales, 5 - Tel. 06/45460501

aperta solo per attività culturali
Bruno* - Via Giordano Bruno, 47 - Tel. 06/45460461
Casa delle Letterature* - Piazza dell'Orologio, 3 - 
Tel. 06/45460581

municipio ii
Flaminia* - Via C. Fracassini, 9 - Tel. 06/45460441
Villa Leopardi* -  Via Macallè, 9 - Tel. 06/45460621
Europea* - Via Savoia, 13 - Tel. 06/45460686 corsi di lingua mul-

timediali
Tullio De Mauro*- Via Tiburtina, 113 - Tel. 06/45460631

municipio iii
Flaiano* - Monte Ruggero, 39 - Tel. 06/45460431

municipio iv
Vaccheria Nardi - Via Grotte di Gregna, 37 - Tel. 06/45460491 
Centro Culturale Aldo Fabrizi - Via Treia, 14 - Tel. 06/45460730
Fabrizio Giovenale - Via Fermo Corni - Tel. 06/45460751

municipio v
Mameli * - Via del Pigneto, 22 - Tel. 06/45460541
Penazzato* - Via Penazzato, 112 - Tel. 06/45460531 
corsi di lingua multimediale

Rodari* - Via F. Tovaglieri, 237 - Tel. 06/45460571
libri in varie lingue e testi per imparare l’italiano

Teatro Quarticciolo* - Via Castellaneta, 10 - Tel. 06/45460701
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municipio vi
Borghesiana* - Largo Monreale - Tel. 06/45460361 
Collina della Pace*- Via Bompietro, 16 - Tel. 06/45460740

municipio vii
Rugantino* - Via Rugantino, 113 - Tel. 06/45460591
corsi di italiano su cd-rom

Nelson Mandela* - Via La Spezia, 21 - Tel. 06/45460341 libri in
cinese, urdu, bengali, hindi

Casa dei Bimbi - Via L. Leonardi, 153 - Tel. 06/45460381
libri per bambini in varie lingue

Raffaello* - Via Tuscolana, 1111 - Tel. 06/45460551

municipio viii
Arcipelago Auditorium* - Via Benedetto Croce, 50 - 

Tel. 06/45460710

municipio iX
Pasolini* - Viale Caduti per la Resistenza, 410A Tel. 06/45460521
Laurentina -Piazzale Elsa Morante - Tel. 06/45460760

municipio X
Morante* - Via A. Cozza, 7 (Ostia) - Tel. 06/45460481 - 483 

libri in varie lingue - corsi di italiano su cd-rom
Onofri*- Via U. Lilloni, 39/45 (Acilia) - Tel. 06/45460641

municipio Xi
Marconi* - Via G. Cardano, 135 - Tel. 06/45460301 libri in varie lingue -

corsi di italiano livelli A1 e A2
Renato Nicolini* - Via M. Mazzacurati, 76 - Tel. 06/45460421
corsi di lingua su cd-rom, libri per ipovedenti
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municipio Xii
Longhena* - Via Longhena, 98 - Tel. 06/45460471
Colli Portuensi* - Via dei Colli Portuensi, 275 - Tel. 06/45460401
libri gialli
municipio Xiii
Cornelia* - Via Cornelia, 45- Tel. 06/45460411
Valle Aurelia* - Via di Valle Aurelia, 129 - Tel. 06/45460610
corsi di lingua su cd-rom

municipio Xiv
Basaglia* - Via Borromeo, 67 - Tel. 06/45460371 libri in polacco,

russo e romeno - audiolibri per non vedenti

Casa del Parco* - Via della Pineta Sacchetti, 78 (interno parco) - 
Tel. 06/45460671

municipio Xv
Galline bianche* - Via Galline Bianche, 105 - Lotto IV

Tel.06/45460451 libri in varie lingue

BiBLiOTecHe iN carcere

Segreteria Tel. 06/45460730
- Casa circondariale Regina Coeli
- Casa circondariale Rebibbia Nuovo Complesso
- Casa circondariale Rebibbia femminile
- Casa di reclusione Rebibbia
- Casa di Custodia attenuata Rebibbia III Casa

comunità di Sant'egidio biblioteca a prestito
Via Dandolo, 10 per le persone senza dimora

mercoledì, venerdì, sabato 
ore 16.30-19.00
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ScuOLe di iTaLiaNO Per immigraTi

Per imparare l’italiano gratuitamente ci si può rivolgere ai seguen-
ti indirizzi:

acLi - Via Prospero Alpino, 20 - Tel. 06/57087028 info@acliroma.it
dal lunedi ̀al venerdi ̀ore 10.00-18.00
Corsi di lingua italiana dal livello base A1 al medio avanzato B2; corsi
per assistenti familiari e collaboratrici domestiche; corsi di inglese e di
informatica

acSe - Via del Buonconsiglio, 19 - Tel. 06/6791669 segreteria.ac-
se@gmail.com Iscrizioni - giovedi ̀ore 9.00-11.00
Anche corsi di informatica e inglese.
Portare documento, 2 fototessera e modello ISEE o dichiarazione di
ospitalita.̀
Il servizio e ̀rivolto a migranti o profughi del sud del mondo presenti in
Italia da meno di 4 anni

arci rOma - ScuOLa POPOLare iNTercuLTuraLe -  
Viale G.Stefanini, 15 - Tel.06/41734712 -
scuolapopolareroma@arci.it
Corsi per adulti e minori di vario livello.
Iscrizioni e lezioni lunedi e mercoledì ore 15.00 - 17.00 
martedì, giovedì e venerdì venerdì ore 11.00 - 13.00

cariTaS  - Via delle Zoccolette, 17 - Tel.06/88815300 lezioni:
dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00 e 14.00-16.00
scuola.stranieri@caritasroma.it

caSa dei diriTTi SOciaLi FOcuS - Via G. Giolitti, 241/G -
Tel. 06/4464613 - lunedì ore 10.30-14.30
da martedì a venerdì ore 10.30-15.00 e 17.00-19.00
Attualmente solo lezioni on line. Per informazioni telefonare negli
orari indicati a pag. 78
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ceNTri PrOviNciaLi Per L’iSTruziONe degLi aduLTi
(cPia)
Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana fi-
nalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento
di un livello non inferiore a A2;
Percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici,
il primo finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del pri-
mo ciclo di istruzione (ex licenza media)
il secondo al conseguimento della certificazione attestante l'ac-
quisizione delle competenze di base connesse
all'obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indi-
rizzi degli Istituti Tecnici e Professionali, non inferiore al livello A2
Possono iscriversi ai CPIA
• adulti (anche immigrati con regolare permesso di soggiorno) che

intendono conseguire il titolo di studio conclusivo di primo o se-
condo livello

• adulti immigrati (con regolare permesso di soggiorno) che inten-
dono iscriversi ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana

• giovani che hanno compiuto i 16 anni di età che non potendo
frequentare i corsi diurni intendono conseguire il titolo di studio
di secondo livello

CPIA 1
Via C. A. Cortina, 70 - 00159 Roma Tel. 06/43598619 -
rmmm67000c@istruzione.it
CPIA 2
Via Vitaliano Ponti, 30 - 00169 Roma Tel. 06/23235159
rmmm671008@istruzione.it
CPIA 3
Corso Vittorio Emanuele II, 217 - 00186 Roma Tel. 06/121125421
rmmm672004@istruzione.it
CPIA 4
Via Palestro, 38 . 00185 Roma Tel. 06/4453994
rmmm67300x@istruzione.it
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ceNTrO di FOrmaziONe madONNa di LOreTO - aciLia
Via Macchia Saponara, 106 - Tel. 06/5215520 martedì e giovedì
ore 19.00-20.30 (iscrizioni)

ceNTrO WeLcOme Via Panama, 13 Tel. 3355630996 ornella-
capasso@gmail.com - Corsi di italiano da alfabetizzazione a livel-
lo intermedio B1
martedì e giovedì ore 16.00-18.00 iscrizioni aperte dal 1 ottobre al
30 giugno

cOmuNiTà di SaNT’egidiO - ScuOLe di LiNgua e 
cuLTura iTaLiaNa 
- Trastevere

Vicolo S. Maria in Trastevere, 23
mail: scuola@santegidio.org
segreteria: giovedì ore 15.30-19.00 domenica ore 9.30-12.30 
prenotazione iscrizioni: www.gentidipace.it

- Ostia
Via Baffigo, 7 
segreteria: domenica ore 9.30-11.00

- Esquilino (MB Colosseo)
Via del Colosseo, 19
segreteria: giovedì ore 15.30-17.00
per info inviare mail a esquilinoscuoladilingua@gmail.com

- Tor Pignattara
Via Casilina, 761
segreteria: sabato ore 10.00-12.00
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- TorreNova (MC Torrenova e poi bus 046) 
c/o Chiesa S. Gaudenzio
Via di Torrenova, 114
segreteria: domenica ore 15.30-17.30
mail: scuolasantegidiotorrenova@gmail.com

- Nomentano (M B Policlinico)
c/o Chiesa S. Giuseppe
Via Francesco Redi, 1
segreteria: giovedì ore 17.00-19.00

- Primavalle (MA Battistini + Bus) 
Via Michele Bonelli, 38 (sottoscala A alla fine della strada 
seguire le frecce)
segreteria: domenica ore 9.30-11.00 
primavalle.italiano@gmail.com

- Cassia
c/o Istituto Religioso di Maria Immacolata
Via Cassia, 585 (vicino ospedale San Pietro)
segreteria: giovedì ore 17.30-19.30 e domenica ore 11.00-13.00

- Flaminio
c/o Villa Flaminia
Viale del Vignola, 56
segreteria: martedì e giovedì ore 16.30 - 18.30

- Tiburtino
Via Sebastiano Satta, 8
segreteria: venerdì e sabato ore 16.00-18.00

- Prima Porta
Via Pinotti, 1
segreteria: venerdì ore 10.00-12.00
su Skype: Scuola di Italiano Prima Porta



cOmuNiTà di SaNT’egidiO - cOrSi di FOrmaziONe aL
LavOrO
- corso di alta Formazione Professionale per mediatori euro-

pei per l'intercultura e la coesione Sociale, in collaborazione
con l'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Per informazioni: scuola@santegidio.org

- corso di laurea triennale e magistrale per mediatori europei
per l’intercultura e la coesione Sociale in collaborazione con
l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Per informazioni: scuola@santegidio.org

- caregiver (per assistenza anziani, disabili e minori) in collabo-
razione con ASL RM 1 - Ospedale S. Spirito
Per informazioni ed iscrizioni: Vicolo di S. Maria in Trastevere, 23
segreteria giovedì ore 15.00-19.00 e domenica ore 9.00-12.30
mail: scuola@santegidio.org

-economia domestica
Per informazioni ed iscrizioni vicolo di Santa Maria in Trasteve-
re, 23 giovedì̀ ore 15.00-19.00 domenica ore 9.00-12.30
mail: scuola@santegidio.org

casa Scalabrini 634 agenzia Scalabriniana per la coopera-
zione allo Sviluppo-aScS
Via Casilina, 634; Tel. 06/2411405 info@scalabrini634.it
www.scalabini634.it
- Corsi di formazione
- Sportello socio-legale
- Sportello psicologico

F.c.e.i. (Federazione delle chiese evangeliche in italia)
c/o Chiesa Metodista di lingua Inglese - Via Banco di S. Spirito, 3
- Tel. 380/4685850 - lunedì, martedì, mercoledì ore 15.00-17.00
corso di economia domestica per donne migranti
Via XX Settembre, 7  - per informazioni Tel. 06/48905101
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PeNNY WirTON
Via Domenico De Dominicis, 3 (Casal Bertone) per informazioni
telefonare al 3318475869 (prof. Nadia Resta) 
http://www.scuolapennywirton.it Mail: pennywirton@gmail.com 

Save THe cHiLdreN - ceNTri Per miNOri
Due “Centri ad alta densità educativa”- Via Walter Tobagi snc e
Via Albert Schweitzer, 26.
Orari dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Servizi offerti: sostegno scolastico, sportello informativo alle fami-
glie, sostegno alla genitorialità, spazio ludico ricreativo.
Via Volturno, 58 - Tel. 06/4807001 Fax 06/48070039
info.italia@savethechildren.org
N.B.: I Centri di accoglienza per immigrati convenzionati con il
Comune di Roma gestiscono dei corsi di italiano per gli ospiti

ScuOLemigraNTi
Riunisce le associazioni che insegnano gratuitamente italiano L2
a immigrati adulti e bambini a Roma e nel Lazio
http://www.scuolemigranti.org Mail: info@scuolemigranti.org 
Tel. 3272804675 06/491340

Numeri uTiLi

ministero dell'interno 800.300.558
– Servizio di prevenzione e contrasto 

delle pratiche di mutilazione genitale 
femminile

– Rilascio e rinnovo documenti 848.855.888
di soggiorno
Via Cesare Chiodi, 1
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- Punto di ascolto per la cittadinanza Tel. 06/46539591
italiana

lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-11.00

– Commissario straordinario del  Tel. 06/46529980-29993
Governo per le persone 
scomparse
Via Cavour, 6
ufficiocommissario.personescomparse@interno.it

Presidenza del consiglio Tel. 800.901010
UNAR Numero verde per le vittime si possono segnalare casi
di razzismo e discriminazione di discriminazione anche 
unar@unar.it via web
www.unar.it

uNHcr (alto commissariato delle
Nazioni unite per i rifugiati)
UNHCR - ARCI Tel. 800.905.570
per rifugiati e richiedenti asilo

Altri numeri utili a pag. 114

cOmmiSSariaTi di PuBBLica Sicurezza
Alcuni commissariati ricevono il pubblico fino alle ore 20.00. 
Telefonare per informazioni

Appio Nuovo
Via G. Botero, 57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7846971
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Aurelio
Via Aurelia, 660  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/6650021

Borgo
Piazza Cavour, 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/6819141

Casilino Nuovo
Via delle Cincie, 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/2325911

Castro Pretorio
Via Simeto, 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/4200801

Celio
Via M. Aurelio, 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7726991

Colombo
Via G. M. Percoto, 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/5130121

Esposizione
Viale Asia, 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/5439381

Esquilino
Via Petrarca, 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7726981

Fidene - Serpentara
Via F. Enriquez, 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/87261

Flaminio Nuovo
Piazza M. Azzarita, 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/3325811

Lido di Roma
Via G. Genovese Zerbi, 98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/5636011

Montemario
Via Guido Alessi, 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/3540811

Monteverde
Via F. Cavallotti, 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/5839131

Ponte Milvio
Via Orti della Farnesina, 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/3322601

Porta Maggiore
Via G. De Agostini, 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/2785991

Porta Pia
Via Forlì, 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/4417131
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Prati
Via Ruffini, 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/328071

Prenestino
Via R. Le Petit, 99/c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/227231

Primavalle
Via L. Maglione, 9/11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/355731

Romanina
Via O. Raimondo, 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7264021

S. Ippolito
Via di Villa Ricotti, 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/441131

Salario - Parioli
Via G. d'Arezzo, 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/8440221

San Basilio
Via M. Arena, 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/8208081

San Giovanni
Via Casalmonferrato, 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7039021

San Lorenzo
Piazzale del Verano, 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/4474031

San Paolo
Via Portuense, 183  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/550305

Spinaceto
Via Caduti della Guerra di Liberazione, 360  . . . . . Tel. 06/507751

Tor Carbone
Via di Grottaperfetta, 635  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/510531

Torpignattara
Via G. Dall'Oro, 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/2456011

Trastevere
Via S. Francesco a Ripa, 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/5839141

Trevi - Campo Marzio
Piazza del Collegio Romano, 3  . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/690121

Tuscolano
Via M.V. Corvo, 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/7698011
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Vescovio
Via Acherusio, 87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/8622321

Villa Glori
Via Guidobaldo del Monte, 52/A  . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/8091081

Viminale
Via Farini, 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/4620391

Albano
Via Borgo Garibaldi, 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9326831

Anzio
Via Antium, 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9867091

Civitavecchia
Via della Vittoria, 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0766/58341

Colleferro
Via Nilde Iotti, 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9720231

Fiumicino
Via Portuense, 2466  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/6504201

Frascati
Via Sciadonna, 24/26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9428671

Genzano
Via Chatillon, 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9395681

Ladispoli
Via Vilnius, 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/95587611

Marino
Piazza Don Luigi Sturzo, 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9380901

Tivoli - Guidonia
Via Salvo D'Acquisto, 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 0774/31941

Velletri
Via Ruggero Giovannelli, 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/9613941

RAI
Viale Giuseppe Mazzini, 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. 06/36864817
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Trasporti
aTac: Tel. 06/57003
tutti i giorni 24 ore su 24
aTac numero verde disabili: 800.154451 
cOTraL call center: 800.174471
da cellulare: 06/72057205
dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.00

i costi di biglietti e abbonamenti:
Biglietti
– BIT valido per 100 minuti dalla prima timbratura (una sola corsa

in metro anche su più linee) € 1,50
– 10-BIT (€ 15,00) valido 100 minuti dalla prima timbratura. sca-

duti i primi 100 minuti il titolo può essere riattivato per ulteriori
100 minuti ripresentandolo presso un validatore, e così fino al-
l'esaurimento delle riattivazioni disponibili.

– ROMA24H valido per 24 ore dalla prima timbratura € 7,00
– ROMA48H valido per 48 ore dalla prima timbratura € 12,50 
– ROMA72H valido per 72 ore dalla prima timbratura € 18,00
– BIRG valido fino alle ore 24.00 del giorno di timbratura nel terri-

torio della Regione Lazio relativo alle zone indicate sul biglietto
– CIRS valido per 7 giorni dalla data della timbratura fino alle ore

24 del 7° giorno per un numero illimitato di viaggi nel territorio €
24,00

– BTR valido per 3 giorni dalla timbratura fino alle ore 24.00 del
terzo giorno per un numero illimitato di viaggi nel territorio della
Regione Lazio relativo alle zone indicate sul biglietto

– TAP & GO In tutte le stazioni delle line della metro A, B e B1,
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sui treni regionali delle linee Roma- Ostia Lido, Roma-Viterbo e
Termini Centocelle è possibile pagare il biglietto con carta di
credito o debito o prepagata contactless oppure con carte digi-
talizzate sui dispositivi abilitati al pagamento NFC (smartphone,
smartwatch...) utilizzando i tornelli abilitati.

Abbonamenti
– Mensile Personale € 35.00
– Mensile Impersonale valido per il mese di calendario riportato

sullo scontrino di ricarica, può essere utilizzato alternativamen-
te da persone diverse € 53.00 - Mensile a Zone valido per il
mese di calendario riportato sulla tessera, per un numero illimi-
tato di viaggi nel territorio della regione Lazio relativo alle zone
indicate sull ́ abbonamento. – Annuale Roma valido per 365
giorni dalla data di ricarica riportata sullo scontrino € 250.00

- Abbonamento Mensile Ordinario + Servizio Urbano valido per il
mese di calendario riportato sull ́abbonamento, per un numero
illimitato di viaggi nel territorio della regione Lazio relativo alle
zone indicate sull ́abbonamento e nel comune interessato.

- Abbonamento Annuale a Zone + Servizio Urbano valido per 365
giorni dalla data riportata sull ́abbonamento per un numero illi-
mitato di viaggi nel territorio della regione lazio relativo alle zo-
ne indicate sull ́abbonamento e nel comune interessato.

Sono previste inoltre alcune agevolazioni.
Le nuove agevolazioni hanno validità annuale e riguardano le se-
guenti categorie: – card over 70 ultrasettantenni residenti a Roma
con reddito ISEE
fino a € 15.000. Costo dell’abbonamento in base all’ISEE
– annuale mutilati e invalidi di guerra gratuito
– annuale famiglia € 225,00
– annuale categorie speciali € 40,00
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– giovani fino ai 20 anni; studenti fino ai 26 anni; studenti fino ai
26 anni titolari di borsa di studio e/o alloggio presso la Casa dello
Studente (con ISEE fino a € 20.000). Costo da € 130 a € 150 in
base all’ISEE
– perseguitati razziali, rifugiati politici, vittime di terrorismo o stragi
con invalidità conseguente superiore all’80% (con ISEE fino a €
20.000). Costo dell’abbonamento € 40.00
– disoccupati da oltre 2 anni iscritti al collocamento, non occupati
che hanno perso le indennità di cassa integrazione o mobilità nei
18 mesi precedenti alla richiesta di abbonamento, cassaintegrati
in mobilità da oltre 6 mesi (con ISEE fino a € 20.000). Costo del-
l’abbonamento (mensile) € 16.00
– over 65 in base all'ISEE da €120 a € 150
– invalidi per servizio oltre il 67% nelle categorie dalla I alla V con
pensione o assegno sociale tariffa in base all'ISEE da € 20 a €
50 (annuale)
Per tutte le suddette categorie è necessaria la residenza a Roma
(tranne che per gli studenti fino a 26 anni titolari di borsa di stu-
dio)
Per ottenere l’agevolazone occorre recarsi presso le biglietterie
ATAC consegnando i seguenti documenti
– copia modello ISEE (si può richiedere ai CAF)
– copia del documento di riconoscimento valido
– copia attestazione di appartenenza a una delle suddette cate-
gorie
– se se ne è in possesso occorre consegnare la vecchia Metre-
bus Card, in caso contrario una fototessera.
Biglietterie ATAC presso cui occorre recarsi:
Anagnina, Battistini, Lepanto, Ottaviano, Laurentina, EUR Fermi,
Ponte Mammolo, Termini, Spagna, Conca d’Oro dal lunedì al sa-
bato ore 7.00-20.00 domenica e festivi ore 8.00-20.00
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Abbonamento a contribuzione
Atac offre un nuovo servizio che semplifica le operazioni per i cit-
tadini che vogliono
ottenere l'abbonamento agevolato a contribuzione. I Clienti po-
tranno trasmettere la documentazione richiesta e procedere al
pagamento direttamente online, oppure recarsi in una delle bi-
glietterie Atac abilitate.
Per presentare o confermare la documentazione e ottenere l’ab-
bonamento è necessario effettuare alcune operazioni sul sito
www.atac.roma.it

Bus abile scuola 
È attivo un servizio scuola bus per gli alunni con disabilità della
scuola materna, media inferiore e superiore da ATAC SpA. Per
informazioni è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio scola-
stico della U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Socio Educativa
Culturale e Sportiva) del proprio Municipio di appartenenza.
www.comuneroma.it/dipscuola

Bus abile a chiamata
È a disposizione delle persone con disabi- lità motorie e non ve-
denti gravi un servizio a chiamata con preno-
tazione gestito da Roma Servizi per la Mobilità ed è assicurato
solo per spostamenti legati a motivi di studio, lavoro, terapia riabi-
litativa e - con limitazioni- per attività sociali. Per prenotare chia-
mare il numero 06/57003

Mobility Card
Il servizio offerto con la Mobility Card (Del. Consiglio Comunale n.
25 del 16/02/2004)è sostitutivo dei “Buoni Taxi”, istituiti dall’Ufficio
Politiche Sociali del Comune di Roma e le cui autorizzazioni non
vengono più rilasciate dal 1998. Il cittadino che ha ottenuto l’auto-
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rizzazione al servizio può utilizzare i taxi con-venzionati serven-
dosi della Mobiliy Card prepagata. La gestione è a cura del Dipar-
timento Promozione Servizi Sociali e della Salute del Comune di
Roma.

Reparto oggetti rinvenuti
Circonvallazione Ostiense, 191 CAP 00154 Tel. 06 67693214 -
fax 06 67693219 oggettismarriti@comune.roma.it lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì: dalle ore 8.30 alle 13.00 giovedì dalle ore
8.30 alle 17.00
Orari temporaneamente sospesi

Modalità di ritiro
Per poter ritirare un oggetto in custodia è necessario presentare
all’ufficio un documento d’identità valido e una denuncia di furto o
smarrimento contenente la descrizione dettagliata dell’oggetto. La
denuncia non è necessaria nel caso in cui l’oggetto sia senza va-
lore o privo di interesse commerciale.
L’oggetto può essere restituito anche a persona diversa dal pro-
prietario, se munita di documento valido del proprietario stesso e
della sua delega.
L’elenco degli oggetti, la cui proprietà sia riconducibile a cittadini
immigrati, viene invece comunicato alle rappresentanze consolari
del paese di appartenenza di questi ultimi.
Le rappresentanze consolari sono esenti dal pagamento dei diritti
di custodia.
Costi
Chi ritira l’oggetto deve pagare:
per i diritti di custodia € 4.00
per i diritti di istruttoria e ricerca € 5.00
per il deposito (nel caso l’oggetto venga ritirato oltre 30 giorni di
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deposito) € 15.00
Gli oggetti rinvenuti, su richiesta degli aventi diritto, possono es-
sere recapitati a domicilio. Le spese di spedizione sono a carico
dell’interessato.
Gli elenchi degli oggetti e dei documenti rinvenuti viene periodica-
mente affisso presso l’Albo Pretorio in Via Petroselli n. 50 Roma

Incidenti
Informazione relative ai sinistri con autobus, tram e ferrovia con-
cesse: lunedì e giovedì ore 9.00-13.00 Tel. 06/46952400 

Trambus Open 110 e Archeobus
Informazioni e prenotazioni:
Archeobus tutti i giorni ore 9.00-20.00 Tel. 06/46954695 Trambus
Open Tel. 06.06.08
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