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1. Introduzione	e	metodo	

	
Il	percorso	d’integrazione	dei	cittadini	di	paesi	 terzi,	 considerato	come	un	processo	multidimensionale,	 si	
declina	a	più	livelli	-	economico,	culturale,	sociale	e	politico	-	e	sviluppa	diversi	gradi	d’integrazione	secondo	
le	 sue	 componenti	 (Ambrosini	 e	 Berti,	 	 20091).	 Una	 dimensione	 centrale	 è	 l’accesso	 ai	 servizi	 di	welfare	
locale	 e	 in	 questo	 senso	 il	gap	 informativo	 negli	 stranieri	 gioca	 un	 ruolo	 centrale	 nelle	 possibili	 barriere	
all’accessibilità	 (Rossi,	 20162).	 	 Per	 le	 persone	 provenienti	 da	 un	 paese	 terzo	 il	 ruolo	 di	 orientamento	 è	
frequentemente	 svolto	da	una	 rete	 informale	di	 contatti	 personali	 e	 comunità	 di	 riferimento	 (Barberis	 e	
Boccagni,	20173)	che	 intercettano	 i	 loro	bisogni	e	svolgono	un	ruolo	centrale,	ma	non	sempre	riescono	a	
dare	 risposte	 esaustive.	 Per	 arrivare	 a	 una	 stabilizzazione	 sul	 territorio,	 inoltre,	 le	 procedure	 di	
regolarizzazione,	come	l’acquisizione	e	il	rinnovo	del	permesso	di	soggiorno,	richiedono	meccanismi	lunghi	
e	articolati,	per	il	quale	sono	sempre	più	necessarie	competenze	digitali.	
I	 servizi	 di	 orientamento	 e	 informazione	 presenti	 in	 un	 territorio	 si	 configurano	 quindi	 come	 elementi	
chiave	per	l’incontro	fra	i	cittadini	di	paesi	terzi,	servizi	di	welfare	ed	Enti	deputati	alla	regolarizzazione,	un	
corpo	intermedio	sempre	più	necessario	per	il	percorso	d’inclusione.		
Il	presente	report	si	pone	l’obiettivo	di	effettuare	un	monitoraggio	dei	servizi	informativi,	di	orientamento	e	
di	 educazione	 alla	 multiculturalità	 nei	 confronti	 dell'utenza	 straniera	 presenti	 nell’area	 del	 Comune	 di	
Firenze.	
Nel	realizzare	il	monitoraggio,	il	progetto	Eulim	ha	fotografato	l’offerta	presente	sul	territorio	tra	la	fine	del	
2019	e	l’inizio	del	2020,	andando	poi	a	rilevare	i	cambiamenti	avvenuti	a	causa	dell'impatto	della	pandemia	
da	SARS-coV2	rispetto	alle	modalità	di	funzionamento	degli	sportelli	e	i	servizi	offerti.		
Il	 presente	 report	 è	 diviso	 in	 sette	 paragrafi:	 dopo	 un	 primo	 paragrafo	 d’introduzione,	 nel	 secondo	
paragrafo	è	presentata	una	panoramica	degli	sportelli	e	dei	servizi	offerti	sul	territorio	fiorentino,	nel	terzo	
paragrafo	sono	analizzati	gli	sportelli	rivolti	espressamente	a	un'utenza	straniera;	nel	quarto	paragrafo	sono	
descritti	 gli	 sportelli	 che,	pur	essendo	 rivolti	 a	 tutti,	hanno	una	 forte	affluenza	di	 cittadini	provenienti	da	
Paesi	Terzi.		Per	ogni	sportello	analizzato,	sono	riportati	l’indirizzo	e	le	modalità	di	contatto,	i	servizi	offerti,	i	
bisogni	 intercettati	 e	 alcuni	 dati	 relativi	 alle	 caratteristiche	 degli	 utenti.	 Un	 aggiornamento	 riguardante	 i	
cambiamenti	e	 le	rimodulazioni	dei	servizi	avvenute	a	seguito	dell’emergenza	sanitaria	è	stato	aggiunto	a	
completezza	delle	informazioni	riportate.	
Nel	 quinto	 paragrafo	 nell’analizzare	 i	 servizi	 di	 “educazione	 alla	 multiculturalità”	 ci	 si	 è	 concentrati	 su	
alcune	 iniziative	 promosse	 dalle	 biblioteche	 cittadine	 con	 un	 taglio	 interculturale,	 orientate	 quindi	 ad	
avvicinare	persone	con	background	culturali	diversi.		
Nel	 sesto	 paragrafo	 sono	 presentate	 le	 aree	 tematiche	 emerse	 dalle	 interviste	 con	 in	 referenti	 degli	
sportelli	focalizzate	sui	cambiamenti	dei	bisogni	degli	utenti	nel	post	pandemia.		
Il	 paragrafo	 conclusivo	 infine	 restituisce	 una	 visione	 d’insieme	 dei	 punti	 di	 forza	 e	 delle	 aree	 di	
miglioramento	dell’offerta	di	 servizi	 informativi,	 di	orientamento	e	di	 educazione	alla	multiculturalità	nei	
confronti	dell'utenza	straniera	presente	nel	territorio	del	Comune	di	Firenze	
	
Il	metodo	scelto	per	 la	 realizzazione	del	monitoraggio	è	basato	su	 interviste	semi-strutturate	svolte	con	 i	
referenti	e	gli	operatori	dei	servizi	e	su	dati	quantitativi	forniti	dagli	stessi	referenti4.	
Il	 report	 è	 pensato	 sia	 come	 strumento	 operativo	 per	 operatori	 dei	 servizi	 pubblici	 e	 del	 terzo	 settore	
poiché	 fornisce	 un	 quadro	 sintetico	 con	 contatti	 e	 modalità	 di	 accesso	 ai	 servizi	 aggiornati	 in	 base	 ai	
cambiamenti	delle	misure	di	prevenzione	per	Covid-19	sia	un	elemento	utile	per	una	riflessione	generale	
sulle	aree	di	miglioramento	dei	servizi	rivolti	a	un’utenza	di	cittadini	proveniente	da	paesi	terzi.		
	

																																																								
1	Ambrosini	M.,	Berti	F.,	2009,	Persone	e	Migrazioni,		integrazione	sociale	e	sentieri	di	co-sviluppo.	Franco	Angeli:	Bologna.		
2	Rossi	 P.	 (a	 cura	 di),	 2016,	 Salute	 e	 inclusione	 sociale	 degli	 immigrati.	 La	 sfida	 dell'accesso	 ai	 servizi	 sanitari.	 Franco	 Angeli:	
Bologna.		
3	Barberis	e	Boccagni	2017,	Il	lavoro	sociale	con	le	persone	immigrate,	Maggioli:	Sant’Arcangelo	di	Romagna.	
4	A	tutti	i		referenti	è	stata	inoltrata	una	richiesta	di	dati	quantitativi	relativa	agli	utenti	degli	sportelli.	
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2. I	servizi	informativi,	di	orientamento	e	di	educazione	alla	multiculturalità	nel	Comune	di	
Firenze:	una	panoramica	

	
Il	 territorio	 del	 Comune	 di	 Firenze	 offre	 ai	 cittadini	di	 paesi	 terzi	 una	 gamma	 di	 servizi	 informativi	 e	 di	
orientamento	che	negli	anni	si	sono	strutturati	su	iniziativa	pubblica	e	del	terzo	settore.	Si	tratta	di	sportelli	
che	 hanno	 lo	 scopo	 generale	 di	 orientare	 e	 supportare	 la	 persona	 straniera	 nell’accesso	 alle	 risorse	 sul	
territorio,	 nelle	 pratiche	 burocratiche	ma	 anche,	 in	 particolare	 nell’ultimo	 anno,	 di	 rispondere	 ai	 bisogni	
quotidiani	di	sostentamento.		
Alcuni	di	essi	(paragrafo	3)	sono	sportelli	espressamente	pensati	per	i	cittadini	stranieri,	altri	(paragrafo	4)	
sono	 invece	sportelli	di	 supporto	 rivolti	a	un’utenza	allargata,	ma	che	nel	 tempo	hanno	assunto	un	 ruolo	
importante	di	sostegno	per	i	cittadini	di	paesi	terzi	.		
Una	delle	caratteristiche	dell’offerta	di	servizi	di	orientamento	e	informazione	ai	cui	si	rivolgono	i	cittadini	
provenienti	da	paesi	 terzi	nel	Comune	di	Firenze	è	 l’integrazione	 fra	 settore	pubblico,	 terzo	 settore,	 rete	
dell’associazionismo	 locale	 e	 soggetti	 sindacali.	 A	 uno	 sportello	 comunale,	 si	 affiancano	 sul	 territorio	
sportelli	 di	 soggetti	 privati	 del	 terzo	 settore	 e	sindacali.	Nel	 presente	 report	 abbiamo	 selezionato	 tredici	
sportelli,	scelti	in	base	ai	servizi	in	grado	di	intercettare	i	bisogni	di	un’utenza	proveniente	da	paesi	terzi.		
	
Il	principale	servizio	presente	nell’area	fiorentina	è	un	servizio	polivalente	d’informazione	e	orientamento	
che	 promuove	 il	 Comune	 stesso,	 coadiuvato	 da	 un’organizzazione	 del	 terzo	 settore:	 lo	 Sportello	
Immigrazione.	 Si	 tratta	 di	 uno	 sportello	 multifunzionale	 con	 un’utenza	molto	 elevata	 (nell’anno	 2019	 il	
numero	 totale	di	utenti	provenienti	 è	 stato	di	17.809).	 	Allo	 Sportello	 Immigrazione	principale	 sono	 stati	
recentemente	affiancati	tre	sportelli	decentrati	e	un’unità	mobile	sul	territorio.		
Sono	presenti	 inoltre	nell’area	 fiorentina	altri	 tre	sportelli	 immigrati,	 tutti	con	utenza	molto	 inferiore	allo	
sportello	 comunale:	 due	 promossi	 da	 organizzazioni	 sindacali	 (CILS	 e	 CGIL),	 un	 terzo	 da	 una	 storica	
associazione	 di	 promozione	 sociale	 sul	 territorio	 toscano	 (ARCI).	 Tutti	 e	 tre	 consentono	 -	 gli	 sportelli	
sindacali	tramite	un	collegamento	con	il	patronato	di	riferimento	-	l’invio	diretto	di	alcune	pratiche.				
Sono	 stati	 inclusi	 nel	 report	 anche	 alcuni	 sportelli	 che,	 pur	 non	rivolti	 in	 modo	 specifico	 a	 un’utenza	
straniera,	hanno,	di	fatto,	un’affluenza	di	extracomunitari	molto	rilevante	(in	tutti	i	casi	intorno	al	50%	degli	
utenti	 totali	 e	 in	molti	 casi	 fino	 all’80%).	 		 Si	 tratta	 di	 servizi	 promossi	 dal	 mondo	 della	 cooperazione	 e	
dell'associazionismo	 presente	 a	 livello	 locale.	Oltre	 a	 una	 funzione	 d’informazione	 e	 orientamento	 gli	
sportelli	descritti	sono	pensati	per	rispondere	ai	bisogni	di	utenze	particolari,	come	le	persone	con	fragilità	
sociale	o	i	senza	fissa	dimora.	Questi	sportelli	aperti	a	tutti	hanno	mostrato	di	 intercettare	in	particolare	i	
bisogni	dei	cittadini	di	paesi	terzi	nel	territorio	del	Comune	di	Firenze.	
Questo	secondo	gruppo	di	servizi	è	presentato	considerando	cinque	categorie:	gli	sportelli	di	ascolto,	in	cui	
è	presente	anche	un	aiuto	in	forma	di	supporto	economico	e	alimentare;	gli	sportelli	di	bassa	soglia	per	
interventi	emergenziali;	gli	sportelli	di	orientamento	legale;	gli	sportelli	specifici	di	orientamento	al	lavoro	
e	infine	gli	sportelli	rivolti	prevalentemente	a	detenuti	ed	ex	detenuti.		
	
La	maggior	parte	degli	sportelli	sono	dislocati	nel	Quartiere	1	(Firenze	centro)	e	nel	Quartiere	5.	I	quartieri	
della	città	che	mostrano	una	maggiore	presenza	di	stranieri	sono	proprio	il	Quartiere	1,	con	il	21.81%	dei	
residenti	 e	 il	 Quartiere	 5,	 con	 il	 18.52%.	 Negli	 altri	 	 quartieri	 le	 percentuali	 di	 stranieri	 sul	 totale	 dei	
residenti		 sono:	 Quartiere	 	 2	 (15,5%),	 Quartiere	 3	 (12,47%)	 Quartiere	 4	 (11,44%).	 (Fonte:	 Sportello	
Immigrazione	 del	 Comune	 di	 Firenze,	 dati	 relativi	 al	 2020).	 	 	 Gli	 sportelli	 decentrati	 dello	 Sportello	
Immigrazione	del	Comune	di	Firenze	sono	stati	recentemente	attivati	nel	Quartiere	2	e	nel	Quartiere	4.		
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Figura	1.		Il	quadro	dei	servizi	d’informazione	e	orientamento	sul	territorio	del	Comune	di	Firenze	
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3. Servizi	informativi,	di	orientamento	rivolti	espressamente	a	utenza	straniera	

Sportello	immigrazione	del	Comune	di	Firenze	
	
Lo	sportello	è	un	servizio	specifico	del	Comune	di	Firenze	che	offre	informazione	e	consulenza	su	tematiche	
relative	all’immigrazione,	orientamento	ai	servizi	sul	territorio	e,	per	alcune	procedure,	pre-compilazione	e	
istruttoria	della	domanda.			
L'équipe	 è	 costituita	 da	 un	 gruppo	 integrato	 tra	 dipendenti	 comunali,	 operatori	 di	 sportello	 e	mediatori	
linguistico	 culturali	 dipendenti	 di	 una	 cooperativa	 sociale	 in	 convenzione	 con	 il	 Comune	 di	 Firenze.	 In	
particolare	 sono	presenti	 sette	 operatori	 di	 sportello	 della	 cooperativa	 sociale,	 due	operatori	 dipendenti	
comunali,	due	mediatori	linguistico	culturali	(cinese	e	bengalese).	
L’equipe	fornisce	informazioni	anche	in	lingue	diverse	dall’italiano.		
	
	
Indirizzo	 Villa	Pallini	Via	Baracca	150/p,	accesso	da	Viuzzo	delle	Calvane	1	

	
Quartiere		 Quartiere	5		
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		
Telefono		

055	276	7078,	055	276	7079	
	

Ulteriori	contatti	solo	per	informazioni:	

Email	
immigr@comune.fi.it						

Skype	 Skype:	immigr.comunefirenze		

	

Servizi	offerti	
	
Lo	sportello,	in	particolare,	si	occupa	di:	
	

• Informazione,	consulenza	e	orientamento	in	materia	di	immigrazione	e	asilo	
• Informazione	anagrafica	e	residenza	(modulistica	e	appuntamenti)	
• Presentazione	e	ritiro	della	certificazione	dell'idoneità	alloggiativa	
• Affiancamento	alla	compilazione	di	domande	cartacee	e	tramite	applicativi	telematici	
• Assistenza,	 su	 appuntamento,	 alla	 compilazione	 di	 domande	 tramite	 applicativi	 telematici	 (es.	

rinnovo	permessi	di	soggiorno,	ricongiungimenti	familiari,	test	di	lingua	italiana	etc.)	
• Orientamento	alle	risorse	e	ai	servizi	sul	territorio	
• Istruttoria	per	la	procedura	d’idoneità	alloggiativa	
• Agevolazione	tariffarie	e	iscrizione	alle	scuole	dell’infanzia	e	nidi	comunali	
• Prenotazione	test	d’italiano	per	il	rilascio	della	carta	di	soggiorno.		

	

Bisogni	rilevati	
	
Uno	 dei	maggiori	 bisogni	 espressi	 dall’utenza	 è	 il	 supporto	 per	 l’invio	 di	 procedure	 on	 line,	 sempre	 più	
diffuse.	 Le	 maggiori	 difficoltà	 nell’accesso	 ai	 sistemi	 informatici	 sono	 dovute	 non	 tanto	 a	 difficoltà	
linguistiche	quanto	alla	comprensione	delle	procedure	e	l’uso	del	computer.		
Lo	 sportello	 fornisce	 indicazioni	 sulle	modalità	di	 compilazione	della	modulistica	delle	diverse	procedure.	
promuovendo	 l’autonomia	 degli	 utenti.	 Soltanto	 in	 alcuni	 casi	 di	 difficoltà	 di	 comprensione	 o	 scrittura	
l’operatore	compila	direttamente	i	moduli.		
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Per	 rispondere	 a	 questo	 bisogno	 di	 assistenza	 per	 le	 procedure	 on	 line	 lo	 sportello	 ha	 avviato	 la	
sperimentazione	di	un	servizio	di	empowerment	digitale:	il	servizio	Side	by	side.		
Syde	by	syde	si	configura	con	un	esempio	d’incontro	efficace	tra	esigenze	dei	cittadini	stranieri	e	pubblica	
amministrazione,	favorendo	lo	sviluppo	di	competenze	digitali	per	l’invio	di	pratiche	in	autonomia	da	parte	
dei	 cittadini	di	paesi	 terzi.		 Il	 servizio	ha	 lo	 scopo	di	promuovere	 l’autonomia	 informatica	e	 linguistica.	 Le	
difficoltà	 linguistiche	 sono	 rilevate	 in	 particolare	 con	 la	 comunità	 cinese.	 Da	 giugno	 a	 dicembre	 2019	 gli	
accessi	a	Side	by	Side	sono	stati	1.800.	La	richiesta	di	attivazione	di	credenziali,	indirizzi	e-mail	o	recupero	
dati	rappresenta	il	motivo	di	accesso	al	servizio	per	15%	degli	utenti.	Gli	utenti	accedono	a	Side	by	Side	in	
maggioranza	per	pratiche	anagrafiche.	La	richiesta	di	attivazione	di	credenziali,	 indirizzi	e-mail	o	recupero	
dati	rappresenta	il	punto	di	partenza	e	una	criticità	per	il	15,33%	degli	utenti.	

L’accesso	allo	sportello	al	momento	della	rilevazione	a	gennaio	2020	era	diretto,	senza	appuntamento	negli	
orari	 di	 apertura	 dello	 sportello.	 Il	 servizio	 di	 pre	 compilazione	 si	 svolgeva	 invece	 su	 appuntamento.	 Per	
motivi	 di	 emergenza	 sanitaria	a	 tutti	 i	 servizi	 sono	 stati	 trasformati	 con	 accesso	 su	 appuntamento.	 Gli	
operatori	 segnalano	che	 l’afflusso	degli	utenti	nell’anno	2020	è	aumentato,	anche	 se	 l’accesso	non	è	più	
diretto.	

Caratteristiche	degli	utenti:		

Lo	 sportello	 nell’anno	 2019	 ha	 ricevuto	 21.106	 utenti	 totali,	 il	 51%	 maschi	 e	 il	 49%	 femmine,	 di	 cui	 la	
maggior	parte	(85%)	sono	utenti	stranieri	extra	UE.	Le	principali	nazionalità	degli	utenti	che	si	sono	rivolti	
allo	sportello	sono:	Albania,	Perù,	Cina,	Sry	Lanka	e	Marocco.	
	

Grafico	1	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	Immigrazione	Comune	di	Firenze	in	percentuale	
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Grafico	2	Prime	10	nazionalità	degli	utenti	Sportello	Immigrazione	Comune	di	Firenze	valori	assoluti	

	
	
	
Allo	 Sportello	 Immigrazione	 il	 Comune	 di	 Firenze	 ha	 recentemente	 affiancato	 il	 Progetto	 MigrAction.	
MigrAction	è	un	progetto,	 finanziato	dal	Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	sociali	sul	Fondo	Nazionale	
per	le	Politiche	Migratorie,	che	ha	come	obiettivo	l’inclusione	sociale	e	la	cittadinanza	attiva	delle	persone	
provenienti	 da	paesi	 terzi.	 Il	 progetto,	 appena	 avviato	 al	 momento	 della	 stesura	 del	 presente	 report,	
prevede:	
	

1. L’attivazione	di	tre	sportelli	decentrati	nel	territorio	del	Comune	di	Firenze:		
	

Nel	quartiere	1	
C/O	Centro	Java	Piazza	Gaetano	Salvemini,	1,	Quartiere	1	
orario	MARTEDÌ	9,00/13,00	
	
Nel	quartiere	2	
C/O	Ex-Fila	
Via	Monsignor	Leto	Casini,	11	
orario	VENERDÌ	14,00/17,00	
	
Nel	Quartiere	4	
C/O	New	Staz	
Via	Attavante,	5	
orario	lunedì	14,00/18,00	
	
Gli	sportelli	forniscono	
• informazioni	e	consulenze	in	materia	di	normativa	sull’immigrazione	
• orientamento	e	sostegno	all’accesso	dei	servizi	del	territorio	
• supporto	alla	presentazione	di	pratiche	online	

 
La	prenotazione	è	on	line	https://sportelloimmigrazionefirenze.it/.	L’utente	ha	a	disposizione	
un’ora	di	tempo	con	l’operatore	per	l’analisi	del	suo	caso.		

	
2. L’attivazione	delll’	Unità	di	Strada	MigrAction,	uno	sportello	immigrazione	mobile	sul	territorio		

Lo	sportello	mobile	fornisce	consulenze	in	materia	di	normative	sull’immigrazione	e	orienta	e	
assiste	all’accesso	ai	servizi	del	territorio		
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Sportello	Immigrati	Associazione	nazionale	oltre	le	frontiere	(A.N.O.L.F)	
	
Anolf	 è	 un	 Ente	 del	 terzo	 settore	 legato	 all’organizzazione	 sindacale	 CISL.	 Lo	 sportello,	 presente	 sul	
territorio	da	dodici	anni,	oltre	che	a	fornire	consulenza	e	informazioni,	svolge	un	servizio	di	pre	istruttoria	e	
invio	telematico	di	alcune	pratiche,	in	collaborazione	con	il	patronato	CISL.		
	
Indirizzo	 Via	Carlo	del	Prete	135	
Quartiere		 Quartiere	5	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	

contatti:		
Telefono		 0553269029/030	

	
Email	 anolf.firenze@gmail.it	
Orario	
sportello	

Lunedì	e	venerdì	9.30-13.00;	Martedì	e	giovedì	9.30-13.00,	15.00-
18.00.	

	

Servizi	offerti	
	
I	servizi	offerti	sono:	

• Consulenza	e	informazioni	su	tematiche	e	procedure	relative	all’immigrazione	
• Assistenza,	pre	istruttoria	e	invio	telematico	(tramite	patronato	CISL)	per	pratiche	di:		

• permesso	di	soggiorno	
• cittadinanza	
• ricongiungimento	familiare.		

• Prenotazione	test	di	italiano		
• Supporto	agli	studenti	di	paesi	terzi	(in	collaborazione	con	l’Istituto	Europeo	di	Firenze)	
• Pratiche	di	emersione	dei	lavoratori		
• Presa	in	carico	dei	casi	più	complessi		
• Assistenza	legale	

	
Bisogni	rilevati	
	
Le	maggiori	criticità	riportate	dagli	utenti	cittadini	di	paesi	terzi	riguardano	i	tempi	di	attesa	molto	elevati	di	
rilascio	dei	permessi	di	soggiorno.	Nei	casi	più	complessi,	in	cui	è	compromesso	il	processo	d’inclusione	sul	
territorio,	 lo	 sportello	 procede	 con	 una	 presa	 in	 carico	 e	 un	 accompagnamento	 degli	 utenti,	 prendendo	
contatti	diretti	con	la	Questura	di	Firenze.	CISL	insieme	a	CGIL	e	UIL	ha	sottoscritto	un	protocollo	d’intesa	
con	 la	Questura	di	 Firenze	per	 lo	 sviluppo	di	una	maggiore	 comunicazione	e	 collaborazione	 riguardo	alle	
pratiche	in	svolgimento.		
Un	esempio	di	presa	in	carico	riguarda	una	signora	albanese	con	quattro	figli	che	aveva	fatto	richiesta	per	
permesso	di	soggiorno	come	familiare	di	cittadino	europeo.	Quando	arrivata	allo	sportello,	la	signora	era	in	
attesa	da	un	anno.	L’equipe	dello	sportello	ha	chiesto	alla	Questura	un	anticipo	dell’appuntamento	e	della	
consegna	del	documento.	
	
Caratteristiche	degli	utenti		
	
Su	un	totale	di	utenti	che	si	sono	rivolti	allo	sportello	nel	2019	(2550),	il	92%	sono	utenti	stranieri	extra	UE.		
Allo	sportello	si	 rivolgono	molte	nazionalità	diverse,	ma	c’è	una	 forte	affluenza	della	comunità	peruviana	
che	è	molto	presente	nel	Quartiere	5	di	 Firenze	dove	 si	 trova	 lo	 sportello.	 Le	altre	nazionalità	prevalenti	
sono	Filippine,	Moldavia,	Albania	e	Marocco.		
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Grafico	3	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	Immigrazione	ANOLF		in	percentuale	

	

	
	
Grafico	4	Grafico	2	Prime	10	nazionalità	degli	utenti	Sportello	ANOLF	valori	assoluti	
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Sportello	Immigrati	ARCI		Firenze	
	
L’Arci	è	un'associazione	di	promozione	sociale	con	una	presenza	storica	sul	territorio	che	si	concretizza	 in	
attività	in	ambito	ricreativo	e	socio	culturale.		
Lo	 sportello	 immigrati	 nasce	 nel	 2016	 in	 risposta	 a	 un	 bisogno	 rilevato	 sul	 territorio:	 il	 supporto	 alle	
pratiche	di	cittadinanza.		Il	servizio	offre	un	collegamento	con	lo	sportello	legale	di	Arci	Toscana.	
	

Indirizzo	 Piazza	dei	Ciompi	11	
Quartiere		 Quartiere	1	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	

seguenti	contatti:		
Telefono		 055	262970	da	Lunedì	a	Venerdì	9.00	–	18.00	

	
	

Per	informazioni	sulle	pratiche:	
Email	

buffa.arci@gmail.com	
Solo	 per	 messaggi	
WhatsApp		

339-8498422	

Orario	sportello	 Lunedì	e	venerdì	9.30-13.00;	Martedì	e	giovedì	9.30-
13.00,	15.00-18.00.	

	

Servizi	offerti	
	

• Consulenza	e	informazioni	su	tematiche	e	procedure	relative	all’immigrazione	
• assistenza	qualificata	per	la	compilazione	dei	moduli	relativi	alle	richieste	di	rilascio	e	di	

rinnovo	di	tutti	i	titoli	di	soggiorno	(permessi,	carte,	attestazioni	per	cittadini	comunitari,	
documenti	per	lungo	soggiornanti	e	per	familiari	di	cittadini	italiani	ed	europei);	

• controllo	elettronico	delle	convocazioni	per	rilievi	foto	dattiloscopici	e	ritiro	titoli;	
• informazioni	e	consulenza	sui	corsi	di	lingua	italiana	L2	che	si	tengono	sul	territorio	e	sulle	

strutture	e	servizi	per	la	prima	accoglienza;	
• consulenza	e	compilazione	per	via	telematica	delle	domande	di	ricongiungimento	familiare,	

di	cittadinanza	italiana,	del	nullaosta	al	lavoro	con	decreto	flussi,	delle	
regolarizzazioni/sanatorie,	dell'ammissione	al	test	di	conoscenza	della	lingua	italiana	ai	fini	
del	rilascio	del	permesso	di	soggiorno	UE	per	soggiornanti	di	lungo	periodo.	

• Assistenza,	pre	istruttoria	e	invio	telematico		per	pratiche	di:			
• permesso	di	soggiorno	
• cittadinanza	
• ricongiungimento	familiare	

• Assistenza	legale	
	

Bisogni	rilevati	
	
La	 criticità	 principale	 rilevato	 allo	 sportello	 è	 il	 digital	 device	 degli	 utenti	 e	 il	 conseguente	 bisogno	 di	
supporto	per	l’invio	di	pratiche	online.	
Una	forte	ostacolo	riportato	dagli	utenti	 	è	 inoltre	 il	 rapporto	con	 la	Prefettura	e	 la	Questura	riguardo		al	
percorso	di	accesso	al	permesso	di	soggiorno.	Gli	utenti	riportano	che	negli	ultimi	anni	 le	procedure	sono	
diventate	più	complesse	e	lunghe,	sia	con	l’introduzione	della	procedura	on	line	sia	per	alcune	modalità	più	
respingenti	dei	due	Enti.		
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Gli	operatori,	 supportando	gli	 utenti	nelle	procedure	di	 accesso,	 si	 trovano	 spesso	di	 fronte	a	 ritardi	 che	
rendono	il	percorso	molto	complesso.	Per	questo	motivo	un	coordinamento	di	Associazioni	con	sportelli	sul	
territorio	 (CAT,	Caritas,	Arci	 Firenze,	Progetto	Arcobaleno,	Anelli	Mancanti)	 hanno	 richiesto	 formalmente	
un	incontro	con	Prefettura	e	Questura	sul	tema	delle		procedure	di	accesso	al	permesso	di	soggiorno.		
Le	stesse	associazioni	si	 sono	rivolte	anche	al	Sindaco	di	Firenze	con	una	 lettera	a	 firma	comune	 in	cui	si	
chiede	 al	 Comune	 di	 Firenze	 di	 intervenire	 sulla	 questione	 critica	 delle	 residenza	 e	 dell’alloggio	 per	 le	
persone	straniere.		La	 lettera	chiede	un	ruolo	attivo	da	parte	del	Comune	 in	termine	di	 risorse	e	progetti	
per	affrontare	il	problema	della	ricerca	di	un	alloggio,	negli	ultimi	anni	estremamente	critico	per	le	persone	
straniere.		
Da	sottolineare	 infine	che	 lo		 sportello	è	accreditato	per	 l’istruttoria	e	 l’invio	delle	pratiche	di		 richiesta	e	
rinnovo	 di	 permesso	 di	 soggiorno,	 di	 ricongiungimento	 familiare	 per	 cui	 l’utente	 può	 concludere	 allo	
sportello	l’invio	della	pratica	senza	ulteriori	passaggi.	
	
	
Caratteristiche	degli	utenti:		
Nel	2019	su	un	totale	di	126	utenti,	88%	sono	utenti	stranieri	extra	UE.	Le	prime	nazionalità	sono	Albania,	
Perù,	Egitto,	Marocco	e	Filippine.		
	

Grafico	5	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	Immigrazione	ARCI	Firenze		in	percentuale	

	

Grafico	6	Grafico	2	Prime	10	nazionalità	degli	utenti	Sportello	ARCI	Firenze		valori	assoluti	
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Sportello	Immigrati	CGIL		
	
Lo	 sportello	promosso	 dall’organizzazione	 sindacale	 CGIL	 in	 collegamento	 con	 il	 CAF	 offre	 un	 servizio,	 di	
informazione,	orientamento	riguardante	l’attività	lavorativa	e	supporto	alla	compilazione	di	pratiche.		
	

Indirizzo	 Borgo	dei	Greci,	3	
Quartiere		 Quartiere	1	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		
Telefono		 055.2700500	(da	lunedì	al	venerdì		dalle	9	alle	13	

	
Email	 firenze@inca.it	
	
Servizi	offerti	
	

• consulenza	e	informazioni	su	tematiche	e	procedure	relative	all’immigrazione	
• assistenza,	pre	istruttoria	e	invio	telematico	(tramite	patronato	INCA)	per	pratiche	di:			

• permesso	di	soggiorno	e	permesso	soggiorno	CE-SLP	(Soggiornanti	Lungo	Periodo),		
• ricongiungimento	familiare	
• richiesta	di	 conversione	del	 titolo	di	 soggiorno:	da	studio	a	 lavoro;	da	 lavoro	stagionale	a	

lavoro	non	stagionale;	da	permesso	soggiorno	CE-SLP	(Soggiornanti	Lungo	Periodo),	ovvero	
la	ex	Carta	di	Soggiorno,	rilasciata	da	altri	Paesi	UE	a	permesso	soggiorno	italiano	

• Prenotazione	per		la	domanda	per	lo	svolgimento	del	test	di	italiano	per	svolgere	la	prova	A2	per	la	
carta	di	soggiorno.	

• informazioni	riguardanti	l’attività	lavorativa:	
• informazioni	contrattuali	di	base	
• infortuni	sul	lavoro	
• malattia	
• maternità	
• congedo	parentale	
• pensioni	sociali	
• invalidità	civile.	

		
Bisogni	rilevati	
	
Negli	ultimi	anni	si	è	registrata	una	diminuzione	delle	richieste	di	permesso	di	soggiorno	in	assenza	di	nuovi	
flussi.	 E’	 aumentata	 la	 richiesta	 di	 carta	 di	 soggiorno	 e	 di	 cittadinanza.	 Si	 rileva	 allo	 sportello	 un’alta	
percentuale	di	stranieri	che	lavora	sul	territorio	in	condizioni	non	regolari,	senza	permesso	di	soggiorno.		E’	
in	aumento	quindi,	secondo	l’osservatorio	dello	sportello,	il	dumping	lavorativo	e	la	concorrenza	sleale,	in	
quanto	gli	irregolari	accettano	condizioni	anche	inferiori	a	quelle	indicate	nel	contratto	collettivo.			
In	alcuni	casi	persone	entrate	regalmente	rimangono	irregolarmente	e	 i	datori	di	 lavoro	le	fanno	lavorare	
senza	 permesso	 di	 soggiorno	 anche	 a	 rischio	 di	 sanzioni.	 Riguardo	 alle	 nazionalità	 prevalenti	 che	 si	
rivolgono	allo	sportello	è	segnalata		la	grande	comunità	peruviana	nel	territorio	del	Comune	di	Firenze.	Al	
momento	della	rilevazione	(fabbraio	2019)	é	segnalato	un	alto	numero	di	arrivi	dal	Perù.		
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	
Per	quanto	riguarda	gli		accessi	allo	sportello	nel	2019	è	disponibile		soltanto	il	dato	relativo	ai	cittadini	
extra	UE	che	si	sono	rivolti	allo	sportello	per	pratiche	relative	a	permesso	di	soggiorno	e	ricongiungimenti,			
pari	a	500	accessi.		
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4. Servizi	informativi,	di	orientamento	aperti	a	tutti	con	alta	affluenza	di		utenza	straniera	
	

Sportelli	di	ascolto	e	polivalenti		

	
Help	Center	
	
L’Help	Center	è	uno	sportello	di	ascolto	gestito	dell'Associazione	ACISJF.		ACISJF	nasce	come	associazione	
cattolica	di	tutela	della	giovane	ed	è	presente		a	Firenze	da	oltre	100	anni.		Le	persone	che	si	rivolgono	allo	
sportello	sono	in	buona	parte	persone	senza	fissa	dimora,	che	vivono	in	strada.		
	
Indirizzo	 Via	Valfonda	1	
Quartiere	 Quartiere	1	(	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		
Telefono		 055	294635	

	
Email	 helpcenter@acisjf-firenze.it	
	
Servizi	offerti	
	

• consulenza	e	informazioni	su	tematiche	e	procedure	relative	all’immigrazione	
• accoglienza	e	ascolto	da	parte		di	due	operatrici	psicologhe	
• presa	in	carico	dell’assistente	sociale	del	Comune	di	Firenze	
• orientamento	ai	servizi	alle	risorse	del	territorio	
• supporto	alla	ricerca	di	lavoro	
• sportello	di	orientamento	legale		
• corsi	di	italiano	gratuiti	on	line	

	
Bisogni	rilevati		

La	 professionalità	 specifica	 delle	 operatrici	 di	 sportello	 (psicologhe)	 permette	 di	 cogliere	 alcuni	 segnali	
relativi	alla	salute	psicologica	degli	utenti	cittadini	di	paesi	terzi.	Secondo	l’osservatorio	dello	sportello	sono	
in	aumento	le	fragilità	psichiatriche	in	africani	sub	sahariani,	soprattutto	da	Gambia	e	Mali.		
La	 criticità	 nelle	 persone	 che	provengono	dal	 Sud	America	 riguarda	 la	 violenza	 di	 genere	 e	 le	 dinamiche	
malavitose	delle	 famiglie.	 E’	 citato	 il	 caso	di	 una	 signora	 venezuelana	 che	è	dovuta	partire	 contro	 la	 sua	
volontà	per	dinamiche	violente	nel	paese	di	origine,	che	arrivata	in	Italia	ha	attacchi	di	panico.		
Gli	 operatori	 segnalano	 che	 chi	 proviene	 dal	 Perù	 quasi	 sempre	 con	 un	 visto	 turistico,	 con	 una	 validità	
massima		di	3	mesi,	ha	comunque	un’aspettativa		di	 fermarsi	e	cercare	 lavoro.	La	criticità	è	trasformare	 il	
visto	turistico	in	permesso	di	soggiorno	e	molti	diventano	irregolari.	Al	momento	dell’intervista	è	segnalato	
inoltre	un	forte	flusso	dal	Venezuela	
Un’ulteriore	 criticità	 segnalata	 riguarda	 i		 giovani	 extracomunitari	 che	 escono	 dal	 sistema	
dell’Accoglienza		con		un	lavoro	ma	non	un	alloggio.		
	
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	
Il	numero	degli	utenti	stranieri	extra	UE	nell’anno	2019	rappresenta		il	81%	degli	utenti	totali	pari	a	6106. 
I	peruviani	sono	la	nazionalità	prevalente	sul	totale	degli	utenti.		
Le	principali	nazionalità	degli	utenti	che	si	sono	rivolti	allo	sportello	sono	Perù,	Somalia,	Nigeria	Marocco	e	
Romania.	
	

Grafico	7	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Help	Center	in	percentuale	
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Grafico	8	Grafico	2	Prime	10	nazionalità	degli	utenti	Help	Center	valori	assoluti	
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diventando	un	punto	di	riferimento	nella	zona,	oltre	alla	distribuzione	di	buoni	spesa	e	supporto	economico	
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• sportello	 ascolto	 per	 famiglie	 e	 genitori	 del	 doposcuola	 supporto	 persone	 e	 indirizzare	 per	
agevolazione,	 distribuendo	 buoni	 spesa	 e	 generi	 alimentari,	 pannolini,	 supporto	 per	 le	 bollette.	
mart	ven-9-13	su	appuntamento	3938839538	

• sportello	 CAF	 ISEE,	 730	 e	 supporto	 per	 pratiche	 on	 line	 richiesta	 buoni	 spesa	 naspi,	 reddito	
cittadinanza	iscrizione	on	line	scuola,		

• gratuito	(con	spid)	mart	-ven	9-13		15-18	giov	9-13	su	appuntamento	3317448741,		0559755283.	
• nell’ultima	anno	anche	permesso	di	soggiorno	cittadinanza.		
• sportello	orientamento	ricerca	attiva	del	lavoro	giov	9-16		su	appuntamento	3938839538	
• sportello	facilitatore	di	comunità	stesse	cose	caf	mediazione	in	lingua	cinese	mart	14-17	giov	14-17	

mediazione	lingua	albanese	15,30-18	ven	14,30	-17,30		
• Play	off	in	collaborazione	con	Diaconia	Valdese	sportello	psicologico	per	genitori	nuove	tecnologie	

giov	16-19	numero	psicologa	3398523502	
• doposcuola	web	radio	laboratori	corso	ginnastica	anziani	corso	italiano	

	
Bisogni	rilevati	e	criticità		
	
Gli	utenti	prima	dell’emergenza	Covid19	erano	prevalentemente	provenienti	dalla	zona	della	Piagge.		
La	necessità	prevalente	delle	 famiglie	 straniere	era	una	 richiesta	di	mediazione	con	 la	 scuola	e	 il	 servizio	
sociale	 per	comprendere	 le	 richieste	 da	 scuola	 e	 istituzioni.	 Nell’ultimo	 anno	 è	 aumentato	 il	 bisogno	 di	
supporto	 per	 pratiche	 on	 line	 per	 accedere	 agli	 aiuti	 e	 ai	 bonus,	 sempre	più	 esclusivamente	 in	modalità	
telematica.		
L’afflusso	 dell’utenza	 nell’ultimo	 anno	 è	 triplicata	 e	 per	 la	maggior	 parte	 si	 tratta	 di	 persone	 stranieri.	 Il	
bisogno	 primario	 è	 il	 sostegno	 economico	 per	 i	 bisogni	 di	 base	 come	il	 sostegno	 alimentare.	 E’	 stato	
attivato	anche	uno	sportello	specifico	di	ricerca	di	lavoro	in	seguito	all’aumento	del	bisogno	di	rientrare	nel	
mercato	del	 lavoro,	soprattutto	per	molti		stranieri	che	lavoravano	a	nero	e	che	hanno	perso	il	 lavoro	nel	
periodo	 della	 pandemia	 Nel	 caso	 di	 erogazione	 di	 aiuti	 economici	 lo	 sportello	 invia	 la	
segnalazione		agli		assistenti	sociali	del	comune	di	Firenze.	Sono	aumentati	nell’ultimo	anno	anche	gli	utenti	
di	nazionalità	indiana	e	peruviana,	anche	provenienti	da	altre	zone	di	Firenze.		
	
Caratteristiche	degli	utenti.		
	
Il	numero	di	utenti	stranieri		extra	UE	è	stato	nel	2019		pari	507.		Gli	utenti	provenienti	da	cittadini	di	paesi	
terzi	rappresenta	il	67%	del	numero	totale	di	utenti.	L’utenza	cinese	è	scarsa	e	per	questo	motivo	è	stata	
attivata	la	mediazione	cinese	con	l’obiettivo	di	favorire	l’accesso	al	centro	di	questa	nazionalità.	Le	prime	
nazionalità	degli	utenti	provenienti	da	pesi	terzi	sono	:	Marocco,	Albania,	Sud	Africa,	Sud	America,	Egitto	e	
Cina.	Le	maggiori	richieste	riguardano	l’assistenza	per	pratiche	on	line	(CAF).		
	

Grafico	9	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	Metropolis	in	percentuale	
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Lo	 sportello,	 gestito	 in	 larga	 parte	 da	 volontari,	 ha	 prevalentemente	 un	 carattere	 di	 informazione	 e	
orientamento	 ai	 servizi	 del	 territorio.	 Accanto	 all’orientamento	 sono	 messe	 in	 atto	 azioni	 concrete	 di	
sostegno	 e	 presa	 in	 carico	 delle	 persone.	 Si	 tratta	 di	 un	 centro	 a	 “bassa	 soglia”	 dove	 accedono	 cittadini	
stranieri	e	italiani.	
	
Indirizzo	 Via	Faentina	34	

	
Quartiere		 Quartiere	2	
	 I	colloqui	si	svolgono	su	appuntamento.	

E'	però	attivo	un	front	office	con	accesso	libero,	consentendo	
l’accesso	di	una	persona	per	volta			

Contatti		 	
Telefono		 055	463891		
Email	

cdadiocesano@caritasfirenze.it	
Orario	sportello	 Lunedì:	14.30	–	17.00	

dal	martedì	al	giovedì:	9.00	–	12.00	
	

	
	
Servizi	offerti:		

• Sostegno	economico	(pacchi	alimentari,	contributi	per	utenze	domestiche,	acquisto	libri	scolastici	e	
prodotti	 per	 l’infanzia,	 spese	 sanitarie,	 contributi	 per	 rinnovo	 permessi	 di	 soggiorno	 e	 spese	
connesse	al	rinnovo	dei	documenti)	

• Ascolto	e	sostegno	psicologico		
• Orientamento	ai	servizi	del	territorio		
• Informazioni	sulla	normativa	in	materia	di	immigrazione	
• Aiuto	compilazione	pratiche	relative	al	soggiorno	tramite	patronati	o	studi	di	avvocati	

	
Bisogni	rilevati	
L’accesso	 ai	 servizi	 sociali	 del	 Comune	 emerge	 come	 critico.	 Una	 volta	 che	 il	 soggetto	 è	 stato	 preso	 in	
carico,	la	collaborazione	con	gli	assistenti	sociali	risulta	proficua.		
Le	 incomprensioni	 linguistiche	 -	 che	 pure	 si	 sono	 acuite	 a	 causa	 dei	 contatti	 prevalentemente	 telefonici	
imposti	dalle	misure	per	il	contenimento	del	contagio	-	sono	meno	rilevanti	di	quelle	“culturali”.		
Un	problema	 rilevato	 riguarda	 le	donne	homeless	 che	a	Firenze	non	hanno	 luoghi	dove	poter	alloggiare,	
fatta	eccezione	per	i	centri	di	accoglienza,	dove	però	i	posti	disponibili	sono	pochi,	e	i	dormitori	femminili	
durante	il	periodo	dell’emergenza	freddo.		
Un’ultima	considerazione	riguarda	la	necessità,	da	un	lato,	di	una	maggiore	istituzionalizzazione	della	rete	
informale	composta	da	attori	pubblici	locali	e	terzo	settore	e,	dall’altro,	dello	snellimento	delle	procedure	
burocratiche	necessarie	all’ottenimento	di	sussidi	e	contributi	economici.		
Le	richieste	principali	al	centro	di	ascolto	sono:	

• ricerca	di	lavoro,		
• viveri	(pacco	alimentare),		
• contributo	economico	bollette/affitto,		
• contributo	economico	per	il	rinnovo	del	PDS	o	passaporto,		
• vestiario,		
• alloggio,		
• spese	sanitarie,	
• biglietti	treno/viaggio,	
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• orientamento	lavorativo/sanitario/ai	servizi	sociali.	

	
Caratteristiche	degli	utenti:			
Su	un	numero	totale	di	utenti	nel	2019	pari	6560,	la	componente	straniera5	è	il	78%.		Gli	utenti	stranieri	
sono	per	il	56%	donne	e	per	il	44%	uomini.		
	
Pur	essendoci	ancora	una	prevalenza	di	utenti	di	origine	straniera	 -	soprattutto	provenienti	dal	Maghreb,	
dall’Albania	e	nell’ultimo	periodo	dal	Perù	-	la	componente	italiana	è	in	forte	crescita.	
	
	
Gli	Anelli	Mancanti	

L’Associazione	 gli	 Anelli	 mancanti	 è	 nata	 nel	 1997	 come	 esperienza	 aggregativa	 di	 giovani	 italiani	 e	
immigrati.	 L'associazione	organizza	corsi	d’italiano,	 corsi	di	 inglese,	 informatica,	di	 lingue,	una	 squadra	di	
calcio	 e		 di	 pallavolo,	 un	 doposcuola	 per	 bambini	 italiani	 e	 stranieri,	 uno	 sportello	 di	 orientamento,	 uno	
sportello	di	informazione	medica,	uno	sportello	legale,	uno	sportello	di	ricerca	lavoro.		

	
Indirizzo	 Via	Palazzuolo	8	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	

contatti:		
Telefono		 0552399553	(dalle	16,30	alle	20.00)	

Sms	o	whatsapp:	3349850793	
	

Email	 amancantimail@gmail.com	
	 	

Orario	
sportello	

Lunedì	e	venerdì	9.30-13.00;	Martedì	e	giovedì	9.30-13.00,	15.00-
18.00.	

		
		
Servizi	offerti:	

• informazione	e	orientamento	alle	risorse	sul	territorio	
• informazione	medica	
• sportello	di		orientamento	legale	e	sportello	civico		
• sportello	di	ricerca	lavoro	

	
Bisogni	rilevati		
	
Una	 delle	 criticità	 rilevate	 è	 l’emergenza	 alloggiativa.	 Dall’osservatorio	 dello	 sportello	 emerge	 che	le	
persone	 straniere	 stanno	 vivendo	 un	 periodo	 di	 forte	 discriminazione,	 soprattutto	 per	 i	 cittadini		
provenienti	 da	paesi	 terzi	 come	 l’Africa.		Anelli	Mancanti	 insieme	ad	altre	 associazioni	 come	Arci,	Anpi	 e	
CGIL	hanno	inviato	al	Sindaco	di	Firenze	una	lettera	nel	dicembre	2019,	con	la	richiesta	di	avviare	forme	di	
alloggio	flessibili	anche	con	risorse	del	Comune.			Le	associazioni	sperano	in	un	protagonismo	più	forte	del	
Comune	 attraverso	 la	 collaborazione	 fra	 pubblico	 e	 privato.	 Altre	difficoltà	 rilevate	 riguardano	
l’accesso		 alle	 cure	 mediche	 e	 a	 reperire	 farmaci.	 Gli	 stranieri	 senza	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 sul	
territorio		si	 rivolgono	agli	sportelli	alla	rete	del	sociale	che	fornisce	 informazioni	e	prestazioni	sanitarie	e	
chiedono	allo	sportello	di	essere	visitati.	Gli	africani	che	escono	dal	CAS	nel	momento	in	cui	viene	meno	per	
qualsiasi	motivo	il	permesso	di	soggiorno,	perdono	l’accesso	al	SSN.	L’	associazione	fornisce	informazioni	e	
rimanda	alle	strutture	ambulatoriali	e	che	sono	previste	per	le	fragilità.a	Firenze		
																																																								
5	Non	sono	disponibili	al	momento	della	rilevazioni	i	dati	disaggradati	relativi	alla	componente	extra	Ue	degli	utenti.	
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Caratteristiche	degli	utenti	
	
Nell’anno	le	persone	che	si	sono	rivolte	all’Associazione	sono	state	5686.	Di	queste	79	si	sono	rivolte	allo	
sportello	sanitario,	32	allo	sportello	di	informazioni	per	i	servizi	territoriali,	122	allo	sportello	di	
orientamento	legale,	12	al	pediatra.		
	
	
Sportello	di	ascolto	per	donne	Nosotras	
	
Lo	sportello	offre	informazioni	sui	servizi	presenti	nell’area	fiorentina,	svolge	un	collegamento	tra	domanda	
e	 offerta	 di	 lavoro	 domestico	 e	 lavoro	 di	 cura,	 accoglie	 denunce	 di	 casi	 di	 discriminazione	 razziale	 o	 di	
genere,	offre	consulenza	in	ordine	a	problematiche	di	carattere	penale,	civile	o	amministrativo.	Attraverso	
lo	sportello	è	possibile	accedere	agli	altri	servizi	che	offre	l'associazione:	gruppi	di	socializzazione	fra	donne,	
laboratori,	gruppi	di	apprendimento	linguistico.	
	
Indirizzo	 Via	Faenza,	103		
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	

contatti:		
Telefono		 -	Tel.	055	2776326	

	
	

Email	 donnenosotras@gmail.com	
Orario	
sportello	

Dal	lunedì	al	venerdì	9.30	-	13.00.	

	
	
Servizi	offerti:	
	

• informazione	e	orientamento	ai	servizi	sul	territorio	
• ascolto	 e	 scambio	 rivolto	 a	 tutte	 le	 donne	per	 affrontare	 i	 problemi	 legato	 al	 progetto	 di	 vita	 di	

migrazione,	di	donna.	
• Accoglienza	di	denunce	di	casi	di	discriminazione	razziale	o	di	genere	
• collegamento	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	domestico	e	lavoro	di	cura	

	
Gli	operatori	sono	educatori	nel	99%	con	esperienza	di	migrazione	nel	proprio	percorso	di	vita.	
Allo	sportello	è	presente	un’Operatrice	Sud	americana,	un	operatore	albanese	un’operatrice	marocchina.	
	

Bisogni	rilevati	e	criticità		
	
Allo	sportello	fino	all’estate	2019	la	richiesta	principale	è	stata	l’informazione	sulla	richiesta	di	permesso	di	
soggiorno	per	genitori	di	minori	stranieri	(Articolo	31).	La	richiesta	costante	è	il	supporto	alla	ricerca	di	
lavoro.	Nosotras	è	partner	del	progetto	Pronto	Badante	della	Regione	Toscana	e	svolge	un	lavoro	di	
incontro	tra	domanda	delle	famiglie	e	badanti.		
Al	momento	lo	sportello	riscontra	un	peggioramento	rispetto	al	tema	delle	discriminazioni	e	molestie	sul	
lavoro:	è	in	aumento	la	possibilità	per	le	badanti	di	essere	esposte	a	discriminazione	e	molestie	
		
Il	principale	problema	intercettato	allo	sportello	è	l’alloggio:	è	difficilissimo	trovare	un	appartamento	in	
affitto,	soprattutto	per	le	famiglie	numerose	e	per	chi	ha	un	lavoro	precario.	Per	l’inserimento	lavorativo	c’è	

																																																								
6	Non	sono	disponibili	i	dati	relativi	all’area	di	provenienza	degli	utenti		
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la	possibilità	di	accedere	a	fondi	per	percorsi	di	supporto,	per	il	sostegno	abitativo	questa	possibilità	è	più	
carente.	
Casa	SPA	ha	migliorato	il	servizio	inserendo	nella	propria	offerta	attività	di	gestione	sociale,	ma	chi	è	fuori	
del	sistema	delle	case	popolari	è	in	difficoltà.	
Le	donne	sono	maggiormente	in	difficoltà	nel	trovare	un	alloggio:	hanno	lavori	meno	pagati,	più	precari	
(pulizie,	cura	delle	persona),	hanno	spesso	i	figli	a	carico	e	i	percorsi	di	autonomia	si	bloccano.	
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	
A	fronte	di	un	numero	totale	di	utenti	nel	2019	pari	a	380	la	componente	di	cittadini	di	paesi	terzi	
rappresenta	l’88%.	Gli	utenti	stranieri	sono	in	prevalenza	donne	(79%)	e	il	21%	uomini.		
	
	
Grafico	10	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	Nosotras	in	percentuale	
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Accoglienza	di	bassa	soglia	e	interventi	emergenziali	per	bisogni	essenziali	

	
Centro	diurno	“La	Fenice”		
		
Il	Centro	diurno	polivalente	La	Fenice	accoglie	persone	senza	fissa	dimora	o	in	grave	marginalità,	di	cui	una	
metà	circa	del	totale	sono	cittadini	stranieri,	 	a	gestione	del	Coordinamento	Toscana	Marginalità	(CTM).	Il	
CTM	è	un’associazione	di	volontariato	di	secondo	livello,	a	cui	aderiscono	venti	organizzazioni	del	territorio,	
espressione	formale	del	“Tavolo	dell’inclusione	sociale	e	della	marginalità”,	sorto	agli	 inizi	degli	anni	2000	
per	 il	 sostegno	 delle	 persone	 senza	 fissa	 dimora.	 La	 struttura	 si	 avvale	 di	 mediatori	 linguistico-culturali	
forniti	 dalla	 Cooperativa	 C.A.T	 che	 sono	 presenti	 in	 determinate	 fasce	 orarie.	 Dal	 2017	 “La	 Fenice”	 è	
diventata	il	luogo	della	residenza	virtuale	nella	città	di	Firenze.		
		
	
Indirizzo	 Via	del	Leone	35		
Contatti		 L'accesso	è	diretto,	possono	accedere	al	centro	un	massimo	di	5	

persone	in	contemporanea	per	un	massimo	di	30	minuti.	
	

Telefono		 055	051	0241	
Email	 lafenicediurno@gmail.com	
Orario	
sportello	

dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9	alle	16	
Il	sabato	dalle	9	alle	12	

	
	
Servizi	offerti:	
	

• Accoglienza	di	bassa	soglia:	 interventi	emergenziali	per	bisogni	essenziali	quali	docce,	cambi	della	
biancheria,	possibilità	di	avere	un	momento	di	stacco	rispetto	alla	vita	di	strada;		

• Orientamento	e	identificazione	dei	bisogni	della	persona	di	cui	spesso	neanche	la	persona	stessa	ha	
piena	coscienza.		

• Sportello	 per	 la	 gestione	 della	 posta	 delle	 persone	 residenti	 in	 via	 Del	 Leone	 35.	 L'attività	 dello	
sportello	residenze	si	articola	in:	
• gestione	 delle	 liste	 di	 iscritti	 presso	 la	 sede	 di	 Via	 Del	 Leone	 35	 in	 stretto	 raccordo	 con	
l'ufficio	Anagrafe	e	l'ufficio	Marginalità	e	Immigrazione.	
• gestione	e	distribuzione	della	posta	ai	cittadini	senza	dimora	iscritti	in	via	Del	Leone.	
• raccordo	e	coordinamento	delle	associazioni	che	aderiscono	alla	procedura	di	acquisizione,	
permanenza	 e	 cancellazione	 della	 residenza	 anagrafica	 virtuale	 di	 cui	 alla	 delibera	 n°50/2016	 ed	
alla	DD	2045	del	4.4.2016.	
• collaborazione	 con	 i	 servizi	 sociali	 ed	 i	 servizi	 demografici	 del	 comune	 di	 Firenze	 per	 la	
gestione	 della	 procedura	 di	 cui	 alla	 delibera	 di	 giunta	 comunale	 n°50/2016	 ed	 alla	 DD	 2045	 del	
4.4.2016	e	alla	DD	6691/2016	

	

Bisogni	rilevati	
	
La	 Fenice	 è	 un	 	 servizio	 è	 a	 bassa	 soglia.	 Gli	 utenti	 sono	 esposti	 ad	 una	 serie	 di	 problematiche:	 la	
diminuzione	dell’aspettativa	di	vita	-	fino	ad	un	20-25%	rispetto	alle	persone	che	non	vivono	in	condizioni	di	
totale	esclusione	abitativa	-,	le	problematiche	di	salute,	l’analfabetismo	di	origine	e	di	ritorno,	l’irregolarità	
del	soggiorno,	l’alcolismo.		Questo	ultimo	in	particolare	appare	molto	diffuso	tra	le	persone	che	si	trovano	
in	marginalità	 grave,	 trasversale	 al	 genere	 e	 alle	 nazionalità,	 sebbene	 l’incidenza	 sia	 ancora	 più	 alta	 tra	
cittadini	sudamericani	e	provenienti	dai	paesi	dell’Est	Europa.		
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Vi	è	stata	poi	una	crescita	esponenziale	dei	problemi	di	salute	mentale,	in	particolare	tra	i	richiedenti	asilo	
arrivati	con	gli	sbarchi,	e	l’aggressività	è	una	delle	forme	più	evidenti	.	Su	questo	punto	è	segnalato	un	forte	
ritardo	 da	 parte	 dei	 servizi	 sanitari	 che	 ancora	 appaiono	 poco	 preparati	 ad	 attivare	 percorsi	 specifici	 di	
etnopsichiatria.		
La	 conflittualità	 presente	 nelle	 nostre	 società	 tra	 cittadini	 autoctoni	 e	 stranieri	 si	 ritrova	 anche	 nella	
popolazione	che	vive	nella	marginalità	grave,	tant’è	che	non	sono	 infrequenti	discorsi	di	homeless	 italiani	
che	rifiutano	un	posto	nel	centro	“La	Fenice”	per	la	presenza	di	stranieri.		
Infine,	 ci	 sono	 le	 donne	homeless	 che	 vivono	 in	 una	 situazione	di	 estrema	 vulnerabilità	 e,	 tra	 queste,	 le	
donne	 migranti	 che	 portano	 con	 sé	 anche	 il	 fallimento	 del	 progetto	 migratorio.	 A	 causa	 della	 paura	 di	
essere	 aggredite,	 infatti,	 la	 notte	 riescono	 a	 dormire	 solamente	 poche	 ore,	 con	 ripercussioni	 importanti	
sulla	salute	fisica	e	mentale.		
	
	
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	
Rispetto	al	numero	totale	degli	utenti	nel	2019	la	componente	extra	Ue	è	pari	al	49%.	Gli	utenti	stranieri	
sono	quasi	esclusivamente	uomini	(97%).		
	
Grafico	11	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Centro	diurno	La	Fenice	in	percentuale	
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Sportelli	di	orientamento	legale	
	
Sportello	di	orientamento	legale	Associazione	Progetto	Arcobaleno	
		
Dal	1986	 lo	 sportello	offre	consulenza	 legale	gratuita	a	 tutte	 le	persone,	 cittadini	 italiani	e	 stranieri,	 che,	
trovandosi	in	una	situazione	di	disagio	economico,	sociale	e/o	culturale,		non	hanno	i	mezzi	per	accedere	ad	
una	consulenza	legale.	L’idea	originaria	è	stata	di	aprire	uno	sportello	in	una	struttura	di	accoglienza	presso	
l’Associazione	Progetto	Arcobaleno.		
		
	
Indirizzo	 Via	del	Leone	9	
	 I	colloqui		con	gli	avvocati	si	svolgono	tramite	ZOOM		
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	

contatti:		
	

Telefono		 055280052	
Email	 legale@progettoarcobaleno.it		
Orario	
sportello	

In	video	il	lunedì	e	il	mercoledì	dalle	18:00	alle	19.30.	

		
Servizi	offerti	
	
	

• Orientamento	legale	e	informazioni	per	chi	si	trova	in	difficoltà	economica	e	sociale.		
	

Bisogni	rilevati	e	criticità		
	
Le	 richieste	 dei	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	 riguardano	 principalmente	 il	 supporto	 per	 le	 richieste	 di	 rilascio	 e	
rinnovo	di	permesso	di	soggiorno,	anche	a	lungo	termine,	di	ricongiungimento	familiare,	di		cittadinanza.		
Molti	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	 si	 rivolgono	 allo	 sportello	 per	 una	 facilità	 di	 fruizione	 del	 servizio	 che	 offre	
consulenza	 in	 modo	 informale	 e	 gratuita.	 L’accesso	 nel	 periodo	 pre	 Covid-19	 era	 diretto,	 suonando	 il	
campanello	dell’Associazione	in	orari	stabiliti	due	giorni	a	settimana.		
In	 alcuni	 casi	 i	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	 si	 rivolgono	 allo	 sportello	 per	 un	 bisogno	 di	 ascolto,	 in	 altri	 per	 la	
risoluzione	di	problemi	relativi	a	procedure	di	rilascio	o	permesso	di	soggiorno.		
Lo	 sportello	 esamina	 la	 problematica	 che	 la	 persona	 sottopone	 e	 fornisce	 orientamento,	indicazioni	 e	
consigli,	senza	prendere	in	carico	le	persone	con	un’assistenza	legale	in	giudizio.		
Molti	stranieri	portano	problemi	economici	e	relativi	alla	perdita	della	casa	come	lo	sfratto	per	morosità.	
Una	problematica	ricorrente	è	la	richiesta	di	residenza	nel	Comune	di	Firenze	per	i	senza	fissa	dimora:	sono	
moltissimi	italiani	e	stranieri	che	chiedono	la	residenza	fittizia	e	poi	si	rivolgono	allo	sportello	per	problemi	
relativi	alla	domanda.		
Uno	dei	nodi	principali	 inoltre	per	gli	stranieri	è	il	rapporto	con	la	Questura	e	la	Prefettura:	la	difficoltà	di	
accesso	di	trasmissione	delle	domande.		
Lo	sportello	è	stato	chiuso	per	alcuni	mesi	da	marzo	2020.		
Al	momento	dell’intervista	(dicembre	2020)	è	stato	attivato	un	collegamento	via	zoom:	negli	orari	stabiliti	si	
svolgono	colloqui	in	via	telematica.		
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	

Il	 totale	 degli	 utenti	 nell’anno	 2019	 è	 pari	 a	 274.	Di	 questi	 il	 55%	 sono	 cittadini	 di	 paesi	 terzi.	 Gli	 utenti	
stranieri	sono	per	la	maggior	parte	uomini	(88%).			
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Grafico	12	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	di	orientamento	legale	Progetto	Arcobaleno	in	percentuale	

	
	

	
Sportelli	di	orientamento	al	lavoro	
	
Servizio	Orientamento	Formazione	e	Lavoro,	Caritas	Diocesana.	
	
Il	 servizio	 di	 Orientamento	 Formazione	 e	 Lavoro	 della	 Caritas	 è	 un	 servizio	 di	 supporto	 ai	 percorsi	 di	
orientamento,	formazione	e	inserimento	lavorativo	degli	utenti	che	afferiscono	ai	servizi	e	all’accoglienza	di	
Caritas.	È	stato	creato	nel	giugno	2016.	
La	 maggior	 parte	 degli	 utenti	 sono	 uomini	 stranieri	 ospitati	 in	 CAS	 e	 SPRAR	 provenienti	 dall’Africa	
Subsahariana	e	in	piccola	parte	dall’Asia	centrale	(Pakistan,	Bangladesh)		
	

Indirizzo	 Via	dei	Pucci	2	
	 Il	 servizio	 è	 rivolto	 esclusivamente	 a	 utenti	 a	 persone	 in	 carico	 ai	

servizi		
e	alle	accoglienze	Caritas	sul	territorio,	persone	segnalate	dai	servizi		
del	territorio	all'interno	di	specifici	progetti	(finanziati	da	vari	fondi:		
FSE,	Fami,	Fondazioni	etc)	

Contatti		 Solo	 a	 seguito	 di	 segnalazione	 e	 su	 appuntamento	 ai	 seguenti	
contatti:		
	

Telefono		 055/267701	
Email	 orientamento@fondazionesolidcaritas.it	
Orario	
sportello	 	dal	lunedì	al	venerdì	con	orario	9	-	17.30	

	
Servizi	offerti:	

• Valutazione	 multidimensionale	 delle	 risorse	 e	 capacità	 dei	 singoli	 /rinforzo	 delle	
competenze	

• Percorsi	di	orientamento	al	lavoro	
• Percorsi	di	orientamento	al	reperimento	di	un	alloggio	
• Inserimenti	in	corsi	di	formazione	
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• Attivazione	di	tirocini	curriculari	ed	extracurriculari	
• Attività	di	scouting	per	le	aziende	

	
Bisogni	rilevati	e	criticità		
	
Le	 criticità	 segnalate	 sono	 in	 entrata	 l’acquisizione	 dell’italiano	 come	 lingua	 seconda	 e	 in	 uscita	 	 il	
reperimento	di	un	alloggio.		
Per	 quanto	 riguarda	 la	 prima	 problematica,	 i	 referenti	 intervistati	 riferiscono	 che	 i	 Centri	 Provinciali	 per	
l’Istruzione	degli	Adulti	(CPIA)	hanno	scarsi	posti	disponibili	e	il	corpo	docenti	non	è	del	tutto	preparato	per	
l’insegnamento	della	lingua	italiana	a	richiedenti	asilo	e	rifugiati,	un	segmento	di	popolazione	straniera	che	
richiederebbe	 competenze	 specifiche.	 Spesso	 arrivano	 nel	 sistema	 SPRAR	 persone	 che	 non	 conoscono	
sufficientemente	la	lingua	italiana	e	con	cui	è	difficile	costruire	percorsi	di	autonomia.	
La	 criticità	 maggiore	 risulta	 essere	 l’alloggio.	 Percorsi	 di	 autonomia	 e	 di	 inserimento	 socio	 lavorativo	 di	
richiedenti	 asilo	 e	 rifugiati	 si	 infrangono	 di	 fronte	 all’impossibilità	 di	 trovare	 un’abitazione	 in	 affitto.	 La	
componente	straniera	della	popolazione	è	investita	con	maggior	gravità	dalla	difficoltà	del	reperimento	di	
un	 alloggio	 sul	mercato	 immobiliare,	 sia	 per	 le	 fragilità	 socio-economiche	 riconducibili	 alla	 condizione	 di	
migrante,	 sia	 per	 le	 discriminazioni	 e	 i	 pregiudizi	 che	 questa	 categoria	 di	 persone	 subisce	 con	maggiore	
frequenza	rispetto	al	passato.		
	
Caratteristiche	degli	utenti		
	
Il	 totale	 persone	 prese	 in	 carico	 nel	 2019	 è	 pari	 a	 339.	Di	 questi	 il	 76,7%	 sono	 utenti	 extra	UE	 (Africa	 il	
59,8%,	Asia	4,7%,	America	Latina	3,6%).	Quasi	il	60%	delle	persone	con	le	quali	è	stato	avviato	un	percorso,	
ha	34	anni	o	meno.	Mettendo	a	paragone	le	percentuali	per	fasce	d’età	e	le	percentuali	per	area	geografica	
di	provenienza,	emerge	che	il	76%	di	queste	persone	con	meno	di	34	anni		proviene	da	Paesi	africani.	
Il	72%	inoltre	di	questa	fascia	è	stato	 inviato	al	Servizio	Orientamento	Formazione	e	Lavoro	dai	CAS	e	dai	
SIPROIMI.	
Il	 58%	di	 tutti	 i	 beneficiari	 del	 servizio	 con	35	o	più	anni	 è,	 invece,	 composto	da	 cittadini	 europei	 (Italia,	
Romania).	
	
	
Grafico	13	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	di	orientamento	al	lavoro	Caritas	in	percentuale	
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Sportelli	di	orientamento	per	detenuti	e	ex	detenuti	
	
Centro	di	Informazione	Ascolto	e	Orientamento		C.I.A.O	

L’associazione	 C.I.A.O	 nasce	 negli	 anni	 ’90	 a	 seguito	 alla	 riforma	 carceraria	 che	 amplia	 la	 possibilità	 di	
utilizzare	 le	 misure	 alternative.	 È	 un	 centro	 di	 ascolto,	 informazione	 e	 orientamento,	 nonché	 di	
accompagnamento	della	persona	in	esecuzione	penale	e/o	subito	dopo	aver	scontato	la	pena.	
	

Indirizzo	 Via	delle	Ruote,	39	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		

	
Telefono		 055	4630876	
Email	 associazioneciao@gmail.com	
	
		
Servizi	offerti:	
	

• Sportello	 di	 orientamento	 sociale	 e	 lavorativo	 per	 persone	 detenute,	 in	 misura	 alternativa	 al	
carcere	 ed	 ex	 detenute,	 prendendo	 in	 considerazione	 non	 solamente	 le	 problematiche	 relative	
all’esecuzione	della	pena	ma	anche	quelle	familiari,	di	salute,	di	dipendenza	

• Analisi	della	persona,	delle	sue	reti	e	risorse,	nonché	delle	risorse	territoriali	
• Presa	in	carico	con	accompagnamento	ai	servizi	ed	istituzioni	del	territorio	

	
Bisogni	rilevati	e	criticità		

Il	bisogno	in	aumento	è	un	accompagnamento	e	presa	in	carico,	una	tutela	legale	per	extracomunitari	che	
hanno	bisogno	di	rinnovare	il	permesso	di	soggiorno.	La	presa	in	carico	è	da	intendersi	anche	come	un	vero	
e	 proprio	 accompagnamento	 fisico	 delle	 persone	 sul	 territorio,	 non	 solo	 un	 orientamento	 ai	 servizi,	 in	
quanto	 le	 persone	 spesso	 non	 hanno	 padronanza	 della	 lingua.	 C’è	 una	 forte	 confusione	 nell’utenza	 dal	
punto	di	vista	degli	sportelli	istituzionali	che	offrono	servizi.	
Una	delle	criticità	rilevate	riguarda	 inoltre	 la	residenza	anagrafica.	 In	passato	dare	 la	residenza	anagrafica	
era	considerato	un	passaggio	obbligato	da	tutti	i	referenti	istituzionali	e	non.	Oggi	secondo	gli	intervistati	il	
percorso	è	diventato	difficilissimo	e	le	liste	di	attesa	sono	molte	lunghe.	La	residenza	è	diventata	il	sine	qua	
non	per	accedere	a	qualsiasi	misura	di	supporto.	L’anagrafe	è	oggi	la	“torre	di	sbarramento	delle	richieste”.	
Si	 creano	 situazioni	 di	 “empasse	 circolare”:	 ad	 esempio	 il	 rinnovo	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 chiede	 il	
certificato	di	attesa	di	disoccupazione,	il	Centro	per	l’Impiego	chiede	la	residenza,	l’anagrafe	non	rilascia		la	
residenza	se	non	c’è	il	permesso	di	soggiorno.	
	
Caratteristiche	degli	utenti	
	
Grafico	14	Area	di	Provenienza	degli	utenti	Sportello	per	detenuti	e	ex	detenuti	C.I.A.O.	in		percentuale	
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5. I	Servizi	di	educazione	alla	multiculturalità	
	

In	un	mondo	di	oggi	globalizzato	parlare	di	cultura	significa	di	per	sé	includere	la	dimensione	interculturale,	
come	rilevato	dalla	Direttrice	dalla	principale	biblioteca	comunale	cittadina	 (Le	Oblate)	nell’intervista	che	
abbiamo	svolto	per	il	progetto	Eulim.		
Nella	vastissima	offerta	di	attività	culturali	 che	presenta	 la	città	di	Firenze,	come	accennato	 in	premessa,	
abbiamo	voluto	approfondire	 il	 ruolo	 che	 il	Comune	di	 Firenze	 svolge	nell’organizzare	 interventi	 culturali	
con	 obiettivi	 specifici	 d’integrazione,	 antidiscriminazione	 e	 tutela	 dei	 diritti	 attraverso	 le	 biblioteche	
cittadine.	Questa	scelta	di	 selezione	è	stata	orientata	anche	dal	 crescente	peso	che	hanno	 le	biblioteche	
all’interno	della	rete	di	luoghi	-	punti	di	riferimento	per	i	cittadini	stranieri	che	abitano	in	città.		
Le	 biblioteche	 del	 Comune	 di	 Firenze	 svolgono	 sempre	 più	 una	 funzione	 sociale,	 diventando	 punto	 di	
riferimento	informativo	e	di	orientamento	sul	territorio,	soprattutto	per	una	certa	fascia	della	popolazione	
straniera	che	a	causa	di	barriere	linguistiche,	informative	e	sociali,	meno	conoscono	i	servizi	del	territorio.	
Le	 biblioteche,	 inoltre,	 assolvono	 un	 altro	 importante	 compito,	 ovvero	 andare	 incontro	 al	 bisogno	
relazionale	 di	 molti	 stranieri,	 in	 particolare	 le	 componenti	 che	 più	 soffrono	 la	 precarietà	 economica	 e	
sociale.		
A	 livello	 di	 patrimonio	 librario,	 nel	 2018-2019,	 a	 partire	 da	 uno	 studio	 sulla	 composizione	 straniera	 dei	
diversi	 quartieri,	 tutte	 le	 biblioteche	 fiorentine	 hanno	 acquistato	materiali	 in	 lingue	 veicolari	 o	 in	 lingue	
altre.		
In	 particolare	 si	 è	 optato	 di	 approfondire	 	 la	 funzione	 di	 promozione	 dell’integrazione	 dei	 cittadini	
provenienti	da	paesi	terzi	di	tre	biblioteche	cittadine:	la	Biblioteca	delle	Oblate,	la	biblioteca	Pietro	Thouar	
e	la	BiblioteCa	Nova.	
	
Si	possono	identificare	nelle	tre	biblioteche	considerate:			
	

• Servizi	specifici	rivolti	ai	cittadini	stranieri,	che	vanno	incontro	ai	loro	bisogni	in	quanto	stranieri.	
• Attività	 culturali	 con	 carattere	 interculturale	 prevalente	 rivolte	 a	 tutti	 che	 hanno	 lo	 scopo	 di	

mettere	in	relazione	le	varie	culture.		
	
Biblioteca	delle	Oblate		

	
Indirizzo	 Via	dell’Oriuolo,	24	

	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		
Telefono		 	055	2616523	
Email	 bibliotecadelleoblate@comune.fi	

	
	
La	biblioteca	delle	Oblate	è	la	più	estesa	biblioteca	cittadina,	collocata	nel	centro	storico	a	pochi	passi	dal	
Duomo.	 	 L’intera	 biblioteca	 è	 pensata	 come	 interculturale.	 Offre,	 come	 le	 altre	 biblioteche	 fiorentine,	
servizi	specifici	per	stranieri:	sezioni	di	libri	per	adulti	e	bambini	nelle	lingue	straniere	più	diffuse	a	Firenze	e	
rivolte	 agli	 stranieri	 per	 imparare	 la	 lingua	 italiana.	 Sono	 presenti	 inoltre	 libri	 di	 letteratura	 in	 italiano	
semplificato.	Queste	sezioni	sono	state	pensate	perché	le	biblioteche	siano	luoghi	dove	anche	gli	stranieri	
possano	trovare	materiale	informativo	utile.		
La	biblioteca	offre	inoltre	materiale	documentario	e	servizi	per	tutti	(corsi	di	alfabetizzazione	informatica	e	
internet	point),	molto	frequentati	da	stranieri.		
Sono	presenti	progetti	specifichi	come	progetto	TransAfrica:	un	ciclo	dedicato	all'Africa,	che	tratta	il	tema	
delle	guerre	presenti	sul	territorio	africano	a	cura	dell’Associazione	TransAfrica.	
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Biblioteca	Pietro	Thouar	
	
Indirizzo	 Piazza	Torquato	Tasso	3	

	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		
Telefono		 	055	2398740	
Email	 bibliotecathouar@comune.fi.it	
	
La	 biblioteca	 Pietro	 Thouar	 si	 trova	 nel	 quartiere	 dell’Oltrarno,	 in	 una	 piazza	 con	 forte	 frequentazione	
multiculturale.		
A	 dimostrazione	 del	 ruolo	 non	 solo	 strettamente	 ”culturale”	 delle	 biblioteche	 ma	 anche	 fortemente	
informativo	e	di	orientamento,	 la	 referente	della	biblioteca	Pietro	Thouar	afferma	che	“il	50%	del	 lavoro	
degli	addetti	consiste	proprio	nel	fornire	informazioni	sui	servizi	presenti	sul	territorio”,	complice	anche	la	
vicinanza	 spaziale	 alla	 sede	 dell’Albergo	 Popolare,	 una	 struttura	 di	 accoglienza	 dove	 alloggiano	 molti	
stranieri.		
Tra	 i	 servizi	 specifici	 rivolti	 a	 stranieri	 	 segnaliamo	 il	 progetto	 Bibliomondo	 che	 propone	 attività	 di	
formazione	di	lingua	italiana	per	cittadini	stranieri	e	attività	di	supporto	scolastico	per	la	scuola	primaria	e	
secondaria	di	primo	grado	rivolta	a	tutti.		
Il	progetto	organizza	corsi	di	 italiano	principiante,	intermedio	e	avanzato	ogni	anno	per	circa	50	iscritti.	Si	
tratta	di	quasi	tutte	persone	non	iscritte	alla	biblioteca	che	si	avvicinano	espressamente	per	frequentare	il	
corso.	I	partecipanti	sono	soprattutto	cittadini	proveniente	da	paesi	terzi,	ma	negli	ultimi	anni	è	in	crescita	
la	componente	dei	cittadini	comunitari	(spagnoli,	francesi,	tedeschi).	
	
E’	attivo		da	settembre	2019	il	progetto	Parole	in	prestito,	un	progetto	dedicato	alle	famiglie	con	bambini	
da	0	a	10	anni	di	lingua	non	italiana,	con	attività	diversificate	per	il	gruppo	di	genitori	con	bambini	0-5	anni	
e	 6-10	 anni.	 Si	 tratta	 di	 uno	 spazio	 aperto	 dove	 poter	 praticare	 la	 propria	 lingua	 madre	 e	 l’italiano	
attraverso	attività	divertenti	(traduzione	creativa,	giochi	di	ruolo,	laboratori	a	partire	dai	silent	book,	letture	
ad	 alta	 voce,	 racconto	delle	 fiabe	 tradizionali	 e	 consigli	 di	 lettura	 per	 i	 genitori)	 e	 attraverso	 la	 scoperta	
della	sezione	di	libri	in	lingua	originale	della	biblioteca.	
Per	il	gruppo	dei	piccoli	le	letture	sono	sia	italiano	che	in	lingua	per	far	conoscere	ai	genitori	libri	adatti	ad	
essere	letti	a	casa	con	lo	scopo	di	promuovere	la	lettura	in	famiglia.	
Per	 il	 gruppo	dei	più	 grandi	 sono	proposte	 sia	 letture	nelle	 lingue	più	 svariate	 che	attività	 strutturate	 su	
temi	Interculturali	.	
Lo	scopo	è	sollecitare	un	bisogno	che	non	è	primario	per	 la	 famiglia	 straniera	e	quindi	 intercettiare	 	una	
fascia	più	alta,	dal	punto	di	vista	socioeconomico	e	culturale		
Nella	biblioteca	è	inoltre	presente	un	servizio	di	ricerca	lavoro,	una	postazione	internet	gratuito,	un	punto	
di	allattamento.		
		
	
	BiblioteCa	Nova	

	
Indirizzo		 Via	Chiusi	¾	

	
Contatti		 Solo	su	appuntamento	da	prendersi	attraverso	i	seguenti	contatti:		

	
Telefono		 055710834	
Email	 bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it	
	
Alla	biblioteCaNova		la	maggior	parte	degli	utenti	è	di	origine	extraeuropea	(58,5%	nel	2018),	in	prevalenza	
dall’America	del	Sud,	dal	Magreb	e	dall’Africa	Sub-sahariana		
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Il	 prorgetto	 Bibliomondo,	 nato	 nel	 2011	 a	 BiblioteCaNova	 e	 in	 seguito	 introdotto	 anche	 alla	 Biblioteca	
Pietro	 Thouar,	 si	 propone	 come	 esempio	 di	 cittadinanza	 consapevole	 dove	 l’istituzione	 pubblica	 è	
riconosciuta	 come	 luogo	 di	 accoglienza	 e	 sviluppo.	 Il	 progetto	 	 Bibliomondo	 favorisce	 l’interscambio	 fra	
idee	e	persone	di	diversa	nazionalità,	genere,	età	e	religione	in	biblioteca.	
Nel	quadro	dei	percorsi	dedicati	 all’intercultura	è	da	 segnalare	 la	 collaborazione	con	LiMo	–	 Linguaggi	 in	
Movimento	 –	 che	 condivide	 con	 BiblioteCaNova	 il	 progetto	 ULP!	 che,	 attraverso	 laboratori	 in	 lingua	 e	
incontri	 con	 esperti,	 sostiene	 nella	 pratica	 la	diffusione	 delle	lingue	 più	presenti	 nella	 nostra	 città,	 il	
riconoscimento	del	 valore	della	pluralità	e	 il	mantenimento	delle	lingue	d’origine,	 a	 partire	 dai	 bambini	 e	
dalle	 famiglie.	 I	 laboratori	 sono	 in	 lingua	 originale	 e	 destinati	 a	 bambini	 di	 età	 3-6	 anni;	 gli	 incontri	 con	
esperti,	destinati	a	genitori	e	insegnanti,	vertono	su	come	sostenere	il	bilinguismo	a	casa	e	a	scuola.	
	
Sono	presenti	inoltre	in	biblioteca:		
	

• corsi	di	italiano	L2	gratuiti	(due		volte	a	settimana	da	ottobre	a	maggio	con	classi	differenziate	per	
livello	linguistico)	svolti	da	volontari	e	frequentati	annualmente	da	circa	200	persone	di	origine	
straniera		

• visite	guidate	gratuite	in	città	(musei	civici,	punti	di	interesse	e	ai	servizi	della	biblioteca)		
• corsi	 di	 lingue	 straniere	 (arabo,	 spagnolo)	 per	 adulti	 da	 ottobre	 a	 giugno	 (base,	 intermedio	 e	

avanzato)	con	un'insegnante	di	lingua	madre	spagnola.	
• Il	progetto	“Salta	 l’ostacolo…	 leggi	 in	biblioteca”	 rivolto	a	 ragazzi	 stranieri	delle	scuole	primarie	e	

secondarie	di	primo	grado	a	rischio	abbandono	scolastico.		Attraverso	la	(ri)motivazione	dell’alunno	
si	sostiene	il	livello	di	conoscenza	della	lingua	italiana			

• progetti	 nel	 carcere	 di	 Sollicciano	 (con	 l’associazione	 “Intessere”)	 e	 Gozzini	 (con	 la	 cooperativa	
“Bambini	senza	sbarre”)	mirato	al	rafforzamento	della	biblioteca	esistente	attraverso	l’aumento	del	
patrimonio,	ad	esempio	di	scaffali	L2	costruiti	appositamente	per	 la	popolazione	carceraria	da	un	
lato,	e	il	sostegno	alla	genitorialità	tramite,	ad	esempio,	l’uso	di	silent	book	dall’altro.	
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6. I	bisogni	intercettati	e	l’anno	della	pandemia	Covid-19	
	
L’anno	della	pandemia	ha	 rappresentato	una	 sfida	per	 i	 servizi	 cittadini	 sia	 in	 termini	di	 riorganizzazione	
delle	 attività,	 in	 base	 alle	misure	 di	 prevenzione,	 sia	 in	 termini	 di	 ascolto	 di	 nuovi	 bisogni	 degli	 utenti.	 I	
servizi	d’informazione	e	di	orientamento	presentati	nel	presente	report	hanno	tutti	mantenuto	 le	attività	
anche	durante	il	periodo	della	pandemia,	pur	modificando	le	modalità	di	accesso	e	di	erogazione	dei	servizi:	
in	 tutti	 i	casi	di	accesso	diretto	 il	 servizio	è	stato	trasformato	 in	colloqui	su	appuntamento.	Unico	caso	di	
sportello	 che	 ha	 conservato	 l’accesso	 diretto	 è	 il	 centro	 a	 bassa	 soglia	 “la	 Fenice”,	 che	 ha	 introdotto	
limitazioni	 all’ingresso	degli	 utenti	 (nel	 numero	e	di	 tempo	da	 trascorrere	all’interno	del	 servizio).	 	 In	un	
caso	(sportello	legale	Progetto	Arcobaleno)	il	servizio	è	erogato	esclusivamente	con	modalità	online.			
	
Pur	 avendo	 fotografato	 le	 attività	 degli	 sportelli	 nel	 momento	 pre	 emergenza	 Covid-19	 a	 gennaio	 2020	
abbiamo	ritenuto	utile	effettuare	un	aggiornamento	non	solo	 sulle	modalità	di	erogazione	dei	 servizi	ma	
anche	sulle	richieste	intercettate:	gli	sportelli	censiti	rappresentano	delle	antenne	sensibili	ai	bisogni	della	
popolazione	di	cittadini	di	paesi	terzi	nell’area	fiorentina	e	sulle	loro	trasformazioni	nel	tempo.			
Riportiamo	 le	 principali	 aree	 tematiche	 rilevate	 dalle	 interviste	 con	 i	 referenti	 degli	 sportelli	 rispetto	 ai	
cambiamenti	dei	bisogni	degli	utenti	dopo	l’inizio	della	pandemia.		
	
1. Sostegno	economico	per	bisogni	primari		

	
I	referenti	degli	sportelli	di	ascolto	che	forniscono	anche	aiuto	per	i	bisogni	di	base	hanno	segnalato	un	
aumento	da	Marzo	2020	delle	richieste	di	pacchi	alimentari	da	parte	di	cittadini	italiani	ma	soprattutto	
di	stranieri.		Come	segnala	la	referente	dello	sportello	di	ascolto	della	Caritas	diocesana	di	Firenze:		
	
Non	 si	 tratta	 solo	di	 vecchie	 conoscenze	ma,	al	 contrario,	di	 una	 fetta	di	 popolazione	 sconosciuta	agli	
operatori	che	prima	della	crisi	sanitaria	non	si	era	mai	rivolta	ai	centri	di	ascolto	diocesani	e	territoriali.	
La	richiesta	di	pacchi	viveri	è	talmente	alta	che	gli	operatori	rischiano	di	non	riuscire	a	soddisfarla.	Questi	
“nuovi	 poveri”	 -	 che	 in	 alcuni	mesi	 hanno	 rappresentato	 anche	 l’80%	 degli	 utenti	 del	 Centro	 ascolto	-	
appaiono	 più	 spaesati,	 smarriti	 e	 carenti	 di	 informazioni	 rispetto	 agli	 utenti	 “storici”.	 Questi	 ultimi,	
infatti,	trovandosi	da	più	tempo	in	una	situazione	di	bisogno,	sanno	maggiormente	come	muoversi	per	
reperire	aiuti	e	sostegni	sul	territorio.		

[referente	sportello	di	ascolto	della	Caritas	diocesana]	
	
Gli	 operatori	 del	 Centro	 polivalente	Metropolis	 segnalano	 che	 l’afflusso	 dell’utenza	 da	marzo	 2020	 è	
triplicato	 e	 per	 la	 maggior	 parte	 si	 tratta	 di	 persone	 straniere.	 Il	 bisogno	 primario	 è	 il	 sostegno	
economico	per	 i	 bisogni	 di	 base,	 come	fare	 la	 spesa.	 	 Il	 Centro	eroga	anche	aiuti	 economici,	 inviando	
contemporaneamente	 la	 segnalazione	agli	assistenti	 sociali	 del	 Comune	 di	 Firenze.	 Allo	 sportello	sono	
aumentati	nell’ultimo	anno	 inoltre	gli	utenti	di	nazionalità	 indiana	e	peruviana,	provenienti	da	zone	di	
Firenze	diverse	dalla	Piagge,	dove	si	trova	in	Centro.			
Anche	dallo	sportello	donna	di	Nosotras	è	segnalato	un	aumento	di	richieste	del	banco	alimentare.		
	
L’aumento	 degli	 accesi	 e	 le	 nuove	 povertà	 è	 anche	 al	 centro	 dell’interessante	 Rapporto	 Caritas	
“Un’estate	 anomala,	 le	 nuove	 sfide	 e	 la	 risposta	 attenta	 ai	 bisogni”7.	 I	 dati	 raccolti	 dalla	 Caritas	
diocesana	 di	 Firenze	 relativi	 alle	 problematiche	 presentate	 ai	 centri	 di	 ascolto	 riportano	 una	 crescita	
generalizzata	 della	 quota	 di	 coloro	 che	 denunciano	 la	 disponibilità	 di	 un	 reddito	 insufficiente	 per	 far	
fronte	alle	normali	esigenze	(passando	dal	46,2%	del	2019	al	56,2%	del	2020).	L’incremento	interessa	sia	
la	 componente	 straniera	 sia	 quella	 italiana.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 genere,	 l’incremento	 interessa	
maggiormente	le	donne	tra	le	quali	questa	tipologia	di	bisogno	arriva	a	superare	il	60%.		
Nel	loro	insieme	i	dati	presentati	dal	rapporto	mostrano	un	aumento	delle	presenze	nei	mesi	estivi	del	
2020,	 la	 prima	 estate	 dopo	 la	 pandemia,	 	 sia	 per	 la	 componente	 straniera	 sia	 per	 	 quella	 italiana:	 si	
denota	un	fenomeno	di	forte,	generalizzato,	impoverimento	legato	al	perdurare	degli	effetti	economici	

																																																								
7	FONTE:	Rapporto	Caritas	Diocesana	di	Firenze	“Un’estate	anomala,	le	nuove	sfide	e	la	risposta	attenta	ai	bisogni,	ottobre	2020.	
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e	 occupazionali	 dell’emergenza	 Covid-19,	 anche	 successivamente	 all’uscita	 dalla	 fase	 del	 primo	
lockdown	vero	e	proprio.	In	particolare	il	rapporto	ipotizza	che	un	peso	rilevante	sia	stato	giocato	dalla	
crisi	dei	settori	che	tradizionalmente	offrono	opportunità	di	lavoro	stagionale	particolarmente	presenti	
sul	territorio.		

	
2. Il	supporto	per	le	procedure	on	line		

	
Il	 supporto	 per	 l’invio	 di	 procedure	 on	 line,	 uno	 dei	maggiori	 bisogni	 espressi	 dall’utenza	 di	 paesi	
terzi,	è	aumentato	nell’ultimo	anno	di	pandemia	secondo	i	referenti	degli	sportelli.	Nell’ultimo	anno	è	
aumentata	 la	 domanda	 di	 supporto	 per	 accedere	 agli	 aiuti	 e	 ai	 bonus,	 sempre	 più	 da	 richiedere	
esclusivamente	in	modalità	telematica.	Non	solo	ci	si	rivolge	agli	sportelli	per	iun	aiuto	nelle	pratiche	
di	rinnovo	del	permesso	di	soggiorno	ma	anche,	ad	esempio,	per	poter	inviare	le	richieste	dei	buoni	
spesa	 per	 l’emergenza	 Covid-19	 del	 Comune	 di	 Firenze.	 Per	 far	 fronte	 ai	 bisogni	 di	 base	 di	
sostentamento	 si	 ricorre	 sempre	 di	 più	 a	 questo	 tipo	 di	 aiuti,	 per	 i	 quali	 è	 necessario	 seguire	 una	
procedura	on	line:	le	persone	hanno	sempre	più	bisogno	di	strutture	intermedie	che	li	accompagnino	
nella	presentazione	corretta	delle	pratiche.		
	

3. Il	supporto	per	la	ricerca	di	lavoro.		

Per	 la	 presenza	 sul	 territorio	 di	 stranieri	 non	 regolari,	 che	 lavorano	 senza	 contratto	 e	 permesso	di	
soggiorno	 -	 segnalata	 in	 particolare	 dallo	 sportello	 immigrati	 CGIL	 -	 l’anno	 della	 pandemia	 ha	
significato	la	perdita	del	posto	di	lavoro	per	molti	cittadini	di	paesi	terzi.	Secondo	l’osservatorio	degli	
sportelli	 è	 aumentata	 nell’ultimo	 anno	 la	 richiesta	 di	 orientamento	 al	 lavoro		 e	 alla	 formazione.	 In	
particolare	l’aumento	di	questo	tipo	di	richiesta	è	stata	rilevata	dallo	Sportello	Nosotras	e	dal	Centro	
Metropolis.	Lo	sportello	Metropolis	ha	attivato	uno	sportello	specifico	di	ricerca	di	lavoro,	proprio	per	
l’aumento	del	bisogno	di	rientrare	nel	mercato	del	lavoro	da	parte	di	molti		stranieri	che	lavoravano	a	
nero	e	che	hanno	perso	il	lavoro	nel	periodo	delle	restrizioni	dovute	al	Covid-19.		

4. L’emergenza	alloggiativa	a	Firenze	
	
Una	 delle	 criticità	 rilevate	 già	 prima	 della	 pandemia	 era	 l’emergenza	 alloggiativa	 sul	 territorio	
fiorentino.	Con	l’emergenza	sanitaria	i	referenti	degli	sportelli	rilevano	un	acuirsi	del	problema.	
Se	già	a	Firenze	Il	principale	problema	intercettato	dagli	sportelli	era	l’alloggio,	il	trovare	un	casa.		“In	
questa	città	di	fame	non	si	muore,	un	tetto	è	sempre	più	difficile”	(Referente	Sportello	Nosotras)	 la	
situazione	è	diventata	ancora	più	critica	dopo	la	pandemia.		
L’osservatorio	dello	sportello	Help	Center	rileva	un	aumento	di	persone	che	hanno	perso	il	lavoro	a	
causa	 della	 pandemia	 e	 conseguentemente	 anche	 un	 alloggio	 che	 non	 riescono	 più	 a	 sostenere	
economicamente	e	ricorrono	allo	sportello	per		cercare	un	posto	dove	dormire.			
Anche	lo	sportello	di	orientamento	legale	del	Progetto	Arcobaleno	segnala	che	nell’ultimo	anno	sono	
moltissimi	 i	 cittadini	 italiani	 e	 stranieri	 che	 si	 sono	 rivolti	 allo	 sportello	 per	problemi	 di	 morosità,	
sfratti	e	esecuzioni.		

	
	
5. Nel	 periodo	 della	 pandemia	 le	 operatrici	 dell’Help	 center	 hanno	 rilevato	 un	 cambiamento	 nell’	

afflusso	 dell’utenza,	 in	 particolare	 degli	utenti	 di	 nazionalità	 peruviana,	 che	 sono	molto	 diminuiti	
dopo	la	pandemia.	La	criticità	nelle	persone	che	provengono	dal	Sud	America	riguarda	in	particolare	
la	 violenza	 di	 genere	 e	 le	 dinamiche	malavitose	 delle	 famiglie.	 	 Lo	 sportello,	fino	 a	marzo	 2020	 ad	
accesso	 libero,	riceve	attualmente	 su	appuntamento.		Questo	 cambiamento	ha	portato,	 secondo	 le	
opratrici,	 ad	 un	 minore	 afflusso	 di	 alcuni	 alcuni		 utenti	 che	 erano	 particolarmente	 facilitati	 dall’	
accesso	 immediato	 e	 dalla	 bassa	 soglia	 del	 servizio.		
	

	
7. Buone	pratiche	e	aree	di	miglioramento	dell’offerta	di	servizi	informativi	e	di	orientamento	nel	territorio	

del	Comune	di	Firenze	
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L’offerta	 dei	 servizi	 nell’area	 fiorentina	 presenta	 alcune	 sperimentazioni	 che	 si	 configurano	 come	 buone	
pratiche	per	la	risposta	ai	bisogni	dei	cittadini	provenienti	da	paesi	terzi.	In	particolare:		

1. La	 sperimentazione	 del	servizio	 di	 empowerment	 digitale	 Side	 by	 side	 allo	 Sportello	
Immigrazione.		 Il	 servizio	 favorendo	 lo	sviluppo	di	competenze	digitali	 in	autonomia		da	parte	dei	
cittadini	 di	 paesi	 terzi	 si	 configura	 con	 un	 esempio	 di	 incontro	 efficace	 fra	 esigenze	 dei	 cittadini	
stranieri	e	il	sistema	dei	servizi.	Il	servizio	vuole	rispondere	a	una	delle	principali	esigenze	raccolte:	
il	 supporto	 alle	 pratiche	 on	 line,	 con	 una	 modalità	 di	 accompagnamento	 che	 promuove	 l’invio	
indipendente	 di	 pratiche.	 In	 questo	 senso	 sostiene	 l’autonomia	 del	 processo	 d’inclusione	 di	
cittadini	di	paesi	terzi	e	in	generale	l’empowerment	della	persone.	

	
2. L’integrazione	fra	pubblico	e	privato	nel	modello	dello	sportello	Help	Center.	L’Help	Center	è	stato	

ideato	come	servizio	di	bassa	soglia	per	favorire	l’accessibilità	per	gli	utenti	con	marginalità	sociale,	
in	 particolare	 i	 senza	 fissa	 dimora.		Molti	 cittadini	 stranieri	 anche	 in	 assenza	di	 condizioni	 di	 alta	
marginalità	 e	 con	 residenza	 nel	 comune	 di	 Firenze	 si	 rivolgono	 comunque	 a	 questo	 punto	 di	
accesso	 che	 sembra	 dare	 risposta	 ai	 loro	 bisogni	 di	 ascolto.		 Si	 tratta	 di	 un	 modello	 in	 cui	 la		
presenza	 del	 servizio	 sociale	 istituzionale	 è	 integrato	 con	 un	 servizio	 a	 bassa	 soglia	 gestito	
dall’associazionismo	locale.	La	bassa	soglia	di	accesso	che	facilità	i	cittadini	di	paesi	terzi	è	unita	alla	
possibilità	 di	 contatto	 con	 gli	 assistenti	 sociali	 comunali.	 Si	 abbattono	 in	 questo	 caso	 le	 possibili	
barriere	di	accesso	al	welfare	locale,	in	quanto	il	primo	contatto	è	gestito	come	un	servizio	a	bassa	
soglia.	 Inoltre	 uno	 degli	 elementi	 di	 qualità	 del	 servizio	 è	 proprio	 l’integrazione	 fra	 operatori	 del	
servizio	pubblico	e	del	privato	 sociale	 con	 la	presenza	di	una	comunità	professionale	di	operatori	
diversi.		

Questo	 presidio	 da	 parte	 del	 servizio	 sociale	 garantisce	 una	 possibilità	 di	 accesso	 per	 gli	 utenti	
della	 marginalità	 e	 questo	 è	 uno	 strumento	 molto	 potente	 perché	 sono	 persone	 che	 non	
avrebbero	 generalmente	 diffidenza	 o	 sfiducia	 o	 comunque	 è	 più	 difficile	 per	 loro	 accedere	 al	
sistema	tradizionale	dei	 servizi.	E’	un	servizio	che	punta	a	essere	 il	più	possibile	di	bassa	soglia,	
pur	essendo	istituzionale.		

[Assistente	sociale	Help	center]	
	

3. Il	Progetto	MigrAction	
	

Il	 progetto	 promosso	 dal	 Comune	 di	 Firenze	 in	 collaborazione	 con	 la	 cooperativa	 sociale	 C.A.T.		
mira	 a	 intercettare	 i	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	 più	 a	 rischio	 di	 esclusione	 sociale	 e	 che	 hanno	 più	
difficoltà	a	rivolgersi	ai	servizi	sul	territorio	e	 in	particolare	allo	Sportello	Immigrazione.	Organizza	
tre	sportelli	decentrati	in	tre	diversi	quartieri	(Quartieri	1,	2	e	4)	e	un’unità	di	sportello	mobile	che	
promuove	 i	 servizi	 dello	 Sportello	 Immigrazione	 presso	 i	 luoghi	 di	 aggregazione	 dei	 cittadini	
stranieri	sul	territorio.		
Negli	 sportelli	 decentrati	 un	operatore	dello	 Sportello	 Immigrazione	 riceve	 cittadini	 di	 paesi	 terzi	
dedicando	un’ora	ad	ogni	caso	specifico.	Si	privilegia	quindi	il	tempo	dell’ascolto	delle	persone	con	
più	difficoltà	nell’accesso	ai	servizi.		
Gli	 sportelli	 rispondono	 anche	 a	 un	 bisogno	 di	 integrazione	 fra	 lo	 sportello	 Immigrati	 e	 i	 servizi	
sociali	 territoriali,	 attraverso	 uno	 sportello	 virtuale	 dedicato	 agli	 assistenti	 sociali	 che	 sentono	
bisogno	di	un	confronto	con	 l’operatore	su	tematiche	relative	a	casi	 specifici	di	cittadini	di	 	paesi	
terzi.	Sono	previsti	anche	incontri	a	tre	(operatore	MigrAction,	assistente	sociale	e	utente)	in	modo	
da	condividere	e	rendere	più	efficace	il	percorso	di	inclusione.		
Il	 progetto	 favorisce	 in	 questo	 modo	 anche	 la	 sensibilizzazione	 degli	 assistenti	 sociali	 sulle	
problematiche	specifiche	dei	cittadini	provenienti	da	paesi	terzi.		
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Una	 delle	 aree	 di	miglioramento	 riguarda	 la	 possibilità	 di	 una	maggiore	 condivisione	 d’informazioni	
rispetto	alle	risorse	del	territorio	-		in	termini	di	servizi	di	informazione	e	orientamento	e	di	educazione	
alla	multiculturalità		-		sia	tra	gli	operatori	del	pubblico	sia	del	privato	sociale	sia	tra	gli	utenti	stessi.		

Aumentare	la	conoscenza	reciproca	fra	settore	pubblico	(assistenti	sociali	)	e	sportelli	del	terzo	settore	
potrebbe	promuovere	una	migliore	 fruizione	dei	 servizi.	A	questo	 fine	promuovere	 un	monitoraggio	
integrato	dei	flussi	 fra	 i	diversi	sportelli	potrebbe	consentire	di	analizzare	i		cambiamenti	complessivi	
delle	richieste	e	dei	bisogni	dei	cittadini	provenienti	dai	paesi	terzi	sul	territorio	del	Comune.		Sarebbe	
utile	 in	 questo	 senso	 stimolare	 una	 raccolta	 dati	 omogenea,	 almeno	 nei	 servizi	 in	 convenzione	 del	
Comune	di	Firenze.		

	

		


