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REFERENTE
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RIFERIMENTI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
(Cfr. Leggenda)

AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI
Servizi essenziali Prima accoglienza Sportello immigrati

Descrizione del servizio e delle prestazioni erogate

Azioni di informazione, orientamento, rivolte agli utenti stranieri. Lo sportello offre informazioni in merito 
ai diritti fruibili dall’immigrato su tutto il territorio nonché sui suoi doveri, e indica i percorsi da seguire per 
la concretizzazione dei suoi bisogni.
Si impegna a creare e rafforzare i rapporti di rete tra tutte le realtà locali, sia istituzionali che del terzo 
settore, per favorire i percorsi di cittadinanza.
E’ rivolto a tutte le persone straniere e non, che abbiano necessità di informazione e orientamento sulla 
materia Immigrazione, e che necessitano di pratiche inerenti, quali, titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Modalità di ingresso e di soggiorno

 Procedure per il rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno

 Acquisizione dello stato di lungo residente

 Adempienti inerenti all'assunzione di lavoratori 

 Richiesta Nulla Osta al ricongiungimento familiare

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Orari di apertura sabato  dalla  ore  9.00  alle  ore  12.30  –sportello  PAT  presso  sede

dell’Ambito  Territoriale  Sociale  20  –  Villa  Murri  –  Comune  di  Porto



Sant’Elpidio

Al di fuori dell’orario di apertura al pubblico dello sportello immigrati, il 
servizio è svolto su appuntamento, dietro richiesta degli operatori 
interessati all’Ufficio di Staff dell’Ambito.

Riferimenti di contatto
(tel, fax, e mail) 0734/908332 

Prerequisiti di accesso /

Documentazione richiesta per 
l’accesso ai servizi

Nessuna documentazione in fase di accesso; a seguito dell’esplicitazione
del bisogno informativo, l’operatore provvederà a fornire/richiedere 
documentazione specifica. 

Costo delle prestazioni /

PROFILI PROFESSIONALI PRESENTI
Profilo/qualifica N. Risorse Orari disponibilità

Operatore Sportello 1 sabato  dalla  ore  9.00  alle  ore
12.30 –sportello PAT presso sede
dell’Ambito Territoriale Sociale 20
– Villa  Murri  – Comune di Porto
Sant’Elpidio

Al di fuori dell’orario di apertura 
al pubblico dello sportello 
immigrati, il servizio è svolto su 
appuntamento, dietro richiesta 
degli operatori interessati 
all’Ufficio di Staff dell’Ambito.



LEGGENDA TIPOLOGIA DI SERVIZIO
AMBITO TIPO DI SERVIZIO SERVIZI Flag

Alloggio

Protezione internazionale Centri/Strutture accoglienza □

Ricerca alloggio
Centri/Strutture accoglienza □
Informazione □
Supporto alla ricerca □

Sostegno Finanziario

Consulenza finanziaria □
Contributi per l'abitazione □
Finanziamenti agevolati □
Fondi di garanzia □
Iniziative specifiche □

Lavoro

Accesso al credito Servizi Generici □
Azioni di reimpiego Servizi Generici □

Creazione di impresa
Consulenza □
Formazione alla creazione di impresa □
Incentivi □

Formazione
Formazione di base □
Formazione specialistica □

Incontro domanda offerta Servizi Generici □

Iniziative nei Paesi di Origine
Formazione nei paesi di origine □
Selezione e reclutamento nei paesi di origine □

Iniziative Specifiche Servizi Generici □

Mediazione interculturale
Cerca un mediatore culturale □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Orientamento al lavoro
Servizi Generici □
Servizi Specifici □

Patronati Sportelli □
Selezione e reclutamento nei Paesi 
di origine □

Servizi alla persona

Servizi Generici □
Sportelli di incontro domanda/Offerta □
Corso italiano base □
Corso italiano intermedio □
Corso italiano avanzato □
Attività extradidattiche (eventi culturali, feste 
collettive, sport, ..)

□

Iniziative di informazione □
Interventi integrativi ai programmi □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatori culturali nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □
Corso di formazione □
Iniziative di informazione □

Minori e seconde 
generazioni

Iniziative di integrazione culturale

Altri servizi □
Attività di socializzazione □
Centri interculturali □
Consulenza/accompagnamento scolastico □
Iniziative di scambio culturale □
Iniziative specifiche □
Sostegno psico-socio pedagogico □

Iniziative specifiche □
Mediazione interculturale Cerca un mediatore culturale □

Sportelli di mediazione sul territorio □



Programma Nazionale di protezione 
MSNA

□

Servizi essenziali

Mediazione interculturale

Ambiti specifici (frontiera, campo nomadi, ..) □
Cerca un mediatore culturale □
Iniziative specifiche □
Mediatore culturale nel sistema giudiziario □
Mediatore culturale nel sistema sanitario □
Mediatore culturale nelle scuole □
Servizio di traduzione □
Sportelli di mediazione sul territorio □

Prima accoglienza
Punti di assistenza □
Sportelli Immigrazione □

Protezione internazionale
Servizi sanitari specialistici □
Sportelli informazione □

Servizi socio sanitari assistenziali

Consultori □
Mediazione familiare □
Punti di informazione □
Servizi specifici □
Sportelli di ascolto e assistenza □


