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RESOCONTO SU PRIMI 12 MESI DI ATTIVITA' DELLO SPORTELLO MIGRAZIONE

Lo Sportello Migrazione, aperto presso il Segretariato Sociale del Municipio IX in
Viale Ignazio Silone 100, attivo dal gennaio 2014, ha fornito assistenza e
informazioni su servizi per l'integrazione e l'assistenza legale a stranieri, rifugiati
e richiedenti asilo a 40 utenti.
Cinque delle 40 pratiche aperte sono state portate a termine con la soluzione dei
casi.
Lo sportello, pause estiva e natalizia a parte, ha svolto regolarmente il servizio
ogni martedì, salvo alcuni casi in cui è stato chiesto di utilizzare la struttura il
giovedì per esigenza degli utenti, dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
In sintesi, con l'assistenza fornita dallo Sportello, si è tentato di garantire diritti e
dignità a chi, pur avendo i requisiti per richiedere la protezione internazionale,
non gli viene riconosciuta alcuna forma di asilo e dunque alcun diritto e di fornire
sostegno a immigrati con problemi di natura burocratica - sanitaria - sociale..
Attraverso il lavoro dei volontari è stata fornita assistenza e sostegno a cittadini
già in possesso di regolare permesso di soggiorno.

In questi 12 mesi abbiamo:


garantito il reperimento e la traduzione di tutti i documenti che possano
supportare quanto dichiarato dal richiedente asilo in relazione all’asserito
fondato timore di persecuzione:



favorito l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed accompagnamento ai
servizi sanitari;



curato la procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta
d'asilo, status di rifugiato e protezione umanitaria, nonché per l’ottenimento
del titolo di viaggio per rifugiati e titolari di protezione umanitaria;



garantito assistenza per il disbrigo delle pratiche presso gli uffici della
Questura;



curato la procedura per il ricongiungimento familiare per i rifugiati
riconosciuti;



garantito assistenza per il conseguimento/conversione della patente di
guida;



garantito il reperimento e la conversione dei titoli di studio conseguiti nei
paesi d'origine.

In allegato schede e documentazione dei casi risolti dallo Sportello.

