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Lo Sportello Stranieri 

Lo Sportello Stranieri nasce dalla collaborazione pluriennale tra il Centro d Ascolto della 

Parrocchia di S. Magno di Legnano e la cooperativa IINTRECCI. 

Negli anni passati Il lavoro di ascolto e di supporto, realizzato del Centro di Ascolto Caritas 

di San Magno è stato infatti affiancato dalle attività di consulenza sulle tematiche 

riguardanti la normativa e disbrigo di pratiche di rinnovo e rilascio di permessi di soggiorno, 

realizzato dallo Sportello Stranieri di Intrecci 

Ora, grazie alla proficua collaborazione con la Caritas Decanale di Legnano, e grazie al 

finanziamento dell’8 per Mille che garantisce la copertura dei costi del progetto, lo 

SPORTELLO STRANIERI  fornisce nuovamente un servizio presso la parrocchia San Magno e, 

allo stesso tempo diffonde le attività di supporto e consulenza sul disbrigo delle pratiche 

legate all’immigrazione a  tutti i centri di ascolto Caritas del Decanato di Legnano. 
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Lo sportello Stranieri prevede la realizzazione delle seguenti attività 

Attività di SPORTELLO.  

Sede                Le attività di sportello si svolgono nei locali messi a disposizione dalla 

Parrocchia San Magno dedicati al 

Centro di Ascolto Caritas. 

       P.zza San Magno, 13   Legnano 

 

Apertura     a partire da venerdì 3 marzo 2017 

venerdì mattina  

10.00  - 12,30 

Servizi offerti:            a. Informazione e orientamento specifico sulla normativa in materia di 

immigrazione 

- ingresso 

- soggiorno 

- ricongiungimento 

- lavoro 

- istruzione 

- regolarizzazione 

- cittadinanza 

b. informazione/consulenza individuale e personalizzata relativa al 

soggiorno nel nostro Paese 

- Assistenza  per l’espletamento di pratiche di rilascio/rinnovo 

dei titoli di soggiorno e di ricongiungimento familiare 

- compilazione delle pratiche di rinnovo/rilascio del permesso 

di soggiorno e ricongiungimento familiare 

- interventi di mediazione nei rapporti tra cittadini stranieri e 

Istituzioni, in particolare con Questura e Prefettura di Milano 

- prenotazione on line del test di apprendimento della lingua 

italiana di livello A2 CE per il rilascio del permesso di soggiorno 

di lungo periodo 

 

Modalità di accesso:                    

L’accesso allo sportello è gratuito e libero in orario di apertura. 

Per le pratiche  di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e ricongiungimento 

familiare che richiedono tempi più lunghi e dedicati alle situazioni individuali, è 

prevista la definizione di un appuntamento. 

 

Le attività al pubblico dello sportello stranieri 

sono dedicate ai cittadini residenti nel comune di Legnano. 

I cittadini residenti negli altri comuni in situazione di bisogno in carico ai 

centri di ascolto potranno usufruire dei servizi al pubblico se  

accompagnati dai volontari dei centri di ascolto 
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Attività di consulenza per gli operatori volontari 

dei centri di Ascolto del Decanato di Legnano. 

 

 

Le attività di consulenza sono rivolte in modo particolare ai volontari dei diversi centri di 

Ascolto Caritas presenti nel Decanato di Legnano. 

La finalità del servizio è quella di garantire un punto di riferimento ai volontari nella 

gestione spesso complessa dei casi porati dai cittadini che si presentano ai centri di 

ascolto. 

Le attività dello sportello stranieri prevedono quindi dei tempi dedicati esclusivamente 

a operatori e volontari secondo due modalità: 

 

a. Consulenza telefonica: 

venerdì mattina   (dal 3 marzo 2017) 

dalle 9.00 alle 10.00 

0331 592140 

cittadini@coopintrecci.it  

 

b. Il progetto prevede la possibilità di concordare con gli operatori un 

numero definito di incontri di consulenza/formazione sulla gestione 

delle pratiche per i singoli casi presso i singoli centri di ascolto. 

L’operatore previa programmazione degli incontri, potrà infatti 

recarsi presso i singoli centri di ascolto e fornire un supporto nella 

gestione dei singoli casi. 

 

Nel periodo 2017-18 sono previste 25 incontri /consulenze itineranti 

presso i diversi centri di ascolto. 
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