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La “Guida ai servizi e ai punti informativi per i cittadini stranieri nel
Lazio” è un pratico sussidio per gli stranieri soggiornanti nel territorio
regionale per reperire informazioni e indicazioni utili a risolvere le
necessità della vita sociale e civile. La guida riporta gli indirizzi, 
i numeri di telefono, gli orari e le modalità di accesso dei servizi e dei
punti informativi pubblici presenti nei comuni delle Province del Lazio
con popolazione superiore agli 8.000 abitanti e nella città di Roma.
Presso i punti informativi e i servizi potrà essere richiesta, 
se disponibile, la presenza di un mediatore linguistico-culturale.
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DEMANDEZ LE GUIDE DANS VOTRE LANGUE 
ET LA CARTE DE VOTRE PROVINCE DE RESIDENCE

PEDE O GUIA NO TEU IDIOMA  
E OS MAPAS DA PROVÍNCIA ONDE MORAS

KËRKONI UDHËZUESIN NË GJUHËN TUAJ 
DHE HARTËN E PROVINCËS NË TË CILËN BANONI 

ПОПРОСИТЬ РУКОВОДСТВО НА ТВОЕМ ЯЗЫКЕ И КАРТУ 
ПРОВИНЦИИ ПРОЖИВАНИЯ

ASK DEM FOR THE GUIDES IN YOUR LANGUAGE
AND THE MAP OF THE PROVINCE WEY YOU DEY STAY

BERE AMONA NAA NI EDE RE
ATI IWE IFONAHAN TI IGBERIKO IBUGBEILE IBI TI O NGBE

ASK FOR THE GUIDE IN YOUR LANGUAGE 
AND FOR THE MAP OF YOUR PROVINCE OF RESIDENCE

SOLICITA LA GUÍA EN TU IDIOMA 
Y EL MAPA DE LA PROVINCIA DONDE RESIDES

SOLICITĂ GHIDUL ÎN LIMBA TA 
ȘI HARTA PROVINCIEI ÎN CARE LOCUIEȘTI

ZATRAŽITE PROSPEKT NA VAŠEM JEZIKU 
I KARTU POKRAJINE U KOJOJ IMATE PREBIVALIŠTE

HILINGIN ANG GABAY SA IYONG WIKA  AT ANG MAPA
NG PROBINSIYA KUNG SAAN KA NANINIRAHAN  

LAAJAL GUINDUKAAY BI CI SA KALLAMA
AK NATTAALU GOOX BI NGA DEUKK

RICHIEDI LA GUIDA NELLA TUA LINGUA 
E LA MAPPA DELLA PROVINCIA IN CUI RISIEDI
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Sei appena entrato in Italia per motivi di lavoro o familiari? Hai 8 giorni
di tempo per recarti presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) dell’Ufficio
Territoriale del Governo (Prefettura - UTG) territorialmente competente. 
I SUI hanno orari di ricevimento diversi a seconda di quello che occorre, 
ad esempio, per ricevere il permesso di soggiorno per studio o per 
il ricongiungimento familiare. Possono anche essere diverse le modalità di
accesso: ad esempio, su appuntamento, chiamando un numero telefonico o
prenotandosi online. In maniera simile funzionano anche gli Uffici Cittadinanza
(UC), attivi presso le Prefetture, ai quali ti puoi rivolgere per l’acquisizione della
cittadinanza italiana. 
Sei entrato in Italia per motivi di studio, religiosi, lavoro autonomo,
residenza elettiva o devi rinnovare il tuo permesso di soggiorno in
scadenza o richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo? Puoi fare domanda di permesso di soggiorno compilando
l’apposito kit distribuito gratuitamente presso gli uffici postali. Se hai bisogno
di aiuto, puoi chiedere ai servizi di Patronato più vicini che operano in
convenzione con il Ministero dell’Interno di compilare gratuitamente le tue
domande di richiesta, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno,
presentare per te le domande di nulla osta al ricongiungimento familiare, 
la domanda per il decreto flussi, l’appuntamento per il test di italiano ai fini 
del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Trovi gli indirizzi dei Patronati in www.portaleimmigrazione.it.
Per le altre tipologie di permesso di soggiorno puoi rivolgerti alla Questura
territorialmente competente in base al tuo luogo di dimora.

FOCUS – ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Al momento dell’ingresso in Italia ti verrà chiesto di stipulare presso gli Sportelli
Unici per l’Immigrazione  l’Accordo di integrazione, che si rivolge a tutti i cittadini
di Paesi terzi con più di 16 anni, al primo ingresso in Italia, che richiedono un
permesso di soggiorno della durata superiore ad un anno. Con la sottoscrizione
dell’Accordo, hai diritto a crediti che aumenteranno con l’accesso ad
alcuni servizi (e diminuiranno come in caso di condanne penali). I crediti
ti consentono di mantenere il permesso di soggiorno. 

Il soggiorno in Italia 

L’Integrazione Diventa Sistema
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Hai bisogno del codice fiscale? Il codice fiscale, necessario per tutti 
i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per l’iscrizione 
al Servizio Sanitario Nazionale, puoi richiederlo alle Agenzie per le Entrate
(AdE), presso i suoi uffici territoriali.
Ti può essere utile l’ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente, cioè
un certificato che riguarda il reddito e serve, ad esempio, per richiedere una
tariffa agevolata per la mensa scolastica dei tuoi figli o per l’abbonamento 
ai mezzi pubblici. Per calcolarlo ti puoi rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale
(CAF) presenti sul territorio. I CAF sono servizi privati, ai quali datori di lavoro
e lavoratori si rivolgono per avere assistenza fiscale.
Per le prestazioni previdenziali - pensione di vecchiaia, di anzianità,
disoccupazione - o assistenziali - pensione di invalidità civile, inabilità, assegno
di maternità - devi rivolgerti a una delle sedi territoriali dell’INPS, Istituto
Nazionale Previdenza Sociale.

Hai bisogno di avere la residenza o lo stato di famiglia? Vuoi chiedere
la carta di identità? Rivolgiti all’Anagrafe del Comune/Municipio di residenza. 
Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dei Comuni possono darti informazioni
utili sui servizi, gli orari e le modalità di richiesta. 
Alcuni Comuni possono avere sedi distaccate per facilitare l’accesso al servizio
da parte degli utenti.

I servizi anagrafici3

I servizi sanitari4

Il codice fiscale 
e le prestazioni previdenziali

2

Come godere del diritto all’assistenza sanitaria? Come prenotare 
la visita medica che ti serve? Le ASL - Azienda Sanitaria Locale - sono 
i presidi territoriali che forniscono servizi di prima necessità, come l’iscrizione 
al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta di un medico di base, l’assistenza
medica primaria (per esempio, con il servizio di continuità assistenziale) 
e si occupano di prevenzione delle malattie attraverso la somministrazione
dei vaccini e di salvaguardia delle categorie più deboli.
L’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - è un servizio pensato per dare
accoglienza e informazione e per la tutela del cittadino. Le informazioni che
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puoi ricevere dall’URP possono riguardare orari e modalità di accesso 
ai servizi, ma puoi anche contattarlo per fare una segnalazione o un reclamo. 
Il servizio CUP - Centro Unico Prenotazione - serve per la prenotazione di
visite ed esami diagnostici e specialistici. Telefonando si possono prenotare le
prestazioni in qualunque ambulatorio e ospedale presente nella Regione Lazio.
La Continuità assistenziale CA (ex Guardia medica) garantisce, nelle situazioni
di urgenza, l’assistenza sanitaria a tutti gli utenti presenti sul territorio
regionale (residenti e non) negli orari in cui non sono disponibili i medici di
assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta. Si accede al servizio tramite
telefono nei seguenti orari:
- dalle 20.00 alle 08.00 tutti i giorni
- dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni prefestivi
- dalle 08.00 alle 20.00 nei giorni festivi.
Il PUA - Punto Unico di Accesso - è uno sportello di servizio integrato con 
i Comuni/Municipi del Lazio dedicato agli utenti più fragili (anziani non
autosufficienti, anziani fragili, persone con disabilità, persone con patologie
specifiche o croniche, in dimissioni difficili, che richiedono una presa in carico
anche dal punto di vista sociale, con trattamenti assistenziali prolungati 
o di diversa intensità nel percorso di vita). I PUA permettono una presa in
carico della persona, delineandone il percorso socio-sanitario e assistenziale, 
e facilitando i passaggi attraverso i servizi. 
Su tutto il territorio della regione è attivo il servizio del 118: chiamando questo
numero un operatore sanitario esperto dell'emergenza ti risponderà e valuterà
la gravità della situazione in cui ti trovi, provvedendo a inviare, se è il caso,
un mezzo di soccorso nel più breve tempo possibile.
Esistono, inoltre, alcuni servizi riservati esclusivamente agli stranieri:
• Sportello di Consulenza e di Orientamento socio-sanitario per stranieri 

presso l’Ospedale San Gallicano di Roma.
• Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) con 
lo scopo di tutelare, all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, la salute
delle fasce di popolazione più svantaggiata, erogando prestazioni
assistenziali socio-sanitarie di vario genere. 

• SaMiFo (Salute per Migranti Forzati) per richiedenti asilo e rifugiati
operante a Roma in collaborazione tra l'Associazione Centro Astalli e
l'Azienda di Sanità Pubblica ASL RM A. Il SaMiFo offre assistenza
psicologica e psichiatrica alle vittime di tortura, che sono l’utenza
principale di riferimento del servizio, e il servizio di medicina legale 
per la certificazione delle violenze subite.

• I GrIS - Gruppi locali Immigrazione e Salute con lo scopo di promuovere
e coordinare le attività sanitarie in favore degli immigrati in Italia.

La scelta del medico di base ti permette di avere riconosciuti alcuni crediti per
l’Accordo di integrazione.

FOCUS – STP
Se sei un cittadino straniero non in regola con il permesso di soggiorno, hai
comunque diritto alle prestazioni mediche d'urgenza erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, mediante il rilascio di una tessera sanitaria denominata STP (Straniero
Temporaneamente Presente), che assicura:
- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche
continuative, per malattia ed infortunio;
- interventi di medicina preventiva (vaccinazioni - profilassi internazionale e per
malattie infettive) con particolare attenzione alla tutela della salute del minore;
- tutela sociale della gravidanza e della maternità.
L’STP garantisce l'anonimato, è valida 6 mesi (è rinnovabile) e assicura l’accesso 
ai servizi su tutto il territorio nazionale. Per ottenere il rilascio della tessera, devi
rivolgerti alla ASL dichiarando le tue generalità. Se non hai risorse economiche,
dovrai sottoscrivere una “dichiarazione di indigenza” con la quale potrai avere 
la prestazione richiesta. Potrebbe comunque essere richiesto il pagamento di 
un ticket, se previsto dalla legge.

I servizi sociali5

L’accesso al lavoro6

Sei un genitore solo con un figlio minore? Hai un problema con la tua
famiglia, un figlio in difficoltà e non riesci ad aiutarlo? Ti serve una
mano da un esperto in una situazione che ti mette in pericolo e non
sai come risolvere? Hai bisogno di una casa popolare? Chiedi il sostegno
dell’assistente sociale del tuo Comune/Municipio che ti orienterà ai servizi 
sul territorio che possono esserti utili e valuterà la possibilità di accedere 
a misure di sostegno sulla base della tua condizione familiare ed economica.

Cerchi un lavoro? Hai completato l'obbligo scolastico e hai almeno 16 anni?
Puoi iscriverti al Centro per l'Impiego (CPI). Il CPI è il canale ufficiale per la ricerca
del lavoro, funziona su base territoriale ed è gratuito. Per iscriversi occorre avere
un documento di identità, il permesso di soggiorno e il codice fiscale. Gli operatori
del CPI ti chiederanno quali studi hai fatto e per quanti anni hai frequentato 
la scuola in Italia o nel tuo Paese di origine, quali lavori sai fare, come sai usare 
il computer, quali lingue conosci, ecc. Queste informazioni verranno scritte sulla 
tua scheda personale, che poi ti servirà per candidarti alle offerte di lavoro.
Alcuni Centri per l’Impiego sono aperti solo a specifiche categorie di persone:
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è questo il caso dei Centri per l’Impiego riservati a studenti universitari e/o
laureati e del SILD - Servizio inserimento lavorativo disabili che eroga i suoi
servizi solo a persone iscritte alle categorie protette: invalidi civili, del lavoro,
del servizio, di guerra e civili di guerra, non vedenti, persone colpite da cecità
assoluta o ipovedenti, sordomuti, persone colpite da sordità dalla nascita o
prima dell’apprendimento della lingua parlata.  
Nei Comuni sono inoltre presenti i Centri di Orientamento al Lavoro (COL)
dove potrai trovare professionisti che possono orientarti nella ricerca del
lavoro. Quale lavoro fa per te? Sarai aiutato a scrivere il curriculum, se ne
hai bisogno, e potrai trovare gli annunci di lavoro.
Alcuni COL si occupano, in particolare, di attivare percorsi di tirocinio presso
pubbliche amministrazioni ed aziende oppure prevedono l’inserimento 
e il reinserimento occupazionale dei detenuti e degli ex detenuti. È il caso,
rispettivamente, del Col Tirocini e del Col Carceri.

Come puoi fare per accedere alla rete internet se non hai la possibilità
di avere internet a casa tua?
Nelle Biblioteche delle Province del Lazio potrai trovare, a seconda della
struttura, il servizio Wi-Fi o l’accesso al web dai computer della Biblioteca.  
La rete delle Biblioteche di Roma, con il servizio BiblioWiFi permette, agli utenti iscritti
a Bibliocard, di accedere gratuitamente a Internet utilizzando il proprio dispositivo
portatile in alcune biblioteche dotate del collegamento in modalità senza fili. 
La Provincia di Roma, inoltre, ha creato “Provincia Wi-Fi”, una serie di hot-spot
gratuiti cui accedere tramite registrazione. La mappa dei luoghi di accesso 
si trova al link: www.mappawifi.provincia.roma.it. Basterà recarsi in uno 
di questi luoghi muniti di un PC portatile, uno smartphone o un qualsiasi altro
dispositivo dotato di un collegamento Wi-Fi.
Presso le biblioteche pubbliche puoi prendere in prestito gratuitamente libri,
riviste e quotidiani, in italiano e in altre lingue.

L’accesso al web 
e le biblioteche7
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Vuoi informazioni su come prendere la patente o vuoi convertire quella che
hai preso all’estero? Rivolgiti agli Uffici della Motorizzazione Civile (MC)
territorialmente competenti. Esistono anche numeri verdi dove trovare le informazioni
su punti patente, duplicati e rinnovo patente, cambio residenza e carta di circolazione.
Vuoi spostarti con i mezzi di trasporto pubblici? Puoi utilizzare il servizio

La mobilità8

ferroviario di Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com trovi gli orari, le tariffe 
e quanto altro ti serve sapere per viaggiare in treno. 
In alternativa ai treni puoi usare il servizio di trasporto su strada delle varie
aziende di trasporto locali. Sul territorio regionale opera la società Co.Tra.L.
Visita il sito www.cotralspa.it/ per avere informazioni su orari, tariffe 
e percorsi.  
Servizi provinciali e locali:
• A Roma opera l’azienda ATAC (www.atac.roma.it/) che gestisce mezzi di

superficie (autobus, filobus, tram, mezzi elettrici), metropolitane, ferrovie
regionali, ad esempio la Roma-Viterbo, e molti altri servizi. Sul loro sito
troverai informazioni relative alle tariffe di biglietti e abbonamenti, orari
del servizio, linee attive e molto altro. 

• A Rieti opera il trasporto su gomma gestito dalla società ASM. Sul loro sito
www.asmrieti.it/azienda/servizi.asp  troverai le linee, gli orari e le tariffe. 

• A Frosinone, la società GEAF si occupa del trasporto su gomma:
www.geafautoservizi.it/siamo.htm. Studenti, anziani e disabili viaggiano 
a tariffa agevolata: informati sul sito!

• A Viterbo e provincia opera la società Francigena S.R.L., che gestisce il
trasporto e prevede agevolazioni tariffarie per categorie protette: per
saperne di più contatta amministrazione@francigena.vt.it e visita il sito
www.francigena.vt.it/.

• A Latina e provincia la Atral Lazio effettua alcune corse da Ciampino
aeroporto e dalla stazione Anagnina a Roma e offre informazioni sul sito
www.atral-lazio.com/.

Nei siti delle aziende di trasporto pubblico puoi trovare la funzione 
per calcolare il percorso e i tempi di spostamento con mezzi pubblici o privati.

FOCUS  - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Ti è utile sapere che su tutto il territorio della regione sono attive agevolazioni
tariffarie per chi ha meno di 30 anni e un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.
Sono previste agevolazioni ulteriori per chi vive una situazione di disagio familiare
o sociale. Gli sconti riguardano sia le ferrovie che i pullman. Puoi avere maggiori
info e accedere al sistema da: www.regione.lazio.it.
A Roma Metrebus, il sistema di cui ATAC è parte, prevede un abbonamento, 
a tariffa agevolata, per rifugiati politici, perseguitati razziali, vittime di stragi 
del terrorismo, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE fino a 20.000 euro. 
I biglietti e gli abbonamenti del sistema Metrebus consentono di viaggiare all'interno
del territorio di Roma Capitale su bus, tram e filobus; sui bus Cotral tratta urbana;
sulle metropolitane; sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-
Giardinetti e, infine, sui treni regionali Trenitalia - 2°classe percorso urbano.
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Stai cercando una scuola? Consulta questo link per trovarla, in tutte 
le Province del Lazio: www.usrlazio.it.
I minori hanno l’obbligo di frequentare la scuola fino a 16 anni. L’iscrizione 
a scuola è possibile durante tutto l’anno scolastico anche in mancanza 
di documenti per tutelare il diritto/dovere all’istruzione, anche in caso di irregolarità.
Per avere informazioni sulle disposizioni e le modalità relative alla richiesta 
di “equipollenza” dei titoli di studio conseguiti in Paesi diversi dall’Italia, visita 
il sito www.atpromaistruzione.it.

L’iscrizione e la frequenza per te e i tuoi figli dei percorsi di istruzione e
formazione comporta il riconoscimento di crediti per l’Accordo di integrazione.

FOCUS - LA SCUOLA
Il sistema scolastico italiano parte dalla prima infanzia con gli asili nido che sono
scuole non obbligatorie per bambini fino a tre anni. A Roma sono sia comunali 
che convenzionati, ovvero gestiti da privati in accordo con il Comune. A partire dai
3 anni puoi iscrivere tuo figlio alla scuola dell’infanzia che è aperta a tutti i bambini
con un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. 
Ha durata triennale e, anch’essa, non è obbligatoria. Per ogni dubbio circa l’inserimento
dei tuoi bambini al nido o alla scuola per l’infanzia, consulta l’URP del tuo Comune.
A partire dai 6 anni devi iscrivere tuo figlio al primo ciclo di istruzione 
che si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:
- la scuola primaria, della durata di cinque anni;
- la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato (licenza media), 
il cui superamento costituisce titolo di accesso al secondo ciclo o alle scuole
regionali. Il secondo ciclo si divide in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali.
Dopo il secondo ciclo si può accedere all’Università o all’Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

I Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (CTP/CPIA) sono
istituzioni scolastiche pubbliche, dislocate sul territorio regionale, preposte
alla formazione della popolazione adulta per il conseguimento di titoli di studio
e di certificati di competenza necessari per l’inserimento nei percorsi 
di istruzione/formazione e nel mondo del lavoro.
I corsi dei CTP sono gratuiti, si rivolgono a ragazzi e adulti, uomini e donne,
occupati e disoccupati, con esigenze di inserimento e integrazione  e riqualifica
delle proprie competenze. Essi riguardano: preparazione e conseguimento del
titolo conclusivo del I ciclo di Istruzione (licenza media), sessioni di Educazione
Civica, Test di Conoscenza della Cultura Civica, corsi di Lingua Cultura e Civiltà
Italiana, Test di L2, esami di Certificazione Linguistica e altre attività formative. 
Presso i CTP puoi trovare inoltre i riferimenti e gli indirizzi di enti del terzo settore
che svolgono nel tuo territorio corsi di lingua italiana, in coordinamento 
con i CTP, in orari flessibili e in sedi più funzionali alle tue esigenze, qualora 
il CTP fosse troppo lontano dal posto dove abiti o dove lavori.

La frequenza ai corsi di Lingua, Cultura e Civiltà italiana consente il riconoscimento
di crediti utili ai fini dell’Accordo di integrazione ed esonera dai test di verifica.
L'attestazione A1- A2- B1, rilasciata a firma di un Dirigente del CTP secondo
il modello condiviso a livello nazionale e regionale, consente l'esonero dal Test
di italiano per la convalida del permesso di lungo soggiorno e il rilascio 
di crediti utili ai fini dell’Accordo di Integrazione.

La scuola9
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