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Un "punto d'ascolto" telefonico per il conferimento della
cittadinanza italiana

Ultimo aggiornamento: martedì 16 febbraio 2016, ore 09:53

2 febbraio 2016 | Temi: Cittadinanza e altri diritti civili

I volontari del Servizio Civile Nazionale rispondono alle richieste degli utenti

Nell’ambito del Progetto del Servizio Civile Nazionale “Accoglienza e integrazione degli stranieri: il conferimento
della cittadinanza italiana”, finanziato dal dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, è stata prevista la
realizzazione di un “Punto di ascolto”.

I volontari del Servizio Civile Nazionale risponderanno all’utenza in materia di cittadinanza nei giorni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11 al seguente numero telefonico con ricerca automatica:

06/46539591
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