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Canali di contatto

Numero verde 803 001 da telefono fisso

Numero a tariffazione urbana 06828881 da telefono mobile

Skype lineaamicapa

Chat dal sito www.lineaamica.gov.it
Form on line “Chiedo ad un esperto” dal sito www.lineaamica.gov.it
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Linea Amica Immigrazione

Linea Amica Immigrazione è un servizio gratuito di informazione e assistenza personalizzata sui temi 
dell'immigrazione, in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e araba realizzato dal Governo italiano 
www.lineaamica.gov.it

Fornisce orientamento e supporto a cittadini comunitari ed extracomunitari su normative, procedure e 
pratiche relative a:
 
 Ingresso in Italia e soggiorno
� Rilascio e rinnovo permessi di soggiorno
� Decreti flussi e procedure di regolarizzazione
� Rapporti di lavoro (assunzione, proroga, trasformazione, cessazione) e lavoro autonomo
� Matrimonio/ ricongiungimenti familiari (idoneità alloggiativa, reddito...) 

� Domande di cittadinanza 
� Riconoscimento titoli di studi/percorsi formativi
� Assistenza sanitaria / politiche sociali e interventi di sostegno al reddito

Linea Amica Immigrazione inoltre offre un servizio gratuito multilingue di supporto telefonico alla 
navigazione del Portale Integrazione Migranti www.integrazionemigranti.gov.it

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00



AL SERVIZIO DEL CITTADINO
UNA RETE IN CONTINUA ESPANSIONE

Le strutture del Network Enti del Network per tipologia
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Collaborano con gli esperti di Linea 
Amica alla risoluzione dei problemi dei 
cittadini.

Inviano periodicamente dati sui flussi di 
contatto, sulla qualità delle prestazioni e 
sulla soddisfazione del cliente.

Condividono FAQ e strumenti della 
conoscenza.

Partecipano alla progettazione didattica 
e fruiscono del percorso formativo e di 
aggiornamento.

Pubblicano sui portali istituzionali il 
banner di Linea Amica e “Radio Pa 
Amica”, la web radio di Linea Amica.

Contribuiscono ad arricchire i contenuti del 
Portale degli italiani www.lineaamica.gov.it, 
della newsletter “Linea Amica Informa” e del 
canale YouTube “Linea Amica Video” attraverso 
l’invio di contributi testuali e audiovisivi sui 
servizi di pubblica utilità per i cittadini.

Amministrazioni centrali
Regioni
Enti locali
Altro

Tra le amministrazioni che hanno aderito a Linea Amica figurano INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Roma 
Capitale, Comune di Milano, Centri di Prenotazione Sanitaria del Lazio e dell’Emilia Romagna, molti Ministeri, 
Regioni ed Enti locali. 

L’adesione è del tutto gratuita.

Per aderire al Network scrivere a lineaamica@formez.it o telefonare ai numeri 06/84892608-2618.

Il Network di Linea Amica
Linea Amica è il contact center multicanale della PA italiana (numero verde 803 001,  06.828.881 
da cellulare, www.lineaamica.gov.it) . Il servizio, attivo dal 2009 e realizzato da Formez PA su incari-
co del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si pone come strumento di 
orientamento alla soluzione dei problemi dei cittadini con la Pubblica Amministrazione. 

Linea Amica si avvale della preziosa collaborazione delle strutture di contatto con il pubblico delle 
P.A. italiane, il Network Linea Amica, una rete che attualmente coinvolge 1.250 uffici pubblici.

Sono circa 230 milioni i contatti fino ad ora sviluppati dal Network, di cui 215 milioni con operatore. 
Alcune strutture rappresentano delle eccellenze, per la  tecnologia adottata e per l’offerta di servizi a 
distanza. Altre sono URP “tradizionali” che, alle attività di sportello, aggiungono risposte telefoniche e via 
e-mail.

Il Network di Linea Amica ha come obiettivo il raggiungimento di comuni standard di cortesia, ascolto ed 
efficienza. La rete agisce in modo bilaterale: le amministrazioni vengono contattate da Linea Amica per 
gestire e portare insieme ad esito positivo i quesiti complessi dei cittadini e, allo stesso tempo, le P.A. trovano 
nel contact center di Linea Amica un centro operativo a cui inviare le richieste non di loro competenza.
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