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Presentazione 
Gentile immigrato/a,  
con questo opuscolo intendiamo darti alcuni orientamenti per affrontare 
più serenamente le situazioni in cui potresti venire a trovarti. 
Abbiamo esaminato 12.980 richieste pervenuteci da circa 5.000 immigrati 
negli anni 2010 e 2011. Le abbiamo integrate con le consulenze 
telefoniche e telematiche, per cui quanto ti proponiamo poggia su 
un’analisi di circa 20mila richieste. 
I momenti o le situazioni critiche in cui principalmente vengono a trovarsi 
gli immigrati sono le seguenti: 

 Rilascio del primo permesso di soggiorno  

 Codice Fiscale 

 Residenza 

 Tessera sanitaria 

 Partecipazione al corso di Educazione Civica 

 Corso di lingua italiana 

 Rinnovo del permesso di soggiorno  

 Rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo 

 Cittadinanza 

 Ricongiungimento familiare 

 Iscrizione alle le liste anagrafiche in cerca di lavoro 

 Rapporto con la scuola 

 Rimesse  

 Consulenza giuridica 

 Rapporti con i servizi del comune di residenza 

 Situazioni di disagio 

 Orientamento a corsi di formazione professionale sul territorio 

 Riconoscimento dei titoli di studio 

 Prestazioni previdenziali  
Prima di trattare tutti questi ambiti vogliamo fare alcune premesse che 
riguardano ogni situazione in cui puoi venire a trovarti: 
1. In quanto immigrato in possesso del permesso di soggiorno, tu e i tuoi 
familiari, godete degli stessi diritti previsti per il cittadino italiano, sempre 
supposto l’esistenza delle condizioni previste dalle singole leggi. 
Diffida quindi di qualsiasi persona che ti chiede soldi per ottenere un 
servizio, diffida “dell’amico dell’amico” che ti fa immaginare di avere 
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strade miracolose per risolvere problemi complessi, ma rivolgiti agli enti 
preposti con proprietà e con calma, facendo valere i tuoi diritti ed 
espletando i tuoi doveri! 
2. Non far debiti con nessun e non accettare prestiti che non siano regolari 
e ad interessi previsti dalla legge. Anche un piccolo prestito irregolare può 
divenire strumento di ricatto o, peggio, di usura nei tuoi confronti. 
3. L’ingresso clandestino nel nostro Paese, come in ogni Paese del mondo 
occidentale, non consente un futuro all’immigrato, in quanto non potrà 
accedere a nessuno dei servizi sottoelencati e, anzi, spesso, sarà costretto 
ad una lavoro clandestino e a una vita nel nascondimento senza 
prospettive. 
Questi suggerimenti, naturalmente, si riferiscono alla città e alla provincia 
di Brescia e sono tesi  a specificare dove l’immigrato può trovare risposta 
ai suoi bisogni. 
 

Gli Sportelli accreditati a cui si rimanda nelle seguenti pagine sono: ACLI, 
ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI Onlus, CGIL, CISL, MCL, UIL (vedi in 
fondo all'opuscolo per indirizzi e numeri di telefono). 
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Rilascio del permesso 
di soggiorno 

Lo straniero può entrare 
regolarmente in Italia : 
* Per motivi familiari (lo 
si ottiene a seguito di 
richiesta di 
ricongiungimento 
familiare). 
* Per lavoro subordinato 
o stagionale (lo si ottiene 
a seguito di domanda di 
Decreto Flussi). 

 

Pratiche 

 Il passaporto con il visto di 
ingresso, firma del contratto 
di lavoro con la compresenza 
del datore di lavoro (titolare 
del Nulla Osta rilasciato a 
seguito della domanda di 
decreto flussi). Alla fine del 
procedimento lo straniero 
deve recarsi presso lo 
Sportello Amico di Poste 
Italiane per inviare la 
domanda di rilascio di primo 
permesso compilata dal 
personale dello Sportello 
Unico (S.U.I.). 

 
Attenzione 

I documenti o le procedure possono cambiare. 
 

ENTE PREPOSTO 

UTG (ufficio territoriale del 
governo) - Sportello Unico 
dell’Immigrazione  (S.U.I.), Via 
Lupi di Toscana 6, 25121 
Brescia. 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Per informazioni 

e consulenze rivolgersi al 

Centro Migranti presso lo 

sportello legale previo 

appuntamento. 

Il servizio è gratuito. 

Tessera Sanitaria 

Serve per avere l’accesso 
alle prestazioni del Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN): 
ottenere farmaci, esami 
clinici e cure sanitarie. 

ENTE PREPOSTO 

ASL di residenza  

 

Pratiche 
Bisogna essere in possesso 
della residenza o 
dichiarazione di ospitalità 
(validità 6 mesi) e del codice 
fiscale e un documento di 
identità e ricevuta postale 
dell’invio della domanda di 
primo permesso di 
soggiorno. 

Consulenza  

Giuridica 

Offre consulenza sulle 

normative legate 

all’immigrazione, alla 

pubblica amministrazione, 

ai diritti familiari e a 

procedimenti di 

espropriazione forzata. 

 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 

 

Per informazioni rivolgersi all’Associazione Centro 
Migranti e Sportelli accreditati. 
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Residenza 

Serve per  usufruire dei 
servizi sociali e assistenziali, 
iscriversi alle graduatorie 
per la casa popolare,  
prendere la patente di guida 
o far riconoscere quella del 
paese di origine, richiedere 
la tessera sanitaria, il rilascio 
della carta di soggiorno o 
fare domanda di 
cittadinanza italiana. 

Pratiche 

Il passaporto, il permesso 
di soggiorno o la ricevuta 
del permesso (solo se 
entrato in Italia con un 
visto per 
ricongiungimento 
familiare e per decreto 
flussi), il codice fiscale, 
contratto di affitto. 

     
 Per informazioni e prenotazione della residenza rivolgersi      

al Centro Migranti e Sportelli Accreditati 

Attenzione 

I documenti o le procedure 

possono cambiare. 

 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 

 

ENTE PREPOSTO 

Ufficio Anagrafe del 
Comune di residenza 
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Codice Fiscale 

E’ un particolare codice 
che viene composto 
secondo i criteri anagrafici 
propri di ciascuna persona 
e si presenta come una 
serie di numeri e lettere. 
Identifica il cittadino in 
tutti i rapporti con gli Enti 
e le Amministrazioni 
Pubbliche. È necessario 
per chiedere la residenza 
e l’iscrizione sanitaria 
nazionale. 

Pratiche 

 Il Passaporto e permesso di 
soggiorno o ricevuta del 
permesso di soggiorno.  

ENTE PREPOSTO 

* UTG (ufficio territoriale del 
governo), Sportello Unico 
dell’Immigrazione (S.U.I.), Via 
Lupi di Toscana 6, Brescia  (al 
momento della sottoscrizione 
del permesso a seguito di nulla 
osta per ricongiungimento 
familiare e decreto flussi) 
 

* All’anagrafe del comune di 
residenza per i neonati al 
momento dell’iscrizione di 
nascita. 
 

* Presso l’Agenzia delle Entrate 

per chi entra per motivi religiosi 

o altri motivi per cui non si 

transita per lo Sportello Unico. 

Per informazioni 
rivolgersi al Centro 
Migranti e Sportelli 
Accreditati. 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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La Scuola 

I minori stranieri 
presenti sul territorio 
nazionale sono soggetti 
all’obbligo scolastico 
indipendentemente 
dalla regolarità del 
soggiorno dei loro 
genitori. L’iscrizione 
avviene secondo i modi 
e le forme previste per i 
cittadini italiani ma può 
essere richiesta in 
qualunque periodo 
dell’anno scolastico. 

ENTE PREPOSTO 

USP (Ufficio scolastico 
provinciale) – Via San 
Antonino 14, 25133 Brescia 

Pratiche 
Documentazione anagrafica 

(stato di famiglia e residenza) I 

minori stranieri privi di 

documentazione anagrafica o 

in possesso di documentazione 

incompleta sono iscritti con la 

formula “con riserva”. 

Per informazioni rivolgersi  
alla Cooperativa Scalabrini 

Bonomelli, al Centro Migranti, 
e  Sportelli Accreditati 

 Attenzione   
 Qualora al termine 
degli studi il minore non 
possieda ancora idonea 
documentazione 
identificativa il titolo 
verrà ugualmente 
rilasciato, con i dati 
acquisiti al momento 
dell’iscrizione. 
 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Corso di 

Formazione Civica 

Il cittadino straniero, 
regolarmente entrato  in 
Italia e registrato presso lo 
Sportello Unico 
dell’Immigrazione, 
riceverà dallo stesso 
ufficio la convocazione per 
partecipare ad un corso di 
formazione civica facente 
parte dell’accordo di 
integrazione e 
indispensabile per il 
mantenimento del 
punteggio inziale che al 
cittadino straniero verrà 
attribuito. Per questo 
motivo la partecipazione è 
obbligatoria. 

Pratiche 

Documento di identità, 

ricevuta di avvenuto 

rilascio del primo 

permesso di soggiorno e 

passaporto 

Per informazioni rivolgersi al Centro Migranti e 
Sportelli Accreditati 

ENTE PREPOSTO 

UTG (ufficio territoriale 
del governo), Sportello 
Unico dell’Immigrazione  
(S.U.I.) 
Via Lupi di Toscana 6, 

25121 Brescia   

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Corso di  

Lingua Italiana 

Il cittadino straniero deve 
partecipare a corsi di lingua 
italiana indispensabili, oltre 
che per la conoscenza della 
lingua italiana, utile per il 
rapporto con la società 
ospitante, soprattutto per 
l’incremento del punteggio 
iniziale attribuitogli all’entrata 
sul territorio italiano. 

 

Rivolgersi alla 

Cooperativa Scalabrini -

Bonomelli e al Centro 

Migranti per avere 

informazioni e 

orientamento ai corsi 

organizzati da realtà 

pubbliche e private 

presenti in città e 

provincia. 

Orientamento alla 

Formazione 

Professionale 

Da informazioni circa i diversi 
corsi promossi da realtà 
pubbliche e private presenti sul 
territorio bresciano al fine di 
qualificare lo straniero dal 
punto di vista professionale 
favorendone l’inserimento 
lavorativo. 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 

 

Pratiche 

Permesso di soggiorno 
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Riconoscimento dei 

Titoli di Studio 

I cittadini stranieri in 
possesso di titolo 
accademico straniero che 
aspirano al riconoscimento 
in Italia del proprio 
curriculum studiorum ai fini 
del conseguimento di 
analogo titolo accademico 
italiano, possono avanzare 
richiesta in tal senso presso 
una Università di loro scelta. 

Pratiche 

La documentazione da produrre deve essere richiesta alle 
Segreterie Studenti delle Università nel cui statuto figura un 
corso di studi compatibile con quello completato all'estero. È 
necessario inviare la domanda, corredata di tutta la 
documentazione prevista, tramite la Rappresentanza 
Diplomatico-Consolare italiana nel loro Paese o nel Paese 
straniero di ultima residenza, alla quale detti documenti 
dovranno pervenire entro i termini stabiliti annualmente 
dalle disposizioni MIUR. 

Per informazioni 
rivolgersi alla Cooperativa 
Scalabrini -Bonomelli e al 

Centro Migranti. 

ENTE PREPOSTO 

Istituto Universitario 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Pratiche 

Residenza nel comune. 

Rapporti con i servizi del 

Comune di Residenza 

I servizi del Comune sono il 
primo interfaccia con cui tutti i 
cittadini stranieri si 
confrontano in quanto 
forniscono servizi assistenziali, 
educativi, scolastici, culturali, 
anagrafici e di stato civile e 
tecnici. Diventano quindi i 
punti di riferimento naturali 
per il reperimento di 
informazioni e assistenza. 

 

Per informazioni 

rivolgersi al Centro 

Migranti e Sportelli 

Accreditati 

ENTE PREPOSTO 

Servizi del Comune di 
residenza 

Situazioni di 

Disagio 

(Servizi Sociali) 

Se lo straniero è cittadino 
regolarmente residente 
può rivolgersi ai servizi 
sociali del suo comune. 

Attenzione 
Chi non è iscritto 

alle liste anagrafiche 
del comune non viene 

preso in carico dai 
servizi comunali. 

 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Per informazioni 

rivolgersi ai 

Patronati 

 

Prestazioni Previdenziali 

* Assegno sociale: erogato a coloro che 
hanno compiuto 65 anni di età, 
regolarmente residenti, che vivono in 
Italia, ma che non hanno nessun reddito 
oppure hanno un reddito ma  inferiore 
ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. 
 * Pensione di invalidità civile: viene 
erogata agli invalidi civili totali o 
parziali, ai cechi, sordomuti privi di altri 
redditi personali  o comunque 
insufficienti sul proprio sostentamento, 
a seguito del riconoscimento effettuato 
dalla Commissione Medica dell’Asl. 
* Assegno di maternità dello Stato: 
sono sostegni economici per le madri 
che non hanno maturato i contributi 
sufficienti per avere diritto ai 
trattamenti previdenziali di maternità. 
* Pensione di vecchiaia: può essere 
erogata al conseguimento di una serie 
di requisiti variabili in rapporto al 
sistema di calcolo retributivo e 
contributivo.  
* Indennità di disoccupazione: può 
essere richiesta sia dal lavoratore che è 
stato licenziato, sia dal lavoratore che 
presenta le proprie dimissioni per giusta 
causa. L’indennità viene corrisposta per 
sei mesi. 

ENTE PREPOSTO 

*INPS  (Istituto 
Nazionale della 

Previdenza Sociale) – 
Sede di Brescia in Via 
Benedetto Croce 32, 

25123 Brescia. 
 

*Asl competente per 
il riconoscimento 

dell’invalidità. 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Rimesse 

Con le rimesse si fa riferimento 

al denaro che i cittadini stranieri 

inviano periodicamente nei 

paesi di origine dei familiari, per 

sostenere le necessità 

economiche, da quelle più 

strettamente materiali, a quelle 

educative. 

ENTE PREPOSTO 

Banche e i Money Transfer 
(MTOs), Poste Italiane. 
 

Pratiche 

Documenti d’identità in corso 

di validità come il passaporto o 

il permesso di soggiorno 

È consigliato  
rivolgersi alle agenzie 
istituzionalmente 
preposte per tale compito. 
 

IMMIGRATO APPENA ARRIVATO 
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Pratiche 

* Presso lo Sportello Amico di Poste Italiane, viene spedito 
il kit postale contenente i moduli e la documentazione per 
il rinnovo del permesso. L’addetto postale consegnerà allo 
straniero una ricevuta postale che dovrà essere allegata al 
permesso di soggiorno scaduto per comprovarne la 
richiesta di rinnovo. I costi per il rinnovo del permesso di 
soggiorno variano a secondo della tipologia di permesso 
richiesto (€80, €100, €200). 

* Presso la Questura viene rilasciato allo straniero il 
consueto cedolino da allegare al vecchio permesso di 
soggiorno per provare l’avvenuta richiesta di rinnovo. 
 
 

Rinnovo del  
permesso di soggiorno 

Il rinnovo del permesso di 
soggiorno può essere richiesto 
dallo straniero alla Questura in cui 
dimora almeno 60 giorni prima 
della scadenza. Il cittadino 
straniero dovrà dimostrare in sede 
di rinnovo il possesso di tutti i 
requisiti richiesti previsti dalla 
legislazione in materia di 
immigrazione. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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Attenzione 
L’immigrato dovrà rispettare 
data e orario di convocazione 
per il fotosegnalamento. Il 
mancato rispetto della 
scadenza ritarderà il 
procedimento del rinnovo del 
permesso di soggiorno. 
Dopo aver fatto le impronte 
l’immigrato dovrà avere cura 
di verificare sulle liste di 
convocazione l’apparizione 
del proprio nome con il giorno 
e l’orario in cui dovrà 
presentarsi in Questura per il 
ritiro. 
Importantissimo rispettare la 
scadenza prevista nella lista 
per il ritiro del documento. 
 

I documenti o le procedure 

possono cambiare. 

ENTE PREPOSTO 

* Sportello Amico di alcuni Uffici di 
Poste Italiane dislocate in Brescia e 
provincia per l’invio del Kit Postale 
(permessi per adozione, 
affidamento, attesa occupazione, 
attesa riacquisto cittadinanza, asilo 
politico, conversione del permesso 
di soggiorno, motivi familiari, 
lavoro autonomo, lavoro 
subordinato, lavoro subordinato 
casi particolari ex art.27, lavoro 
subordinato stagionale, missione, 
motivi religiosi, residenza elettiva, 
ricerca scientifica, studio, status 
apolide, tirocinio). 

* Questura di Brescia (rinnovo per 
cure mediche, gara sportiva, motivi 
umanitari, protezione sussidiaria, 
richiesta di asilo politico, minore 
età, giustizia) – Via Botticelli 2, 
25124 Brescia. 
 
 Per l’aiuto alla compilazione e all’invio telematico della 

domanda di rinnovo rivolgersi al Centro Migranti  e 
Sportelli Accreditati.  

Nei casi di ritardi anomali nel procedimento di rinnovo del 

permesso o di richiesta di documenti ad integrazione della 

pratica consegnata, l’immigrato può rivolgersi al Centro 

Migranti per richiesta di informazioni alla Questura di Brescia o 

allo Sportello Unico (S.U.I.). 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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Rilascio del permesso di soggiorno 
per soggiornanti di lungo periodo 
Questo documento sostituisce la vecchia carta 
di soggiorno ed ha una durata  illimitata.  
È anche un documento di identificazione 
personale. Solo ai fini identificativi la sua 
durata è di 5 anni, al termine potrà esserne 
richiesto il rinnovo. 
La si può richiedere solo se si è in Italia regolarmente da almeno 5 
anni. È necessario superare il test di italiano di lingua A2 ed avere un 
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari ai quali 
si intende estendere il documento. 

ENTE PREPOSTO 
* Presso lo Sportello Amico di poste italiane. 
* Presso la Questura di Brescia, nel caso  in cui il richiedente sia 
uno straniero non comunitario coniuge, figlio minore o genitore 
convivente di un cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell'UE 
residente in Italia. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 

 

L’aggiornamento di questo documento si effettua per: 
* L’inserimento del figlio minore nato in Italia; 
* L’inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso 
in Italia per ricongiungimento familiare; 
* Cambio di domicilio; 
*Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente; 
* Variazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
cittadinanza); 
* Aggiornamento delle fotografie (da aggiornare ogni 5 anni). 
Per  l’aggiornamento è necessario compilare il kit postale (solo il 
modulo 1) e recarsi presso lo Sportello Amico di Poste Italiane.  
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Pratiche 

* Presso lo Sportello Amico di 
Poste Italiane, viene spedito 
il kit postale contente i 
moduli e la documentazione 
per il rinnovo del permesso. 
L’addetto postale consegnerà 
allo straniero una ricevuta 
postale che dovrà essere 
allegata al permesso di 
soggiorno scaduto per 
comprovarne la richiesta di 
rinnovo. I costi per il rilascio 
sono pari a € 257,00. 
 

* Presso la Questura viene 
rilasciato allo straniero il 
consueto cedolino da 
allegare al vecchio permesso 
di soggiorno per provare 
l’avvenuta richiesta di 
rinnovo. 
 

 

Attenzione 

Non è possibile 
richiedere il permesso 
di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo 
periodo a chi è in 
possesso del permesso 
di soggiorno: 
* per motivi di studio o 
formazione 
professionale;  
* per soggiornanti a 
titolo di protezione 
temporanea o per 
motivi umanitari;  
* soggiornanti per asilo 
o per status di rifugiato; 
* per soggiornanti di 
breve durata. 
L’idoneità alloggiativa è 
necessaria quando il 
richiedente convive in 
uno stesso alloggio con 
altre persone. 
 

I documenti o le 
procedure possono 
cambiare.  

Per la compilazione  
e l’invio telematico  

rivolgersi al Centro Migranti e 

Sportelli accreditati. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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Cittadinanza 

La cittadinanza la si acquisisce: 
Automaticamente: 
* per filiazione; 
* per nascita su territorio italiano 
 ma solo se i genitori sono ignoti o 
apolidi, o se i genitori sono 
cittadini stranieri ma non possono 
trasmettere la loro cittadinanza al 
figlio per disposizioni della legge 
dello Stato di appartenenza; 
 * per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di 
dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età 
della persona; 
* per adozione. 
Su domanda dell’interessato: 
* se è nato sul territorio italiano e vi ha risieduto legalmente 
ed ininterrottamente  fino al raggiungimento della maggiore 
età; 
* se ha contratto matrimonio, valido e comprovato, con un/a 
cittadino/a italiano/a; 
* per naturalizzazione, comprovando di risiedere 
regolarmente da almeno 10 anni sul territorio italiano. 

Pratiche 

La documentazione varia a seconda delle modalità 
di acquisto della cittadinanza. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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ENTE PREPOSTO 

UTG (ufficio territoriale del 
governo) Sportello Unico 
dell’immigrazione Via Lupi 
di Toscana 6, 25121 Brescia 

Attenzione 
Per gli apolidi e i 
rifugiati il termine di 
residenza continuativa 
per fare domanda della 
cittadinanza è ridotta 
da 10 a 5 anni 

Per l’aiuto alla compilazione rivolgersi al 
Centro Migranti e Sportelli accreditati 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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Ricongiungimento 
Familiare 

La richiesta di 
ricongiungimento 
familiare può essere fatta 
da un cittadino straniero 
regolarmente presente 
sul territorio italiano per 
il proprio coniuge, da cui non si deve essere separati, 
per i propri figli in età minore anche se nati fuori o da 
altri matrimoni a patto che l'altro genitore abbia 
dato il consenso, per i figli maggiorenni a carico che 
non possono provvedere a se stessi per ragioni di 
salute, o per i genitori a carico dai 65 anni in poi che 
non abbiano altri figli o non possono essere 
mantenuti da questi per motivi di salute che vanno 
documentati. 

ENTE PREPOSTO 

UTG (ufficio territoriale del governo) 
Sportello Unico dell’immigrazione, Via Lupi 
di Toscana 6, 25121 Brescia. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 

 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/010_domanda_ricongiungimento.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/010_domanda_ricongiungimento.html
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Attenzione 
I documenti 

possono essere 
soggetti a 
variazioni 

 
 
Per la 
compilazione 
rivolgersi agli 
Sportelli 
accreditati.  
Solo per 

informazioni ci si 

può rivolgere al 

Centro Migranti. 

Pratiche 

La domanda viene compilata 
solo telematicamente dagli 
uffici competenti e riconosciuti  
Quando si fa richiesta bisogna 
allegare una documentazione 
per provare di avere un 
alloggio e un reddito annuale 
proveniente da forme legali di 
lavoro. Il reddito minimo dello 
straniero che fa richiesta varia 
a seconda del numero di 
familiari con cui si chiede di 
essere ricongiunti ma 
comunque non deve essere 
inferiore all'importo dell' 
assegno sociale annuale. 
 

Il genitore ultra 
sessantacinquenne 
ricongiunto deve essere 
assicurato per la copertura 
relativa all’assistenza 
sanitaria. 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 
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Iscrizione nell’elenco anagrafico  
dei centri per l’impiego  
per la ricerca del lavoro 

* Il lavoratore straniero che perde il posto 
di lavoro, per rinnovare il permesso di 
soggiorno per attesa occupazione deve 
iscriversi al Centro per l'impiego. 
* I lavoratori stranieri che sono in possesso 
di permesso di soggiorno che consente 
attività lavorativa possono iscriversi al 
Centro per l'Impiego per la ricerca del 
lavoro. 

 
 

ENTE PREPOSTO 
* Il Centro per l'impiego competente è 
quello dove lo straniero ha il domicilio. 
 * I comuni di competenza e gli indirizzi 
dei Centri per l'Impiego si trovano sul 
sito http://sintesi.provincia.brescia.it 

Pratiche 
Per l'iscrizione è necessario essere in 
possesso di valido permesso di 
soggiorno oppure della ricevuta di 
rinnovo effettuato nei termini di legge. 
Non è possibile iscriversi nell'elenco 
anagrafico del Centro per l'Impiego se il 
permesso di soggiorno è scaduto e non 
si è in possesso della ricevuta di rinnovo. 

Attenzione 
In caso di permesso 
di soggiorno 
scaduto, per il 
Rinnovo per Attesa 
Occupazione è 
necessaria una 
dichiarazione 
sostitutiva della 
certificazione dello 
Stato di 
disoccupazione. Una 
volta spedito il kit, ci 
si potrà iscrivere alle 
liste con le ricevute 
postali del rinnovo. 

Per informazioni 
rivolgersi  

al Centro Migranti  
e Sportelli accreditati 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 

 

http://sintesi.provincia.brescia.it/
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Test di  
Lingua Italiana A2 

Lo straniero è tenuto a 
sostenere e superare il test di 
italiano A2 ai fini della 
domanda di rilascio del 
permesso CE per soggiornanti 
di lungo periodo (ex carta di 
soggiorno). 

ENTE PREPOSTO 

* UTG (ufficio territoriale del 
governo) Sportello Unico 
dell’immigrazione Via Lupi di 
Toscana 6, 25121 Brescia. 
* USP (Ufficio Scolastico 
Provinciale) – Via San 
Antonino 14, 25133 Brescia 
 

Pratiche 

Permesso di soggiorno,  
passaporto, Codice 
Fiscale. 

Per informazioni  
o per iscrizioni al test 
rivolgersi al Centro 
Migranti e Sportelli 
Accreditati 

IMMIGRATO PRESENTE IN ITALIA DA TEMPO 

 

NB. Per gli altri aspetti quali la Tessera sanitaria, 

Residenza, Codice fiscale, Scuola, Corsi di Lingua e di 

Formazione Professionale, Riconoscimento dei Titoli di 

Studio, Rapporti con i Servizi del Comune e Servizi Sociali, 

Prestazioni Previdenziali e Consulenza giuridica, il tutto vale 

come per l’immigrato appena arrivato. 
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CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI BRESCIA 

– CGIL – Ufficio Immigrati 

Via F.lli Folonari n. 18/20 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3729233 – 030.3729234; Fax 030.3729215  

email: ufficio.stranieri@cgil.brescia.it  

ANOLF CISL  

Via Altipiano d’Asiago n. 3 - 25133 Brescia 

Tel. 030.3844502; Fax 030. 3844501 

email: ust.brescia@cisl.it     

UIL IMMIGRATI  

Via R. Vantini n. 12 - 25126 Brescia 

Tel. 030.3753032; Fax 030.2404889 

email: cspbrescia@uil.it  

ACLI SPORTELLO IMMIGRATI 

Via Corsica n. 165 - 25125 Brescia 

Tel. 030.2294011  

email: infoimmigrati@aclibresciane.it  

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Unione 

Provinciale di Brescia 

Corso Garibaldi n. 29 - 25122 Brescia 

Tel. 030.49492 – 030.2807812; Fax 030.2404066 

email: centroservizi@mclbrescia.it  

ASSOCIAZIONE CENTRO MIGRANTI ONLUS 

Via Antiche Mura n. 3 - 25121 Brescia 

Tel. 030.42467 - 030.41356; Fax 030.2991268 

email: centromigranti@diocesi.brescia.it  

UGL 

Via Corsica n. 18 a/b - 25125 Brescia 

Tel. 030.2423332; Fax 030.2476101 

email: segreteria@uglbrescia.it - enasugl@uglbrescia.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportelli Accreditati nel Comune di Brescia 

 

Per gli sportelli di patronati e sindacati presenti sul 

territorio della Provincia di Brescia, si consiglia di 

rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza. 

 

mailto:ufficio.stranieri@cgil.brescia.it
mailto:ust.brescia@cisl.it
mailto:cspbrescia@uil.it
mailto:infoimmigrati@aclibresciane.it
mailto:centroservizi@mclbrescia.it
mailto:centromigranti@diocesi.brescia.it
mailto:segreteria@uglbrescia.it
mailto:enasugl@uglbrescia.it


 
 



 
 

  
La Cooperativa Scalabrini-Bonomelli è stata fondata nel 1990 per 

dare una soluzione concreta alle problematiche abitative delle famiglie 

immigrate  in difficoltà.  

 La cooperativa, composta anche da soci immigrati, aveva 

l'obiettivo di favorire l'integrazione degli stranieri evitandone la 

ghettizzazione, e di stimolare in loro il metodo cooperativistico.  

Nel 2005 la Scalabrini-Bonomelli si è trasformata in cooperativa 

sociale, aprendosi ad attività di prevenzione sociale e di  intervento in casi 

di disagio, le attuali aree di intervento della Scalabrini Bonomelli hanno 

come principali destinatari gli stranieri residenti nella provincia di Brescia, i 

minori e le loro famiglie, le situazioni di grave emarginazione e 

l’educazione e integrazione interculturale. 

In 22 anni di attività la Cooperativa è cresciuta e si è evoluta 

ampliando e differenziando le proprie attività per poter far fronte alle 

variazioni del contesto sociale e culturale di riferimento e alla nuove 

problematiche che accompagnavano il sedimentarsi del fenomeno 

migratorio. Inoltre, in convenzione con l’Associazione Centro Migranti, in 

rete con i servizi del territorio della provincia di Brescia, collabora e opera 

direttamente nella gestione ed erogazione dei servizi: ascolto del disagio 

adulto e famigliare, prenotazione delle residenze, compilazione pratiche, 

consulenza legale gratuita, orientamento ai corsi di lingua italiana e di 

formazione. 

 Collabora a vari progetti con: Caritas Diocesana di Brescia, Comune 

di Brescia  e Congrega della Carità Apostolica di Brescia. 



 
 

 
 

  



 
 

 

In collaborazione con: 

Via Antiche Mura, 3 
25121 Brescia 
Tel- 0302808569 
Fax - 0302991268 
Email: info@scalabrinibonomelli.it 


