
 
Sportelli per stranieri 

Unità d’offerta accreditate dal Comune di Brescia 

Assessorato alla Famiglia, alla Persona ed ai 

Servizi Sociali 

 

ACLI 
Via Corsica 165 – 25125 Brescia 

Tel. 030/2294011  
infoimmigrati@aclibresciane.it 

 
Martedì: 8.30 - 12 
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari,  pratiche Questura e pratiche Prefettura 
 
Mercoledì: 8.30 – 12 e 14 - 16.30 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari,  pratiche 
Questura e pratiche Prefettura 
 
Giovedì: 8.30 – 12 e 14 - 16.30 

Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Aperture su appuntamento: 
 
Lunedì, martedì, giovedì 14 – 17 e 
Venerdì 8.30 - 12 

Pratiche permessi e carte di soggiorno, 
ricongiungimenti familiari, cittadinanze, pratiche 
Questura e pratiche Prefettura 
. 

 

 

 

 

Centro Migranti Onlus 
Via Antiche Mura 3 – 25121 Brescia 
Tel. 030/42467/41356 – Fax 030/2991268 

centromigranti@diocesi.brescia.it 
 
Lunedì: 14.30 – 17.30  
Sportello ascolto, Sportello pratiche permessi di 
soggiorno, cittadinanza e iscrizione al test di italiano. 
15 – 17 informazione sui corsi di formazione 

professionale  
 
Martedì: 9 – 12  

Sportello ascolto, Sportello pratiche permessi di 
soggiorno, cittadinanza e iscrizione al test di italiano, 
Sportello residenza. 
 
Mercoledì: 14.30 – 17.30  
Sportello residenze, Sportello lavoro domestico 
femminile 
 
Giovedì: 9 – 12  

Sportello ascolto, Sportello pratiche permessi di 
soggiorno, cittadinanza e iscrizione al test di italiano, 
Sportello residenza 
 
Venerdì: 9 – 12   
Sportello ascolto, Sportello pratiche permessi di 
soggiorno, cittadinanza e iscrizione al test di italiano. 
 
Aperture su appuntamento: 
 
Lunedì e Giovedì: 16.30 – 18  

Consulenza legale gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

          

                      INCA CGIL 
 Via Folonari 20 -  25126 Brescia 

Tel. 030/3729233/3729234 – Fax 030/3729215  
ufficio.stranieri@cgil.brescia.it 

 
Lunedì: 9 - 12 e 14.00 - 17 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
Sportello residenze: 9 - 12 e 14 - 17.30 

 
Martedì: 14 – 17  

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
Sportello rifugiati: 9 - 12.30 e 14 - 16.30 
Sportello residenze: 9 - 12  
 
Mercoledì: 9 – 12  

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
Osservatorio discriminazioni  9 – 13 e 14 – 17.30 con 
appuntamento 

 
Giovedì: 14 – 17 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
Osservatorio discriminazioni  9 – 13 e 14 – 17.30 con 
appuntamento 
 
Venerdì: 9 – 12  

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
Sportello rifugiati: 9 - 12.30 e 14 – 15 
Sportello residenze: 9 - 12  

 
Sabato: 9 - 11.30 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 



UST CISL Brescia 
Via Altipiano d’Asiago 3 – 25133 Brescia 

Tel. 030/3844502 – Fax 030/3844501 – 
ust.brescia@cisl.it 

 
Lunedì:  9 - 12 e 14 -17 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
 
Martedì: 9 - 12 e 14 - 17 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
 
Mercoledì: 9 - 14 

Informazioni varie, pratiche permessi e carte di 
soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanze, 
pratiche Questura e pratiche Prefettura 
 
Giovedì: 9 - 12 e 14 - 17 
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Venerdì: 9 - 12 e 14 - 17 
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 

permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Sabato: 9 - 12  
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 

 

 

 

MOVIMENTO CRISTIANO 

LAVORATORI Unione Provinciale 

di Brescia 
Corso Garibaldi 29/A -  25122 Brescia 

Tel. 030/49492/2807812 - Fax 030/2404066 
centroservizi@mclbrescia.it 

 
Lunedì: 8 – 12,30         
Sportello residenze, informazioni varie e pratiche 

cittadinanza 
  

Martedì: 8 - 12.30  e 13,30 – 17 
Sportello residenze, informazioni varie  

pratiche permessi, carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari 
 
Mercoledì: 8 - 12.30  e 13,30 – 17 
Dalle ore 8 alle 12,30 Sportello residenze, 
informazioni varie e pratiche cittadinanza, 
pratiche permessi, carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari 
Dalle 11 alle 12,30: apertura IVA e CCIAA 
 

Giovedì: 8 - 12.30  e 14 - 17 

Dalle ore 8 alle 12,30: Sportello residenze, 

informazioni varie e pratiche cittadinanza 

Dalle ore 9: Pratiche permessi, carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari 
Dalle 14.30 alle 17: gestione contribuenti minimi 
  

Venerdì: 8 – 12.30 

Sportello residenze e informazioni varie 
 

Sabato: 8 – 12 

Sportello residenze, informazioni varie 
pratiche permessi, carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari 
 

 

 

 

                        UIL 
 Via R. Vantini 12 –  25126 Brescia 

Tel. 030/3753032 – Fax 030/2404889 
cspbrescia@uil.it 

 
 
Lunedì e mercoledì: 13.30 – 17.30 
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Martedì e giovedì: 14.30 - 17.45 

Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Sabato: 9 - 12 
Sportello residenze, informazioni varie, pratiche 
permessi e carte di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, cittadinanze, pratiche Questura e pratiche 
Prefettura 
 
Da lunedì a venerdì: 9 – 11.30 

Consulenze, presso la segreteria UIL in via Vantini n. 
20, 1° piano.   
 
 

 

 

mailto:ust.brescia@cisl.it

