
	

 

 

 

Ogni venerdì pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00. 
 
 

 
Cittadini immigrati e italiani che hanno bisogno di informazioni su 
regolarizzazione di lavoratori stranieri sul territorio, ricongiungimenti 
familiari e orientamento di servizi pubblici e privati. 
Per assistenza nelle pratiche da svolgere, è richiesta la tessera Arci. 
 

 
- assistenza qualificata per la compilazione dei moduli relativi alle 
richieste di rilascio e rinnovo di tutti i titoli di soggiorno (permessi, 
carte, attestazioni per cittadini comunitari, documenti per lungo 
soggiornanti e per familiari di cittadini italiani ed europei); 
- controllo elettronico delle convocazioni per rilievi 
fotodattiloscopici e ritiro titoli; 
- informazione e consulenza sui corsi di lingua italiana L2 che si 
tengono sul territorio e sulle strutture e servizi per la prima 
accoglienza; 
- consulenza e compilazione per via telematica delle domande 
di ricongiungimento familiare, di cittadinanza italiana, del nulla-
osta al lavoro con decreto flussi, delle regolarizzazioni/sanatorie, 
dell’ammissione al test di conoscenza della lingua Italiana ai fini 
del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo. 

 

Sportello informativo migranti 
Realizzato in collaborazione tra Arci Firenze e Arci Toscana 

piazza dei Ciompi, 11 – Firenze  
info: 0552629721 
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