Mappatura degli sportelli di aiuto ai cittadini
Associazione

Attività gratuite
-

AccoglieRete

ARCI
Siracusa

-

•
•
•
-

Centro di
Accoglienza
San Martino
di Tours

•
•
Centro CIAO

•
•
-

Contatto

Martedì e
giovedì, dalle
9:00 alle
13:00, dalle
15:00 alle
18:00

3278381012

Via Piave, 122

Orientamento:
redazione curriculum vitae
supporto compilazione di
modulistica varia
domanda mensa scolastica
Sportello legale

Piazza Santa
Lucia, 20

Lunedì e
mercoledì
dalle 16:00
alle 19:00

3886551055

Via Nome di
Gesù, 10

Da lunedì a
sabato, dalle
17:30.
Domenica
dalle 12:00

3384105245

Via Piave, 122

Da lunedì a
venerdì, dalle
9:00 alle
13:00 e dalle
15:00 alle
19:00

3519720508

Riviera
Dionisio il
Grande, 101

Martedì e
giovedì dalle
9:30 alle
11:30

3474336560

Viale Armando
Diaz, 1

Tutti i giorni
dalle 12:00
alle 13:00

093160100

Via Monte
Renna, 25

Tutti i giorni
dalle 18:30

3925526763

Orientamento:
redazione curriculum vitae
supporto compilazione di
modulistica varia
richiesta dello SPID
prenotazione vaccini (bambini
e adulti)
iscrizione a scuola e asilo nido
domanda mensa scolastica
Lezioni di italiano
Aiuto doposcuola (scuola
elementare e media)
Aiuto scuola guida
Domanda bonuspesa (nei
periodi specifici)
Sportello legale

Assistenza a madri gestanti o con figli
Centro di
minori di 18 mesi in condizione di
Aiuto alla Vita
indigenza e/o forte precarietà.
Chiesa
Pantheon
Angelo
Santoro

Orari

Promozione e supporto del
ruolo del tutore legale
volontario dei minori stranieri
non accompagnati.
Promozione e supporto del
ruolo del tutore sociale per
giovani adulti, nuclei familiari
e monoparentali.

Mensa serale

•
•

Indirizzo

Mensa diurna

Dormitorio
Bisogni primari dei senza fissa dimora
Casa di Sarah
(dormitorio maschile)
e Abramo

Via Mario Minniti 4 – Ortigia – Siracusa
+39 327 211 1909
info@comunedeipopoli.com
www. comunedeipopoli.com

-

Sportello
Sociale
Borgata

•
•
•

Consulenza legale per tutelare
le famiglie dallo sfratto, dal
licenziamento e dalle cartelle
esattoriali.
Orientamento:
registrazione a SPID
prenotazione visite mediche
Assistenza nelle problematiche
inerenti all’accesso al sito
INPS

Via Carso, 98

Via Mario Minniti 4 – Ortigia – Siracusa
+39 327 211 1909
info@comunedeipopoli.com
www. comunedeipopoli.com

Venerdì dalle
3498073127
16:30 (su
3405041628
prenotazione)

