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8

con mappa della

Guida ai
Servizi
NUMERI UTILI
GUARDIA MEDICA
Per i domiciliati nel Comune di Udine
V. Pozzuolo n. 330 tel. 0432 806578, 0432 806579
Servizio notturno dalle 20:00 alle 8:00
www.ass4.sanita.fvg.it
FARMACIA BELTRAME
P.zza della Libertà 9, telefono 0432-502877
Orario di servizio 8.00-12.30 e 15.30-23.00
Orario notturno dalle 23.00 alle 8:00 del mattino solo
per ricette prescritte dalla Guardia medica e/o Urgenze.

22

EMERGENZA SANITARIA
In caso di grave urgenza



CARABINIERI
Pronto intervento 112

32
34

VIGILI DEL FUOCO
Pronto intervento 115
www.vigilfuoco.it/sitiVVF/udine/

44

ACQUA E GAS METANO
Numero verde 800-046661GUASTI 24/24
www.amga.udine.it/

6
42

55

ENERGIA ELETTRICA
Numero verde 800-900800
http://www.enel.it

1

POLIZIA DI STATO
Pronto intervento 113
http://questure.poliziadistato.it

36

21

10
11
26

25

53

TRASPORTO URBANO
Numero verde 800-915303
www.saf.ud.it

*58332)(5529,('(//267$72

1522

TRENI
892021 (senza prefisso)
http://www.trenitalia.com/
DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ.
Servizio antiviolenza
Sostegno alle donne vittime di violenza 1522
Servizio multilingue attivo 24/24 fornisce alle vittime
sostegno psicologico e giuridico indirizzando ai servizi
sul territorio. www.antiviolenzadonna.it
ANTITRATTA
servizio gratuito attivo 24/24 su tutto il territorio
nazionale, fornisce assistenza ed informazioni anche per
le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e
sessuale. www.numeroverdeantitratta.org
Informazione e supporto alle vittime di discriminazione
razziale. Numero verde 800901010 www.unar.it

47
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SITOGRAFIA
www.interno.it
http://questure.poliziadistato.it/Udine
http://www.inps.it
www.integrazionemigranti.gov.it
www.stranieriinitalia.it
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1 QUESTURA DI UDINE

14

sito web: http://questure.poliziadistato.it/Udine
e-mail: urp.ud@poliziadistato.it
Indirizzo: V.le Venezia 31 - Udine Telefono: 0432 594111 centralino
Orario: Ufficio immigrazione lun e mer 15.15-17.15; mar e gio 8.30-11.30
Requisiti di accesso: Lettera di convocazione, passaporto,4 fotografie, documenti

sito web: www.ass4.sanita.fvg.it
e-mail: pneumo.dip@mediofriuli.it
Indirizzo: V. Chiusaforte 2 - Udine Telefono: 0432 553995 - 0432 553992
Orario: lun mar gio e ven 8.30-11.00; lun e gio 15.00-16.00 ambulatorio medico

originali che sono stati allegati alla pratica.

anche per chi non ha l’iscrizione al SSN
Requisiti di accesso: Recarsi di persona nell’orario stabilito anche senza documenti.
Descrizione: Prevenzione, diagnosi e cura della tubercolosi e delle malattie
sessualmente trasmesse. Ambulatorio medico per italiani e immigranti senza la
tessera sanitaria e/o con la tessera STP/ENI. Eventuale rilascio della tessera STP/ENI.

Descrizione: Conclusione dei requisiti amministrativi per il rilascio/rinnovo/

aggiornamento dei documenti migratori. Richiesta di asilo politico.

2 SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE - sui
sito web: www.prefettura.it/udine/multidip/index.htm
e-mail: immigrazione.pref_udine@interno.it
Indirizzo: V.le Ungheria 23 - Udine Telefono: 0432 594602 - fax 0432 594486
Orario: lun, mer e ven dalle 9.00-12.00. L’ufficio risponde al telefono tutti i giorni dalle

CONSULTORIO FAMILIARE
15
presso il Distretto Sanitario
Indirizzo: V. San Valentino 20 - Udine Telefono: 0432 553619 - 0432 553617
Orario: lun a ven 8.30-13.00 orario di segretaria.
Requisiti di accesso: Previo appuntamento; consulenze e visite anche senza il

8.00 alle 12.00

Requisiti di accesso: Diversi a seconda della richiesta
Descrizione: Pratiche relative alle procedure: di prima assunzione dei lavoratori

permesso di soggiorno.
Descrizione: Tutela della salute e dei diritti della donna, della coppia e della famiglia.
Sessualità e contraccezione; gravidanza, cura dei figli, interruzione della gravidanza.

stranieri; e al ricongiungimento familiare.

3 SPORTELLO CITTADINANZA E LEGALIZZAZIONE
sito web: www.interno.it; www.prefettura.it/udine/multidip/index.htm
Indirizzo: presso il SUI - SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
V.le Ungheria 23 - Udine Telefono: 0432 594408 - fax 0432 594486
Orario: lun e mer 9.00-12.00
Requisiti di accesso: Diversi a seconda della richiesta
Descrizione: Pratiche relative alla richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana;

16

curante.

Descrizione: Ambulatorio infermieristico; si effettuano medicazioni, iniezioni,

misurazione della pressione e glicemia. Corsi di educazione sanitaria, educazione alla
salute.

4 PATRONATO ACLI SPORTELLO IMMIGRATI
17

mer e ven SOLO su appuntamento
Requisiti di accesso: Martedì e giovedì giornate di accesso libero sono accolte solo
8 persone per turno.
Descrizione: Informazione e consulenza su permessi/carta di soggiorno,
ricongiungimento familiare, prenotazione per il test d’italiano, ecc.

gio 8.45-12.15 e 15.15-19.00
Requisiti di accesso: Presentarsi con la documentazione richiesta nell’orario stabilito.
Descrizione: L’Ufficio si occupa di: richiesta di residenza, rilascio della carta
d’identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche ed A.I.R.E., certificati, autenticazione di
firme, copie e fotografie, cambi di abitazione.
18 CENTRO SERVIZI PER STRANIERI DEL COMUNE DI UDINE
18a Sportello di orientamento
Indirizzo: V. Cussignacco 38 primo piano - Udine
Telefono: 0432 246104 - fax 0432 246117
Orario: lun 15.00-18.00 e ven 8.45-12.15
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito con regolare permesso

relativi a rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno, prenotazione del test della conoscenza
della lingua italiana, ricongiungimento familiare, istanza di richiesta della cittadinanza.

6 PATRONATO INCA - C.G.I.L
Indirizzo: V. Bassi 36 Udine Telefono: 0432 5501
Orario: mer e ven 8.30-13.30
Requisiti di accesso: Previo appuntamento
Descrizione: Assistenza e supporto nella compilazione on-line delle istanze degli immigrati

relativi a rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno, prenotazione del test della conoscenza
della lingua italiana, ricongiungimento familiare, istanza di richiesta della cittadinanza.

migratorio.

Descrizione: Servizio di consulenza, informazione e orientamento ai servizi del

territorio.

18b Sportello lavoro
Indirizzo: V. Cussignacco 38 primo piano - Udine Telefono: 0432 246102
Orario: mar e gio 9.00-13.00
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito con regolare permesso

7 PATRONATO INAPA
sito web: www.inapa.it
e-mail: inapa@uaf.it
Indirizzo: V. Ronchi 20 Udine Telefono: 0432 500470 - fax0432 203232
Orario: lun mar e mer 8.30 - 12.00
Requisiti di accesso: È preferibile un contatto telefonico per concordare

migratorio.

Descrizione: Supporto nella ricerca lavorativa e alla stesura del curriculum vitae.

18c assistente sociale
Indirizzo: V. Cussignacco 38 primo piano - Udine Telefono: 0432 246107
Orario: lun 15.00-18.00 e ven 9.00-12.00 per orari diversi solo su appuntamento.
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito con regolare permesso

appuntamento e definire la documentazione necessaria.
Descrizione: Assistenza e supporto nella compilazione on-line delle istanze degli
immigrati relativi a rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno, prenotazione del test
della conoscenza della lingua italiana, ricongiungimento familiare, istanza di richiesta
della cittadinanza; (altri uffici della Confartigianato svolgono il servizio di assunzione e
tenuta paghe badanti).
8 PATRONATO SeNAS
sito web: www.senas.it
e-mail: patronatosenasudine@alice.it
Indirizzo: V. Savorgnana 27 Udine Telefono: tel/fax 0432 507815
Orario: lun mar gio e ven 9.00-13.00 e 14.00-16.30

migratorio.

Descrizione: È un servizio rivolto ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma
NON residenti nel Comune di Udine, svolge tutte le funzioni proprie di un servizio di
assistenza sociale.
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Indirizzo: V. B.O. da Pordenone 1 Udine Telefono: tel. 0432 271212 - 0432
271207 - fax 0432 271971
Orario: lun 8.45-16.45, (orario continuato); mar a ven 8.45-12.15, gio 15.15-19.00
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito e meglio se si porta la
documentazione che potrebbe servire per il servizio richiesto.
Descrizione: Orienta e informa i cittadini stranieri e comunitari sui diversi servizi
presenti sul territorio con particolare attenzione alle prestazioni erogati.

19b SPORTELLO INFORMATIVO

sito web: www.friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it
e-mail: ul.udine@agenziaentrate.it
Indirizzo: V. Gorghi, 18 Udine Telefono: 0432 586111
Orario: lun a ven 8.30-12.30 lun e gio 14.30-16.30
Requisiti di accesso: Cittadini extra-UE Passaporto e ricevuta della richiesta del

permesso di soggiorno. Cittadini UE documento d’identità.
Descrizione: Per chiedere il codice fiscale presentarsi con la documentazione
richiesta e compilare un modulo prestampato che loro forniscono.

Indirizzo: Autostazione - V.le E. Unità 31 Udine
Orario: lun e mer 17.00-19.00 e sab 15.00-17.00
Requisiti di accesso: Recarsi di persone nell’orario di apertura.
Descrizione: Informazione e orientamento sui servizi presenti sul territorio.

19c SPORTELLO MEDIAZIONE CONDOMINIALE
Indirizzo: Autostazione - V.le E. Unità 31 Udine
Orario: mar 17.00-19.00
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito.
Descrizione: Raccoglie le segnalazioni per interventi di mediazione condominiale.

10 CENTRO PER L’IMPIEGO DI UDINE
altri CPI nella Provincia di Udine (Cervignano, Cividale, Codroipo, Gemona, Latisana,
Pontebba, San Daniele, Tarcento, Tolmezzo, sportello di Manzano)
sito web: www.provincia.udine.it/lavoro
e-mail: cpi.udine@provincia.udine.it
Indirizzo: V.le Duodo 3 Udine Telefono: 0432 209400 (centralino)
Orario: lun a ven 9.00-13.00
Requisiti di accesso: Documento d’identità e per i cittadini extra UE anche
permesso/carta di soggiorno.
Descrizione: Ricerca lavoro; offerte formative, work experience e tirocini; iscrizione
e verifica della situazione lavorativa; certificazione dello stato occupazionale;
elaborazione del curriculum; tenuta delle liste di mobilità nonché delle liste speciali.
11

12

PUNTO DI ASCOLTO ANTIMOBBING DI UDINE
Provincia di udine
sito web: www.provincia.udine.it/sociale
e-mail: antimobbing@provincia.udine.it
Indirizzo: P.zza. Patriarcato 3 Udine Telefono: 0432 279524 - fax 0432 279525
Orario: lun 11.00-19.00; mer 11.00-19.00; gio 10.00-16.00
Requisiti di accesso: Lavoratrici e lavoratori che si ritengono colpiti da azioni di mobbing
Descrizione: Eroga servizi gratuiti di consulenza e sostegno con il supporto di

professionisti qualificati. È garantita la riservatezza dei dati personali delle lavoratrici e
dei lavoratori che si rivolgono al Punto di Ascolto Anti-Mobbing.
13

19d SPORTELLO INFORMATIVO presso la Prefettura U.T.G di Udine
Indirizzo: V.le Ungheria 23 - Udine Telefono: 0432 594602
Orario: mer e ven 9.00-13.00
Requisiti di accesso: Diversi a seconda della richiesta.
Descrizione: Supporto alle attività svolte nello sportello unico per l’immigrazione.

20 ASS.NE SOCIETà SAN VINCENZO
e-mail: udine@sanvincenzoitalia.it
Indirizzo: V. Ellero 3 - Udine Telefono: tel/fax 0432 26811
Orario: lun e mer 9.00-11.30 (alimenti); mar e ven 9.00-11.30 (vestiario)
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito con documento d’identità.
Descrizione: Ascolto delle problematiche e distribuzione di alimenti e vestiario

SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI SI.CON.TE.
CENTRO PER L’IMPIEGO DI UDINE
(Sportelli presente anche nei CPI di Cervignano, Latisana, Codroipo, San Daniele,
Tarcento, Gemona, Pontebba, Tolmezzo, Cividale e nello Sportello di Manzano)
sito web: www.provincia.udine.it/lavoro
e-mail: siconte@regione.fvg.it
Indirizzo: V.le Duodo 3 Udine
Telefono: 0432 209575 - 0432 209576 - Numero verde 800 145538
Orario: lun a ven 9.00-13.00; lun e mer pomeriggio esclusivamente su appuntamento
Requisiti di accesso: Previo appuntamento e colloquio. È richiesto un documento
d’identità e se cittadini extra UE permesso/carta di soggiorno.
Descrizione: Fornisce alle famiglie e assistenti familiari/babysitter supporto,
informazione e assistenza nella ricerca di lavoro e nella ricerca di assistenza per i propri
familiari. Sostiene nella intermediazione con consulenze sui rapporti di lavoro, contratti,
sussidi pubblici nonché sulla rete dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio.

DISTRETTO SANITARIO DI UDINE - ANAGRAFE SANITARIA
Anagrafe migranti e assistenza internazionale
sito web: www.ass4.sanita.fvg.it
Indirizzo: V. San Valentino 20 secondo piano - Udine Telefono: 0432 553874
Orario: lun a ven 8.30-12.30; mercoledì orario continuato dalle 8.30 alle 17.00
Requisiti di accesso: Diversi a seconda della richiesta.
Descrizione: Rilascio e rinnovo della tessera sanitaria, scelta del medico di base,

tessera STP/ENI e copertura sanitaria all’estero

Sportelli polifunzionali in rete per l’accoglienza
e l’integrazione - Comune di Udine

19a Sportello n. 4 - Stranieri e Comunitari - Anagrafe

Mercoledì solo mattina 9.00-13.00. Altri orari solo su appuntamento
Requisiti di accesso: È meglio chiamare per chiedere la documentazione da portare.
Descrizione: Assistenza e supporto nella compilazione on-line delle istanze degli
immigrati relativi a rilascio/rinnovo permesso/carta di soggiorno, prenotazione del test
della conoscenza della lingua italiana, ricongiungimento familiare, istanza di richiesta
della cittadinanza.
9 AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNE DI UDINE
Anagrafe
sito web: www.comune.udine.it
Indirizzo: V. B. Stringher 14 - Udine Telefono: 0432 271212
Orario: lun 8.45-16.45 (orario continuato); mar mer e ven 8.45-12.15;

5 PATRONATO EPASA
sito web: www.cna.ud.it
e-mail: udine@cnaudine.it
Indirizzo: Via Verona, 28/1 Udine Telefono: 0432 616911 - fax 0432616901
Orario: da lun a gio 8.00-12.00; ven 8.00-14.00
Requisiti di accesso: Previo appuntamento
Descrizione: Assistenza e supporto nella compilazione on-line delle istanze degli immigrati

AMBULATORIO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
DELLA CROCE ROSSA
Indirizzo: V. Largo delle Grazie 6 - Udine Telefono: 0432 504411
Orario: lun a sab 10.00-12.00.
Requisiti di accesso: Recarsi nell’orario stabilito, con medicinali e ricetta del medico

per le legalizzazioni di alcuni documenti consultare il sito.

sito web: www.acliudine.it
Indirizzo: V. Aquileia 22 primo piano - Udine Telefono: 0432 299001
Orario: mar 9.30-12.00 e 15.00-17.30; gio 15.00-17.30;

S.O.S. di Medicina Sociale.
Dispensario antitubercolare - Dipartimento di Prevenzione

nelle giornate indicate; aiuti economici in situazioni di difficoltà alle persone inviate
dall’assistente sociale.
21

Sportello Pan e Gaban
Gruppi volontariato San Vincenzo e Caritas Diocesana di Udine - Vestiario
Indirizzo: V. Marangoni 101 Udine Telefono: 0432 502304
Orario: DONNE mar 9.00-10.30; UOMINI ven 9.00-10.30
Requisiti di accesso: Documento identificativo con fotografia.
Descrizione: Distribuzione di vestiario e scarpe usate.

22

Sportello Pan e Gaban
Gruppi volontariato San Vincenzo e Caritas Diocesana di Udine - Alimentari
Indirizzo: V. Rivis 19 Udine Telefono: 0432 502304
Orario: mer 9.00-11.30
Requisiti di accesso: Documento identificativo con fotografia.
Descrizione: Gli alimentari si distribuiscono ai residenti o domiciliati.

23 FRATI CAPPUCCINI
Indirizzo: V. Ronchi 2 - Udine Telefono: 0432 294854
Orario: Tutti i giorni 10.45-12.00.
Requisiti di accesso: Accesso senza appuntamento (rispettare l’orario).
Descrizione: Pasti caldi gratuiti.

24 CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS
sito web: www.caritasudine.it
e-mail: emergenze@diocesiudine.it
Indirizzo: V. Treppo 3 - Udine Telefono: 0432 414524 - 0432 414525 - 0432 414528
Orario: lun a ven 9.00-11:00
Requisiti di accesso: Recarsi di persona nell’orario stabilito con documento

d’identità.

Descrizione: Ascolto, pressa in carico, orientamento ai servizi del territorio ed aiuto

concreto a persone in difficoltà; italiane e straniere.

25 CROCE ROSSA ITALIANA

37 PERCORSI DI LIBERTÀ

sito web: www.criudine.it
e-mail: commitato@criudine.it
Indirizzo: V. Sabbadini 12 - Udine Telefono: 0432 530848
Orario: gio 10.00 -12.00
Requisiti di accesso: L’assistente sociale rilascia un modulo, presentarsi con

3351595545. Il cell e il n. verde rispondono 24/24
Orario: Chiama e sarai ascoltata. Previo appumtamento oppure attraverso la Caritas
Requisiti di accesso: Previo appuntamento o rivolgendosi alla Caritas.
Descrizione: Supporto a uomini e donne che vogliono sottrarsi al traffico ed
alla tratta di esseri umani, vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, sfruttate
dall’economia illegale e accattonaggio (costretti a chiedere elemosina).

questo modulo e documento d’identità.

disponibilità dei prodotti.

26 MEDIATORE CULTURALE presso centro per l’impiego

27 MEDIATORI DI COMUNITà
e-mail: mediatcom@estelnet.it
Indirizzo: V. Torino 77 Paderno - Udine (Sede operativa)
Telefono: 0432 43940 - cell. 3492865746
Orario: SPORTELLI FISSI Distretto Sanitario di Udine - V. San Valentino 20 -

Anagrafe migranti

Requisiti di accesso: Concordare appuntamento via mail o chiamando al cellulare.
Descrizione: Supporto linguistico-culturale nei colloqui con medici e operatori socio-

28 MEDIATORI linguistici CULTURALI - ACLI
40

busta paga. Facilita la ricerca di un alloggio per cittadini italiani e stranieri in situazione
di disagio abitativo. Offre servizi di orientamento, accompagnamento e mediazione;
concede microprestiti per il deposito cauzionale e gestisce servizi di ospitalità
temporanea.

29 MEDIATORI linguistici CULTURALI - cesi

30 RUE. Risorse Umane Europa
sito web: www.risorseumaneuropa.org
e-mail: ruefvg@gmail.com
Indirizzo: V. G. Giusti 5 - Udine Telefono: 0432 227547
Orario: lun a ven 9.00-17.00 chiamare prima.
Requisiti di accesso: Previo appuntamento.
Descrizione: Progetta percorsi di accoglienza dei minori immigrati nel sistema

32 ASS. NUOVI CITTADINI - ONLUS

sito web: www.csg-fvg.org
e-mail: accoglienza@csg-fvg.it
Indirizzo: V.le Ledra 4-6 - Udine Telefono: 0432 530457 - fax 0432 530579
Orario: lun a ven 9.00-12.30 e 14.00-17.30.
Requisiti di accesso: Telefonando o recandosi di persona per chiedere gli orari dei

diversi servizi.
Descrizione: Servizi di prima accoglienza, doccia, lavanderia, stireria, mediazione

culturale; ambulatorio medico-dentistico, comunità terapeutica per giovani
con problemi di dipendenza e comunità educativa per adolescenti con diverse
problematiche sociali e familiare. Eroga corsi formativi di breve durata e promuove
work experience.
45 CIVIFORM COOP SOCIALE
sito web: www.civiform.it
e-mail: info@civiform.it
Indirizzo: V.le Gemona, 5 - Cividale del Friuli
Telefono: 0432 705811 - fax. 0432 733220
Orario: lun. a giov. 8.00-18.00; ven. 8.00-17.00
Requisiti di accesso: Codice fiscale, documento di identità e carta/permesso di

soggiorno.

Descrizione: Corsi di qualifica professionale per cuochi, camerieri, panettieri,

pasticcieri, gelatai, pizzaioli, estetiste e parrucchiere, elettricisti e saldocarpentieri.
Promuove corsi di breve durata e work experience.

sito web: cavudine@gmail.com
Indirizzo: V.le Ungheria 22 - Udine
Telefono: 0432 509205 - Numero verde 800813000 - cell. 339 1285365
Orario: lun e ven 15.30-18.00; mer 9.30-12.00; altri orari si possono concordare

con appuntamento telefonico
Requisiti di accesso: Accesso senza appuntamento.
Descrizione: Sostegno alla maternità: ascolto, accoglienza, consulenza psicologica,
medica e legale alle donne in difficoltà a causa della gravidanza; progetti concreti in
condizioni di disagio economico. Distribuzione di materiale per la prima infanzia e
vestiti per bambini fino ai due anni.
36 CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA DELLE DONNE
sito web: www.comune.tavagnacco.ud.it/centro.donne
e-mail: centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it
Indirizzo: P.za Indipendenza 1 Feletto Umberto, Tavagnacco
Telefono: 0432 575538
Orario: lun 14.30-16.30 da mar al ven 10.00-12.00
Requisiti di accesso: Servizi gratuiti, previo appuntamento, rivolti alle donne

residenti nella Provincia di Udine.

Descrizione: Il Centro offre alle donne consulenza legale, supporto psicologico,

counseling, psicoterapia individuale e di gruppo e, solo per le persone residenti a
Tavagnacco, corsi di formazione per il benessere psico-fisico.
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UCAI-FVG. Unione delle Comunità e delle
Associazioni di Immigrati del F.V.G.
sito web: www.ucaifvg.it
e-mail: ucaifvg@yahoo.it
Indirizzo: V. Pracchiuso 85 - Udine
Telefono: tel/fax 0432 229849
Orario: lun a ven 16.00-19.00
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito.
Descrizione: Attraverso il Centro Multiculturale Multietnico, promuove e sostiene

iniziative culturali e sportive, con particolare attenzione ai processi interculturali e di
cittadinanza attiva.
55 Radio Onde Furlane

sito web: www.friul.it
e-mail: info@ondefurlane.eu
Indirizzo: 90.00 mhz FM - 90.20 mhz - Carnia V. Volturno 29 - Udine
Telefono: 0432-530614 - fax 0432-530801
Descrizione: Attraverso programmi plurilingue dedicati all’immigrazione e alla rete dei servizi,

H PREFETTURA DI UDINE
Superamento della lingua italiana livello A2.
INDIRIZZO: v. Piave 16 - Udine TELEFONO: 0432 594416
DESCRIZIONE: I cittadini e le cittadine stranieri che intendono chiedere il permesso CE
per soggiornanti di lungo periodo devono attestare la conoscenza della lingua italiana
livello A2, le domande per sostenere l’esame vano inoltrate via telematica al sito del
Ministero dell’Interno. La Prefettura comunicherà allo straniero la data e il luogo in cui
dovrà sostenere il test.
www.interno.it Prefettura di Udine http://www.prefettura.it/udine/multidip/index.htm
e-mail: prefettura.udine@interno.it PEC: protocollo.prefeud@pec.interno.it
I PER CONSULTARE ON LINE LO STATO DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA
DESCRIZIONE: Per consultare on line direttamente dal Ministero dell’Interno lo stato
della propria domanda di cittadinanza italiana
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/
sottotema009.html

J CAMERA DI COMMERCIO
INDIRIZZO: V. Morpurgo Elio, 4 TELEFONO: 0432 273111
DESCRIZIONE: Carburanti: Per chiedere la tessera del carburante e gasolio a prezzo

ridotto in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.
Ufficio Registro delle imprese: Sono tenuti all’iscrizione gli imprenditori che svolgono
attività commerciale ed agricola qualunque sia la forma giuridica
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE
K www.ud.camcom.it e-mail: urp@ud.camcom.it
(ex ISPETTORATO DEL LAVORO)
INDIRIZZO: V. Stabernao 7 Udine TELEFONO: 0432-501268 e 0432-501776
ORARIO: lun 9.00-12:45 e 14.30-16.15 mart. a ven 9.00-12.45
DESCRIZIONE: Per problematiche riguardanti la vigilanza e sicurezza nei luoghi di

lavoro e gli infortuni.

promuove e sostiene l’integrazione linguistica, culturale, sociale fra tutti gli abitanti del Friuli.

L Motorizzazione civile di Udine
INDIRIZZO: v. Popone, 67 Udine
TELEFONO: 0432 1920011 (centralino)- Informazioni 0432 1920040 - Patenti 0432

1920042

C.T.P. Centro Territoriale Permanente per
l’istruzione e la formazione in età adulta
e-mail: ctp@smsviapetraccaudi.com
Indirizzo: V. Petrarca 19 - Udine Telefono: 0432 299029
Orario: lun e mer 16.00-18.00 mar mer e gio11.00-13.00 sab 10.00-12.00
Requisiti di accesso: Carta/permesso di soggiorno. Per persone da 16 anni in su.
Descrizione: Ente abilitato per la certificazione del superamento del Test della lingua

italiana. Corsi gratuiti di italiano per stranieri, inglese e informatica alfabetizzazione
matematica; inoltre, offre corsi annuali per ottenere la licenza media.

ORARIO: lun a ven 8.45–12.30
DESCRIZIONE: Patenti, conversione di patenti di alcuni paesi, immatricolazione di

ALTRI INDIRIZZI UTILI
A

ricoveri,day-hospital, ambulatori di diverse specializzazioni mediche e chirurgiche,
servizi specialistici di diagnosi. cura e riabilitazione.
www.ospedaleudine.it
B

è richiesto la carta/permesso di soggiorno.
Descrizione: Ente di formazione professionale tecnica per giovani, corsi di
aggiornamento e di qualifica abbreviata per adulti, formazione per l’apprendistato e
promozione di tirocini e work experience.
48 IAL Istituto per l’Addestramento professionale dei Lavoratori

sito web: www.ialweb.it
e-mail: segreteria.udine@ial.fvg.it
Indirizzo: V. del Vascello 1 - Udine Telefono: 0432 626111
Orario: lun a ven 9.00-13.00 e 14.00-19.00
Requisiti di accesso: Diversi a seconda del corso formativo e/o di aggiornamento.
Descrizione: Ente di formazione e aggiornamento professionale dei giovani, dei

lavoratori, dei disoccupati. Promuove work experience e pubblicizza offerte di lavoro.

M RETE DIRITTI DI CITTADINANZA FVG
c/o Centro di accoglienza Ernesto Balducci”
INDIRIZZO: P.zza della Chiesa 1 Zugliano - Pozzuolo del Friuli - Udine.
TELEFONO: 0432 560699
ORARIO: lun a ven 8.30-13.00 e 14.00-17.00
DESCRIZIONE: la Rete nasce nel 2008 dopo la abrogazione della legge regionale
5/2005 sull’Immigrazione, da un gruppo di donne e uomini, anche migranti, uniti
dalla passione e dalla condivisione dell’impegno civile per i principi di uguaglianza e
delle pari opportunità, con particolare attenzione alla promozione e tutela dei diritti di
cittadinanza, dei diritti umani e dei principi di uguaglianza e solidarietà e di giustizia
sociale garantiti dalla Costituzione e dalle normative europee. www.centrobalducci.org
e-mail: retedirittifvg@gmail.com

MEDICINA SOCIALE - DISPENSARIO ANTITUBERCOLARE
e PREVENZIONE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
INDIRIZZO: V. Chiusaforte 2, Dipartimento di Prevenzione - Udine
TELEFONO: 0432 553995 - 0432 553992
ORARIO: lun mart. gio e ven 8.30-11.00 CHIUSO MERCOLEDI’
DESCRIZIONE: Centro di riferimento per la prevenzione della tubercolosi; per la prevenzione,

diagnosi e cura delle infezioni causate dal virus HIV e delle infezioni sessualmente
trasmesse; per la promozione della salute degli immigrati, con o senza iscrizione al sistema
sanitario nazionale; per l’accesso non è necessario il permesso di soggiorno.
www.ass4.sanita.fvg.it e-mail: pneumo.dip@mediofriuli.it
C CENTRO VACCINAZIONI
INDIRIZZO: V. Chiusaforte 2 (vicino al cavalcavia dell’ospedale di Udine)
TELEFONO: 0432 553232 e 0432 553270
DESCRIZIONE: Vaccinazioni gratuite. Prima dosi per neonati: lun 8.30-12.30;

vaccinazioni per bambini mart. e merc. 8.30-12.00, vaccinazioni per adolescenti
gio 14.00-17.00 per gli adulti: ven 8.30-12.00 senza appuntamento, invece lun
14.00-16.00 previo appuntamento chiamando allo 0432 553270. Le vaccinazioni
internazionali si effettuano solo su appuntamento, insieme alla consulenza prima
del viaggio. lun 14.00-16.00 gio 8.30-12.00 (previo appuntamento telefonico)
0432-553270 - www.ass4.sanita.fvg.it

N

UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale
Dipartimento per le Pari Opportunità
sito web: www.unar.it
e-mail: unar@unar.it
Telefono: Numero verde 800901010
Orario: Da lun a ven 8.00-20.00. Risponde un operatore; fuori orario risponde una

segreteria telefonica.

Requisiti di accesso: Contattare al n. verde o via mail
Descrizione: Fornisce informazione, orientamento e supporto alle vittime di

discriminazione razziale. Il numero verde procede, ove possibile, alla risoluzione dei
casi e/o fornisce orientamento nella tutela dei diritti.

FUNZIONI RELIGIOSE IN MADRE LINGUA
TIPO DI CULTO

LINGUE E COMUNITÀ

INDIRIZZO

ORARIO

RECAPITO

Islamico

Diverse lingue e nazionalità

Ortodosso

Russo

V. San Rocco 185 Udine
V. del Vascello 12 Udine
V. Marangoni 105 Udine

cell. 339 4778125 Alessandro
cell. 349 5503619 Mustafa
cell. 328 3393115 P. Vladimir

Ortodosso
Ortodosso

Rumeno
Inglese Nigeriani

V. Tomadini 3 Udine
V. Brescia 3 Rizzi

Ortodosso
Greco Cattolico

Amarico e Geze Etiopi
Rumeno

Cattolica

Tagalog Filippini

V. Pracchiuso 3 Udine
P.zza San Cristoforo, Udine
Uff. parrocchiale Vicolo Sillio 3/A
V. Scrosoppi 2 Udine
(presso il Collegio della Provvidenza)

Cattolica

Etiopi Ghanesi Amarico,
Geze e Inglese
Italiano, Inglese e Twi
Ghanesi Camerunensi,
Nigeriani.
Inglese, Twi e Francese
Ghanesi, Nigeriani,
Camerunesi e Rumeni

Venerdì ore 12,45
Venerdì ore 13,00
Sabato ore 10,00 domenica ore
9:30 e tutte le festività religiose
Domenica 10,00 e nelle festività
Sabato ore 17,00
e domenica 10,30
Domenica ore 11,00
Domenica ore 9,30
e nelle festività
Una volta al mese di sabato alle
ore 18:00 si programma di volta in
volta (chiamare)
Etiopici domenica ore 13,00
Ghanesi domenica ore 15,00
Mercoledì e venerdì ore 20,00
sabato ore 17,00
e domenica ore 11,30
Mercoledì 19:30 sabato 19:30
domenica 10:00

47 ENAIP
sito web: www.enaip.fvg.it
e-mail: udine@enaip.fvg.it
Indirizzo: V. Leonardo da Vinci 27 - Pasian di Prato - Udine
Telefono: 0432 693611 - fax 0432 690686
Orario: lun a ven 10.00-12.00; lun mer e ven 17.00-19.00; sab 9.00-12.00
Requisiti di accesso: Codice fiscale e documento d’identità; per i cittadini stranieri

veicoli, officio revisioni, ed altre.
Patente a punti: Servizio telefonico 848782782 informazioni saldo punti patente.
Registrandosi nel portale www.ilportaledellautomobilista.it è possibile verificare on line
la situazione dei punti patente e le operazioni di addebito/accredito.
www.provincia.udine.it

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
INDIRIZZO: V. Forni di Sotto - Udine
TELEFONO: 0432-5521 (centralino), 0432-554440 (ospedale Informa)
DESCRIZIONE: Struttura clinica ospedaliera pubblica che eroga pronto soccorso,

44 CENTRO SOLIDARIETÀ GIOVANI “Giovanni Micesio”- Onlus

V. Superiore 3 - Udine

35 CENTRO D’AIUTO ALLA VITA

54

soggiornanti; richiedenti asilo, rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria; che si
trovino in momentanea situazione di disagio.

sito web: www.associazionelatela.it
e-mail: associazione.latela@gmail.com
Indirizzo: Due ingressi: V. Micesio 31 presso la ”Residenza ai Faggi”;

conoscenza interculturale fra donne italiane e straniere; per favorire integrazione,
relazioni, partecipazione delle donne, valorizzando e mettendo in comune le
conoscenze e le competenze di ognuna.

A.E.C. Delegazione Italiana. Associazione Europea per la tutela del cittadino contribuente.
e-mail: eurosportello@tutelare.it
Indirizzo: V. Napoli 24 - Udine Telefono: 0432 661353 - cell. 3920993525
Orario: 10.00-12.30 e 15.30-19.30 previo appuntamento
Requisiti di accesso: Simbolica quota associativa
Descrizione: Sportello di assistenza ed informazione; avvia e supporta alla preconciliazione tra le parti dei servizi pubblici e privati,. Consulenza su visure di bollette
telefoniche, gas, acqua, ecc. Offre assistenza fiscale,tributaria e legale, con particolare
attenzione alle fasce deboli.

socio-assistenziali di Udine.

34 ASS. FEMMINILE “La Tela”

Il GRUPPO IMMIGRAZIONE SALUTE FRIULI VENEZIA GIULIA costituito da operatori
sanitari e sociali, mediatori culturali e volontari di diverse associazioni, promuove
attività di sensibilizzazione, mediazione, informazione e formazione nel campo della
salute dei migranti e delle persone in condizioni di disagio sociale in un’ottica di
sanità pubblica, di solidarietà sociale e di integrazione in rete, con un approccio
transculturale, multidisciplinare e plurilinguistico.
www.simmweb.it e-mail: gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it

53 EURO-SPORTELLO PER LA TUTELA DEL CITTADINO

Descrizione: Alloggio temporaneo per cittadini stranieri non comunitari regolarmente

delle persone detenute per promuovere percorsi di reinserimento sociale in
collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna

G GrIS Fvg S.I.M.M.

ASS. CENTRO DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE
CULTURALE “E. BALDUCCI” ONLUS
sito web: www.centrobalducci.org
e-mail: segreteria@centrobalducci.org
Indirizzo: P.za della Chiesa 1 Zugliano - Udine
Telefono: 0432 560699 - fax 0432 562097
Orario: lun a ven 8.30-13.00 e 14.00 -17.00 (orario di segreteria).
Requisiti di accesso: Deve essere inviato dalla questura; dal Comune o dei servizi

33 ASS. DI VOLONTARIATO “ICARO”

Telefono: cell. 338 7333156
Orario: Concordare appuntamento
Requisiti di accesso: Rivolto alle donne presenti sul territorio
Descrizione: Spazi e attività per la promozione della convivenza e della

e giuristi. Promuove l’informazione, la documentazione e lo studio attinenti all’immigrazione
alla formazione e aggiornamento professionale di operatori pubblici e privati.

asilo politico.

per richiedenti asilo, rifugiati e immigrati in condizioni di disagio. Informazione,
orientamento in materia d’immigrazione.

ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione
segreteria organizzativa e Sezione FVG
sito web: www.asgi.it
e-mail: info@asgi.it
Indirizzo: V. S. Francesco 39 - Udine Telefono: tel/fax 0432 507115
Orario: lun a ven 9.00-13.00
Requisiti di accesso: Previo appuntamento
Descrizione: Associazione che riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto

dei minori.

sito web: www.nuovicittadini.com
e-mail: info@nuovicittadini.com
Indirizzo: V. Micesio 31 - Udine
Telefono: 0432 502491- fax 0432 296228 - cell. 3479241194
Orario: lun a ven 9.00-12.00 nel pomeriggio solo con appuntamento 15.00-17.30
Requisiti di accesso: Diversi a seconda del tipo di richiesta.
Descrizione: Accoglienza, protezione e accompagnamento all’integrazione

e-mail: maubatti@alice.it
Indirizzo: V. Cividale 114 - Udine Telefono: cell. 334 3955983
Orario: Concordare appuntamento
Requisiti di accesso: Contattare scrivendo all’indirizzo o chiamando al cellulare
Descrizione: Opera all’interno della Casa Circondariale di Udine in favore

52

Descrizione: Accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di minori richiedenti

lavoro domestico a per le famiglie e lavoratrici.
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito con un documento d’identità e
carta/permesso di soggiorno.
Descrizione: Supporto, orientamento e consulenza sui contrattati di lavoro
domestico, servizi presenti sul territorio, agevolazioni e contributi. Servizi rivolti alle
famiglie e alle lavoratrici.

Servizio Sanitario Nazionale senza alcun costo aggiuntivo e prestazioni private
con costi a carico del cittadino o di fondi assicurativo-previdenziali - www.
casadicuracittadiudine.it

questioni di lavoro e vertenze sindacali, segretariato sociale.

42 “CASA DELL’IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA”
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INDIRIZZO: V.le Venezia, 410 - Udine
TELEFONO: 0432 239111 (centralino) - fax 0432 232081
DESCRIZIONE: Struttura ospedaliera che eroga prestazioni convenzionate con il

ven 9.00-13.00

grave disagio

sito web: www.acliudine.it
e-mail: aclicolf.udine@libero.it
Indirizzo: V. Aquileia 22 secondo piano - Udine Telefono: 0432 504406
Orario: mar 9.30-11.30 per informazioni e avviamento al lavoro; gio 9.30-12.00

F casa di cura città di udine

Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario stabilito.
Descrizione: Tutela dei lavoratori stranieri; orientamento al lavoro; consulenza in

Descrizione: Accoglienza notturna, ascolto ed orientamento ai servizi del territorio

scolastico; può agire in giudizio in nome, per conto e a sostegno delle vittime della
discriminazione razziale.
31 ACLI-COLF

sito web: www.anolf.it
e-mail: anolf@cisludine.it
Indirizzo: V. Caterina Percoto 8 - Udine Telefono: 0432 246436
Orario: SPORTELLO ANOLF mar 9.00-13.00, mer 14.30-18.30, gio 14.30-18.30,

e-mail: ilfogolar@diocesiudine.it
Indirizzo: V. Pracchiuso 89 - Udine Telefono: 0432 21801
Orario: esclusivamente dalle 19.00-8.00
Requisiti di accesso: Uomini e donne senza dimora, in stato di emarginazione e di

sito web: www.casaimmacolata.org
e-mail: fond@casaimmacolata.org
Indirizzo: V. Chisimaio 40 - Udine Telefono: 0432 400389
Orario: lun a ven 8.30-12.30 e 14.30-18.30 (orario di segreteria)
Requisiti di accesso: Deve essere inviato dalla Questura di Udine o Enti della tutela

di sostanze psicoattive sia legali (alcol, fumo) sia illegali, in un’ottica di prevenzione di
questi problemi. www.ass4.sanita.fvg.it

51 A.N.O.L.F. – C.I.S.L Associazione Nazionale Oltre le Frontiere

41 ASILO NOTTURNO IL FOGOLÂR

ordine e grado, traduzione di documenti scolastici, interpretariato e mediazione
linguistico-culturale.

INDIRIZZO: V. Pozzuolo 330 Udine TELEFONO: 0432 806534 - fax 0432 806513
ORARIO: lun a ven 9.00-12.00 (per visite di prima volta)
DESCRIZIONE: Offre risposte alle persone che presentano problemi correlati all’uso

concordare appuntamento.

sito web: www.vicinidicasa.org
e-mail: info@vicinidicasa.org
Indirizzo: V. Cussignacco 38 Udine
Telefono: 0432 246108
Orario: lun 15.00-18.00; mar 9.00-12.15 e gio 9.00-12.15.
Requisiti di accesso: Fissare appuntamento.
Descrizione: Viene richiesto il permesso di soggiorno, contratto di lavoro e ultima

attraverso la mediazione culturale e linguistica.

sito web: www.cesi-onlus.net
e-mail: cesi.mariarosa@gmail.com
Indirizzo: V. Dante 7 c/o Sc. Primaria Dante Alighieri - Casella Postale n. 6 - Udine
Telefono: tel/fax 0432 26165 - cell. 3470371331
Orario: lun a ven 9.00-12.00; mar e gio dalle 14.00 alle 16.00
Requisiti di accesso: In orario pomeridiano previo appuntamento telefonico.
Descrizione: Aiuto e supporto nella scelta e iscrizione dei figli nelle scuole di ogni

VICINI DI CASA
presso il Centro Servizi per Stranieri del Comune di Udine

E DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE SERT

Descrizione: Consulenza e orientamento per questioni di lavoro e sindacali.

anagrafica da 2 anni in Regione; con permesso di soggiorno residenza non inferiore
ad 1 e 5 anni in Italia di cui 2 in Regione.
Descrizione: Notizie dei bandi per l’assegnazione di alloggi sovvenzionati (case
popolari) o a canone agevolato.

sanitari, accompagnamento nelle diverse strutture sanitarie, traduzione di cartelle
mediche, supporto nelle procedure amministrative, educazione sanitaria, inserimento
sul territorio, formazione e sensibilizzazione.

sito web: www.mediatoriculturaliacli.it
e-mail: mediatoriacli.udine@libero.it
Indirizzo: V. Aquileia 22 - Udine
Telefono: 0432 299081 - fax 0432 506125 - cell. 3317630743
Orario: lun a giov 9.00-12.00
Requisiti di accesso: Previo appuntamento
Descrizione: Associazione che promuove la multiculturalità e promozione sociale

e-mail: abder7@tin.it
Indirizzo: V.le Ungheria 60 - Udine
Telefono: 0432 504251 - Benmansur cell. 3479839115
Orario: lun 14.30-18.00 mar a ven 9.00-12.00 e 14.30-8.00 ORARI DEL PATRONATO
Requisiti di accesso: Presentarsi nell’orario del patronato e per esigenze speciali

39 ATER. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
sito web: www.ater-udine.it
e-mail: info@ater-udine.it
Indirizzo: V. Sacile 15 - Udine Telefono: 0432 491111 - 0432 491207
Orario: lun 9.30-12.00 e 15.00-17.00; mer e ven 9.30-12.00; mar e gio CHIUSO
Requisiti di accesso: Per cittadino extra UE: con carta di soggiorno, residenza

Pagnacco, Tavagnacco.
INDIRIZZO: Udine Sud via Pozzuolo n. 330 tel. 0432 806655-56 per Campoformido,
Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano.
ORARIO: Tutti i giorni compressi i fine settimana dalle 8.00 alle 20.00, per urgenze
rivolgersi al pronto soccorso dell’Ospedale di Udine.
DESCRIZIONE: Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie mentali e del disagio
psicologico e sociale. www.ass4.sanita.fvg.it

apprendistato, di qualifica e work experience.

e-mail: zerotolerance@comune.udine.it
Indirizzo: Presso il Distretto Sanitario di Udine - V. San Valentino 20, terzo piano
Telefono: Numero verde 800531135
Orario: mar mer e ven 10.00-13.00; mer e gio 15.00-17.00

In altri giorni e orari è attiva una segreteria telefonica 24h/24h
Requisiti di accesso: In casi di urgenza recarsi di persona nell’orario stabilito.
Per colloqui è necessario fissare appuntamento chiamando al numero verde.
Descrizione: Contro la violenza sulle donne: ascolto, informazione e sostegno
per un’uscita consapevole dalla violenza anche con l’ausilio di mediatori culturali;
consulenza legale in ambito civile e penale; supporto psicologico e sociale; ospitalità
temporanea per donne con o senza figli. Servizio gratuito che garantisce l’anonimato
e riservatezza

Dipartimento V. Pozzuolo 330 Udine tel. 0432-806500
INDIRIZZO: Udine Nord V. Comessatti n. 5 tel. 0432 542496. per Martignacco,

50 U.I.L. Unione Italiana del Lavoro

38 ZERO TOLERANCE - Comune di Udine

Daniele, Codroipo, Gemona, Cervignano e sportello di Manzano)
Telefono: 0432 209417
Orario: lun a ven 9.00-13.00
Requisiti di accesso: Documento d’identità e per i cittadini stranieri è richiesto il
regolare permesso/carta di soggiorno.
Descrizione: Accoglienza e informazione; orientamento alla formazione e ricerca
lavoro, attività amministrative connesse al collocamento e all’intermediazione tra offerta/
domanda di lavoro. Accompagnamento e orientamento ai servizi presenti sul territorio.
Supporto linguistico e culturale.

D DIPARTIMENTO E CENTRI DI SALUTE MENTALE

sito web: www.iresfvg.org
e-mail: info@iresfvg.org
Indirizzo: V. Manzini 41 - Udine Telefono: 0432 505479
Orario: lun a ven 9.00-13.00 e 14.30-18.00.
Requisiti di accesso: Carta/permesso di soggiorno e codice fiscale.
Descrizione: Ente formativo per adulti che offre diversi corsi di breve durata, di

e-mail: progetto.farfalla@diocesiudine.it
Indirizzo: V. Treppo 3 - Udine
Telefono: tel. 0432 414574 (in orari d’ufficio) - Numero verde 800290290 - cell.

Descrizione: Vestiario e alimenti. La distribuzione non è garantita e dipende dalla

sito web: www.provincia.udine.it/lavoro
Indirizzo: V.le Duodo 3 - Udine (presente anche nei CPI di: Cividale, Tarcento, San

49 IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del FVG

Evangelico Metodista e
Presbiteriano
Evangelica

V. Mistruzzi 1 Udine
(presso la parrocchia Pio X)
P.zza. Gabriele D’Annunzio 9 Udine

V. Chiavris 24 Colugna

cell. 339 4582921 P. Iustinian
cell. 329 99306334 P. Gregory
cell. 320 7664200 Jonathan
tel.0432-501473 P. Ioan
cell. 349 5963565
tel. 0432-502106

tel. 0432-602620 P. Tarcisio
tel. 0432-478882

0432-1743031 P.Malcolm
cell. 388 3460816

Grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio Solidarietà e Associazionismo, Struttura Stabile per gli Immigrati e al contributo
della Provincia di Udine, Assessorato alle Politiche Sociali - Ideato e curato da Irma Guzmán per l’Associazione Femminile “La Tela” cell. 338 7333156
e-mail:associazione.latela@gmail.com www.associazionelatela.it in collaborazione con il Dott. Guglielmo Pitzalis coordinatore regionale del GrIS Fvg S.I.M.M.
e-mail: gris.friuliveneziagiulia@simmweb.it www.simmweb.it - AGGIORNATO luglio 2012

