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This is a short guide for immigrant women 
and their families living in the Municipali-
ty of Milan. It has been created to inform 

them primarily regarding maternity rights, the 
right to family unifi cation and the protection of 
minors, the right to health care, to social protec-
tion and access to the job market. 
In addition, it is a useful instrument for learning 
about general regulations concerning immigra-
tion, in clear, simple language.
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INTRODUCTION

The presence of non-EU citizens in our City and in the Province of Milan, as throughout Italy, 
is no longer a contingent phenomenon to be tackled as an emergency, but a structural, well-
consolidated one. 
The Regional Observatory for Integration and Multiculturalism, overseen by ISMU, estimated 
that in 2008 there were nearly 448,000 foreigners in the Milan area (43% of them in the Lom-
bardy region and 16% of them in Milan). The signifi cant fi gure is that in eight-and-a-half years 
this number has more than tripled. The make-up by gender shows, then, how the percentage 
of men is slightly higher than that of women. 

Since the very beginning of the migratory phenomenon, the Municipality of Milan has suppor-
ted the value of cultural diversity as a resource to be cultivated and the message of equality as 
a goal to pursue. 
For Milan, the European Year of Equal Opportunities for All has constituted an incentive to 
continue on this path, which is not merely limited to eliminating discrimination, but aims to 
offer the same opportunities for social participation to all, through the consolidation and crea-
tion of services which increasingly meet the city’s needs.

The Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities of CISL’s Milan
branch, which has now been working together with the International Women’s Group for
several years, has identifi ed the need to offer foreign women more information, starting from 
the observation that the diffi culty that they experience while living in the area is due above all 
to their being unaware of their own rights and duties. 
We hope that our work can be a concrete tool for facilitating the process of integration of 
immigrant women, through an awareness of their rights, in order to overcome female segre-
gation, to foster integration and social cohesion and to develop in them a feeling of active 
citizenship.

       

Mariolina Moioli
Assessore alla Famiglia,
Scuola e Politiche Sociali

Luigia Cassina
Responsabile Coordinamento Donne per la parità

e le pari opportunità della CISL di Milano
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MATERNITY RIGHTS

Maternity rights are governed by lawand1 national labour agreements. This means that many 
of your rights also depend on the type of work you do (for example, on the national labour 
agreement for domestic work, for retail work, for workers employed on a per-project basis, 
and so on).

If you are in regular employment:

• you cannot be dismissed from the beginning of your pregnancy until your child’s fi rst 
birthday, except in cases of fair dismissal;

• you are entitled to maternity leave (compulsory absence from work) from two months 
before the expected date of birth until three months after your child is born (plus the 
number of days born before term), or one month before and four months after the birth; 
during this period, you are entitled to maternity pay (80% of full pay, depending on the 
labour agreement which applies to you);

• you can also request parental leave (optional absence from work) until your child’s eighth 
birthday, for a maximum of 06 months; the same leave can also be used by the father, 
for a total of 7 months. The periods of leave requested by both parents may not exceed 11 
months.

• During this period, your pay will be reduced to 30% of full pay for six months and for 
subsequent periods only if a specifi c income is not exceeded;

• after your child is born, you are entitled to a rest period of two hours per day for feeding, 
if you work at least six hours a day and you are entitled, in addition, to leave if your child 
is ill; 

• if you have a diffi cult pregnancy or do a physically demanding job, you can request ear-
ly compulsory leave (that is, prohibition to work) by going and speaking to the Labour
Inpectorate (Ispettorato del Lavoro) in Via M. Macchi, 9 – Milan, tel. 02/67921;

• if you have been a resident for at least three years in the Municipality of Milan and your 
income is not more than € 18,000, and you have decided to stay at home with your child 
during the period of parental leave (30% of pay), you can take advantage of the “Baby 
Bonus”. This is a voucher of €500 a month for 6 months, within the fi rst year of the
child’s life, as long as he/she does not attend a nursery (applications should be sent 
to the Children’s Services Department (Settore Servizi per l’Infanzia), Via Porpora 10
tel. 02-884.62704);

If you are a domestic worker

• you are only entitled to maternity leave (the period of “compulsory leave” from work for 
2 months before the birth + 3 months after the birth). To be entitled to maternity pay you 
must have paid in at least 6 months of weekly national insurance contributions during the 
preceding year or alternatively 1 year of contributions during the two-year period prece-
ding the beginning of the period of leave. You cannot be dismissed from the beginning of 
your pregnancy until the end of the period of maternity leave after the birth;

• you may go and speak to the Labour Inspectorate in Via M. Macchi 9, if your pregnancy is 
a high-risk one;

• if you hand in your resignation before the end of the period of maternity leave, you do not 
need to give your employer notice.

1 Legislative Decree no.151/01.
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If you are employed on a per-project basis:

- you are entitled to early maternity leave if your pregnancy is diffi cult and you do a physi-
cally demanding job;

- you are entitled to the same maternity leave as regular employees (in other words you can 
stay off work for 5 months);

- you can request parental leave for 3 months, but only in the fi rst year of your child’s life;
- you are not paid maternity pay by your employer; instead you must present your appli-

cation directly to INPS (the National Institute of Social Security). For details about INPS 
in Milan, please consult the section entitled “USEFUL ADDRESSES” at the end of this 
guide.

If you are self-employed:

• you are entitled to the same maternity pay as workers employed on a per-project basis.

If you are expecting a baby and have a long term EC residence card, 
you can ask for: 

• A monetary contribution of € 300.00 per month (the “Cicogna” measure), if you 
have lived in Milan for at least three years and your ISEE (Indicator of equivalent
economic situation) does not exceed € 18.592.45 per annum. This contribution will be 
made for all future mothers from the 27th week of pregnancy until the child is one year old,
according to lists drawn up quarterly. The application must be submitted within 
the 20th week to the Uffi cio Protocollo (Protocol Offi ce), Largo Treves, 1 - Milan
Tel. 02-884.53361)

If you do not work or do not have the right to maternity pay although 
you work:

If you have an EC residence card for long term residence, you can ask for: 
• a maternity allowance of a maximum of € 1545.55 for the year 2009, if you are resident 

in Milan, if you have not received other maternity benefi ts from INPS or your employer 
and if your income (measured using the ISEE) does not exceed € 32,222.66 (for the year 
2009) for a family of three persons (the ISEE increases proportionally for family groups 
with more members) 

The application must be submitted within 6 months from the date of birth to the Uffi -
cio Protocollo (Protocol Offi ce), Largo Treves, 1 - Milan - Tel. 02-884.53361. (Only the 
mother can make the application and it should be pointed out that the cheque will not be 
issued on a monthly basis.)

If you are an EC citizen you may request:

• an annual fi nancial contribution, for a total of € 1623.57 (corresponding to € 128.89 per 
month, for a period of up to 12 months), if you have at least three minor children who live 
with you and if your income (measured by the ISEE) does not exceed € 23,200.30, for 
the year 2009, for a family of fi ve persons. For families with more than 5 members the
ISEE increases proportionally. This fi nancial contribution is not given on a monthly
basis and can be requested together with the maternity support listed above.
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 This contribution will not be provided to non-EC citizens even though they may have an 
EC residence card.

 For information, contact the Offi ce for family support (Uffi cio Sostegno alla Famiglia) 
– Milan Municipality - Tel. 02-884.63048). 

 The application must be submitted within 6 months from the date of birth to the Uffi cio 
Protocollo (Protocol Offi ce), Largo Treves, 1 - Milan - Tel. 02-884.53361.

 (Please note that the application must be made yearly, for as long as there are at least 
three minor children in the family.)

If you still do not have your residence permit and you are expecting a 
child:

• in accordance with article 19 paragraph 2 section d) of the Consolidated Immigration 
Law, unmodifi ed by the security package, you cannot be expelled  

• you may request a residence permit “for medical treatment” directly from the police
headquarters (Questura), from the moment your pregnancy is certifi ed until the 6th
month of your child’s life, by presenting a medical certifi cate and documentation of
residence (this residence permit may also be requested by the child’s father when the 
child is born if heis married to and living with you.) 

 Remember that the residence permit for medical treatment/maternity does not enable 
you to work and is not renewable or convertible;

• you are entitled to outpatient and hospital treatment when this is urgent or considered 
essential, on a continuous basis during your pregnancy and childbirth, at National Health 
Service hospitals. You will receive the same treatment as Italian citizens even if you do not 
have any documents; 

• you can register the child’s birth at the hospital or municipal offi ce without running the 
risk of being reported. In the same way, if the father of the child is living here without 
proper permission and if he is not married to you, he can acknowledge his natural child 
without running any risks;

• you may take legal action in order to have the paternity of the father acknowledged, if the 
father refuses to acknowledge the child after the birth.

THE FAMILY

You can request that your family abroad be reunited with you:

• if you have an EU residence permit for long-term residents (formerly known as
“carta di soggiorno” or residence card) or a residence permit valid for at least one year for
employment or self-employment, study, asylum, religious or family reasons.

The family members who can be reunited with you in Italy are:

- your husband, if you are not legally separated and he is not under 18 years of age;
- your under-age children and your husband’s children;
- your dependent adult children (that is over 18 years of age) who are not independent, 

because of total invalidity;
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- your dependent parents, if they do not have other children in their country of origin, or, 
if they are over 65 years of age, if their other children in their country of origin cannot 
maintain their parents for serious, documented health reasons.

If you come from abroad and you have been authorised to enter Italy for work reasons, or you 
have an EU residence permit for long-term residents (formerly known as “carta di soggiorno” 
or residence card), you can have family members (who are permitted to be reunited with you) 
come to Italy, by showing that you live in accommodation suitable for them to occupy and 
suffi cient income to support them. 
In this case, you can request an entry visa also for them, as accompanying family members 
(“familiari al seguito”). You must fi rst obtain a no-objection certifi cate from the Single Infor-
mation Point for Immigration (Sportello Unico per l’Immigrazione) at the Prefecture (Corso 
Monforte, 31 – 20122 Milan, tel. 02.77584343) through a lawyer approved by the Italian Em-
bassy or Consulate in your country of origin.

To bring your family to Italy you must show that you have:

•  an annual income, from legal sources (for example as an employed or self-employed 
worker), which is not lower than the annual amount of the welfare benefi t, increased by 
half of that amount for each family member reunited with you. (For 2009, you must show 
an income of at least €7,976.47 for one family member reunited with you, an income of 
at least €10,635.30 for two additional family members, €13,294.12 for three family mem-
bers, €15,952.95 for four family members and so on. If two or more children aged under 
14 are reunited with you, the income to be shown remains double the annual amount of 
the welfare benefi t (€10,635.30 for 2009).

• accommodation which complies with health and hygiene standards and public residential 
building standards, verifi ed by the competent municipal offi cials. 

The application for a no-objection certifi cate for family reunifi cation must be presented at 
the Single Information Point for Immigration, at the Prefecture of residence, using the com-
puterised process. To do this you can ask for help from organisations offering assistance or 
competent offi ces. 
When you have obtained authorisation, your relatives must present the documents demon-
strating their relationship by blood or by marriage to you at the Italian Consulate in their own 
country in order to obtain the entry visa. 

Your relatives:

• within 8 working days of their arrival, with their passport and entry visa for family rea-
sons, must present themselves at the Single Information Point for Immigration of the 
Prefecture; if you live in Milan city or province your family member must make an ap-
pointment on the internet site of the Milan prefecture with Single Information Point 
within 8 days of arrival ;

• the prefecture will receive the application form (KIT) for the fi rst family residence
permit, which must be sent through the Italian post offi ces named “sportello Amico”;

• with the permit for family reasons, they may take employment or work on a self-employed 
basis, enter their names in the municipal registry offi ce lists to fi nd a job, access health 
care or attend courses of study or professional training;

• once they have been reunited with you, they are entitled to the same EC residence permit 
for family reasons of the same duration as yours or to be inserted on your EC residence 
permit for long-term residents.
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Relatives of an Italian or EU citizen are entitled to a long-term residence permit as relatives of 
a citizen of the European Union.

If you have under-age children and you have a permit of residence:

• up to the age of 14, they too must be recorded on the residence permit or on your and/or 
their father’s residence permit for long-term residents (formerly known as “carta di sog-
giorno” or residence card) (a separate card associated with the parents’ card will be issued 
to the minor);

• after the age of 14, they will be issued with a residence permit for family reasons (or an 
EC residence permit for long-term residents, if their parents are in possession of such a 
permit);

• when they are of age (18), they are entitled to a residence permit for study, employment or 
self-employment reasons, or in anticipation of employment. In addition, they may renew 
their residence permit for family reasons, on condition that their parents can show that 
their income is suffi cient to support them.

Foreign citizens born in Italy to parents with duly regularised residence, who have lived legal-
ly and continuously in Italy since their birth until they are of age (18), may apply for Italian 
citizenship. They must present their application to the relevant municipal administration by 
residence before their 19th birthday.

If you have minor children and you do not have a residence permit:

• you can also obtain a residence permit for family reasons, if your children are recorded 
on the father’s residence permit, even if you are not married to him. It is essential, 
however, that you have previously held a residence permit which did not expire more 
than a year ago (including the one issued for health care/pregnancy) and that the father 
can demonstrate that he is in possession of appropriate accommodation and income for 
family reunifi cation;

• the juvenile court, for serious reasons connected to the psychophysical development of a 
child living in Italy, may authorise a relative to enter or take up residence in Italy by is-
suing them with a permit for childcare reasons, which allows them to work regularly, but 
may not be converted into a residence permit for work reasons2.

• they are entitled to health care and must attend compulsory school even if their residence 
is not duly regularised;

2 See article 31, paragraph 3, and article 29, paragraph 6, of the “Unifi ed law of provisions concerning immigration”.
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HEALTH CARE

1. If you have a residence permit

1.1 You must register compulsorily with the National Health Service (Servizio sa-
nitario nazionale):

• if you have a residence permit (or you have applied for renewal) issued to employed or 
self-employed residents or residents awaiting employment, for family reasons, for politi-
cal asylum, subsidiary protection or humanitarian reasons, for application for asylum, in 
anticipation of adoption or fostering, or for acquisition of Italian citizenship; 

• registration is free of charge, and valid also for your dependent family members with duly 
regularised residence, for the same period as your residence permit. After the application 
is made, you will have the same rights and duties as an Italian citizen, but remember that 
registration is no longer valid if the residence permit has been revoked or not renewed ;

• you must register at your ASL (Local Health Authority), where you can choose your fa-
mily doctor and children’s doctor. The ASL will issue you with your health card – “Carta 
Regionale dei Servizi” – CSR (Regional Service Card) – which enables you to access all 
healthcare services; you must only pay the charge for medical examinations in health 
centres or prescription charges for medicines;

• general and children’s health care and hospital admissions are completely free of charge. 

1.2 You may register voluntarily with the National Health Service:

• if your residence is duly regularised, but you are not in any of the preceding categories (for 
example, if you have a residence permit for study), by paying an annual fee, unless you 
already hold an insurance policy which is valid in Italy, against risks relating to illness, 
accidents and maternity.

2. If you do not have a residence permit yet:

• you can make use of urgent or otherwise essential healthcare, out-patient and
hospital treatment on a continuous basis for illnesses and accidents, as well as preventive
medicine programmes, using the code STP (“Straniero Temporaneamente Presente”, 
Temporarily Present Foreigner);

• when you access healthcare facilities you cannot be reported to the Authorities;
• you cannot be deported if you are pregnant or during the 6 months following the birth 

of your child. You may have a residence permit for medical treatment (together with the 
father of the child living with you), which is renewable until the child is 6 months of age, 
and you must register with the National Health Service, presenting the documentation 
certifying the pregnancy under way.

Please note: The so-called “pacchetto di sicurezza” (security package) has not 
changed these rights. 

You may go to the Consultorio Familiare (Family Advisory Bureau), 
which offers services and counselling/advice about: 

• emotional and sexual relations;
• informed motherhood and fatherhood;
• pregnancy and motherhood;
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• contraception;
• the application of Law 194/78 (for voluntary termination of pregnancy);
• gynaecological examinations and check-ups, cervical screening (“PapTest”);
• menopause-related problems.

In addition, the Family Advisory Bureau offers psychological and social counselling for pro-
blems between couples and family members and relationships with children. It can also give 
you information about issues regarding family law, separations, divorces and acknowledg-
ment of paternity.

If you cannot keep the child that has just been born

• you may leave it in the hospital.

It is not a crime, and so you will not be punished in any way and your anonymity will be pro-
tected.
Remember, however, that it is a defi nitive choice, and your child will be given up for adoption. 
Before making any choice you can speak to the social workers present in the hospital: in Mi-
lan, at the Clinica Mangiagalli in Via Commenda 10, there is the “Cradle for Life” (Culla per la 
Vita), or you can call the toll free number 800.400.400 (“Secret Mother Service” or Servizio 
Madre Segreta, of the Province of Milan).

Please note: The so-called “pacchetto di sicurezza” (security package) has not 
changed these rights. 

SOCIAL PROTECTION

The social protection projects3 are for foreigners who are victims of exploitation (sex, work or 
begging rackets), who decide to escape from such acts of violence and to take part in a pro-
gramme of social assistance and integration within Italy.
These projects guarantee hospitality in shelter centres, protected facilities and the issue of a 
residence permit for humanitarian reasons.

The residence permit for humanitarian reasons:

- is valid for 6 months and can be renewed for a year;
- allows the holder to register for health care and access welfare services;
- allows the holder to register on the employment exchange lists, to take up employment or 

to study;
- can be converted into a residence permit for work reasons.

You can request information about the protection projects:

• on the free National Number 800.290.290;
• at the Foreigners’ Offi ce (Uffi cio Stranieri) of the Municipality of Milan, Via Edolo 19, 

Milan - tel. 02-884.67581. 
3 See Legislative Decree no. 286/98, article 18 “Unifi ed law regarding immigration”.
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RESIDENCE PERMIT

The residence permit4 is the document that certifi es your legal residence in Italy. 

A residence permit may be issued:

• to employees, seasonal or self-employed work;
• in anticipation of employment;
• for specifi c instances of work5 (entertainment, nursing, sports, etc.);
• for family reasons;
• for study reasons;
• for fostering;
• for the acquisition of Italian citizenship or of the status of stateless person;
• for reasons relating to religion or worship;
• for reasons of business or for missions;
• for political asylum, subsidiary protection and humanitarian reasons.

The residence permit must be requested:

• within eight working days of arrival in Italy, by sending the KIT that can be found at the 
“sportello Amico” counters in some post offi ces. 

• by indicating in the application the entry visa issued by the Italian Consulate in your 
country, your currently valid passport or equivalent document and the documents that 
show that accommodation is available and that you can support yourself in Italy.

For assistance in fi lling out the KIT you may go to the aid offi ce (Patronato) or other offi ces 
that are qualifi ed to help fi ll it in and submit it electronically;

You must go directly to the police headquarters if you request the issue 
of a permit for:

• medical treatment;
• underage children and fostering ;
• social protection;
• justice;
• status of stateless person;
• humanitarian reasons;
• request for asylum and political asylum;
• elective residence;
• reunifi cation with the applicant’s under-age child with duly regularised residence;

The immigration offi ce of the Milan Police is located in Via Montebello 26/28, tel 02 62261 

The residence permit is valid for a period not longer than:

• nine months for seasonal work;
• two years in the case of a permanent employment contract;
• two years for self-employment or for family reunifi cation;

4 Please note: the residence permit must not be confused with the VISA, which only authorises the holder to enter Italy, 
which the residence permit allows the holder to reside in the territory.
5 See article 27 of Legislative Decree no. 286/08 “Unifi ed law regarding immigration”.



12

• one year in the case of a fi xed-term employment contract;
• one year for study reasons;
• the duration of the procedure for obtaining Italian citizenship, the status of stateless per-

son or recognition of refugee status;
• fi ve years for family reunifi cation with Italian relatives within the 2nd degree of relation-

ship;
• fi ve years for political asylum, three years for subsidiary protection.
• If you come for tourism, visiting or business reasons, or in any case with a visa of not more 

than three months, you must make a declaration of your presence (this substitutes the old 
residence permit (permesso di soggiorno)) to the border police or at the police headquar-
ters within 8 days of your entering Italy.

Your residence permit will be renewed:

• if you have means of support, accommodation and any other requirements depending on 
the type of permit that you have asked for;

• if you have not been away from Italy for more than six months, unless there are valid 
reasons;

• if you have not been reported under the Schengen agreement in another country of the 
European Union;

• if you have not committed any crimes that would create an impediment.

You may fi ll in your application to renew your stay permit yourself and send it via the Italian 
Post Offi ce or you can go to the “Patronato” to have the form fi lled in and the application sent 
on-line.
The renewal of the residence permit must be requested at least 60 days before its expiry and 
not more than 60 days after this date  

The so-called “pacchetto di sicurezza” (security package) also requires payment 
of a fee varying from € 80 to € 200 for renewal of the residence permit.  

If you have a long-term residence permit you can:

• have your name entered at the registry offi ce and obtain residence in Italy;
• request an identity card;
• register with the National Health Service for the right to health care.

Remember

• to update your residence address within 60 days of renewing your residence
 permit, at the city registry office;
• remember to make your annual income declaration (for help with tax you can go to one of 

the many CAAF centres in the area);

Renewal of your residence permit is subject to your signing a residence 
contract for em- ployment reasons, which:

• must contain a guarantee, on the part of your employer, of accommodation for the em-
 ployee and of payment of the costs of her return to her country of origin;
• must be signed by the employer and the employee, and sent by registered post with advice
 of receipt to the Single Information Point for Immigration in Milan, Corso Monforte 31, 

CAP 20122, for residents in Milan (remember to keep a photocopy and the receipt of the 
registered letter with care).
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EC RESIDENCE PERMIT FOR LONG-TERM RESI-
DENTS (formerly known as “carta di soggiorno” or residence card)

Italy has implemented and complies with European directives. The document formerly known 
as “carta di soggiorno” or residence card has now been substituted by “EC permit for long-
term residents”. 
It is a document issued to all non EU citizens and is valid for all of the European Union.
This permit does not expire and is valid as a personal identity document, as long as it is up to 
date.

You can request the EC long-term residence permit (formerly known as “carta di soggiorno” 
or residence card):

• for yourself, for your husband and for your under-age children;
• for your dependent adult children (i.e. over 18 years of age), who are permanently depen-

dent and because of health reasons are total invalids;
• for your dependent parents, if they do not have other children in their country of origin, 

or if they are over sixty fi ve years of age, if their other children cannot support them for 
serious health reasons. 

You must have been a duly regularised resident in Italy for at least five 
years and you must show that you have:

• a currently valid residence permit for employment, self-employment or family reasons;
• accommodation that meets the minimum standards for public buildings, in accordance 

with regional law; an income which is equal to or higher than the annual amount of the 
welfare benefit (€ 5,317.65 for 2009), which varies according to the number of dependent 
family members (€ 7,976.47 for one additional family member, € 10,635.30 for two addi- 
tional family members, € 13,294.12 for three additional family members, € 15,952.95 for 
four additional family members, € 10,635.30 when there are two or more children below

 14 years of age, € 13,294.12 when there are two or more children below 14 years and an 
additional family member);

• no criminal record.

The EC long-term residence permit (formerly known as “carta di sog- 
giorno” or residence card) allows you:

• to enter Italy without the obligation of a visa;
• to do any kind of work, except those reserved for Italian citizens;
• to work or live in another European Union country;
• to access social, welfare, insurance and education benefits, etc., on condition that you are 

actually resident in Italy (that is, recorded on registry office lists).

The EC long-term permit for long term residents is valid:

Remember that the EC residence permit is revoked if the holder leaves the area of the
Euro- pean Union for a period of longer than 12 months.
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WORK

If you have a residence permit for employment reasons and not seaso-
nal or self-employment, you are entitled to:

• equal treatment and fully equal rights with respect to Italian workers;
• equal treatment in terms of pay, social security and welfare with respect to Italian workers 

as provided for by law and national collective labour agreements;
• the opportunity to commence studies, or to continue and have accredited the studies that 

you began in your country;
• the opportunity to request recognition of your professional qualifi cation for the purpose 

of carrying on your professional activity in Italy.

The residence permit for employment, self-employment or family reasons can be used for all 
other types of work countenanced by law.

If you lose your job due to termination of employment or resignation:

• you must be entered in the unemployment lists or in the register at the Centre for Em-
ployment for the remaining duration of your residence permit and, in any case, for at least 
six months;

• if you lose your job and you have paid the required contributions, you may apply for 
unemployment benefi t or mobility benefi t at the INPS offi ces or at the “Patronato” in 
cases provided for by law;

• if your employment is terminated and you meet the stipulated national insurance contri-
bution requirements, you can apply to the INPS offi ces or to the aid offi ce for unemploy-
ment benefi t or mobility benefi t;

• you are entitled to a residence permit in anticipation of employment with a duration of 
only six months;

• upon expiry of the residence permit in anticipation of employment, you must renew your 
residence permit as soon as you have obtained a new employment contract, otherwise 
your application will be rejected.
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SOCIAL SECURITY AND WELFARE

If you are regularly employed in Italy, you are entitled:

• to the same treatment for social security and national insurance purposes as Italian 
workers (maternity, family benefi t, accident insurance, sickness benefi t, invalidity, old 
age and war veteran pensions, unemployment benefi t, etc.);

• to have a residence permit for elective residence, if you have a pension and you do not 
have an EC residence permit for long term residents (formerly known as “carta di soggior-
no” or residence card).

If you have worked in several countries:

• Italy has several international agreements concerning social security, which make it pos-
sible to add together periods that you have worked in Italy and your country;

• you can obtain a series of social security benefi ts according to the type of agreement (ma-
ternity, pensions, accidents, sickness, family benefi ts, etc.);

• you should know that Italy has made international social security agreements with the 
following countries: Argentina, Australia, Brazil, Canada, the Cape Verde Islands, Jersey 
and the Channel Islands, the Isle of Man, Croatia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Mace-
donia, Serbia Montenegro, Monaco, San Marino, the United States, Tunisia, Uruguay, 
Venezuela and Switzerland. Other agreements are currently being drafted;

• family benefi ts are provided for family members abroad only if there is an agreement 
which makes provision for them.

If you have decided to return to your country of origin:

• and you have not gained the right to an Italian pension or there is no international social 
security agreement with your country, you may be entitled to a pension at 65 years of age 
through the system of national insurance contributions, even if you have paid less than 05 
years of national insurance contributions in Italy.

To obtain benefi ts:

• for maternity, civil invalidity or welfare benefi t, you must possess an EC residence permit 
for long-term residents (formerly known as “carta di soggiorno” or residence card). This 
requirement does not apply to refugees;

• an invalid worker may be registered in the compulsory unemployment lists.

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

If you have obtained a visa to attend a university course in Italy:

• upon enrolment, you may ask for the course to be abbreviated if you have accumulated 
a number of years of university study in your country (documented with examinations 
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passed);
• you may have a one-year residence permit for study reasons, which is renewable if you 

have passed the necessary examinations (at least one examination in the fi rst year and at 
least two in subsequent years and nevertheless not beyond the third year without having 
passed all examinations within the prescribed period of time);

• the residence permit for study or training allows you to work a maximum of 20 hours a 
week;

• you can convert your residence permit for study or training into a permit for employment 
or self-employment reasons, depending on the number allotted to conversions6. This con-
version is independent of the number allotted for those who gain their degree in Italy and 
who have completed a second level master’s degree;

• you can register with your ASL (Local Health Authority) for voluntary health care by 
making a one-time payment;

• you can apply for family reunifi cation if you can show that you meet accommodation and 
income requirements.

If you hold a degree obtained abroad:

• you can request that your foreign degree be recognised academically if you possess a re-
sidence permit for employment or family reasons by applying directly to the foreign stu-
dent offi ce of the Italian university. Barring bilateral agreements with the university in 
your country, you will obtain the abbreviation of the degree course;

• you must enclose foreign qualifi cations (certifi cates of study, subjects taken and marks), 
authenticated by the authorities of your countries, translated and accompanied by a de-
claration of validity by the Italian Consulate of the country in which the qualifi cation was 
issued;

• when you have passed the examinations prescribed for each course, you will obtain your 
Italian degree and you can be entered in the relevant register for the purpose of practising 
your profession, with equal rights in respect of Italian citizens.

If you have a professional qualifi cation obtained abroad:

• you can request that your professional qualifi cation obtained abroad be recognised by 
applying directly to the competent ministry (Ministry of Justice, Welfare, etc.), which will 
examine your case and issue a ruling after a number of tests have been passed;

• subsequently you can be entered in the relevant register for the purpose of practising your 
profession. You can do so even if you are still living abroad (by post or by proxy), if you 
have obtained authorisation to work in Italy, regardless of immigration quotas, as in the 
case of professional nurses7;

• the ruling recognising healthcare professions is valid for two years, within which
period you must be entered in the relevant professional register, failing which the ruling 
will no longer apply. For professions not constituted by professional orders or bodies,
the ruling of recognition no longer applies if the individual concerned has not used it for 
work purposes for a period of two years from the date of issue;

• you can renew your authorisation to work and residence permit if you begin to work as 
a professional nurse. You may change employer (public or private, cooperative, employ-
ment agency, etc.), however you must always work as a professional nurse.

6 As provided for by the annual decree which regulates immigration numbers.
7 See article 27 of Legislative Decree 286/98 and subsequent amendments.
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If you have a secondary education qualifi cation:

• you may request that it be recognised by applying to the Ministry of Education;
• you must enclose the foreign documentation authenticated by the Italian Consulate of 

your place of residence and a declaration of validity of the qualifi cation.

ITALIAN CITIZENSHIP

You can acquire Italian citizenship:

• if you are of Italian origin and you are resident in Italy 
 (if you are not resident in Italy but you entered Italy legally, you can in any case apply for 

Italian citizenship and you are entitled to a residence permit “awaiting citizenship”);
• if you were born in Italy and have lived in Italy with a valid residence permit uninterrup-

tedly from birth to the age of 18, by declaring your wish to become Italian by your 19th 
birthday at your town hall; 

• if you marry an Italian citizen and you have lived in Italy legally for at least 2 years from 
the date of marriage; or if you marry an Italian citizen and you are living abroad, you 
can apply for Italian citizenship after three years of marriage (when there are children 
the time is reduced by half) . During the abovementioned periods the marriage must not 
have been annulled or dissolved, nor must a separation be underway or cohabitation have 
ceased. The application must be made at the Prefecture;

• by naturalisation, if you have lived legally in Italy for 10 years and after the verifi cation 
of a number of requirements, such as fi nancial independence, payment of taxes and no 
criminal record, etc. The application must be submitted to the prefecture.

NEW EU CITIZENS
On 1 May 2004, ten countries joined the European Union: Cyprus, Malta, Estonia, Latvia, 
Lithuania, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia. If you are a citizen of 
one of these countries you can enter Italy for work without restrictions.

On 1 January 2007 Bulgaria and Romania joined.
If you are a citizen of one of these countries you can enter Italy without restrictions and work 
in the following sectors: agriculture, tourism/hotels, domestic work, and construction, me-
talworking, managerial and seasonal work. For employment in other labour sectors, you 
must apply for authorisation to work at the Single Information Point for Immigration of the
Prefecture of Milan. 

If you are an EU worker:

• you benefi t from free movement of labour between European Union countries.
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You are no longer obliged to have the EU card. It is enough to registrer in Italy as a resident, 
together with your EU family members.
If your family members are non-EU citizens, they are entitled to remain with you and to have 
a residence permit as member of the family of an EU citizen. In addition your spouse, even if 
he is not an EU citizen, and your under-21 or dependent children have the same right to free 
movement, if they are legally resident in Italy.

RELEVANT LEGISLATION

• Unifi ed Law of the rules governing immigration and on the situation of foreigners
(Legislative Decree no. 286/98 and subsequent amendments).

• Implementation regulations (Presidential Decree no. 394/99), and subsequent amend-
ments.

• Law no. 91/92 concerning Italian citizenship;
• Legislative Decree no. 30/2007 Implementation of directive 2004/38/CEregarding the 

rights of citizens of the Union and their family members to freely move and reside in the 
territory of member States. 

FIGHTING VIOLENCE AGAINST WOMEN8 

Remember that:
Any form of abuse and/or control is violence.

It can be:
• physical
• psychological
• sexual
• fi nancial

Perhaps you feel:
• scared
• tired and without energy
• isolated and alone
• ashamed of what has happened, for not having reacted or not having been able to stop the 

violence
• responsible for the situation
• that nobody is helping or can help you
• that you cannot see what the solution is.

8 Taken from “Violence Against Women: the Right to Say No” (“Violenza alle donne: il diritto di dire no”), 2006; a leafl et 
produced by the Municipality of Milan together with the Cerchi D’Acqua social cooperative, in collaboration with CGIL, 
CISL and UIL, thanks to funding through Regional Law 23/99 “Regional Policies for the Family”, article 4, paragraph bis.
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IT IS NOT YOU WHO IS INADEQUATE.

Violence tends to nullify and destroy its victim, with serious consequences for quality of life.

YOU ARE NOT THE CAUSE OF THE VIOLENCE.

Violence is a problem of the person enacting it.

THERE IS ALWAYS A WAY OUT: YOU HAVE THE STRENGTH 
AND THE RESOURCES TO FIND YOUR SOLUTION.

A law has been approved providing for measures against acts of persecution, introducing the 
crime of stalking in the penal code. 

A prison sentence ranging from 6 months to 4 years can be given to anyone who threatens or 
abuses a person so as to cause a serious state of anxiety and fear, causing justifi ed concern
for your own safety and that of your children causing you to change your daily habits.

The penalty is increased by half if the harassment is carried out by a spouse, either living with 
you or divorced, by a person who has been involved in a relationship with you or if it occurs 
with a minor or a person who is physically or mentally disabled. 

The main objective of the Municipality of Milan’s Department of Initiatives 
Against Violence (Comune di Milano – Uffi cio Iniziative contro le violenze) (Largo Treves 1, 
4th fl oor - tel. 02.88468457) is to coordinate and support projects that aim to protect women. 
It provides legal instruments for protecting you and halting violence, and competent facilities 
where you will fi nd shelter, support and the opportunity to plan solutions.

CISL, through its Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities
(Coordinamento per la Parità e le Pari Opportunità), is partner of the “Immigrant
Women’s Rights- I diritti delle donne immigrate” project and as such has put 
together this guide on behalf of the Municipality of Milan.

CISL, ITALIAN CONFEDERATION OF WORKERS’ UNIONS (CONFEDERAZIONE 
ITALIANA SINDACATI LAVORATORI) is a trade union organisation which fi ghts for 
solidarity between peoples and is committed to a large number of projects for economic and 
social development in developing countries all over the world.
CISL takes an active interest in issues relating to foreign immigrants in Italy and their families, 
and provides general social and legal protection by providing information about rights/duties, 
assistance and advice. The Milan branch of CISL is at Via Tadino 23, tel.: 02 205201, 
fax 02 2043660, website: www.cislmilano.it.

INAS, the National Social Welfare Institute (“Istituto Nazionale di Assistenza Sociale”) is
CISL’s aid offi ce (“Patronato”), and provides social welfare assistance to defend workers’ rights, 
as provided for by Law no. 152/01 concerning aid offi ces and the Unifi ed Law concerning 
immigration (Legislative Decree no. 286/98). Its Milan offi ces are at Via Benedetto 
Marcello 18, tel.: 02 29522021.



20

Foreign women living and working in Italy can contact the following CISL facilities to obtain 
support and services:

CESIL, CISL’s Immigration Department, provides information regarding current
legislation and guidance to other services offered by the trade union. Its advice service
provides aid in completing and sending applications for the issue of documents.
Within CESIL operate ANOLF, (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - National Asso-
ciation Beyond Borders), a voluntary association offering information, advice and assistance 
aimed at fostering and defending immigrants’ rights, and the International Women’s Group 
(“Gruppo Donne Internazionale”), made up of volunteers of various nationalities, which or-
ganises meetings for training and guiding immigrant women regarding shelter and solidarity 
and prepares information materials. In addition, the International Women’s Group runs 
two “Transition shelters for women in situations of serious social diffi culty- Case 
di Passaggio per donne in grave disagio sociale)”.
Reception is open to the public from Monday to Friday (09:00-12:00), on Mondays 
and Tuesdays also in the afternoon (02:00 – 04:00pm). Counselling provided by 
appointment only.
Contact details: tel.: 02/20408142, fax: 02/29409064; e-mail: cesil.immigrati@cisl.it.
Both associations are at Via Benedetto Marcello 10, Milan.

CISL’s Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities (Coordinamento 
Donne CISL per la Parità e le Pari Opportunità) promotes equal opportunity policies in the 
area of work, reconciliation of work with the family, and safeguarding maternity and paternity 
rights. In addition it promotes awareness of immigrant women’s civil and social rights, along 
with the defence of the civil and social rights of women around the world. It promotes projects 
of solidarity with women in situations of serious social diffi culty and against the phenomenon 
of slavery and prostitution.
In Milan, the Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities is based at 
Via Tadino 23, tel.: 02/20525216.
CAAF-CISL - Via Tadino 23, Milan - Tax Assistance Centre (“Centro di Assistenza Fiscale”) for 
income tax returns.

USEFUL ADDRESSES

MUNICIPALITY OF MILAN DEPARTMENTS AND SERVICES

Children’s Services Department (Settore Servizi per l’Infanzia), Via Porpora 10 – 
tel. 02/884.627704 
Protocol Offi ce (Uffi cio Protocollo), Largo Treves 1 - Tel. 02/884. 53361/53362/53363
Children’s Benefi t Offi ce (Uffi cio Minori Assegni), Largo Treves 1 - tel. 02/884.63048)
Municipality of Milan Immigration Service (Servizio Immigrazione), Via Edolo 19 
- tel. 02/884.67581 
Department of Initiatives Against Violence (Uffi cio Iniziative contro le violenze), 
Largo Treves 1, 4th fl oor - tel. 02/884 68457)

Registry Offi ces

Zone 1: Via Larga, 12, tel. 02.884. 62120/59999
Zone 2: Via Padova ,118. Tel. 02.884. 64241
Zone 3: Via Sansovino, 9. Tel.02.884. 58363
Zone 4: Viale Ungheria, 29. Tel.02.884. 63450
Zone 5: Viale Tibaldi, 41. Tel. 02.884.62910
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Zone 6: Viale Legioni Romane, 54. Tel.02.884. 63560
Zone 7: Piazza Stovani, 3. Tel.02. 48911903
Zone 8: Via Quarenghi, 21. Tel. 02.884. 64261
Zone 9:Via Bovisasca, 173. Tel. 02. 39101172
Opening times: 08:30am – 01:00pm / 02:30 – 03:30pm

SUITABILITY FOR ACCOMMODATION OFFICES from the designated Zone 

council (UFFICI RILASCIO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA presso i Consigli di Zona)

Zone 1:Via Marconi, 2. Tel. 02. 884 58105
Zone 2: Viale Zara, 100. Tel. 02. 884 58250
Zone 3:Via Sansovino, 9. Tel.02. 884 58307
Zone 4:Via Oglio, 18. Tel. 02. 884 58408                                                                                                
Zone 5:Via Ribaldi, 41. Tel. 02. 884 58512 /02 884 58509
Zone 6:Viale Legioni Romane, 54. Tel.02. 884 58625/02 884 58626                                               
Zone 7: Piazza Stovani, 3. Tel. 02. 884 65783/02 884 5774
Zone 8:Via Quarenghi, 21. Tel.02. 884 58813
Zone 9:Via Guerzoni, 38. Tel.02. 884 58766

Local Health Authority (“ASL, Azienda Sanitaria Locale”):
District 1: Corso Italia, 52, tel. 02/85788102
Department of Relations with the Public. Tel. 02/85788100
District 2. Via Ippocrate, 45. Tel. 02/ 85784001
Department of Relations with the Public. Tel. 02/ 85788200
District 3: Via Ricordi, 1. Tel. 02/ 85788302
Department of Relations with the Public. Tel. 02/ 85788300
District 4: Via Darwin, 20. Tel. 02/ 85788401
Department of Relations with the Public. Tel. 02/ 85788400
District 5: P.zza Bande Nere, 3. Tel. 02/ 85787001
Department of Relations with the Public. Tel. 02/ 85788500

PROVINCIAL LABOUR INSPECTORATE (ISPETTORATO PROVINCIALE DEL 
LAVORO): Via M. Macchi 9, tel.: 02/67921, from Monday to Wednesday 09:15am – 12:30pm 
and 03:00 – 04:00pm, Thursday and Friday 09:15am – 12:30pm.
SINGLE INFORMATION POINT FOR IMMIGRATION (SPORTELLO UNICO PER 
L’IMMIGRAZIONE) C/O PREFECTURE OF MILAN – UTG Corso Monforte, 31 - 20122 
Milan. Tel. 02/77584343.
POLICE HEADQUARTERS (QUESTURA), Immigration Department (Uffi cio Im-
migrazione): Via Montebello 26/28. Tel. 02/62261.

UFFICIO DI COLLOCAMENTO (UNEMPLOYMENT OFFICE): Viale Jenner 24,
tel. 02/77.40.40.40 
National Institute of Social Security (“I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale”)
Via Melchiorre Gioia, 22  Switchboard: 02/67761                                           
Contact centre: 803164
Via Pietro Martire D’Anghiera, 2  Tel. (switchboard): 02/574791                    
Contact Centre: 803164                                                                                                                           
Via Toffetti 121  Switchboard: 02/525761                                                                                     
Contact Centre: 803164                                                                                                                         
Via Lorenteggio 270/A  Switchboard: 02/4130181
Contact Centre: 803164                                                                                                                    
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Piazza Missori 8/10 Switchboard: 02/85621                                                                               
Contact Centre: 803164
Via Cicerone,14/5 Switchboard: 02/64411211                                                                           
Contact Centre: 803164                                                                                                                        
Via Guglielmo Silva 38 Switchboard: 02/480871                                                               
Contact Centre: 803164 

Unions

CISL - Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities, CISL 
Milan (Coordinamento Donne CISL per la Parità e le Pari Opportunità)
Via Tadino 23, Milan
Tel. 02/205225216 

CGIL Women’s Centre (Centro Donna CGIL)
Corso Porta Vittoria 43, Milan
Tel. 02/55025296 

UIL - Coordinating Body for Equal Opportunities (Coordinamento Pari Oppor-
tunità)
UIL Milan and Lombardy
Via Campanini 7, Milan
Tel. 02/671103900 

CAF PHONE NUMBER 
ACLI: Tel.02/795316
CISL: Tel.02/20525899  
CGIL: Tel.02/55025316
UIL CESER srl: Tel. 02/66980190

WHERE TO FIND HELP IN CASE OF VIOLENCE:

Below we provide you with the addresses of organisations and associations that work together 
in a network with the Municipality of Milan on the project “Prevenire e contrastare la violenza 
alle donne (Preventing and fi ghting violence against women)”, and which have obtained fun-
ding after submitting funding applications in 2006 under Law 23/99 article 4 paragraph 4 bis, 
or municipal funding. At these centres and addresses women can fi nd aid and assistance.

SVS - Service for Sexual Abuse Victims Clinica Mangiagalli (Servizio Violenza 
sessuale)
Via Della Commenda 12, Milan
Tel. 02/55032489 
E-mail: svs@policlinico.mi.it
Services: Gynaecology fi rst aid and legal medical services 24 hours a day, 365 days a year. 
Infection screening, clinical and psycho-social follow-up.
SVD – Domestic Violence Service (Servizio Violenza Domestica)
Via Della Commenda 12, Milan
Tel. 02/55033797  
Services: help point (“SVD”) in the “Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli 
e Regina Elena”, offers shelter, someone to listen and information both to health workers and 
women who turn to the hospital service and who exhibit symptoms that can be directly or 
indirectly linked to a history of domestic violence.
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Charitable Association for Sexual Abuse Aid “Woman Helps Woman (Associa-
zione Soccorso Violenza Sessuale “Donna Aiuta Donna Onlus”)
Via Commenda 12, Milan
Tel. 333/6532651 
E-mail: svs@policlinico.mi.it
Services: legal guidance and assistance.

Milan Shelter for Abused Women (Casa delle donne maltrattate di Milano)
Via Piacenza 14, Milan
Tel. 02/55015519 E-mail: cadmmi@tin.it
Services: telephone listening, emergency switchboard, shelter. Advice point for fi nancial
abuse and advice point for secondary school teachers. Provides shelter activities.

Cerchi D’Acqua Social Cooperative (Cooperativa Sociale Cerchi D’Acqua)
Via Verona 9, Milan
Tel. 02/58430117 E-mail: info@cerchidacqua.org
Services: telephone counselling, legal information and advice offered by civil and criminal 
lawyers, psychological support interventions, self-help groups.

Fondazione Caritas Ambrosiana - Se. D (Caritas Ambrosiana Foundation)
Via San Bernardino 4, Milan
Tel. 02/760371 (switchboard), Tel. 02/76037353 
E-mail: maltrattamentodonne@caritas.it
Services: welcoming; hospitality; counselling and guidance; assistance and help, starting from 
listening to women, their needs and resources; counselling by telephone and at the centre; 
assistance; legal and psychological counselling; cultural mediation; assistance with specifi c 
services, seeking work, accommodation and training/education.

Women’s Telephone Charitable Association (Associazione Telefono Donna 
Onlus)
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milan
Tel. 02/64443043 
E-mail: telefono.donna@tiscali.it
Services: daytime telephone counselling in the “Niguarda Ca’Granda” Hospital, psychological 
support, legal advice and assistance in individual cases for other concerned parties.

Associations:

La Grande Casa Cooperative (Cooperativa La Grande Casa)
Via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (Milan)
(for the Milan area)
Tel. and fax 02/2412461, fax 02/24124643 
E-mail: lagrandecasa@lagrandecasa.it
Services: shelter home for families consisting of mothers with under-age children; assistance 
with schooling.
AIED Foundation - Accredited family advisory bureau (Fondazione AIED – Con-
sultorio familiare accreditato)
Via Vitruvio 43, Milan
Tel. 02/66714156; fax 02/66714156 
E-mail: aiedmi@tiscalinet.it
Website: www.aiedmilano.it
Services: psychological counselling, medical treatment, courses in prevention of violence in 
schools, courses in sexuality and emotional relations, mutual self-help groups.
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Italian Charitable Committee Against Modern Slavery (Comitato Italiano contro 
la schiavitù moderna Onlus)
Via Bagutta 12, Milan
Tel. 02/76317047; fax 02/780811 
E-mail: ccsm.segreteria@katamail.com
Website: www.ccsm-antislavery.org
Services: legal advice, social information point, administrative advice, educational support for 
Rom pupils on the request of schools, family/school mediation.

“Woman and Mother” Charitable Association (Associazione Donna e madre 
Onlus)
Via A. Sforza 75, Milan
Tel. 02/89546013, fax 02/89549267
E-mail: info@donnaemadre.it
Website: www.donnaemadre.it
Services: shelter home for families consisting of mother with under-age child, legal advice, 
psychological counselling, paediatric advice, speech therapy, counselling and guidance regar-
ding professional development and employment, health education.

Segnavia – Padri Somaschi
Piazza XXV Aprile 2, Milan
Mobile: 347/7563325
E-mail: segnavia@somaschi.it
Website: www.somaschi.it
Services: shelter home for women, psychological counselling, educational support, social and 
work integration, assistance with seeking accommodation.
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OTHER INSTITUTIONAL SERVICES:

Clinic for Abused Women, at San Carlo Borromeo Hospital (Ambulatorio per la 
Donna maltrattata – Soccorso Rosa)
Via Pio II n.3, Milan
Tel. 02/40222408 (the gynaecology and obstetrics clinic answers).

EMERGENCY NUMBERS:

1522: free national number, operating 24 hours a day, 365 days a year in several languages, 
it provides an initial response to women who are victims of violence or abuse and if necessary 
activates help services (psychological support, legal guidance, shelter at a secret address, etc.), 
guaranteeing the individual’s right to privacy.

118: if you are injured or you feel very ill you can contact the hospital emergency ward.

113: if you feel in danger contact the police.

USEFUL WEBSITES:

www.women.it/casadonne/comecitrovi.it   Anti-abuse centres in Italy
www.antiviolenzadonna.it           Arianna - National anti-abuse network
www.pariopportunità.gov.it           Department for Rights and Equal Opportunities
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This guide has been produced thanks to the project “Immigrant Women’s Rights- I di-
ritti delle donne immigrate” created as part of the initiatives promoted during the Euro-
pean Year of Equal Opportunities for All (2007) by
the Municipality of Milan
Central Department for the Family, Education and Social Policy
Family Policies Division
Department of Policies for Women and Equal Opportunities

with co-funding from
Region of Lombardy - Presidency
Central Department for External and International Relations and Communication
O.U. for Regional and National Relations
Unit for Relations with Local Authorities
O.U.C. for Equal Opportunities, Time Conciliation and Local Development.

This guide has been produced in collaboration with the Women’s Coordinating Body for 
Equality and Equal Opportunities, CISL:
 

• Luigia Cassina, Head of the Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Oppor-
tunities, CISL;

• Celia Landaverde and Maurizio Bove, CESIL-CISL.

The following people also helped in preparing the text for the Central Department for Fami-
lies, Education and Social Policy, Municipality of Milan:

• Marianna Faraci and Cristina Mameli, Division for Family Policies, Department for Wo-
men’s and Equal Opportunities Policies;

• Giancarla Boreatti, Carmen Marchetti and Monica Molteni, Division for Adults in Diffi -
culty, Immigration Service and Department of Initiatives Against Violence; 

• Roberta Vaia, CISL Research Department.

The following people coordinated the project:
Mariolina Maioli, Regional Minister for Families, Education and Social Policies Municipality 
of Milan
Carmela Madaffari, Director, Central Department for Families, Education and Social Policy, 
Municipality of Milan
Giovanni Daverio, Director, Division for Family Policies, Municipality of Milan
Lina Lucarelli, Director, Division for Adults in Diffi culty, Municipality of Milan
Luigia Cassina, Head of Women’s Coordinating Body for Equality and Equal Opportunities, 
CISL



 
 
 
 
 
 
 
 
Questa breve guida è rivolta alle donne immigrate e alle loro famiglie che risiedono nel Comune di 
Milano. È stata creata per informarle soprattutto in merito alla tutela della maternità, al diritto all’unità 
familiare, alla tutela dei minori, al diritto all’assistenza sanitaria, alla protezione sociale e all’accesso al 
mercato del lavoro.  
Si tratta di uno strumento utile per conoscere la normativa generale in materia d’immigrazione 
attraverso un linguaggio chiaro e agevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREVE GUIDA PER LE DONNE IMMIGRATE  
 
 
INTRODUZIONE  
 
La presenza di cittadini extracomunitari nella nostra Città e nella Provincia di Milano, come del resto in 
tutta Italia, non è più un aspetto contingente da affrontare con logiche emergenziali, ma un fenomeno 
strutturale e ben consolidato.  
 
L’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità curato dall’ISMU stima che a metà del 
2008 erano presenti nel milanese quasi 448.000 stranieri (il 43% sulla regione Lombardia e il 16% sulla 
popolazione milanese). Il dato significativo è che in otto anni e mezzo questo numero è più che 
triplicato. La composizione per genere mostra, poi, come la quota di uomini sia di poco superiore a 
quella delle donne.  
 
Il Comune di Milano ha sostenuto, sin dall’origine del fenomeno migratorio, il valore della diversità 
come ricchezza da coltivare e il messaggio della parità come obiettivo da perseguire.  
L’Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti ha rappresentato per Milano l’incentivo per proseguire 
quotidianamente lungo questo cammino, che non si limita ad eliminare le discriminazioni, ma intende 
offrire a tutti le stesse chances di partecipazione sociale, attraverso il consolidamento e la creazione di 
servizi e interventi sempre più rispondenti alle esigenze della Città. 
 
Il Coordinamento Donne per la parità e le pari opportunità della Cisl di Milano, che ormai da diversi 
anni lavora insieme al Gruppo Donne Internazionale, ha rilevato la necessità di offrire più informazione 
alle donne straniere, partendo dalla constatazione che il disagio che esse vivono durante la loro 
permanenza sul territorio italiano è dovuto soprattutto alla mancanza di conoscenza dei propri diritti e 
doveri. 
  
Ci auguriamo che il nostro lavoro possa essere strumento concreto per agevolare il processo di 
integrazione delle donne immigrate, attraverso la conoscenza dei loro diritti, al fine di superare la 
segregazione femminile, favorire l’integrazione e la coesione sociale e sviluppare in loro un sentimento 
di cittadinanza attiva.  
 
 
 
 
 
 
  
         Mariolina Moioli                                                                         Luigia Cassina  
   Assessore alla Famiglia,                         Responsabile Coordinamento Donne per la parità                                  

Scuola e Politiche Sociali                                                e le pari opportunità della CISL di Milano                                                                    
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TUTELA DELLA MATERNITÀ 
 
La tutela della maternità è regolata dalla legge1 e dai contratti nazionali di lavoro. Pertanto, molti dei 
tuoi diritti dipendono anche dal tipo di lavoro che svolgi (ad esempio: contratto nazionale di lavoro 
domestico, contratto nazionale del commercio, collaboratrice a progetto, ecc.). 
 
Se sei una lavoratrice dipendente regolare: 
 
• non puoi essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno d’età del 
bambino, salvo per giusta causa;  
• hai diritto al congedo di maternità (astensione obbligatoria) due mesi prima della data presunta del 
parto e tre mesi dopo la nascita del tuo bambino (più i giorni di anticipo del parto) oppure un mese 
prima del parto e quattro mesi dopo la nascita; durante questo periodo hai diritto all’indennità di 
maternità (80% della retribuzione a seconda del tuo contratto di lavoro); 
• puoi chiedere anche il congedo parentale (astensione facoltativa) fino a quando il tuo bambino avrà 
compiuto otto anni, per un massimo di 6 mesi; lo stesso congedo può essere utilizzato anche dal padre, 
per un totale di 7 mesi. I congedi richiesti da entrambi i genitori non possono superare gli 11 mesi. 
Durante questo periodo, la tua retribuzione sarà ridotta al 30% per sei mesi e per i periodi successivi 
solo se non superi un certo reddito;  
• hai diritto, dopo la nascita del bambino, a due ore giornaliere di riposo per allattamento, se hai un 
orario di lavoro di almeno sei ore quotidiane; hai diritto, inoltre, a permessi in caso di malattia del tuo 
bambino;  
• hai una gravidanza difficile o svolgi un mestiere faticoso? Puoi chiedere l’interdizione anticipata dal 
lavoro (cioè il divieto di lavorare) rivolgendoti all’Ispettorato del Lavoro, in Via M. Macchi, 9 - Milano 
- Tel. 02-67921; 
• se sei residente da almeno tre anni nel Comune di Milano e il tuo ISEE non è superiore a € 18.000, 
se hai deciso di stare a casa con il tuo bambino nel periodo di congedo parentale (quando ti viene 
riconosciuto il 30% della retribuzione), puoi chiedere il “Bonus Bebè”. Si tratta di un buono mensile di 
€ 500 per 6 mesi, entro il primo anno di vita del bambino, a condizione che non frequenti il nido (La 
domanda va inoltrata al Settore Servizi per l’Infanzia, Comune di Milano, Via Porpora, 10 - Milano – 
Tel. 02-88462704);  
 
 
Se sei collaboratrice domestica: 
 
• hai diritto solo al congedo di maternità (la già citata “astensione obbligatoria”) per 2 mesi prima del 
parto e 3 mesi dopo il parto. Per avere diritto all’indennità di maternità devi avere versato almeno 6 
mesi di contributi settimanali nell’anno precedente o, in alternativa, 1 anno di contributi nel biennio 
antecedente l’inizio del periodo di astensione. Non puoi essere licenziata da quando sei in gravidanza 
fino al termine del congedo di maternità dopo il parto; 
• in caso di gravidanza a rischio puoi rivolgerti all’Ispettorato del Lavoro, in Via M. Macchi, 9 - 
Milano; 
• in caso di dimissioni presentate prima della fine del congedo di maternità non sei tenuta a dare il 
preavviso al datore di lavoro. 

                                                 
1 Decreto Legislativo n. 151/01. 



 

 5 

 
 
Se sei collaboratrice a progetto: 
 
- hai diritto alla maternità anticipata, quando la gravidanza è difficile e svolgi un lavoro faticoso; 
- hai diritto al congedo di maternità come le lavoratrici dipendenti (cioè puoi astenerti dal lavoro per 5 
mesi); 
- puoi chiedere il congedo parentale per 3 mesi, ma solo nel primo anno di vita del bambino; 
- l’indennità di maternità non ti viene pagata dal tuo datore di lavoro ma devi presentare la domanda 
direttamente all’INPS (l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).  
Per gli indirizzi degli uffici INPS a Milano, consultare la sezione “INDIRIZZI UTILI” alla fine della 
guida.  
 
Se sei lavoratrice autonoma: 
 
• hai diritto all’indennità di maternità, come le collaboratrici a progetto. 
 
Se aspetti un bambino e sei in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo puoi chiedere: 
• un contributo economico di € 300,00 al mese (intervento “Cicogna”), se risiedi a Milano da almeno 

3 anni e il tuo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non supera € 18.592,45 
all’anno. Questo contributo viene erogato alle future mamme dalla 27° settimana di gravidanza fino 
al compimento del 1° anno di età del bambino, secondo graduatorie trimestrali. 
La domanda va inoltrata entro la 20° settimana all’Ufficio Protocollo, Largo Treves, 1 - 
Milano - Tel. 02-88453361 

 
 
Se non lavori o non hai diritto all’indennità di maternità anche se lavori 
 
Se sei in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puoi chiedere: 
• un assegno di maternità dell’importo massimo di € 1545,55, per l’anno 2009, se risiedi a Milano, se 

non hai ricevuto altre prestazioni di maternità dall’INPS o dal datore di lavoro e se la tua situazione 
economica (rilevata con ISEE) non supera Euro 32.222,66 (per l’anno 2009) per una famiglia di tre 
persone (per nuclei familiari con più componenti l’ISEE aumenta in proporzione). 
La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data del parto all’Ufficio Protocollo, Largo 
Treves, 1 Tel. 02-88453361(La dichiarante è solo la madre e si precisa che l’assegno non viene 
erogato mensilmente). 

 
Se sei una cittadina comunitaria puoi chiedere: 
• un contributo economico annuale, per un totale di € 1623,57 (corrispondente a € 128,89 al mese per 

un periodo fino a 12 mesi), se hai almeno tre figli minori che convivono con te e se la tua situazione 
economica (rilevata con ISEE) non supera € 23.200,30, per l’anno 2009, per una famiglia di cinque 
persone. Per nuclei familiari con più componenti l’ISEE aumenta in proporzione. Questo contributo 
economico non viene erogato mensilmente e può essere chiesto insieme al sostegno alla maternità 
precedentemente elencato. 
Non è prevista l’erogazione di quest’assegno alle cittadine extracomunitarie, anche se in possesso 
della carta di soggiorno. 
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Per informazioni, devi rivolgerti all’Ufficio Sostegno alla Famiglia – comune di Milano - Tel. 02-
884.63048).  
La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data del parto all’Ufficio Protocollo, Largo 
Treves 1, Tel. 02-88453361. 
(Si precisa che la domanda va rinnovata ogni anno, finché sussiste il requisito dei tre figli 
minori nel proprio nucleo). 

 
Se non hai ancora  il permesso di soggiorno ed aspetti un bambino: 
 

• ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. d) del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), non 
modificato dal cosidetto pacchetto sicurezza, non puoi essere espulsa; 

• puoi chiedere direttamente alla Questura un permesso di soggiorno “per cure mediche”, da 
quando viene certificata la gravidanza e fino al 6° mese di vita del tuo bambino, presentando il 
certificato medico e una dichiarazione di domicilio (tale permesso di soggiorno potrà essere 
richiesto anche dal padre del bambino, alla sua nascita, se è sposato e convivente con te).  
Ricordati che il permesso di soggiorno per cure mediche/maternità non consente di 
svolgere attività lavorativa e non è rinnovabile né convertibile; 

• hai diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o considerate essenziali, in modo 
continuativo, durante la gravidanza ed il parto, presso gli ospedali pubblici o convenzionati con 
il Servizio Sanitario Nazionale. Riceverai lo stesso trattamento delle cittadine italiane anche in 
assenza di documenti; 

• puoi effettuare la dichiarazione di nascita presso l’ospedale o l’ufficio comunale senza correre il 
rischio di venire denunciata; allo stesso modo il padre del bambino, se è irregolarmente presente 
sul territorio e se non è sposato con te, può effettuare il riconoscimento del figlio naturale senza 
correre alcun rischio; 

• puoi ricorrere alle vie giudiziarie per il riconoscimento della paternità se il padre del minore non 
vuole riconoscerlo dopo la nascita; 

 
 
FAMIGLIA 
 
 
Puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari all’estero: 
 
• se hai un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) o un 
permesso di soggiorno della durata di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, 
per asilo, per motivi religiosi o per motivi familiari. 
 
 
I familiari che possono raggiungerti in Italia sono: 
 

- tuo marito, se non legalmente separato e se non ha meno di 18 anni; 
- i tuoi figli minori e anche i figli di tuo marito; 
- i tuoi figli maggiorenni (ossia maggiori di 18 anni) a carico, se, a causa del loro stato di salute, 

sono totalmente invalidi; 
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- i tuoi genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese d’origine o, in caso abbiano più di 
sessantacinque anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro mantenimento per documentati 
gravi motivi di salute. 

 
Se vieni dall’estero e sei stata autorizzata ad entrare in Italia per motivi di lavoro o hai un permesso di 
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) puoi far venire in Italia con te i tuoi 
familiari (gli stessi per i quali ti è consentito chiedere il ricongiungimento familiare), dimostrando di 
risiedere in un alloggio idoneo ad accoglierli e di avere un reddito sufficiente per il loro mantenimento.  
In questo caso, puoi chiedere un visto di ingresso in Italia anche per loro, come “familiari al seguito”, 
ma devi prima ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura 
(Corso Monforte, 31 – 20122 Milano, Tel. 02. 77584343), tramite un Procuratore speciale nominato 
presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano nel tuo Paese di provenienza. 
 
 
Per fare arrivare i tuoi familiari devi dimostrare di avere a disposizione: 
 
• un reddito annuo, derivante da fonti lecite (ad es. lavoro subordinato o autonomo), non inferiore 
all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.  
Per il 2009 il reddito da dimostrare è di € 7.976,47 per il ricongiungimento di un familiare, di € 
10.635,30 per il ricongiungimento di due familiari, di € 13.294,12 per il ricongiungimento di tre 
familiari, di € 15.952,95 per il ricongiungimento di quattro familiari e così via. 
Per il ricongiungimento di due o più minori di 14 anni è sufficiente dimostrare un reddito annuo pari al 
doppio dell’importo annuo dell’ assegno sociale (per il 2009 € 10.635,30); 
 
• un alloggio idoneo in quanto conforme ai requisiti igienico-sanitari nonché di idoneità abitativa 
accertati dai competenti uffici comunali. 
 
La domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico 
per l’Immigrazione, presso la Prefettura di dimora, utilizzando la procedura informatizzata. Per far ciò 
potrai chiedere assistenza ai patronati e agli altri uffici abilitati. 
Quando avrai ottenuto il nulla osta i tuoi familiari dovranno presentare al Consolato Italiano nel loro 
Paese i documenti che attestano il rapporto coniugale o di parentela con te al fine di ottenere il visto di 
ingresso. 
 
 
I tuoi familiari: 
 
• entro 8 giorni lavorativi dall’arrivo, con il passaporto ed il visto d’ingresso per motivi familiari, 
dovranno presentarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura; se abiti a Milano o 
in provincia di Milano il tuo familiare deve fissare entro 8 giorni dall’arrivo l’appuntamento telematico 
allo Sportello Unico sul relativo sito internet della Prefettura di Milano;  
• in Prefettura riceveranno il modulo (KIT) di richiesta del primo permesso di soggiorno per famiglia, 
che dovrà essere spedito tramite gli uffici di Poste Italiane denominati “Sportello Amico”; 
• con il permesso per motivi familiari potranno svolgere un lavoro subordinato o autonomo, iscriversi 
negli elenchi dell’anagrafe comunale per trovare un lavoro, usufruire dell’assistenza sanitaria e 
frequentare i corsi di studio e/o di formazione professionale; 
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• una volta ricongiunti, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della durata 
del tuo permesso di soggiorno oppure al tuo stesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo.  
I familiari di un cittadino italiano o comunitario hanno diritto ad un permesso di soggiorno di lunga 
durata come familiari di un cittadino dell’Unione Europea. 
 
 
Se hai figli minori e hai il permesso di soggiorno: 
 
• fino ai 14 anni, sono iscritti anche loro sul permesso di soggiorno o sul permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno) tuo e/o del padre (al minore verrà rilasciato un 
tesserino autonomo associato a quello del genitore);  
• dopo i 14 anni, sarà loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (o un permesso di 
soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo se i genitori sono in possesso di tale permesso);  
• a 18 anni, diventati maggiorenni, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per studio, per lavoro 
subordinato/autonomo o per attesa occupazione. Inoltre, possono rinnovare il loro permesso di 
soggiorno per motivi familiari, purché i genitori dimostrino un reddito sufficiente al loro 
mantenimento. 
 
I cittadini stranieri nati in Italia da genitori regolarmente soggiornanti e che vi abbiano risieduto 
legalmente senza interruzioni dalla nascita e fino alla maggiore età, possono richiedere la cittadinanza 
italiana.  
L’istanza deve essere presentata, entro il diciannovesimo anno di età, al Comune competente per 
residenza. 
 
Se hai figli minori e non hai il permesso di soggiorno: 
 
• potrai ottenere anche tu un permesso di soggiorno per motivi familiari, se i tuoi figli sono iscritti sul 

permesso di soggiorno del padre, anche se tu non sei spostata con lui. È essenziale, però, che tu abbia 
avuto un precedente permesso di soggiorno, scaduto da non più di un anno (anche se per cure 
mediche/gravidanza) e che il padre dimostri i requisiti di alloggio e reddito previsti per il 
ricongiungimento familiare; 

• il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore che si trova 
in Italia, può autorizzare l’ingresso o la permanenza di un familiare, rilasciando a quest’ultimo un 
permesso “per assistenza minore”, che permette di lavorare regolarmente, ma che non può essere 
convertito in un permesso di soggiorno per lavoro2; 

• anche se irregolari, i tuoi figli hanno diritto all’assistenza sanitaria e sono soggetti all’obbligo 
scolastico; 

 
 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 
 
1. Se hai il permesso di soggiorno 

                                                 
2 Vedi art. 31 comma 3 e art. 29 comma 6 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
immigrazione”.  
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1.1 Devi iscriverti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale (SSN): 
 
• se hai un permesso di soggiorno (o se ne hai chiesto il rinnovo) per lavoro subordinato, autonomo o 
per attesa occupazione, per motivi familiari, per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi 
umanitari, per richiesta di asilo, o affidamento, per acquisto della cittadinanza italiana;  
• l’iscrizione è gratuita, è valida anche per i tuoi familiari a carico regolarmente soggiornanti ed ha 
durata pari al permesso di soggiorno. A seguito dell’iscrizione avrai gli stessi diritti e doveri della 
cittadina italiana, ma ricordati che l’iscrizione non è più valida nel caso in cui il permesso di soggiorno 
non sia stato rinnovato o sia stato revocato; 
• l’iscrizione deve essere fatta presso l’Azienda sanitaria locale (ASL), dove è possibile scegliere il 
medico di base e il pediatra di famiglia. L’ASL ti rilascia la tessera sanitaria - Carta Regionale dei 
Servizi (CSR) - che ti permetterà di accedere a tutte le prestazioni di assistenza sanitaria. Dovrai pagare 
solo il ticket per le visite in ambulatorio o per l’acquisto di farmaci;  
• sono totalmente gratuiti l’assistenza medica generale e pediatrica ed i ricoveri in ospedale.  
 
1.2 Puoi iscriverti volontariamente al Servizio sanitario nazionale: 
 
• se sei regolarmente soggiornante, ma non rientri nelle categorie precedenti (ad esempio, se hai un 
permesso per studio), pagando un contributo annuale, a meno che tu non sia già titolare di una polizza 
assicurativa, valida in Italia, contro il rischio di malattie, infortuni e maternità. 
 
 
2. Se non hai ancora il permesso di soggiorno: 
 
• puoi usufruire delle cure sanitarie, ambulatoriali e ospedaliere urgenti e in ogni modo essenziali, in 
modo continuativo per malattie e infortuni e dei programmi di medicina preventiva, utilizzando il 
codice STP (Straniero Temporaneamente Presente); 
• l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcuna segnalazione alle Autorità; 
• non puoi essere espulsa, se sei in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del bambino. 
Potrai avere un permesso di soggiorno per cure mediche (insieme al padre del bambino se sposato e 
convivente con te), rinnovabile fino ai 6 mesi di età del bambino e dovrai iscriverti al Servizio Sanitario 
Nazionale, presentando la documentazione che attesti la gravidanza in corso. 
 
Nota bene: il cosidetto “pacchetto sicurezza” non ha modificato questi diritti. 
 
 
Puoi rivolgerti al Consultorio Familiare, che offre servizi e consulenze relative a:  
 
• relazioni affettive e sessualità; 
• maternità e paternità consapevoli; 
• gravidanza e maternità; 
• contraccezione; 
• applicazione legge 194/78 (per l’interruzione volontaria di gravidanza); 
• visite e controlli ginecologici (PapTest); 
• problemi relativi alla menopausa. 
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Inoltre, il Consultorio offre colloqui psicologici e sociali per problemi di coppia, familiari e rapporto 
con i figli. Ti informa anche su problemi riguardanti il diritto di famiglia, le separazioni, i divorzi e il 
riconoscimento dei figli. 
 
 
Se non puoi tenere il bambino appena nato puoi lasciarlo in ospedale.  
Non è un reato, quindi non sarai soggetta ad alcuna sanzione e sarà tutelato il tuo anonimato.  
Ricordati, però, che è una scelta definitiva e il tuo bambino verrà dato in adozione. Prima di qualunque 
scelta, puoi rivolgerti agli operatori sociali presenti in ospedale: a Milano, presso la Clinica 
Mangiagalli, in Via Commenda 10, esiste la “Culla per la Vita” oppure puoi chiamare il numero verde 
800.400.400 (Servizio Madre Segreta della Provincia di Milano). 
 
Nota bene: il cosiddetto “pacchetto sicurezza” non ha modificato questi diritti.  
 
 
 
 
PROTEZIONE SOCIALE 
 
I progetti di protezione sociale3 sono rivolti a persone straniere vittime di sfruttamento (sessuale, 
lavorativo, accattonaggio) che decidono di sottrarsi alle violenze e di partecipare ad un programma di 
assistenza ed integrazione sociale sul territorio italiano. 
I progetti garantiscono ospitalità in centri di accoglienza, strutture protette e il rilascio di un permesso 
di soggiorno per motivi umanitari. 
 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari:  

- dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno; 
- consente l’iscrizione all’assistenza sanitaria e l’accesso ai servizi assistenziali; 
- consente di iscriversi nelle liste di collocamento, di svolgere lavoro subordinato o di 

studiare; 
- può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

 
Informazioni sui progetti di protezione possono essere richieste a: 

- Numero Verde Nazionale 800.290.290; 
- Ufficio Servizi Immigrazione del Comune di Milano, Via Edolo ,19 Milano - Tel. 02-

884.67581. 
 
 
 
PERMESSO DI SOGGIORNO 
 
 
Il permesso di soggiorno4 è il documento che attesta la tua presenza legale in Italia.  
 

                                                 
3 Vedi art. 18 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione”.  
4 Attenzione: il permesso di soggiorno non è da confondere con il “visto”, che autorizza solo l’ingresso sul territorio italiano 
mentre il permesso di soggiorno consente la permanenza sul territorio stesso. 
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Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per: 
• lavoro subordinato, stagionale o autonomo; 
• attesa occupazione; 
• attività di lavoro in casi particolari5 (spettacolo, infermieri, sportivi, ecc.); 
• motivi familiari; 
• studio; 
• affidamento; 
• acquisizione della cittadinanza italiana o dello status di apolide; 
• religione o culto; 
• affari, missione; 
• asilo politico, protezione sussidiaria e motivi umanitari. 
 
 
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto: 
• entro otto giorni lavorativi dall’arrivo in Italia inviando il KIT che potrai trovare presso gli uffici di 
poste italiane denominati “Sportello Amico”; 
• indicando nella domanda il visto d’ingresso rilasciato dal Consolato italiano del tuo Paese, il tuo 
passaporto valido o documento equipollente e i documenti che dimostrano la disponibilità di alloggio e 
la possibilità di mantenerti in Italia. 
 
Per ricevere assistenza nella compilazione del KIT puoi rivolgerti ai Patronati o Uffici abilitati alla 
compilazione della richiesta e all’invio telematico; 
 
 
Devi rivolgerti direttamente alla Questura se chiedi il rilascio di un permesso per: 
 
• cure mediche; 
• minore età e affidamento; 
• protezione sociale; 
• giustizia; 
• status di apolide; 
• motivi umanitari; 
• richiesta di asilo e asilo politico; 
• residenza elettiva; 
• coesione familiare con figlio minore regolarmente soggiornante  
 
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano si trova in Via Montebello, 26/28 - Tel. 02-62261. 
 
 
Il permesso di soggiorno ha una durata non superiore a: 
• nove mesi per lavoro stagionale; 
• due anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
• due anni per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare; 
• un anno in caso di contratto per lavoro subordinato a tempo determinato; 
• un anno per studio; 

                                                 
5 Vedi art. 27 del Decreto Legislativo 286/98 “Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione”. 
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• alla durata del procedimento per ottenere la cittadinanza italiana, l’apolidia o il riconoscimento dello 
status di rifugiato; 
• cinque anni per coesione familiare con familiari italiani entro il 2° grado; 
• cinque anni per asilo politico, tre anni per protezione sussidiaria. 
Se arrivi per motivi di turismo, visita o affari, o comunque con un visto non superiore ai tre mesi, devi 
fare una dichiarazione di presenza (che sostituisce il vecchio permesso di soggiorno) alla polizia di 
frontiera o presso la Questura, entro 8 giorni dall’ingresso. 
 
 
Il permesso di soggiorno sarà rinnovato: 
• se possiedi mezzi di sostentamento, alloggio e gli altri requisiti richiesti, a seconda del tipo di 

permesso che hai richiesto; 
• se non sei stata lontana dall’Italia per più di sei mesi, salvo comprovati motivi; 
• se non hai una segnalazione relativa all’accordo di Schengen in un altro paese dell’Unione Europea; 
• se non hai commesso reati ostativi.  
 
Puoi compilare da sola la richiesta di rinnovo del tuo permesso di soggiorno e spedirla tramite Poste 
Italiane oppure puoi rivolgerti al Patronato per la compilazione del modulo e l’invio telematico della 
richiesta. 
 
 
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e non 
oltre 60 giorni dopo la scadenza. 
 
Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” prevede che per il rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà 
pagare una tassa che varia da € 80 a € 200. 
 
Se hai un permesso di soggiorno di lunga durata puoi: 

• iscriverti all’anagrafe e ottenere la residenza in Italia; 
• richiedere la carta d’identità; 
• iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale per il diritto all’assistenza sanitaria. 

 
Ricordati: 

• di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di 
soggiorno presso gli uffici dell’anagrafe del Comune; 

• di fare la dichiarazione annuale dei redditi (per l’assistenza fiscale puoi rivolgerti ai numerosi 
CAAF presenti sul territorio)  

 
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato alla sottoscrizione del contratto di 
soggiorno che: 
• deve contenere la garanzia, da parte del datore di lavoro, di un alloggio per la lavoratrice e del 

pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di origine; 
• deve essere firmato dal datore di lavoro e dalla lavoratrice e spedito tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione a Milano in Corso Manforte, 31 
CAP 20122, per quelli residenti a Milano (ricorda di conservare accuratamente una fotocopia e la 
ricevuta della raccomandata). 
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PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (ex-carta di 
soggiorno) 
 
L’Italia ha recepito e si è uniformata alle direttive Europee. L’ex-carta di soggiorno è stata sostituita dal  
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.  
E’ un documento che riguarda i cittadini extracomunitari ed è valido per tutto il territorio dell’Unione 
Europea. 
Tale permesso ha durata illimitata ed è anche valido come documento d’identificazione personale, 
purché sempre aggiornato. 
 
Puoi chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex- carta di soggiorno): 

• per te, per tuo marito e per i tuoi figli minori; 
• per i tuoi figli maggiorenni (ossia con più di 18 anni) a carico, se, a causa del loro stato di 

salute, sono totalmente invalidi; 
• per i tuoi genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese d’origine o se 

ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per 
gravi motivi di salute; 

 
 
Devi essere regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni e dimostrare di avere: 
• un permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro subordinato o autonomo o per motivi 

familiari; 
• un alloggio che rispetti i parametri minimi per l’edilizia pubblica, secondo la legge regionale; 
• un reddito uguale o superiore all’importo annuale dell’assegno sociale (€ 5.317,65 per il 2009), che 
varia a seconda del numero di familiari a carico (€ 7.976,47 in presenza di un familiare, € 10.635,30 in 
presenza di due familiari, € 13.294,12 in presenza di tre familiari, di € 15.952,95 in presenza di quattro 
familiari, € 10.635,30 in presenza di due o più minori di 14 anni, € 13.294,12 in presenza di due o più 
minori di 14 anni e un familiare); 
• assenza di condanne penali. 
 
 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex- carta di soggiorno) permette: 
• l’ingresso in Italia senza obbligo di visto; 
• lo svolgimento di ogni attività lavorativa, salvo quelle riservate ai cittadini italiani; 
• di lavorare o soggiornare in un altro Paese dell’Unione Europea; 
• l’accesso alle prestazioni economiche socio-assistenziali, previdenziali, scolastiche ecc., a condizione 

di essere effettivamente residente in Italia (iscrizione anagrafica). 
 
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è valido a tempo indeterminato quale 
titolo per il soggiorno. 
 
Ricorda che il permesso di soggiorno CE è revocato in caso di assenza dal territorio dell’Unione 
Europea per un periodo superiore ai 12 mesi. 
 
 
 
LAVORO 
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Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale o autonomo, hai diritto a: 
• parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori italiani; 
• parità di trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale previsto per le lavoratrici e i lavoratori 

italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro; 
• la possibilità di iniziare degli studi oppure di continuare gli studi oltreché di far riconoscere quelli 

realizzati nel tuo Paese;  
• la possibilità di chiedere il riconoscimento del tuo titolo professionale ai fini dell’esercizio 

dell’attività professionale in Italia. 
 
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato 
per tutte le altre attività lavorative consentite dalla legge. 
 
 
Se perdi il tuo posto di lavoro per licenziamento o dimissioni: 

• dovrai essere iscritta nelle liste di mobilità o nell’elenco anagrafico presso il Centro per 
l’impiego, per la durata residua del tuo permesso di soggiorno e, in ogni caso, per almeno sei 
mesi; 

• in caso di licenziamento, se hai i requisiti contributivi previsti, puoi chiedere l’indennità di 
disoccupazione oppure l’indennità di mobilità agli uffici INPS o al Patronato nei casi previsti 
dalla legge; 

• hai diritto ad un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” della durata di soli 6 mesi; 
• alla scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione dovrai dimostrare di aver 

ottenuto un nuovo contratto di lavoro altrimenti la tua richiesta di rinnovo sarà rigettata. 
 
 
 
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 
 
 
Se hai un regolare rapporto di lavoro in Italia hai diritto: 
• allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per le lavoratrici e i lavoratori italiani 
(maternità, assegni familiari, infortunio, malattia, pensioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti, 
disoccupazione, ecc); 
• ad avere un permesso di soggiorno per residenza elettiva, se sei pensionata e non sei in possesso di un 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex - carta di soggiorno). 
 
 
Se hai lavorato in vari paesi: 
• l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali di sicurezza sociale che consentono di 

sommare i periodi di lavoro svolti in Italia e nel tuo Paese; 
• puoi ottenere una serie di prestazioni previdenziali, secondo il tipo di convenzione (maternità, 

pensioni, infortuni, malattia, prestazioni familiari, ecc); 
• sappi che l’Italia ha stipulato delle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale con: Argentina, 

Australia, Brasile, Canada, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Isole di Man, Croazia, 
Slovenia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di 



 

 15 

San Marino, Stati Uniti d’America, Tunisia, Uruguay, Venezuela e Svizzera. Altre convenzioni sono 
in fase di stipula; 

• le prestazioni familiari sono erogate ai familiari all’estero, solo se vi è una convenzione che le 
preveda. 

 
Se hai deciso di ritornare nel tuo paese: 
• e non hai raggiunto il diritto a una pensione italiana o se con il tuo Paese non esiste una Convenzione 
Internazionale di Sicurezza Sociale, puoi avere diritto a una pensione a 65 anni di età con il sistema 
contributivo, anche se hai meno di 5 anni di contributi versati in Italia. 
 
 
Per ottenere le prestazioni economiche socio-assistenziali: 

• assegni di maternità, invalidità civile o assegno sociale, devi essere in possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex-carta di soggiorno). Tale requisito non è 
richiesto per i rifugiati; 

• il lavoratore invalido può essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio. 
 
 
 
STUDIO E TITOLO DI STUDIO 
 
 
Se hai ottenuto il visto per frequentare un corso universitario in Italia: 

• puoi chiedere, al momento dell’immatricolazione, l’abbreviazione del corso, se hai accumulato 
alcuni anni di studio universitario nel tuo Paese (documentati con gli esami sostenuti); 

• puoi avere un permesso di soggiorno per motivi di studio di un anno, rinnovabile se hai 
superato gli esami necessari (almeno un esame nel primo anno, almeno due negli anni 
successivi e comunque non oltre il terzo anno fuori corso);  

• il permesso per studio o formazione ti consente di lavorare per un massimo di 20 ore 
settimanali; 

• puoi convertire il permesso per studio o formazione in permesso per lavoro subordinato o 
autonomo, in base alla quota riservata alle conversioni6. La conversione è indipendente dalla 
disponibilità delle quote per coloro che si laureano in Italia o hanno conseguito un master di 
secondo livello 

• puoi iscriverti alla ASL per l’assistenza sanitaria volontaria, versando un contributo forfettario; 
• puoi chiedere il ricongiungimento con i tuoi familiari, se dimostri di avere i requisiti di alloggio 

e reddito. 
 
 
Se possiedi una laurea ottenuta all’estero: 

• puoi chiedere il riconoscimento accademico della tua laurea estera, se possiedi un permesso per 
lavoro o per motivi familiari, presentando una domanda direttamente all’Università italiana 
(segreteria studenti stranieri). Salvo accordi bilaterali con l’Università del tuo Paese, otterrai 
l’abbreviazione del corso di laurea; 

                                                 
6 Così come previsto dal decreto annuale, che regola i flussi d’ingresso. 
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• dovrai allegare i titoli stranieri (certificati di studio, materie sostenute e voti) legalizzati dalle 
autorità del tuo Paese, tradotti e muniti di dichiarazione di valore del Consolato italiano del 
Paese che ti ha rilasciato il titolo; 

• superati gli esami previsti per ogni corso, otterrai la laurea italiana e potrai iscriverti agli albi 
per l’esercizio professionale, con pari diritti rispetto ai cittadini italiani. 

 
 
Se possiedi un titolo professionale, ottenuto all’estero: 

• puoi chiedere il riconoscimento professionale del titolo estero presentando una domanda al 
Ministero competente (Ministero della Giustizia, del Welfare, ecc), che esaminerà il tuo caso. Il 
riconoscimento ti sarà concesso con decreto, a seguito del superamento di alcune prove; 

• successivamente potrai iscriverti all’albo professionale per esercitare la tua professione in Italia. 
Puoi farlo anche se risiedi ancora all’estero (via posta o tramite delega ad una persona di 
fiducia), se hai ottenuto un’autorizzazione per lavorare in Italia, anche fuori quota di ingresso, 
come nel caso degli infermieri professionali7; 

• il decreto di riconoscimento delle professioni sanitarie è valido per due anni, entro i quali devi 
iscriverti nel relativo albo professionale. In caso contrario, il decreto perde efficacia. Per le 
professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, 
qualora l’interessata non lo abbia utilizzato per scopi di lavoro, per un periodo di due anni dalla 
data del rilascio; 

• potrai rinnovare il tuo nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, se inizi a lavorare come 
infermiera professionale. Potrai cambiare datore di lavoro (struttura sanitaria pubblica o privata, 
cooperativa, agenzia di somministrazione ecc.), ma dovrai sempre svolgere la mansione di 
infermiera professionale. 

 
 
Se possiedi un titolo di scuola secondaria: 

• puoi chiedere il riconoscimento, presentando una domanda al Ministero dell’Istruzione; 
• dovrai allegare la documentazione estera legalizzata dal Consolato Italiano del luogo di 

residenza e una dichiarazione di valore del titolo. 
 
 
 
CITTADINANZA ITALIANA 
 
 
Puoi chiedere la cittadinanza italiana: 

• se sei di origine italiana e sei residente in Italia (se non hai la residenza in Italia, ma sei entrata 
regolarmente, puoi richiedere comunque la cittadinanza ed hai diritto ad un permesso di 
soggiorno “in attesa di cittadinanza”); 

• se sei nata in Italia e vi risiedi con regolare permesso di soggiorno, senza interruzioni, dalla 
nascita e fino ai 18 anni, rivolgendoti entro il 19° anno di età presso il tuo Comune di residenza, 

• se sposi un cittadino italiano e risiedi in Italia da almeno 2 anni a partire dalla data del 
matrimonio; oppure se sposi un cittadino italiano e sei residente all’estero trascorsi tre anni a 
partire dalla data del matrimonio (in presenza di figli i termini sono ridotti della metà). Non 

                                                 
7 Vedi art.27 D.Lgs. 286/98 e successive modifiche. 
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deve essere intervenuto scioglimento o annullamento del matrimonio, separazione o cessazione 
della convivenza. 
La domanda va presentata in Prefettura. 

• per naturalizzazione, se risiedi legalmente in Italia da 10 anni ed a seguito della valutazione di 
alcuni requisiti quali l’autonomia economica, il pagamento delle tasse, la mancanza di 
precedenti penali, ecc.  
La domanda va presentata in Prefettura. 

 
 
 
NUOVE CITTADINE COMUNITARIE 
 
 
Dal 1° maggio 2004 dieci nuovi paesi sono entrati a far parte dell’Unione Europea: Cipro e Malta, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Se sei 
cittadina di uno di questi Paesi puoi entrare per lavoro in Italia senza limitazioni. 
 
Dal 1° gennaio 2007 si sono aggiunti Bulgaria e Romania.  
Se sei cittadina di uno di questi Paesi puoi entrare senza limitazioni in Italia e lavorare nei seguenti 
settori: agricolo, turistico-alberghiero, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e stagionale. 
In caso di impiego nei restanti settori lavorativi devi chiedere l’autorizzazione al lavoro presso lo 
Sportello unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano  
 
 
Se sei lavoratrice comunitaria usufruisci della libera circolazione nei paesi dell’Unione europea. 
 
 
Non hai più l’obbligo di avere la carta UE. Basta ottenere, insieme ai tuoi familiari comunitari, 
l’iscrizione anagrafica in Italia come residente. 
Se i tuoi familiari sono cittadini non comunitari hanno diritto a stare con te e avere una carta di 
soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione. Hanno, inoltre, lo stesso diritto di libera circolazione 
il tuo coniuge, anche se è non comunitario, e i tuoi figli minori di 21 anni o a carico, legalmente 
soggiornanti in Italia. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero  (Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche). 

• Regolamento di attuazione (Decreto Presidenza della Repubblica n. 394/99 e successive 
modifiche. 

• Legge n. 91/92 «Norme sulla cittadinanza italiana 
• Decreto Legislativo n. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 

cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri 
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CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 8 
 
 
Ricorda che: 
È violenza ogni forma di abuso e/o controllo. 
 
Può essere: 

• fisica 
• psicologica 
• sessuale 
• economica 

Forse ti senti: 
• impaurita 
• stanca e senza energie 
• isolata e sola 
• provi vergogna per ciò che è successo, per non aver reagito o non essere riuscita a fermare la 

violenza 
• responsabile della situazione 
• non capita e temi che nessuno possa aiutarti 
• non vedi una soluzione  

 
NON SEI TU INADEGUATA 
 
La violenza tende ad annullare, annientare chi la subisce provocando pesanti conseguenze sulla qualità 
della vita. 
 
NON SEI TU LA CAUSA DELLA VIOLENZA 
 
La violenza è un problema di chi la agisce. 
 
ESISTE SEMPRE UNA VIA DI USCITA: TU HAI LA FORZA E LE RISORSE PER TROVARE LA 
TUA SOLUZIONE  
 
E’stata approvata una legge che predispone le misure contro gli atti persecutori, introducendo nel 
codice penale la fattispecie di reato di stalking.  
 
E’ prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque minaccia o molesta tanto da 
cagionare un grave stato di ansia, e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità 
propria o dei propri figli e che ti costringe a cambiare le tue abitudini di vita. 
 
La pena è aumentata della metà se le molestie sono perpetrate dal coniuge, convivente o divorziato, da 
una persona legata affettivamente o se sono esercitare contro un minore o contro una persona minorata 
fisica o psichica.  

                                                 
8 Tratto da “Violenza alle donne:il diritto di dire no”, 2006; opuscolo realizzato dal Comune di Milano con la Cooperativa 
Sociale Cerchi D’Acqua, in collaborazione con CGIL, CISL e UIL, grazie ad un finanziamento della Legge Regionale 
23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, art.4, comma bis 
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Il Comune di Milano - Ufficio Iniziative contro le violenze, (Largo Treves 1, IV piano- Tel.02.884 
68457) ha come obiettivo principale il coordinamento e il sostegno di progetti rivolti alla tutela delle 
donne. Mette a disposizione strumenti legali per tutelarti ed interrompere la violenza e strutture 
competenti dove trovare ospitalità, sostegno e progettare soluzioni. 
 
La CISL, per il tramite del suo Coordinamento per la Parità e le Pari Opportunità, è partner del 
progetto “I diritti delle donne immigrate” e in quanto tale ha redatto questa guida per conto del 
Comune di Milano 
 
La CISL, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI  è un’organizzazione 
sindacale che si batte per la solidarietà tra i popoli ed è impegnata in molti progetti per lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi in via di sviluppo di tutto il mondo. 
La CISL si occupa delle tematiche relative agli stranieri immigrati in Italia e ai loro familiari, 
svolgendo un’azione di tutela sociale e giuridica complessiva, attraverso l’informazione sui 
diritti/doveri e l’assistenza e la consulenza. La Cisl di Milano  si trova in Via Tadino 23, tel.: 
02205201, fax 02 2043660, sito: www.cislmilano.it. 
AVORO 
 
L’ INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale) è il Patronato della CISL, e fa attività di assistenza 
previdenziale per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, come previsto dalla Legge 
n.152/01 sui Patronati e dal Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs n.286/98). La sede di Milano è in Via 
Benedetto Marcello 18, tel.: 02 29525021. 
 
 
Le donne straniere che vivono e lavorano in Italia possono rivolgersi alle seguenti strutture CISL per 
ottenere sostegno e servizi:  
 
CESIL , l’Ufficio Immigrazione della Cisl di Milano, svolge un'attività di informazione rispetto alla 
normativa vigente e di orientamento agli altri servizi del sindacato. L'attività di consulenza riguarda 
l'assistenza nella compilazione e nell'invio delle istanze di rilascio.  
Presso il CESIL operano l’ ANOLF (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere), associazione di 
volontariato che offre attività informativa, consulenza, assistenza finalizzata alla promozione e tutela 
dei diritti degli immigrati, e il Gruppo Donne Internazionale, costituito da volontarie di diverse 
nazionalità, che organizza incontri formativi ed orientativi per donne immigrate su accoglienza e 
solidarietà e prepara materiali informativi. Il Gruppo Donne Internazionale,inoltre, gestisce due “ Case 
di Passaggio per donne in grave disagio sociale”. 
La reception è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (h. 9.00-12.00), il lunedì e il martedì anche al 
pomeriggio (h. 14.00-16.00). La consulenza è solo su appuntamento. 
Recapiti: tel:02/20408142, fax: 02/29409064; e-mail: cesil.immigrati@cisl.it. 
Entrambe le Associazione sono in Via Benedetto Marcello n.10, Milano. 
 
Coordinamento Donne CISL per la Parità e le Pari Opportunità : promuove politiche di pari 
opportunità nell’ambito del lavoro, della conciliazione lavoro/famiglia, della tutela della maternità e 
paternità. Inoltre, favorisce la conoscenza dei diritti civili e sociali delle donne immigrate, 
affiancandole nella difesa dei diritti civili e sociali delle donne nel mondo. Promuove progetti di 
solidarietà per le donne in grave disagio sociale e contro il fenomeno della tratta e della prostituzione. 
A Milano, il Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità opera in Via Tadino 23, tel: 
02/20525216. 
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CAAF-CISL - Via Tadino 23, Milano - Centro di Assistenza Fiscale per dichiarazione dei redditi. 
 
 
 
INDIRIZZI UTILI 
 
 
UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI MILANO 
 
Settore Servizi per l’Infanzia, Via Porpora 10 - Tel: 02/884.62704 
Ufficio Minori Assegni, Largo Treves 1 - Tel. 02/884.63048) 
Ufficio Servizi Immigrazione del Comune di Milano, Via Edolo 19, Milano - Tel. 02/884.67581 
Ufficio Iniziative contro le violenze, Largo Treves 1, IV piano- Tel.02/884 68457) 
 
Uffici Anagrafe 
Zona 1: Via Larga ,12. Tel. 02.884. 62120/59999 
Zona 2: Via Padova ,118. Tel. 02.884. 64241 
Zona 3: Via Sansovino, 9. Tel.02.884. 58363 
Zona 4: Viale Ungheria, 29. Tel.02.884. 63450 
Zona 5: Viale Tibaldi, 41. Tel. 02.884.62910 
Zona 6: Viale Legioni Romane, 54. Tel.02.884. 63560 
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel.02. 48911903 
Zona 8: Via Quarenghi, 21. Tel. 02.884. 64261 
Zona 9:Via Bovisasca, 173. Tel. 02. 39101172 

Orario: 8,30-13,00 / 14,30 - 15,30 

UFFICI RILASCIO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA presso i Cons igli di Zona                                                
Zona 1:Via Marconi, 2. Tel. 02. 884 58105                                                                                           
Zona 2: Viale Zara, 100. Tel. 02. 884 58250                                                                                          
Zona 3:Via Sansovino, 9. Tel.02. 884 58307                                                                                         
Zona 4:Via Oglio, 18. Tel. 02. 884 58408                                                                                                 
Zona 5:Via Ribaldi, 41. Tel. 02. 884 58512 /02 884 58509                                                                  
Zona 6:Viale Legioni Romane, 54. Tel.02. 884 58625/02 884 58626                                                  
Zona 7: Piazza Stovani, 3. Tel. 02. 884 65783/02 884 5774                                                                 
Zona 8:Via Quarenghi, 21. Tel.02. 884 58813                                                                                      
Zona 9:Via Guerzoni, 38. Tel.02. 884 58766 

 
A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) 
Distretto 1: Corso Italia, 52. Tel. 02/ 85788102 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788100 
Distretto 2. Via Ippocrate, 45. Tel. 02/ 85784001 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788200 
Distretto 3: Via Ricordi, 1. Tel. 02/ 85788302 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788300 
Distretto 4: Via Darwin, 20. Tel. 02/ 85788401 
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Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788400 
Distretto 5: P.zza Bande Nere, 3. Tel. 02/ 85787001 
Ufficio Relazioni con il pubblico. Tel. 02/ 85788500 
 

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO:  Via M. Macchi 9 Telefono: 02/67921 dal lunedì 
al mercoledi' 9,15-12,30 e 15-16 giovedi' e venerdi' 9,15-12,30 

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE C/O PREFETTURA D I MILANO  – UTG 

Corso Monforte, 31 - 20122 Milano. Tel. 02/77584343. 

QUESTURA, Ufficio Immigrazione: Via Montebello 26/28. Tel. 02/ 62261 
 
UFFICIO DI COLLOCAMENTO: Viale Jenner 24. Tel. 02/ 77.40.40.40 

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)                                                                                                                                                        
Via Melchiorre Gioia,22  Tel. Centralino: 02/67761                                                                       
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Pietro Martire D'Anghiera  2  Tel Centralino: 02/574791                                                                       
Contact Center: 803164                                                                                                                               
Via Toffetti 121  Tel. Centralino: 02/525761                                                                                      
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Lorenteggio 270/A  Tel.Centralino: 02/4130181                                                                            
Contact Center: 803164                                                                                                                     
Piazza Missori 8/10  Tel Centralino: 02/85621                                                                                
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Cicerone,14/5  Tel. Centralino: 02/64411211                                                                            
Contact Center: 803164                                                                                                                          
Via Guglielmo Silva 38  Tel Centralino: 02/480871                                                                         
Contact Center: 803164  

Sindacati: 
 
CISL - Coordinamento donne per la parità e le pari opportunità CISL Milano 
Via Tadino 23, Milano 
Tel. 02/20525216 
 
Centro Donna CGIL 
Corso Porta Vittoria 43, Milano 
Tel. 02/55025296 
 
UIL - Coordinamento Pari Opportunità 
UIL Milano e Lombardia 
Via Campanini 7, Milano 
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Tel. 02/671103900 
 
 
RECAPITI CAF 
ACLI:  Tel.02/795316 
CISL:  Tel.02/ 20525899 
CGIL: Tel.02/ 55025316 
UIL CESER srl:  Tel. 02/66980190 
 
 
DOVE TROVARE AIUTO IN CASO DI VIOLENZA: 
 
Vi diamo di seguito gli indirizzi di enti ed associazioni che lavorano in rete con il Comune di Milano 
nel progetto “Prevenire e contrastare la violenza alle donne”, che hanno ottenuto dei finanziamenti 
dopo aver partecipato al bando 2006 L.23/99 art.4 comma 4 bis, o contributi comunali. Presso queste 
sedi e recapiti le donne possono trovare soccorso e assistenza. 
 
SVS - Servizio Violenza sessuale Clinica Mangiagalli  
Via Della Commenda 12, Milano. 
Tel. 02/55032489 
Mail: svs@policlinico.mi.it 
Servizi: Pronto soccorso ginecologico e medico-legale 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Follow up 
infettivologici, clinici e psico–sociali 
 
SVD – Servizio Violenza Domestica 
Via Della Commenda 12 Milano,  
Tel. 02/55033797  
Servizi: sportello (SVD) all’interno della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 
Regina Elena, offre accoglienza, ascolto e informazione sia agli operatori sanitari che alle donne che si 
rivolgono al servizio ospedaliero e che presentino caratteristiche direttamente o indirettamente 
collegabili a una storia di violenza domestica.. 
 
Associazione Soccorso Violenza Sessuale “Donna Aiuta Donna Onlus” 
Via Commenda 12, Milano 
Tel. 333/6532651 
Mail: svs@policlinico.mi.it  
Servizi: orientamento e assistenza legale 
 
Casa delle donne maltrattate di Milano 
Via Piacenza 14, Milano 
Tel. 02/55015519 Mail: cadmmi@tin.it  
Servizi: ascolto telefonico, centralino di emergenza, accoglienza. Sportello di consulenza sulla violenza 
economica e sportello di consulenza per insegnanti scuole medie superiori. Fa attività di ospitalità 
 
Cooperativa Sociale Cerchi D’Acqua 
Via Verona 9, Milano 
Tel. 02/58430117 Mail: info@cerchidacqua.org 
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Servizi: accoglienza telefonica, colloqui, consulenze informative legali offerte da avvocate civiliste e 
penaliste, interventi di sostegno psicologico, gruppi di auto-aiuto.  
 
Fondazione Caritas Ambrosiana - Se.D  
Via San Bernardino 4, Milano 
Tel. 02/760371 (centralino), Tel. 02/76037353 
Mail: maltrattamentodonne@caritas.it 
Servizi: accoglienza; ospitalità; ascolto e orientamento; accompagnamento e aiuto, a partire dall’ascolto 
della donna, dei suoi bisogni e delle sue risorse; ascolto telefonico; colloqui in sede; 
accompagnamento; consulenze legali e psicologiche; mediazione culturale; invio accompagnato a 
servizi specifici, per eventuale ricerca di lavoro, casa e formazione.. 
 
Associazione Telefono Donna Onlus 
Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano 
Tel. 02/64443043 
Mail: telefono.donna@tiscali.it 
Servizi: accoglienza telefonica diurna all’interno dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’Granda, 
sostegno psicologico, orientamento legale e accompagnamento dei singoli casi agli altri soggetti 
competenti. 
 
Associazioni: 
 
Cooperativa La Grande Casa 
Via Petrarca 146, Sesto San Giovanni (Mi)  
(competenza territoriale su Milano) 
Tel. e fax 02/2412461, fax 02/24124643 
e-mail: lagrandecasa@lagrandecasa.it 
Servizi: casa rifugio per nuclei familiari composti da una mamma con un minore; accompagnamento 
educativo. 
 
Fondazione AIED - Consultorio familiare accreditato 
Via Vitruvio 43, Milano 
Tel. 02/66714156; fax 02/66714156 
e-mail: aiedmi@tiscalinet.it 
Sito web: www.aiedmilano.it 
Servizi: consulenza psicologica, attività medica, corsi di prevenzione della violenza nelle scuole, corsi 
di sessualità e affettività, gruppi di auto-mutuo aiuto. 
 
Comitato Italiano contro la schiavitù moderna Onlus 
Via Bagutta 12, Milano 
Tel. 02/76317047; fax 02/780811 
e-mail: ccsm.segreteria@katamail.com 
Sito web: www.ccsm-antislavery.org 
Servizi: consulenza legale, sportello sociale, consulenza amministrativa, sostegno scolastico ad allievi 
rom su richiesta delle scuole, mediazione scolastica familiare. 
 
Associazione Donna e madre Onlus 
Via A. Sforza 75, Milano 
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Tel. 02/89546013, fax 02/89549267 
e-mail: info@donnaemadre.it 
Sito web: www.donnaemadre.it 
Servizi: casa rifugio per nuclei familiari composti da mamma con minore, consulenza legale, 
consulenza psicologica, consulenza pediatrica, logopedia, colloqui di counseling e orientamento 
professionale e lavorativo, educazione sanitaria. 
Segnavia – Padri Somaschi 
Piazza XXV Aprile 2, Milano 
Tel. cell. 347/7563325 
e-mail: segnavia@somaschi.it 
Sito web: www.somaschi.it 
Servizi: casa rifugio per donne, consulenza psicologica, supporto educativo, inserimento sociale e 
lavorativo, ricerca della soluzione abitativa. 
 
 
ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI: 
 
Ambulatorio per la Donna maltrattata – Soccorso Rosa, presso Ospedale San Carlo Borromeo 
Via Pio II n.3, Milano 
Tel. 02/40222408 (risponde l’ambulatorio di ginecologia e ostetricia). 
 
 
I NUMERI PER LE EMERGENZE: 
 
1522: il numero telefonico gratuito nazionale, operante 24 h su 24, per 365 giorni l’anno, multilingue, 
fornisce una prima risposta alle donne vittime di violenza e un’eventuale attivazione di servizi di aiuto 
(supporto psicologico, orientamento legale, ospitalità ad indirizzo segreto,…), garantendo il diritto alla 
privacy. 
 
118: se sei ferita o ti senti molto male puoi contattare il Pronto Soccorso ospedaliero. 
 
113: se ti senti in pericolo contatta la Polizia 
 
 
SITI INTERNET UTILI: 
 
www.women.it/casadonne/comecitrovi.it Centri antiviolenza in Italia 
www.antiviolenzadonna.it   Arianna - Rete Nazionale antiviolenza 
www.pariopportunità.gov.it   Dipartimento per i Diritti e per le Pari Opportunità 
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Questa guida è stata prodotta grazie al progetto “I diritti delle donne immigrate” , realizzato 
nell’ambito delle iniziative promosse nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti (2007) dal   
Comune di Milano 
Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 
Settore Politiche della Famiglia 
Ufficio Politiche Femminili e Pari Opportunità 
 
con il cofinanziamento della  
Regione Lombardia - Presidenza,  
Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione 
U.O. Relazioni Regionali, Nazionali 
Struttura Rapporti con gli Enti Locali  
U.O.C. Pari Opportunità, Conciliazione dei Tempi, Sviluppo Locale. 
 
La redazione è frutto della collaborazione con il Coordinamento Donne per la Parità e le Pari 
Opportunità della CISL:  
- Luigia Cassina, Responsabile Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità CISL;  
- Celia Landaverde e Maurizio Bove del CESIL-CISL.   

 
 
Alla stesura del testo hanno contribuito, inoltre, per la Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche 
Sociali del Comune di Milano: 
- Marianna Faraci e Cristina Mameli del Settore Politiche della Famiglia, Ufficio Politiche 

Femminili e Pari Opportunità; 
- Giancarla Boreatti, Carmen Marchetti e Monica Molteni del Settore Adulti in difficoltà, Servizio 

Immigrazione e Ufficio Iniziative contro le violenze;  
- Roberta Vaia dell’Ufficio Studi CISL. 
 
Hanno coordinato i lavori: 
Mariolina Moioli, Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano 
Carmela Madaffari, Direttore Centrale Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano; 
Giovanni Daverio, Direttore Settore Politiche della Famiglia del Comune di Milano; 
Lina Lucarelli, Direttore Settore Adulti in difficoltà del Comune di Milano; 
Luigia Cassina, Responsabile Coordinamento Donne per la Parità e le Pari Opportunità.CISL 
 
 
 
 
Loghi:  
Comune di Milano 
Regione Lombardia (Presidenza - Pari Opportunità) 
2007 Anno europeo delle Pari opportunità per tutti 
CISL-Coordinamento Donne Milano Parità e  Pari Opportunità 
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