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C.D.A. E PRIMA ACCOGLIENZA 
DIOCESANO BUON PASTORE 
Via Fossato Vecchio, 20  - 47122 Forlì

C.D.A. “UNITÀ PASTORALE
RAVALDINO-S.MERCURIALE-S.LUCIA”
Corso Diaz, 105 - 47122 Forlì

C.D.A. INTERPARROCCHIALE 
SCHIAVONIA TRINITÀ
Piazzetta Melozzo, 7 - 47121 Forlì

 
C.D.A. VICARIALE ROMITI-S.VARANO 
“S. MARIA DEL VOTO IN ROMITI”
Via Firenze, 75 - 47121 Forlì

p 0543.35192 fax 0543.39379 
m centrodiascolto@caritas-forli.it
    lun/mer/ven 9-12

p 0543.25170 fax 0543.30671(parrocchia)
    lun/mer 9-12, 
ven 17.30-18.30 (distribuzione alimenti)

p 0543.36475
    mar 9.30-12, 
mer su appuntamento

p 0543.708540 fax 0543.708532 
m romiti@caritas-forli.it
    sab 15.30-16.30 (estivo: 16.30-17.30), 
dom 9-10.30 (estivo: 16.30-17.30)

DOVE RICEVERE ASCOLTO / INFORMAZIONE / ORIENTAMENTO

I colloqui di ascolto sono un tempo privilegiato ad ascoltare ed osservare i bisogni 
ed i problemi degli individui e delle famiglie che abitano le nostre comunità, ma 
anche per riconoscere  e valorizzare le loro risorse. 
Nel corso dei colloqui, si tenta di ricostruire la rete di sostegno e di aiuto nel 
territorio di riferimento (servizi sociali, altre associazioni, ma anche relazioni di 
buon vicinato e di solidarietà informale), ma anche di favorire una ripartenza in 
modo non-assistenziale. 
Si tratta, a tutti gli effetti, di un sostegno emotivo importante che sostiene insieme  
alle erogazioni di beni e servizi materiali. 
Il lavoro viene svolto in rete con i Servizi Sociali territoriali e con le altre orga-
nizzazioni del territorio attive sul versante dell’aiuto e della promozione umana.

CENTRI DI ASCOLTO CARITAS (C.D.A.)
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C.D.A. PARROCCHIALE “S.GIUSEPPE”
Parrocchia S.M. Ausiliatrice - Cava
Via Firenzuola, 10 - 47121 Forlì

C.D.A. PARROCCHIALE S.FRANCESCO 
“S.MARIA DEL FIORE”
Via Ravegnana, 92 - 47121 Forlì

C.D.A. PARROCCHIALE “S.GIOVANNI 
BATTISTA” CAPPUCCINI
Via Ridolfi, 27 - 47122 Forlì

C.D.A. INTERPARR. “S.FRANCESCO” 
“S.G.BATTISTA” CORIANO
Via Pacchioni, 44/B - 47122 Forlì

C.D.A. PARROCCHIALE S.PAOLO
Via Pistocchi, 19 - 47122 Forlì

C.D.A. “S.RITA”
Via Seganti, 54 - 47121 Forlì
tel: 0543.780740 fax: 0543.788650 

C.D.A. PARROCCHIALE “REGINA PACIS”
Viale Kennedy, 4 - 47121 Forlì

C.D.A. INTERPARROCCHIALE 
“S.MARIA LAURETANA” BUSSECCHIO
Via Campo di Marte 150 - 47121 Forlì

p 0543.704651 fax 0543.702446
    mer 9.30-11.30, 
ven 18.30-19.30 (distribuzione alimenti)

p 0543.724141
    mer 9-12

p 0543.33563
    mer 15-17 (chiuso in agosto)

p 0543.796064 fax 0543.778392 
m coriano@caritas-forli.it
    mar 16-18.30

p/fax 0543.61732 (parrocchia)
    lun 9.30-12.30

p 0543.780740 fax 0543.788650 
m santarita@caritas-forli.it
    mar 10-11.30, mer su appuntamento

p/fax 0543.63254 
m reginapacis@caritas-forli.it
    mar 14.30-16, gio 15.30-17, 
sab 8.30-10.30

p/fax 0543.60627 
    mar/gio 15.30-18.30
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C.D.A. PARROCCHIALE 
“S.GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA”
Via Angeloni, 50 - 47121 Forlì’

C.D.A. PARROCCHIALE 
“SERGIO GARDINI” CA’ OSSI
Via Ribolle, 110 - 47121 Forlì

C.D.A. PARROCCHIALE 
“DON BIAGIO FABBRI” VECCHIAZZANO
Via Castel Latino, 23 - 47121 Forlì

C.D.A. INTERPARROCCHIALE 
“S.MARIA IN LAMPIO” VILLAFRANCA
Via Lughese, 269 - 47122 Villafranca (Forlì)

C.D.A. PARROCCHIALE 
“S.MARIA ASSUNTA” PIANTA
Via Tripoli, 110 - 47122 Forlì

C.D.A. INTERPARR. S.MARTINO IN STRADA- 
GRISIGNANO-COLLINA-S. LORENZO
Via dell’Appennino, 733 - 47121 Forlì

C.D.A. “S.CATERINA”
Via Gervasi, 26 - 47121 Forlì

C.D.A. SS.PIETRO E PAOLO - RONCADELLO
Via del Canale, 48 - 47122 Roncadello 
(Forlì)

p/fax 0543.67796
    mar 17-19, gio 10-12, sab 9-11

p 0543.415998
    lun/gio 9-10.30, 15.30-17.30

p/fax 0543.85466
    mer 15-18

p/fax 0543.764606
    gio 17-18, 
tutti i giorni 17-18 su appuntamento

p 0543.720627 fax: 0543.794442
    gio 15-17 (distribuzione alimenti 
trimensile)

p/fax 0543.86004
    sab 9-12

p 0543.23417
m santacaterina@caritas-forli.it
    sab 9-11
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SPORTELLO SOCIALE (Comune di Forlì)
Lo Sportello Sociale fornisce ai cittadini informazioni e orientamento sui diritti, le 
opportunità, i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali e socio-sanitari 
del Comprensorio Forlivese. 
Alla rete dei servizi partecipano i 15 Comuni del Comprensorio Forlivese, l’Azienda 
USL di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena, il Volontariato, la Cooperazione sociale, i 
CAF e gli altri soggetti operanti nel settore.
Sede: Via Leone Cobelli, 31 - Forlì
p 0543.712888 (telefonicamente si possono richiedere informazioni sui servizi so-
ciali del territorio e fissare appuntamenti con gli operatori, chiamando nei seguenti 
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 
8.30 alle 18)
    lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 18;
giovedì dalle 14 alle 18

CENTRO SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE - “CENTRO STRANIERI” (Comune di Forlì)
È uno spazio di informazione, consulenza, orientamento ai servizi per l’integrazio-
ne dei cittadini stranieri, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri legati al loro 
status. Tra le sue attività principali ricordiamo: 
• informazione sulla normativa in materia di immigrazione
• supporto nel rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (compilazione kit)
• supporto nella richiesta di ricongiungimento con i familiari
• supporto nella domanda di cittadinanza italiana
• informazione circa le possibilità di ingresso in Italia di cittadini stranieri
• compilazione di modulistica varia (gestione utenze, moduli scolastici, autocerti-
ficazioni, ricorsi al giudice di pace ecc.)
• informazione sui corsi di italiano,…
Il Centro opera in rete con la Questura, la Prefettura, i Servizi sociali, i servizi sco-
lastici e l’Anagrafe del Comune e con le varie realtà del privato sociale. Si avvale 
della consulenza di mediatori linguistici (inglese, francese, arabo e cinese).
Sede: Piazzetta San Crispino, 1 - Forlì 
p 0543.712818 fax 0543.712817
m centrostranieri.fo@comune.forli.fc.it
    lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13; martedì dalle 15 alle 18; 
giovedì dalle 15 alle 18.30; compilazione kit per rinnovo dei documenti durante gli 
orari di sportello e su appuntamento il martedì dalle 12.30 alle 14.30
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CENTRO DONNA (Comune di Forlì)
È un servizio a disposizione delle donne forlivesi che comprende la fase di 
accoglienza, gli spazi di ascolto psicologico, di consulenza legale, un centro di 
documentazione e un servizio contro il Maltrattamento e la Violenza. Il Centro 
Donna fornisce alle utenti informazioni sull’accesso al lavoro, sulla formazione pro-
fessionale, sulla salute, sui servizi esistenti e più in generale sulla vita della città.
Sede: Via Tina Gori, 58 (Centro Ravaldino) - Forlì
p 0543 712660 fax 0543 712670
m centrodonna@comune.forli.fc.it
Centro Donna 
    lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; 
martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18; 
giovedì dalle 14.30 alle 18
Centro Antiviolenza
    mercoledì dalle 8.30 alle 13.30
Consulenza Legale
    giovedì dalle 14.30 alle 17.30 su appuntamento
Consulenza psicologica
    martedì e giovedì dalle 10 alle 17.30 su appuntamento; 
mercoledì dalle 10 alle 13.30 su appuntamento 

SPORTELLO CARCERE (Caritas diocesana)
Il servizio, attivato nel novembre del 2011 dalla Caritas diocesana per l’ascolto dei 
detenuti del carcere forlivese e delle loro famiglie, ha operato in questi anni per 
migliorare il coordinamento e la collaborazione fra le varie realtà che operano 
all’interno di questa struttura. Consiste in colloqui bisettimali con i detenuti per 
informazione e orientamento sulla legislazione (soprattutto per i migranti, i proble-
mi relativi ai documenti e l’orientamento alla rete dei servizi del territorio) e con 
le loro famiglie, anche prevedendo interventi di sostegno materiale. 
Sede: Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro - Piazza Dante, 1 - Forlì
p 0543.26061 fax 0543.24303
Responsabile Area Carcere ed esecuzione penale esterna
Antonella Fabbri 
p 349.6123783
m vicedirettore@caritas-forli.it
    lunedì e venerdì dalle 9 alle 12
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SPORTELLO LAVORO E SPORTELLO CARCERE (Centro di Solidarietà “S.Martino”)
È un progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita all’interno del 
carcere e al reinserimento sociale delle persone con elevato disagio sociale. 
È gestito dall’associazione Centro di Solidarietà, convenzionata con il Comune di 
Forlì. Il progetto comprende:
- Sportello Lavoro e Ascolto, all’interno del carcere, per italiani e stranieri con la 
presenza di un servizio di Mediazione Culturale per diverse ore la settimana. Il 
laboratorio produttivo della sezione attenuata. 
- Lo sportello d’orientamento al lavoro e di contrasto all’esclusione sociale presso 
la sede dell’associazione rivolto a persone e famiglie in difficoltà.
Sede: Via Maldenti, 7 - Forlì
p 0543.29371/457952 fax 0543.29371 fax server 02700.51849 
m cds.forli@email.it
    dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - Sportello di sostegno e orientamento per 
donne gestanti e mamme sole con figli
Rivolto a donne in difficoltà a causa di gravidanze difficili, madri sole con bambini, 
bambini allontanati temporaneamente dalla propria famiglia e famiglie svantag-
giate con bambini nella prima infanzia,  ha come fine prioritario l’affermazione del 
valore della vita umana, anche prima della nascita. Offre ascolto, accompagna-
mento, fornitura di beni materiali (es: pannolini e alimenti) e sostegni economici, 
in collaborazione con i Centri di Ascolto Caritas e i Servizi Sociali comunali. 
Sede: Via Lazzarini, 24 - Forlì 
p 0543.21156 fax 0543.33805 m cavfo@libero.it
    da lunedì al venerdì 9-12 (mercoledì chiuso)

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO PER RIFUGIATI (CDA diocesano)
Gestito dal Centro di Ascolto diocesano “Buon Pastore”, in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine (Questura e Prefettura) e gli enti locali (Centro Servizi per l’In-
tegrazione del comprensorio forlivese, Servizi Sociali e SPRAR di Forlì) offre, oltre 
all’accoglienza, anche l’accompagnamento verso l’ottenimento del riconoscimento 
giuridico di rifugiato (come asilo politico, titolari di protezione sussidiaria o per 
motivi umanitari).
Sede: C.D.A. Diocesano - Via Fossato Vecchio, 20 - Forlì
p 0543.35192 fax 0543.39379 m centrodiascolto@caritas-forli.it
    lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
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DOVE MANGIARE

 MENSE CITTADINE PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Si tratta del servizio di distribuzione pasti caldi gratuiti ad opera delle due mense 
cittadine, quella diurna gestita dall’Ass. San Francesco Mensa dei Poveri (istituita 
nel 1980) e quella serale del CDA diocesano Buon Pastore. 

MENSA “BUON PASTORE” 
Solo a cena
L’accesso alla mensa serale viene stabilito durante i colloqui di ascolto presso il 
CDA diocesano: per coloro che si presentano direttamente alla mensa viene co-
munque garantito l’accesso per la prima serata, effettuando il colloquio il mattino 
successivo per valutare l’opportunità o meno di proseguire con il servizio.
Per il rilascio della tessera-mensa rivolgersi a: CDA diocesano in via fossato vecchio 20
Mensa Buon Pastore: Casa “Buon Pastore” - via Fossato Vecchio, 20 - Forlì
p 0543.35192
    da lunedì a sabato dalle 18 alle 19

ASS. SAN FRANCESCO MENSA DEI POVERI
Solo a pranzo
L’accesso alla mensa è garantito tutti i giorni dell’anno a pranzo, tramite rilascio 
dell’apposita tessera dopo il colloquio con i volontari del centro di ascolto della 
parrocchia di Santa Maria del Fiore. Per il rilascio della tessera-mensa rivolgersi a:
CDA parr. S. Maria del Fiore - via Ravegnana, 92 il mercoledì dalle 9 alle 12
Mensa dei poveri: Via Ravegnana, 92 - Forlì
p 0543.540256
    tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30

 CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - DISTRIBUZIONE GRATUITA DI ALIMENTI

L’accesso alle distribuzioni/pacchi viveri è legato allo stato di indigenza e alla 
verifica di un reddito famigliare gravemente insufficiente rispetto alle esigenze 

1
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alimentari del nucleo. I centri di ascolto Caritas attivi in città effettuano la distri-
buzione gratuita di alimenti o direttamente presso i proprio sportelli, o inviando 
all’emporio della solidarietà.

      CENTRI DI ASCOLTO CARITAS (vedi elenco da pagina 5 a pagina 7)

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
È un progetto per la raccolta e la distribuzione di generi alimentari e di beni di 
prima necessità a favore di famiglie e persone in condizioni di sofferenza alimen-
tare e disagio sociale. Sulla base di periodici colloqui di ascolto e di valutazione 
effettuati dai Centri di Ascolto Caritas, viene assegnata una tessera-punti per il 
ritiro degli alimenti e degli altri bene disponibili all’Emporio, secondo le necessità 
famigliari e la composizione del nucleo.
Sede: Via Lunga, 43 - 47122 Forlì (linea autobus n.8)
p 0543.701915 
m emporio@caritas-forli.it
Per il rilascio della tessera rivolgersi ai Centri di Ascolto Caritas

ASS. SAN VINCENZO DE’ PAOLI
È un’organizzazione di solidarietà che opera attraverso varie forme di aiuto diret-
tamente presso il domicilio delle persone e delle famiglie in disagio, diffondendo 
una cultura delle condivsione e operando attraverso Confraternite nelle parrocchie 
forlivesi di S. Mercuriale, Duomo, S. Biagio, Regina Pacis, S. Giovanni Evangelista e 
S. Pio X (Ca’ Ossi). Durante le visite a domicilio si distribuiscono pacchi viveri con 
generi alimentari. 
Sede: Via Solferino, 21 - Forlì
p 0543.63412

ASS. COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO
È un’associazione di volontariato che si occupa, dal 1963, di combattere le povertà 
locali e in vari paesi del mondo. Oltre a gestire un grande mercatino dell’usato, 
distribuisce generi alimentari a famiglie in difficoltà del territorio. 
Sede: Via Lunga - Largo Annalena Tonelli, 1 - Forlì
p 0543.704356 
m info@comitatoforli.org
    da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
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CENTRO DI SOLIDARIETÀ “S.MARTINO”
È un’associazione di volontariato che presta la propria opera a favore di coloro che 
si trovano in condizioni di svantaggio sociale. Attraverso il Banco alimentare, assi-
ste direttamente persone  e famiglie in stato di necessità, portando personalmente 
gli alimenti a casa e instaurando con loro un rapporto di amicizia.
Sede: Via Maldenti, 7 - Forlì
p 0543.29371/457952 fax 0543.29371 
m cds.forli@email.it
    dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
il centro si occupa di tutelare le donne gestanti, anche minorenni, le madri sole 
con bambini e le famiglie con i figli fino ai 2 annidi età, anche offrendo materiale 
per prima infanzia (vestiario, pannolini, carrozzine...) e prodotti alimentari. Opera in 
rete con il Comune di Forlì e con i servizi Caritas.
Sede: Via Lazzarini, 24 - Forlì
p 0543.21156 fax 0543.33805 
m cavfo@libero.it
    da lunedì al venerdì 9-12 (mercoledì chiuso)

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Forlì  
Risponde ai bisogni primari delle fasce più deboli distribuendo beni di prima 
necessità, quali viveri, vestiario medicinali e assistenza domiciliare. 
Sede: Viale Roma, 26 - Forlì
p 0543.62122 fax 0543-40048092 
m crifo.aps@gmail.com
    martedì e giovedì dalle 10 alle 12
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DOVE DORMIRE E RIPOSARSI

ACCOGLIENZE
Il problema “casa” riguarda nel nostro territorio tipologie diverse di utenti con dif-
ficoltà di vario genere: da quelle di tipo economico (che sfociano nell’impossibilità 
di sostenere le mensilità dell’affitto con il conseguente sfratto o legate al primo 
arrivo nel nostro territorio alla ricerca di un lavoro o di un corso professionale), a 
quelle di tipo educativo-relazionale (come le accoglienze di gravidanze difficili, di 
donne sole con figli in assenza di reti famigliari, di minori allontanati dai propri 
nuclei d’origine,…) o a patologie e dipendenze da sostanze (come le strutture di 
accoglienza residenziale per anziani non autosufficienti, per psichiatrici o per per-
sone segnate da tossicodipendenze o da altre sostanze). 
Negli anni le risposte del nostro territorio finalizzati a risovere il problema dell’a-
bitare sentendosi a casa e accolti, si sono consolidate nelle loro forme più tradi-
zionali e, contemporaneamente, si sono diversificate attraverso la sperimentazione 
di progetti innovativi, sia per categorie di destinatari che per modalità di realizzare 
tali accoglienze. 

DORMITORIO FEMMINILE - Accoglienza notturna
Il servizio prevede l’accoglienza emergenziale per donne in difficoltà, quali donne 
e bambini che hanno perso la casa in seguito a sfratti, badanti che hanno perso il 
lavoro (e quindi il “tetto”), donne segnalate dai servizi sociali per abusi o violenze. 
Le accoglienze sono realizzate dal Centro di Ascolto diocesano presso la Casa 
“Buon Pastore” (con 10 posti letto). 
L’accesso viene stabilito durante i colloqui di ascolto presso il CDA diocesano 
(vedi n.1 - pag.5); per coloro che si presentano direttamente al dormitorio, viene 
comunque garantito l’accesso per la prima notte, effettuando il colloquio il mat-
tino successivo per valutare l’opportunità o meno di proseguire con l’accoglienza.
Sede: Casa “Buon Pastore” - via Fossato Vecchio, 20 - Forlì
    tutti i giorni 18.30-8.30 (escluso il mese di agosto) 
Per il rilascio della tessera, il Centro di Ascolto diocesano è aperto al pubblico 
il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12 in via Fossato Vecchio, 20 - Forlì 
p 0543 35192 fax 0543 39379 
m centrodiascolto@caritas-forli.it

1
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DORMITORIO MASCHILE - Accoglienza notturna
Il servizio prevede l’accoglienza emergenziale per persone in difficoltà, ad opera 
del Centro di Ascolto diocesano “Buon Pastore” presso la parrocchia di Santa 
Maria del Fiore (25 posti letto). 
L’accesso viene stabilito durante i colloqui di ascolto presso il CDA diocesano; 
per coloro che si presentano direttamente ai dormitori, viene comunque garantito 
l’accesso per la prima notte, effettuando il colloquio il mattino successivo per 
valutare l’opportunità o meno di proseguire con l’accoglienza. 
Presso il dormitorio maschile è presente una piccola biblioteca e saletta tv. 
Sede: Parrocchia Santa Maria del Fiore - via Ravegnana 92 - Forlì
    tutti i giorni (escluso il mese di agosto), 
ingresso dalle ore 20.30 alle 22.30, uscita entro le ore 8
Per il rilascio della tessera, il Centro di Ascolto diocesano è aperto al pubblico 
il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12 in via Fossato Vecchio, 20 - Forlì 
p 0543 35192 fax 0543 39379 
m centrodiascolto@caritas-forli.it

CAPANNA DI BETLEMME (Comunità Papa Giovanni XXIII)
Una vecchia scuola ristrutturata dal Comune di Forlì, in località Borgo Sisa per rac-
cogliere persone senza fissa dimora e chi vive in strada in situazione di bisogno. 
Offre accoglienza in un ambiente di tipo famigliare, per una notte o anche per 
periodi più lunghi, e percorsi di reinserimento sociale. 
Dispone di 14 posti letto, una cucina industriale, sala da pranzo e ricreativa, lavan-
deria e servizio guardaroba, 5 bagni (di cui uno attrezzato per l’handicap)
Sede: via Sisa 17 - Forlì
Per accedere al servizio chiamare il numero: 347.2190653

CENTRO DIURNO “BUON PASTORE” (CDA Diocesano e Comunità Papa Giovanni XXIII)
Accoglienza diurna
Il centro rappresenta un punto di riferimento per tute quelle persone a diverso 
titolo in situazione di disagio, sprovviste di un luogo protetto (e caldo) ove tra-
scorrere la giornata, ma anche uno spazio aggregativo con attività di animazione. 
Riamane aperto da novembre ad aprile di ogni anno e comprende una sala tv, 
divani, giornali, giochi da tavolo, un punto ristoro con bevande calde e la presenza 
di volontari per l’accoglienza degli ospiti.
Sede: Casa “Buon Pastore”- via dei Mille, 28 - Forlì
    dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 
(aperto da novembre ad aprile)
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CASA A COLORI (Cooperativa Dialogos)
“Casa a Colori Forlì” offre accoglienza abitativa temporanea a costi contenuti nella 
città di Forlì. 
Dotata di 20 stanze singole e 20 stanze doppie con bagno in camera, 4 di queste 
ultime con bagno per disabili, 4 stanze doppie con bagni in comune, 3 cucine 
attrezzate a disposizione dei clienti, accesso gratuito ad internet tramite rete wi-fi 
(anche nelle camere), lavanderia con lavatrice a gettoni, distributori automatici di 
bevande e alimenti.
“Casa a Colori Forlì” offre la possibilità di pernottare per periodi brevi o lunghi 
(permanenza giornaliera, settimanale e mensile). I servizi sono a pagamento.
Sede: via Angioletto Focaccia, 7 - Forlì
p 0543.371097 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14)
m info@casacoloriforli.it
per maggiori informazioni (servizi, tariffe e offerte): www.casacoloriforli.it

CENTRO DI ASCOLTO INTERPARROCCHIALE RAVALDINO - S. MERCURIALE 
- S. LUCIA
Ospitalità temporanea per famigliari di malati oncologici non residenti e in disagio 
economico.
Corso Diaz 105 - 47122 Forlì 
p 0543 25170 fax (parrocchia) 0543 30671
     lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 (ascolto) chiusura nei mesi di luglio e agosto

2
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DOVE LAVARSI E VESTIRSI

 SERVIZIO DOCCE, BARBA, LAVANDERIA / BAGNI PUBBLICI

Il servizio è attivo da diversi anni presso il CDA Buon Pastore in relazione a situa-
zioni di emergenza determinatesi in seguito all’esplodere degli effetti sociali della 
crisi (come per le persone che hanno subito il distacco di utenze per morosità 
nei pagamenti o hanno perso la casa in seguito a sfratto). Si accede al servizio 
nelle giornate di apertura del Centro di Ascolto, dopo colloquio con gli operatori.

C.D.A. E PRIMA ACCOGLIENZA DIOCESANO “BUON PASTORE” 
Sede: via Fossato Vecchio, 20 
p 0543 35192 fax 0543 39379
    il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9 alle 12

C.D.A. PARROCCHIALE “REGINA PACIS” 
Sede: Viale Kennedy, 4
p/fax 0543.63254 
m reginapacis@caritas-forli.it
    martedì dalle 14.30 alle 16, giovedì dalle 15.30 alle 17, 
sabato dalle 8.30 alle 10.30

BAGNI PUBBLICI
L’ingresso dei bagni pubblici è situato nell’androne di collegamento tra Piazza 
Cavour e il parcheggio “Matteucci” (ex Vigli del fuoco)
Indirizzo: Piazza Cavour    
    da lunedì a sabato dalle 8 alle 20

 DISTRIBUZIONE GRATUITA INDUMENTI (GUARDAROBA)

Il servizio consiste nell’assegnazione di capi di vestiario, scarpe, borse, ecc. a 
persone in difficoltà economiche. In alcuni casi vengono inoltre distribuiti mobili, 
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accessori per la casa ma anche, quando il beneficiario è una famiglia con bambini, 
pannolini, carrozzine, passeggini, lettini ed altro. Il servizio si rivela indispensabile 
per alcune categorie di persone quali: profughi, carcerati, indigenti ricoverati in 
ospedale, ospiti delle accoglienze, ecc.
Il servizio è attivo presso i seguenti Centro di Ascolto cittadini:

C.D.A. E PRIMA ACCOGLIENZA DIOCESANO “BUON PASTORE”
Sede: via Fossato Vecchio, 20
p 0543.35192 fax 0543.39379 
    lun/mer/ven 9-12

C.D.A. “UNITÀ PASTORALE RAVALDINO-S.MERCURIALE-S.LUCIA”
Sede: Corso Diaz, 105
p 0543 25170 fax 0543 30671(parrocchia)
    lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 (ascolto)

C.D.A. PARROCCHIALE “S.GIUSEPPE”
Sede: Via Firenzuola, 10 (Cava)
p 0543 704651 fax 0543 702446
    mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 (ascolto)

C.D.A. INTERPARROCCHIALE “S.FRANCESCO” “S.G.BATTISTA” CORIANO
Via Pacchioni, 44/B (Coriano)
p 0543 796064 fax 0543 778392 
    martedì dalle 16 alle 18.30

C.D.A. “S.RITA”
Via Seganti, 54 
p 0543 780740 fax 0543 788650
    martedì dalle 10 alle 11.30 - mercoledì (su appuntamento)

C.D.A. PARROCCHIALE “REGINA PACIS” 
Sede: Viale Kennedy, 4
p/fax 0543 63254
    martedì dalle 14.30 alle 16, giovedì dalle 15.30 alle 17, sabato dalle 8.30 alle 10.30

11
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C.D.A. PARROCCHIALE “S.GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA”
Sede: Via Angeloni, 50
p 0543 67796 
    martedì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 10 alle 12, sabato dalle 9 alle 11

C.D.A. PARROCCHIALE “SERGIO GARDINI” CA’ OSSI
Sede: Via Ribolle, 110
p 0543 415998 
    lunedì e giovedì dalle 9 alle 10.30, dalle 15.30 alle 17.30

C.D.A. PARROCCHIALE “DON BIAGIO FABBRI” VECCHIAZZANO
Sede: Via Castel Latino, 23
p/fax 0543 85466
    mercoledì dalle 15 alle 18

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Il centro si occupa di tutelare le donne gestanti, anche minorenni, le madri solo 
con bambini e e le famiglie con figli fino ai due anni di età, anche offrendo ma-
teriale per la prima infanzia (vestiari, pannolini, carrozzine...) e prodotti alimentari.
Opera in rete con il comune di Forlì e con i servizi Caritas. 
Sede: Via Lazzarini, 24 
p 0543.21156 fax 0543.33805 
m cavfo@libero.it
    da lunedì al venerdì 9-12 (mercoledì chiuso)

ASS. COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO
È un’associazione di volontariato che si occupa, dal 1963, di combattere le povertà 
locali e in vari paesi del mondo. Oltre a gestire un grande mercatino dell’usato, 
distribuisce generi alimentari a famiglie in difficoltà del territorio.
Sede: Via Lunga - Largo Annalena Tonelli, 1 - Forlì
p 0543.704356 
m info@comitatoforli.org
    da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
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9 CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Forlì  
Risponde ai bisogni primari delle fasce più deboli, distribuendo beni di prima 
necessità quali viveri, vestiario, medicinali e assitenza domiciliare.
Sede: Viale Roma, 26
p 0543.62122 fax 0543-40048092 
m crifo.aps@gmail.com
    martedì e giovedì dalle 10 alle 12
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DOVE CURARSI

MEDICI DI FAMIGLIA
L’iscrizione al SSN documentata dalla tessera sanitaria dà diritto ad usufruire 
dell’assistenza del medico di famiglia (medico di medicina generale), o del pedia-
tra di fiducia (pediatra di libera scelta). 
I bambini da 0 a 6 anni sono obbligatoriamente iscritti ad un pediatra di fiducia. 
qual ora, nell’ambito territoriale di residenza, non sia presente il pediatra, l’assi-
stenza è garantita dal medico di famiglia. 
I bambini da 6 a 14 anni possono indifferentemente essere iscritti ad un pediatra 
o a un medico di famiglia. 
Per i cittadini domiciliati, in comune diversi da quello di residenza (domicilio 
sanitario), la scelta del medico di famiglia o del pediatra di fiducia è a tempo 
determinato da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno. 
Automaticamente il domicilio sanitario comporta contemporaneamente la cancel-
lazione della scelta del medico di provenienza. La scelta è espressamente pro-
rogabile qual ora permangano le motivazioni che hanno determinato il domicilio 
sanitario.
Sportello anagrafe sanitaria
via Oberdan 11, Forlì
    dal lunedì al venerdì: 7.30-12.45, sabato: 7.30-12.30
p 0543 733679 - 0543 733680 - 0543 733618 fax 0543 738761
m madbase.fo@auslromagna.it

OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” / PRONTO SOCCORSO
Al Pronto Soccorso si accede in ambulanza o elicottero sanitario, dopo attivazione 
del 118 oppure con propri mezzi (la possibilità di sosta dei mezzi privati in area di 
Pronto Soccorso è limitata alla funzione di carico/scarico). 
L’attività del 118 non sostituisce quella svolta dai medici di Famiglia o dalla Guar-
dia medica festiva o notturna.
Via Carlo Forlanini, 34 (linea autobus n.3)
numero verde: 800.033.033 
numero gratuito per emergenze: 118 (soccorso sanitario immediato).

1
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   PRENOTAZIONE ESAMI (CUP)
Il CUP assicura al cittadino l’informazione complessiva sull’intera offerta di presta-
zioni disponibili in ambito provinciale.
Sul territorio dell’Ausl di Forlì è possibile prenotare visite ed esami:
-attraverso il servizio di prenotazione telefonica
-recandosi di persona alla sede CUP del distretto di Forlì, alla sede CUP dell’ospe-
dale e in tutte le sedi CUP presenti nei Comuni dell’Azienda
-nelle farmacia, col sistema Farmacup
È sufficiente presentarsi con la richiesta del medico di medicina generale dello 
specialista, tessera sanitaria, codice fiscale ed eventuale tesserino d’esenzione.
• CUP - Via Oberdan, 11 - Forlì
    da lunedì a venerdì 7.30-13, sabato 7.30-12.30
p 0543.733654, 0543.733653, 0543.733655 
CUP telefonico: da lunedì a venerdì 8-18 
da tel. fisso: 840.000.633 da rete mobile: 199.166.003
• Presidio Ospedaliero “G:B: Morgagni - L. Pierantoni” - Area Piazza
Via C. Forlanini 34 - Forlì
    da lunedì a venerdì 7.30-12.30
p 0543.733654 - 0543.733653 

 
ASSISTENZA SANITARIA PER STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN 
ITALIA (STP)
È assicurata l’assistenza sanitaria urgente ed essenziale anche agli immigrati stranieri 
non in regola con le norme relative al permesso di soggiorno. Viene rilasciata la 
tessera STP (straniero temporaneamente presente), presso le sedi di seguito indicate:
Sportello anagrafe sanitaria, via Oberdan 11 - Forlì
    da lunedì a venerdì 7.30-12.45, sabato 7.30-12.30
p 0543.733679, 0543.733680, 0543.733618 fax 0543.738761
m madbase.fo@auslromagna.it

ASSISTENZA SANITARIA PER CITTADINI STRANIERI
Un cittadino straniero in regola con le orme relative al permesso di soggiorno, può 
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale per ottenere la Tessera Sanitaria. L’iscrizione 
è a tempo determinato nel rispetto dei tempi di validità del permesso di soggiorno.
Sportello anagrafe sanitaria, via Oberdan 11 - Forlì
    da lunedì a venerdì 7.30-12.45, sabato 7.30-12.30
p 0543.733679, 0543.733680, 0543.733618 fax 0543.738761
m madbase.fo@auslromagna.it
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  ESENZIONE TICKET
Chi deve ricevere prestazioni sanitarie ambulatoriali può ritirare il modulo per l’au-
tocertificazione che consente di ottenre l’esenzione dal pagamento del ticket per 
motivi di redditto. Tale modulo viene rilasciato esclusivamente dietro l’esibizione 
della tessera sanitaria.
• Presidio Ospedaliero “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” - Area Piazza
Via C.Forlanini n. 34
    da lunedì a venerdì 7.30-13
• CUP - Via Oberdan n. 11 - Forlì
    da lunedì a venerdì 7.30-13, sabato 7.30-12.30
www.ausl.fo.it/Comefareper/Ticket/Esenzioneticketperredditto/tabid/2893/Default.aspx

CONSULTORIO FAMIGLIARE
Il consultorio famigliare è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione 
alla maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della 
donna e della coppia. I consultori familiari pubblici, sono tenuti per legge ad as-
sistere gratuitamente tutte le donne italiane e straniere, anche non in possesso di 
permesso di soggiorno, nonchè i loro figli fino alla maggiore età.  
Via Colombo, 11 - Forlì
p 0543.733100 
    da lunedì a venerdì 7.30-19, sabato 7.30-14
numero verde: 800.533.116 da lunedì a venerdì 9-13

CONSULTORIO FAMIGLIARE CITTADINO UCIPEM
Il consultorio famigliare cittadino ha sede presso l’Istituto Prati e aderisce all’Unione 
Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali UCIPEM. Si avvale dell’opera pre-
stata volontariamente da soci e operatori e dall’attività di consulenti e professionisti 
esterni. Offre servizi di:
- consulenza famigliare e psicologica singola, di coppia e famigliare
- psicoterapia individuale e famigliare
- mediazione famigliare
- consulenze legali di diritto di famiglia
- servizio di consulenza e sostegno intorno alla nascita e i primi anni di vita del bambino
- punto adolescenza
Corso Diaz, 49 - Forlì
p/fax 0543.25083 
m consultorio.ucipem@email.it
    lunedì 10-12, martedì 18-19, venerdì 10-12
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CENTRO DI SALUTE MENTALE
La persona con problemi di disagio psichico può rivolgersi al Centro di Salute 
Mentale dell’Azienda Usl per una valutazione. Solo in casi particolari e dopo un 
contatto telefonico o di persona con il Servizio la visita può essere effettuata 
al domicilio. Nelle ore notturne e nei giorni festivi (quando il CSM è chiuso) è 
necessario recarsi presso il Pronto Soccorso che potrà richiedere la consulenza 
specialistica. Prima di rivolgersi al Centro di Salute Mentale è sempre consigliabile 
consultare anche il proprio medico di famiglia, se presente è previsto per i non 
esenti e solo per la prima visita il pagamento di un ticket. 
Piazzale Solieri, 4 - Forlì
p 0543.731450 
    da lunedì a venerdì 8-20, sabato 8-14 

SERT - U.O. DIPENDENZE PATOLOGICHE
Si occupa di garantire la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi da uso 
o abuso di sostanze psicotrope (illegali o legali) o di comportamenti compulsivi 
(gioco d’azzardo patologico, dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo...). 
Obiettivo principale è la tutela della salute dei soggetti interessati e la tutela della 
salute della collettività, ponendo attenzione in particolar modo alla prevenzione 
delle malattie infettive trasmissibili, alla cura delle intossicazioni acute e croniche 
da sostanze psicotrope, alla promozione di stili di vita più salutari, al reinserimento 
sociale e al miglioramento complessivo della qualità di vita. 
La presa in carico del paziente avviene attraverso un percorso che si articola in 
una prima fase di accoglienza, alla quale segue una valutazione multi professiona-
le effettuata tramite colloqui con le varie figure presenti in équipe e la formazione 
successiva di un programma terapeutico personalizzato. 
Via Orto del Fuoco, 10 - Forlì
p 0543.733476 
    da lunedì a venerdì: 8.30-13.30, sabato 9-12

ALCOLISTI ANONIMI
È un’associazione di auto aiuto, all’interno della quale l’alcolista che ha smesso 
di bere mantiene e consolida la propria sobrietà utilizzando la sua capacità di 
aiutare un altro alcolista che ancora beve a uscire dalla dipendenza dall’alcol. Il 
gruppo è l’entità tramite la quale si realizza il recupero: nelle riunioni, in assoluta 
libertà, vengono raccontate le proprie storie, condivisi i problemi personali e viene 
messo in pratica il programma di recupero, conosciuto in tutto il mondo come 
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“metodo dei dodici passi”. L’unico requisito per entrare a far parte di A.A. è desi-
derare di smettere di bere. La partecipazione è totalmente gratuita e non esiste 
alcuna distinzione relativa alla razza, al sesso, al ceto sociale alla fede religiosa, 
agli ideali politici. 
“Gruppo Sassi”- Via Lunga, 45 c/o Seminario Vescovile - Forlì 
p 339.4480219
    giovedì 21-23, sabato 15-17

GIOCATORI ANONIMI
Si tratta di un’associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro 
esperienza, forza e speranza al fine di risolvere il loro problema comune e aiutare 
altri a recuperarsi dal gioco compulsivo. 
L’unico requisito per divenirne membri è il desiderio di smettere di giocare. Non 
ci sono quote o tasse per essere membri di GA. GA non è affiliata ad alcune setta, 
idea politica, organizzazione o situazione, lo scopo primario è astenersi dal gioco 
e aiutare altri a recuperarsi dal gioco compulsivo. 
Via Curiel, 51 - Circoscrizione 2 - Forlì 
p 334.5948509 (centralino Regionale 366.9767970) 
m forli@giocatorianonimi.org 

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale di Forlì 
Risponde ai bisogni primari delle fasce più deboli distribuendo bene di prima 
necessità, quali viveri, vestiario, medicinali e assistenza domiciliare.
Sede: Viale Roma, 26 - Forlì
p 0543.62122 fax 0543-40048092 
m crifo.aps@gmail.com
    martedì-giovedì 10-12  

AMBULATORIO MEDICO “BUON PASTORE”
E’ rivolto a persone prive dell’assistenza sanitaria, quali migranti privi del permesso 
di soggiorno, migranti dotati di permesso di soggiorno, ma con domicilio (e quindi 
assistenza sanitaria) in altri comuni d’Italia, cittadini UE senza attestato di soggior-
no, persone senza fissa dimora. 
I farmaci, distribuiti gratuitamente, provengono dal Banco Farmaceutico, dalla 
“farmacia” del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo o acquistati ad hoc. 
Sede: Via dei Mille, 28 - Forlì p 0543.35192    mercoledì 16-17

9

8

1



40



41

DOVE 
E COME

COMUNICARE



42



43

DOVE E COME COMUNICARE

WI-FI GRATUITO
SalottiWiFi è il nuovo servizio del comune di Forlì che offre la possibilità agli utenti 
registrati al servizio d connettersi gratuitamente a una rete wifi per l’accesso a 
internet. è, quindi, un insieme di Hot Spot Wi-Fi gratuiti messi a disposizione dal 
comune di Forlì. Il Comune di Forlì ha coperto con segnale wi-fi le seguente aree 
della città:
- Piazza Saffi
- P.tta della Misura e P.tt XC Pacifici- C.so Garibaldi fino al Piazza del Duomo
- Piazza del Duomo e Piazza Ordelaffi
- Via delle Torri
- Giardini Orselli e Piazza CAvour
- Tutto C.so della Repubblica
- P.le della Vittoria
- Parco A. Tonelli
- Tutto il p.le e i giardini del San Domenico
- Parco Urbano (collina dei Coiglia + zona attrezzata entrata Via Maceri)
Per avere informazioni dettagliate sulle aree cittadine coperte da SalottiWiFi è 
possibile consultare la mappa interattiva al link:
www.comune.forli.fc.it/salottiwifi/default.asp?menu=mappawifi

CORSI LINGUA ITALIANA
L’informazione completa e puntuale sui corsi di lingua italiana per stranieri si 
riceve presso il Centro Stranieri o presentandosi direttamente nelle sedi delle 
Associazioni/strutture di accoglienza per cittadini stranieri
Sede: Piazzetta San Crispino, 1 - Forlì
p 0543.712818 fax 0543.712817
    lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 18, 
giovedì dalle 15 alle 18.30
m centrostranieri.fo@comune.forli.fc.it
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DOVE TROVARE ALTRI SERVIZI UTILI

 SERVIZI MUNICIPALI, ANAGRAFICI E STRUTTURE PUBBLICHE

Municipio
Piazza Saffi, 8

DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
La carta d’identità è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato 
alle persone residenti nel comune o che sono temporaneamente dimoranti (in tal 
caso previo nulla osta del comune di residenza). 
La carta d’identità può essere lasciata anche ai minori di 15 anni, ma ha una vali-
dità differenziata a seconda dell’età del titolare. Per i cittadini minorenni (minori di 
18 anni) o interdetti, la carta d’identità può essere valida per l’espatrio con l’assen-
so di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) 
o nulla osta del giudice tutelare. In caso di genitori separati legalmente, divorziati, 
celibi o nubili, l’autorizzazione del Giudice Tutelare non è però necessaria quando 
il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore o quando sia titolare esclusivo 
della potestà sul figlio. Per i cittadini stranieri residenti, la carta d’identità viene 
rilasciata “non valida ai fini dell’espatrio”. Oltre alla documentazione prevista per i 
cittadini italiani, occorre presentare, in originale, il permesso di soggiorno in corso 
di validità o la ricevuta del rinnovo.
Unità Servizi Demografici - Comune di Forlì 
Piazzetta della Misura, 5 - Forlì (linea autobus n.1/6)
p 0543.712327 fax 0543.712348 m servizi.demografici@comune.forli.fc.it
    da lunedì a venerdì 8.30-13, sabato 8.30-12.30

RESIDENZA
Per trasferimento di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale 
dell’individuo ed eventualmente dell’intera famiglia nell’ambito del territorio del 
comune di Forlì, con previdenza da un altro Comune italiano o dall’estero.
Unità Servizi Demografici - Comune di Forlì 
Piazzetta della Misura, 5 - Forlì (linea autobus n.1/6)
p 0543.712336 fax 0543.712228 m servizi.demografici@comune.forli.fc.it
    da lunedì a venerdì 8.30-13, sabato 8.30-12.30 
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CODICE FISCALE
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e 
dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le am-
ministrazioni pubbliche. Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria 
da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la tessera sanitaria (che 
contiene anche il codice fiscale).
Il cittadino sprovvisto del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate. Per richiederlo, il cittadino italiano o appartenente a 
uno Stato dell’Unione europea deve esibire un documento di riconoscimento in 
corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che esibi-
sce il proprio documento di identità.
Il cittadino proveniente da un Paese extra UE esibisce, in alternativa:
- il passaporto valido, con relativo visto (quanto prescritto), o altro documento 
riconosciuto dalle autorità italiane
- l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare 
in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato)
- il permesso di soggiorno valido
- la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.
Agenzia delle Entrate
C.so Mazzini, 17 - Forlì
p 0543.095111 fax 0543.095880
    da lunedì a venerdì 8.45-12.45; martedì/giovedì 15-17

 INDIRIZZI UTILI PER GLI STRANIERI 

PASSAPORTO
Il passaporto è rilasciato in Italia dalle questure e all’estero dalle rappresentanze 
diplomatiche e consolari. Il passaporto ha durata decennale. Alla scadenza della 
validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere 
l’emissione di un nuovo passaporto.
E’ necessario allegare alla domanda la seguente documentazione: un documento 
di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all’originale, anche 
una fotocopia del documento); 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi in-
dossa gli occhiali da vista deve rimuoverli per la foto); 1 contrassegno telematico 
di 40,29 euro per passaporto (da acquistare in una rivendita di valori bollati prima 
di presentarsi con la documentazione nell’Ufficio che rilascia i passaporti).
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Il genitore di un foglio di un minore, alla richiesta di rilascio del proprio passapor-
to, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo in cui il richieden-
te dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore e l’atto di assenso 
dell’altro genitore (sia per i genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro).
Questura
Corso Garibaldi, 173 - Forlì
p 0543.719111 fax 0543.719509
m ammin.quest.fc@pecps.poliziadistato.it
    dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 12.30

CENTRO SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE - “Centro Stranieri” 
Il servizio si rivolge a richiedenti asilo, ai rifugiati e alle persone con permesso 
di soggiorno per motivi umanitari e per protezione temporanea. Prevede un’ac-
coglienza limitata nel tempo a soli 6 mesi a partire dalla data di presentazione 
della domanda di asilo, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi. Al momento 
della richiesta d’asilo in questura, il cittadino straniero deve specificare di essere 
sprovvisto dei mezzi d sussistenza, quindi compilare la richiesta di accesso all’ac-
coglienza. L’accesso è immediato per quanto riguarda l’orientamento, l’informa-
zione e l’aiuto nel disbrigo di pratiche. Per l’inserimento in accoglienza, l’accesso 
è compatibile con i posti disponibili e la lista di attesa e previa autorizzazione 
del Servizio Centrale SPRAR. Esso offre inoltre i servizi di:
- corsi di base di lingua italiana;
- orientamento e accompagnamento sociale, legale, formativo e sanitario;
- preparazione della memoria e del colloquio in Commissione territoriale;
- aiuto nella compilazione delle pratiche relative all’iter finalizzato al riconosci-
mento dello status di “rifugiato politico”;
- accompagnamento in questura per la presentazione della domanda di asilo 
politico;
- organizzazione di corsi di formazione e/o tirocini formativi in collaborazione 
con gli enti di formazione della città. 
Per informazioni (anche in lingua) è possibile chiamare il “Centro Stranieri”
Piazzetta San Crispino, 1 - Forlì
p 0543.712818 fax 0543.712817
m centrostranieri.fo@comune.forli.fc.it
    lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 18, 
giovedì dalle 15 alle 18.30 
compilazione kit per rinnovo dei documenti durante gli orari di sportello 
e su appuntamento il martedì dalle 12.30 alle 14.30.
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