CHIEDI AL MUNICIPIO
GLI SPORTELLI GRATUITI ATTIVI
VIA OGLIO N. 18
SPORTELLO TRIBUTI
A chi si rivolge: a tutti i cittadini.
Cosa offre: consulenza gratuita in merito alla tassa rifiuti TARI
(tributo e titoli di pagamento).
ORARIO: martedì dalle 8.40 alle 12.10 e dalle 13.40 alle 17.10 –
accesso su appuntamento
Chi lo gestisce: Comune di Milano
020202 oppure prenotazione online sul sito del Comune

SPORTELLO ANZIANI
A chi si rivolge: agli anziani e alle loro famiglie, care giver.
Cosa offre: consulenza e assistenza gratuita riguardo alle modalità
di accesso ai servizi e alle strutture sociali, sanitarie e assistenziali
presenti sul territorio.
ORARIO: mercoledì dalle 9 alle 12 – accesso libero
Chi lo gestisce: Associazione Ada Milano ONLUS
info@adamilano.it
02 671 102 211

SPORTELLO DIRITTO DONNA
SPORTELLO CONDOMINIO
A chi si rivolge: donne vittime di violenza di genere.
Cosa offre: colloqui gratuiti di orientamento legale.
ORARIO: mercoledì dalle 14 alle 16 – accesso su appuntamento
Chi lo gestisce: Ordine degli Avvocati di Milano e Comitato Pari
Opportunità in collaborazione con il Municipio 4
02 884 58420 (lun-ven dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16)

SPORTELLO RESIDENZA-MI
A chi si rivolge: ai cittadini senza una casa (Municipio 4 e 2).
Cosa offre: consulenza gratuita in merito all’attivazione di una
residenza anagrafica "fittizia".
ORARIO: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 (accesso libero) e
dalle 14 alle 17 (accesso su appuntamento)
Chi lo gestisce: Fondazione Caritas ambrosiana, Consorzio Frasi
prossimo e Fondazione Casa della carità in collaborazione con il
Comune di Milano
pss.residenzami@comune.milano.it

SPORTELLO DI
ORIENTAMENTO LEGALE
A chi si rivolge: a tutti i cittadini.
Cosa offre: consulenza e assistenza gratuita in materia legale
(consultare la brochure dedicata)
ORARIO: martedì e giovedì dalle 14 alle 17 – accesso su
appuntamento
Chi lo gestisce: Ordine degli Avvocati di Milano in collaborazione
con il Comune di Milano
02 884 58420 (lun-ven dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16)
SPORTELLO LAVORO
TELEFONO DONNA
A chi si rivolge: donne in situazione di difficoltà familiare e
personale, donne alla ricerca di occupazione.
Cosa offre: colloqui gratuiti di accoglienza, supporto alla stesura
del curriculum vitae, orientamento ai servizi del territorio.
ORARIO: venerdì dalle 14 alle 17 – accesso libero
Chi lo gestisce: Associazione ONLUS Telefono Donna
telefono.donna@tiscali.it
02 6444 3043/3044

A chi si rivolge: a tutti i cittadini.
Cosa offre: consulenza e informazione gratuita in merito alle
tematiche condominiali e a progetti e bandi del Comune
d’interesse condominiale.
ORARIO: giovedì dalle 14 alle 17 – accesso su appuntamento
Chi lo gestisce: ANACI in collaborazione con il Comune di Milano
02 884 58420 (lun-ven dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16)
SPORTELLI PER LA MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE
A chi si rivolge: a tutti i cittadini.
Cosa offre: consulenza e assistenza gratuita in materia di
mediazione civile e commerciale.
È obbligatorio per legge rivolgersi al mediatore per controversie
relative a diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto di passaggio,
ecc.), questioni ereditarie, patti di famiglia, divisioni, locazione,
comodato, affitto aziende, risarcimento danno da circolazione
stradale, questioni condominiali, contratti assicurativi, finanziari e
bancari, risarcimento danno da responsabilità medica e da
diffamazione. Ci si può rivolgere al mediatore anche
volontariamente per altri tipi di controversie.
Il Municipio ha attivato due sportelli gratuiti per la mediazione
civile e commerciale:
ORARIO: lunedì dalle 14 alle 17 – accesso libero
Chi lo gestisce: Associazione APS Articolo 2
info@articolo2.com
02 4945 2709
ORARIO: giovedì dalle 9 alle 12 – accesso libero
Chi lo gestisce: Fondazione Aequitas A.D.R.
segreteria@aequitasadr.it
cavallo.mediazione@gmail.com
011 45 46 634

