Politiche Sociali e
Cultura della Salute

CASC - CENTRO AIUTO STAZIONE CENTRALE

persone adulte, grave emarginazione,
orientamento, attivazione risorse

FINALITA’

O ffrire supporto ai cittadini italiani e stranieri in situazione di grave
marginalità orientando, sulla base dei bisogni espressi, alle risorse
presenti sul territorio.
Supportare l’inclusione sociale in collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune e le realtà del Privato Sociale.
Gestire gli invii delle persone nelle diverse Strutture di Accoglienza nel
periodo invernale.

Cosa offre

I nformazione e orientamento sui Servizi Sociali e Sanitari che possano
dare risposta immediata ai bisogni delle persone: mense benefiche,
strutture di accoglienza diurna e notturna, centri di ascolto, guardaroba,
docce, ecc.;
orientamento e invio ai Servizi Sociali che possano definire e concordare
con il richiedente un percorso strutturato finalizzato al recupero di
autonomia: accompagnamenti educativi, formazione professionale,
avviamento al lavoro;
nel periodo invernale invio diretto alle Strutture di Accoglienza Notturna.

A CHI E’RIVOLTO

I taliani e stranieri, residenti e non, in situazione di grave marginalità
sociale.

MODALITA’
D’ACCESSO

L’ accesso è libero o tramite segnalazione. Non è necessario prendere un

appuntamento.
Lo sportello, localizzato in Via Ferrante Aporti 3, Milano, è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00; sabato, domenica e nei
giorni festivi, dalle 9.00 alle 15.00.

REQUISITI

D’ACCESSO

S ituazione di grave marginalità sociale.
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CON CHI
COLLABORA

S ervizio Sociale del Comune di Milano, Azienda Sanitaria Locale, Privato
Sociale presente sul territorio.

DOVE SI TROVA

L a sede è:
Via Ferrante Aporti, 3 – 20125 Milano - Zona 2
Tel.: 02.884 47645
E-mail: PSS.AdultiStazioneCentrale@comune.milano.it
Mezzi pubblici: MM2 – MM3; Autobus 90, 91; Tram 9.

Documentazione
necessaria

D ocumento di identità e permesso di soggiorno, se necessario.

QUANTO COSTA

N essun costo a carico del cittadino.

Per richiedere il
servizio

I l cittadino si presenta autonomamente allo sportello negli orari di
apertura ed espone la propria condizione e le proprie richieste agli
operatori.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Infopoint
L’Infopoint, Largo Treves, 1 - piano terra - è aperto al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 15.15
> Telefono: 02.884.63000
dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00
> E-mail: PSS.Informazioni@comune.milano.it

NOTE:
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