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La vita di tutti noi è fatta di grandi e piccole necessità, problemi da risolvere, responsabilità verso i nostri cari, esigenze di ogni giorno e periodi di grande complessità.
Il Comune di Milano offre alla città una serie di servizi attivi in ciascun Municipio,
dalle sedi dell’anagrafe ai luoghi dedicati alle attività culturali e sportive per tutte
le età, dagli sportelli specializzati di assistenza e di consulenza ai servizi sociali
per le persone più bisognose.
Questa guida vuole essere uno strumento utile a orientarsi nell’offerta dei servizi
comunali, così che sia semplice individuare quelli più vicini a noi, poterne usufruire
e avere risposte pronte ed efficienti per i nostri bisogni.

Sindaco di Milano

Giuseppe Sala

Questa Guida tascabile vi segnala alcuni servizi del centro storico della nostra
Milano.
Nel centro città ci sono tante iniziative, associazioni che operano, comitati e cittadini che sollecitano a fare. Ognuno si può rivolgere al Municipio per evidenziare
problemi, proporre soluzioni, dire quanto ha a cuore, chiedere cose che sono
necessarie. E anche per raccontare esperienze positive, da replicare.
Il Municipio 1 – in questa Guida indirizzi per un contatto – è aperto per coloro che
vorranno partecipare personalmente.
E’ importante che dai nostri quartieri arrivino notizie, domande, proposte.
Solo così la città diventa a misura di ogni persona, dai piccoli alle famiglie, agli
anziani.
Cordialità
Presidente del Municipio 1 - centro storico

Fabio Arrigoni

anagrafe
certificati, estratti, cambio residenza o indirizzo,
autentiche, legalizzazione di fotografie, dichiarazioni
sostitutive di atto notorio, rilascio tessera elettorale,
rilascio pass per la sosta, carta d’identità

• via Larga, 12 - 02 02 02
orario continuato dal lunedì al venerdì 8:30 - 15:30
Giovedì orario prolungato fino alle 19:00 e Sabato orario 8:30 - 11:30
per la sola emissione di:
• certificazioni anagrafiche (residenza, stato di famiglia, cittadinanza,
contestuale, esistenza in vita)
• certificazioni di stato civile (nascita, matrimonio, decesso dal 1975
in avanti per i cittadini residenti a Milano)
• carta d’identità (con prenotazione obbligatoria allo 02 02 02)
• rilascio tessere elettorali
Su www.comune.milano.it puoi richiedere e stampare on line
i certificati, trasmettere il cambio di residenza e indirizzo, prenotare
gli appuntamenti nelle sedi anagrafiche

biblioteche
Consultazione e prestito di libri, giornali, musica
e film per tutti, internet e attività culturali

• Biblioteca Sormani - corso di Porta Vittoria, 6 - 800 880066 - 02 884.63397
• Biblioteca Parco Sempione - viale Cervantes - 02 884.65812
• Biblioteca Vigentina - corso di Porta Vigentina, 15 - 02 884.65798

CONSULENZA
Consulenza e orientamento legale

Avvocati in Municipio

• corso Garibaldi, 27 - 02 02 02
Informazione e consulenza sul pagamento
dei tributi comunali

Sportello Multiservizi

• via Larga, 12 - 02 02 02

Informazioni su studio e lavoro, tempo libero,
esperienze all’estero e volontariato

Informagiovani - La Dogana

• via Dogana, 2 - 02 884.68390 - 68391
Mediazione sui conflitti familiari

Centro GeA Irene Bernardini

• via Dogana, 2 - 02 884.40180
Sostegno alla maternità

Sportello aiuto alla vita

• viale Tibaldi, 41 - 342 5689610
Servizio presente nel Municipio 5

DIRITTI E VOLONTARIATO
Ascolto, accompagnamento, orientamento

Sportello Antidiscriminazioni

• via De Amicis, 10 - 02 884.68298

Assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza

Centri antiviolenza

•
•
•
•

via della Commenda, 12 - 333 6532651
via S. Bernardino, 4 - 02 76 03 71
Clinica Mangiagalli - via della Commenda, 12 - 02 550 32 359
piazza XXV Aprile, 2 - 02 629 11 975

Informazioni e avvio al volontariato

Casa Associazioni Volontariato

• via Marsala, 8 - 02 884.56874

Informazione sui diritti e azioni contro
la discriminazione

Casa dei Diritti

• via De Amicis, 10 - 02 884.41641
Informazioni sulle leggi e sulle procedure
a favore dei cittadini migranti

Centro delle Culture del Mondo

• via Scaldasole, 5 - 02 884.48246

volontariato e Adozione cani e gatti

Parco rifugio – canile e gattile di Milano

• via Aquila, 81 - 02 884.46310
Servizio presente nel Municipio 4

LAVORO
Consulenza per inserimento nel mondo del lavoro
per persone con disabilità e in difficoltà economiche

Centro di Mediazione al Lavoro (CELAV)

• via San Tomaso, 3 - 02 884.45910 - 45911

Consulenza per la formazione e l’inserimento
nel mondo del lavoro di disoccupati

Supporto attivo per il lavoro

• viale G. D’Annunzio, 15 - 02 884.48547 - 48555

SERVIZI FUNEBRI
Ufficio concessioni cimiteriali

• via Larga, 12 - 02 02 02

Ufficio funerali e cremazioni

• via Larga, 12 - 02 02 02

Servizi sociali
Informazioni per vacanze assistite in Romagna
per anziani

Soggiorni in vacanza

• via Foscolo, 5 - 02 884.41666
Informazioni per trovare collaboratori familiari

Sportello badanti e baby sitter

• via Trivulzio, 15 - 02 4029.7643 - 7644
Servizio presente nel Municipio 7
Informazioni sui servizi a domicilio Wemi

Spazi WeMi

• corso Magenta, 63 - 02 481 01 017 - 800 304310
Informazioni sui servizi sociali

Infopoint

• largo Treves, 1 - 02 02 02
Informazioni sul risparmio energetico

Sportello energia

• corso Buenos Aires, 22 - 02 884.68300
Servizio presente nel Municipio 3
Informazioni sull’affido

Servizio coordinamento affido minori

• viale Luigi Sturzo, 49 - 02 884.63013 - 63014
Servizio presente nel Municipio 9

LA RETE ALZHEIMER – INTERVENTI A SUPPORTO
della DOMICILIARITà PER PERSONE CON DECADIMENTO
COGNITIVO E LORO FAMILIARI

Decadimento cognitivo 800 684839
Centri di Psicologia per l’Anziano e l’Alzheimer (CPAA)

• via Strehler, 2 - 340 8620279

Sostegno e orientamento per persone in difficoltà

Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT)

• via Foscolo, 5 - 02 884.41666

Sostegno psicologico e servizi alla persona
per anziani che vivono soli

Affido anziani

• via San Tomaso, 3 - 02 884.65278

SPORT
Impianti sportivi

• Arena Civica Gianni Brera - viale G. Byron, 2 - 02 34 19 24
• Mediolanum Tennis Squash - via V. Monti, 57/b - 02 469 04 05
• Play More - via della Moscova, 26 - 388 8881836

TEMPO LIBERO
Attività per chi ha compiuto 55 anni: coro,
filodrammatica, informatica, burraco,
presentazione di libri, intrattenimenti musicali,
gite, spettacoli, cineforum, ginnastica dolce

Centri Socio-Ricreativi per il tempo libero (CSRC)

• corso di Porta Vigentina, 15 - 02 884.40330 - 40329

Attività per giovani e adolescenti: aiuto allo studio,
corsi e laboratori, gite e vacanze studio

Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)

• viale Papiniano, 58 - 02 454 71 168

Attività per tutti: pomeriggi di ballo, animazioni
e spettacoli, informatica, ginnastica, yoga, difesa
personale, cucina, lingue straniere, laboratori,
visite guidate, feste, concerti, ludoteca 0/3 anni

Centri di Aggregazione Multifunzionale (CAM)

•
•
•
•

via S. Marco, 45 - 02 884.55322 - 48742
corso Garibaldi, 27 (ang. via Strehler, 2) - 02 884.55323 - 47528
via Scaldasole, 3/a - 02 884.55324
corso di Porta Vigentina, 15/a - 02 884.55325 - 44932

Informazioni per prenotazione sale
per riunioni ed incontri

Spazi multiuso e locali scolastici

• via Dogana, 2 - 02 884.54428 - 54734 - 58110
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Municipio 1
sede
via Marconi, 2
02 884.52194 - 58187
M.Municipio1@comune.milano.it

Numeri utili
polizia locale
via Beccaria, 19 - 02 7727.0124
Centrale Operativa 02 02 08
attiva 24 ore per 365 giorni l’anno
centralino comune di milano 02 02 02
numero unico di emergenza 112

www.comune.milano.it

