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EMARGINAZIONE GRAVE ED EMERGENZA FREDDO 

RETE DEI SERVIZI ANNO 2016/2017 

 

Dall’anno corrente la sede dell’emergenza freddo  

si trasferisce presso l’ex Centro Comunale di Accoglienza Chizzolini in viale Duca degli Abruzzi 60  

 

RISORSE EMERGENZA FREDDO E BASSA SOGLIA  

 UOMINI 

Servizi 

 

Posti letto 

“Emergenza freddo” comunale viale Duca Abruzzi 60 – 

Zona Sud Volta 

 

28 

Rifugio Caritas ex Seminario via Bollani, entrata da via 

della Garzetta - Zona Nord Mompiano 

 

24 

Dormitorio San Vincenzo contrada Sant’Urbano 10 - 

Zona Centro Storico 

 

44 

 

Emergenza Freddo viale Duca degli Abruzzi 60 

Il servizio Emergenza Freddo avrà inizio martedì 8 novembre. Per la distribuzione dei buoni viene 

confermata la giornata di martedì. 

I centri di invio sono i seguenti: 

progetto Strada (Cooperative Calabrone e Bessimo): martedì alle 13.30 presso la sede di via Lupi di 

Toscana 2 – tel. 030/3750101. 

Centro Diurno Angolo (Rete): martedì alle 11 presso la sede di via Morosini 12 –  tel. 030/3733363. 

Centro Migranti martedì alle 14 presso la sede di via Antiche Mura 3 - tel. 030/41356. 

I buoni hanno validità indicativa di una settimana. Eventuali posti prenotati e non occupati vengono 

messi a disposizione del coordinatore in base a un sorteggio. Servizi offerti: pernottamento, docce, 
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supervisione volontari e cena. Periodo di apertura: novembre 2016/aprile 2017. La persona è tenuta 

a fornire le proprie generalità, ai fini della rendicontazione dei dati. 

 

ACCOGLIENZA VIA MARCHETTI, 3 

Anno 2016-2017 

 

Posti letto 

Via Marchetti primo livello bis  

 

20 

 

I centri di invio inseriscono nella struttura di via Marchetti le persone che presentano bisogni sanitari 

o in età avanzata, che necessitano di periodi di permanenza più lunghi. Vengono garantiti i medesimi 

servizi dell’emergenza freddo. 

 

Rifugio Caritas: 

Accesso: il riferimento è l’educatore Alberto Del Caldo (ascolto e ammissione al servizio). Il rifugio, 

che ha aperto lo scorso 17 ottobre, offre 12 posti di permanenza prolungata (tre mesi al massimo: 

problemi salute, persone in carico ai servizi con progetto). Gli ulteriori 12 posti apriranno 

contestualmente all’emergenza freddo comunale. 

I buoni, distribuiti il martedì alle 10 presso la sede Caritas Posta Aperta di via Vittorio Emanuele II, 

17 - tel. 030/48977 int. 2, hanno una durata indicativa di una settimana, ma può essere autorizzata 

una permanenza più lunga (su progetto). Non è prevista accoglienza spontanea. 

Servizi offerti: pernottamento, docce, supervisione volontari e cena. 

 

Dormitorio San Vincenzo: 

Il dormitorio dispone di 44 posti ed è aperto tutto l’anno. Per accedere al dormitorio le persone 

devono rivolgersi presso la sede del servizio, secondo le seguenti modalità: 

lunedì e mercoledì, ore 8-8.30, per gli stranieri: due posti il lunedì e due posti il mercoledì (totale 

quattro posti) per 15 giorni al costo fisso di 1,50 euro al giorno. 

Da lunedì a venerdì dalle 18 accesso per gli italiani: accoglienza subordinata alla disponibilità, tempo 

1 settimana/15 giorni, costo fisso di 1,50 euro al giorno. Servizi offerti: pernottamento, docce, cena e 

colazione. Il dormitorio collabora con i centri di invio, su loro segnalazione, per l’accoglienza di 

persone escluse dalla distribuzione dei buoni. 
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EMERGENZA FREDDO 

DONNE 

Anno 2016-2017 Posti letto 

Associazione Casa Betel 2000 “Sorella Lucia” 

Via Vittorio Emanuele  17 

Accesso: diurno tramite Porta Aperta Caritas   

tel. 030/48977 int. 2 

Centro Migranti tel. 030/41356 

Accesso serale/notturno: direttamente presso la sede  

del servizio. 

Servizi offerti: cena, doccia, colazione, piccolo 

guardaroba 

Apertura dal 7 novembre 2016  

 

6 

 

ACCOGLIENZA  

DONNE 

Anno 2016 Posti letto 

Casa Ozanam 

Via Gabriele Rosa 1 

Accesso diretto tutto il giorno su segnalazione  

dei servizi sociali  

Tel. 030/3757550 

Periodo di permanenza: 15 giorni 

Servizi offerti: cena, doccia, colazione, piccolo 

guardaroba 

Costo fisso 2 euro al giorno 

Apertura da ottobre 2016 

 

3 

 

 

 


