
Nonostante sul nostro territorio la presenza di 
cittadini stranieri sia un fenomeno ormai con-
solidato, il bisogno di informazione ed orienta-
mento in materia di immigrazione è ancora 
attuale. 

La normativa tocca molti temi, essa viene fre-
quentemente modificata ed aggiornata e, tal-
volta, presenta delle differenze tra quanto pre-
vede la disposizione e la prassi applicativa. 

I cittadini italiani e stranieri si trovano spesso 
nella difficoltà a conoscere regole e doveri, diritti 
ed opportunità. 

Il Progetto Atlante vuole essere un punto di 
riferimento puntuale ed efficace che aiuti i cit-
tadini, sia  italiani che stranieri, ad orientarsi 
rispetto a tutte le questioni connesse al feno-
meno migratorio. 

Il servizio mira a migliorare la conoscenza delle 
regole, a semplificare la gestione delle procedu-
re ed a conoscere i bisogni che il territorio espri-
me. 

La finalità del progetto è favorire il benessere e 
la sicurezza di tutta la comunità. 

In collaborazione con: 

Comune di Breda di Piave Comune di Carbonera 



SPORTELLO INFORMATIVO IN MATERIA DI  
IMMIGRAZIONE 

► normativa sull’immigrazione :visti di 
ingresso,permanenza sul territorio italiano, 
ricongiungimenti familiari, cittadini comunita-
ri, diritti e doveri;  

► procedure amministrative: rilascio, rin-
novo e aggiornamento permesso di soggior-
no, ricongiungimento familiare, richiesta cit-
tadinanza; 

►servizi e risorse del territorio: il Comu-
ne,l’Ulss, la scuola, le associazioni e i gruppi; 

►eventi: feste, riunioni e incontri; 

►segretariato sociale: aiuto nella com-
prensione e compilazione modulistica; 

►ascolto: esprimere problemi, difficoltà, os-
servazioni e critiche. 

 

INFORMATION OFFICE ON IMMIGRATION 
► Immigration law: visas to Italy, staying 
in Italy, family reunification, European citi-
zens, rights and duties; 

► procedures and documents  to submit 
for the release, renewal and update of the 
Residency Permit; application for family reu-
nification, Italian citizenship; 

►Local services: the Comune, ULSS (Health 
Service) the school, Associations, groups; 

►happenings: parties, meetings; 

►support to understand and fill in all 
forms; 

►You can talk about difficulties and pro-
blems or make suggestions and criticize. 

 
 
 

Comune di Breda di Piave 
Comune di Carbonera 

 
 

PROGETTO ATOLLO 
SPAZIO NUOVI CITTADINI 

 
 

OGNI MERCOLEDI’  
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
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Via Roma n. 86  
Carbonera 

vicino sede Polizia  Municipale          
tel 0422 691136 


