
Ripresa in presenza su appuntamento degli sportelli informativi 
Sportello Informa Stranieri e Sportello Assistenti Famigliari

in via Filzi n. 4 a Brugherio.

Si informa che a partire dal 14.4.2021 gli sportelli informativi di via Filzi n. 4 riprenderanno
IN PRESENZA SU APPUNTAMENTO secondo la consueta programmazione:

Sportello Informa Stranieri: mercoledì ore 16-19/venerdì ore 9-12
Sportello Assistenti Famigliari: giovedì ore 9-12

tel 039 2893275

Gli sportelli sono gestiti dalle operatrici della cooperativa Progetto Integrazione che ha in  appalto i
servizi a favore dell'integrazione di persone migranti nei comuni di Brugherio e Villasanta.
Il numero di cittadini che si sono rivolti ai servizi dei due sportelli è rimasto in linea con gli anni passati.
In particolare si sono rivolte allo  Sportello Informa Stranieri circa 300 persone nell’anno 2020 per
richieste di informazioni e gestione pratiche di permessi di soggiorno, permesso lungo soggiornanti,
cittadinanza italiana, emersione lavoro irregolare, accesso ai servizi e orientamento territorio.
A causa delle  restrizioni  e  delle  chiusure  imposte  dalla  pandemia da Covid-19,  però,  nel  corso  del
medesimo anno il numero di accessi al servizio è ovviamente diminuito rispetto agli anni precedenti:
meno di 400 accessi a fronte dei più di 600 nell’anno 2019 e dei quasi 1000 accessi nel 2018.
In forte prevalenza gli accessi di utenti di provenienza est europea: ALBANIA (74) - UCRAINA (56) –
MOLDAVIA  (20);  a  seguire  altre  provenienze:  PERU  (16)  -  SRI  LANKA  (11)  -  EGITTO  (10)  -  EL
SALVADOR (10) - MAROCCO (9) – CUBA (8).
Si approfitta del recente Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020 che la fondazione ISMU (Iniziative
e  Studi  sulla  MUltietnicità)  ha presentato  a  fine  febbraio,  per  riportare  il  prospetto  nazionale  delle
provenienze delle persone straniere entrate in Italia nel 2019, con le rispettive motivazioni

Fonte: elaborazioni ISMU su dati Istat

Rimangono in linea di tendenza con l’anno precedente, i numeri di accessi allo  Sportello Assistenti
Famigliari: nel 2020 sono stati realizzati 26 incontri tra assistenti e famiglie (25 nel 2019), con  un
maggiore accesso di assistenti famigliari di genere femminile, provenienti soprattutto dai paesi del
sud America (in particolare Perù e Ecuador), mentre, in percentuale molto più bassa, si è rilevata la
provenienza dall'est Europa.

Cittadini non comunitari entrati in Italia nel 2019. Principali cittadinanze 

Paesi di cittadinanza Totale (migliaia) Motivo del permesso 2019 (%)

2019 Lavoro Famiglia Studio Asilo Altri 

Albania 21.437 7 63,2 2,5 3,6 23,7

Marocco 16.032 4 83,3 2,7 5,2 4,8

India 11.405 18,8 56,5 14,1 5,9 4,7

Pakistan 11.202 0,8 41,4 2,4 52,3 3

Bangladesh 9.934 0,4 71,8 0,4 24,4 2,9

Cina, R.P. 8.889 3,1 40,1 50,7 2,5 3,6

Stati Uniti 7.837 32,1 36,2 25,8 0 5,8

Egitto 6.662 3,7 81,7 3,4 6,8 4,5

Ucraina 6.095 4,1 53,8 4,5 21,6 16

Nigeria 5.211 1 38 2,3 49,7 9,1

Altri paesi 72.550 4,9 53,3 14,3 17,1 10,3

Totale 177.254 6,4 56,9 11,5 15,6 9,6


