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ASSOCIAZIONE ROMPI IL SILENZIO
Centro Antiviolenza - Rimini
Un luogo di donne, per le donne, dove affrontare ed 
elaborare il trauma della violenza e gli effetti che 
questa produce. 
Rompi il silenzio ha lo scopo di offrire sostegno alle 
donne (con o senza fi gli, di ogni etnia e religione, 
senza giudizi morali, sociali o giuridici) vittime 
o minacciate di violenza, attraverso interventi di 
accoglienza e consulenza, garantendo l’anonimato. 
Questo percorso permette loro di assumere  le 
decisioni che ritengono più opportune, libere da 
costrizioni e condizionamenti, facilitando un processo 
di autonomia e di progressiva autostima.
Servizi:
Accoglienza telefonica    
Accoglienza personale
Aiuto nell’ingresso in case di accoglienza
Consulenza Legale     
Consulenza Psicologica    
Iniziative culturali

Tel. 346/5016665 
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00
e.mail: info@rompiilsilenzio.org
www.rompiilsilenzio.org
Sportello “Per Lei” presso la Provincia di Rimini 
Piazzale Bornaccini, 1 Rimini 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
Arcobaleno è un’organizzazione di volontariato che 
nasce a Riccione nel 1989 da un gruppo di italiani 
e di immigrati con l’idea di realizzare delle iniziative 
interculturali insieme. Oggi opera sull’intero territorio 
provinciale e in particolare a Rimini, Riccione, Misano 
e Coriano. Da sempre persegue lo scopo di sostenere 
l’inserimento sociale degli immigrati. A fronte della 
ricchezza che la diversità rappresenta, promuove il 
rispetto e il riconoscimento tra le culture muovendosi 
nell’ottica dell’interazione per favorire lo sviluppo 
di una società multiculturale. Con queste fi nalità 
svolge un’attività di sensibilizzazione nei confronti 
sia dei cittadini italiani sia degli stranieri, con una 
particolare attenzione al mondo della scuola.
Promuove iniziative a favore degli immigrati senza 
distinzione di razza, gruppo etnico, credo religioso 
e bandiera politica, per l’inserimento sociale dei 
cittadini stranieri, contro la discriminazione razziale 
e per la tutela dei diritti.
In particolare gestisce il “Centro per l’integrazione per 
stranieri” a Riccione, realizza corsi di alfabetizzazione 
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di lingua italiana per adulti, è impegnata nel sostegno 
e nell’inserimento scolastico degli alunni fi gli di 
immigrati e promuove e realizza corsi di lingua madre 
per adulti e bambini.
Organizza e gestisce percorsi di teatro insieme a 
cittadini stranieri residenti sul territorio.
È affi liata ARCI e titolare di Progetti di Servizio 
civile.

Associazione Arcobaleno
Viale Principe Amedeo, 11 Rimini
Tel: 331/6316222
e-mail: arcobalenoriccione@tiscali.it
sito web: www.arcobalenoweb.org
www.arcirimini.it

Sportelli immigrati: Via Lazio, 10 Riccione
Tel. 0541/606998                              
Scuola di lingua e cultura italiana: Via L. Tonini, 5 
Rimini
Tel. 0541/50555
Via Martinelli, 21 Riccione
Tel. 331/6316222

MOVIMENTO PER LA VITA
Il Movimento per la Vita, nato 30 anni fa, ha come 
obiettivo la promozione e la difesa della dignità di ogni 
uomo dal concepimento alla sua morte naturale.
Promuove la cultura della vita, dell’accoglienza e 
dell’uguaglianza nei confronti dei deboli e degli 
indifesi, prima di tutto del bambino concepito e delle 
loro mamme.
L’associazione organizza raccolte di fondi per 
sostenere il “Progetto Gemma”, iniziativa nazionale 
per adottare le donne in gravidanza che si trovano in 
diffi coltà economiche.
Dà sostegno alla maternità in situazioni diffi cili, 
quelle dove l’aborto sembrerebbe l’unica via d’uscita, 
liberando così la mamma dai condizionamenti 
materiali, sociali, psicologici.
Lavora in contatto con i Centri di Accoglienza alla vita 
e ad altre associazioni che hanno le stesse fi nalità.

Tel. 340/8023488 (Anna Albini) 

I COLORI DEL MONDO
L’associazione nasce nel 2007 ed è iscritta dal 2008 
al registro provinciale del volontariato.
Si occupa di inclusione sociale, riferita a diffi coltà 
scolastiche, sociali e relazionali, di ragazzi italiani e 
stranieri e delle loro famiglie.
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In tal senso svolge attività di dopo-scuola, ludiche, 
extrascolastiche, volte a costruire relazioni, ad 
attivare risorse e a superare momenti di crisi.
Lavora in rete con le Istituzioni (Scuole, AUSL, Servizi 
Territoriali) e con altre associazioni.

Tel. 349/5727648 (Maria Giovanna Cola)

ASSOCIAZIONE SPERANZA UCRAINA
L’associazione, iscritta al registro provinciale del 
volontariato, nasce nel 2003 e opera nel settore 
immigrazione. 
Speranza Ucraina, si propone di favorire l’integrazione 
tra cittadini ucraini e cittadini italiani, di offrire un 
sostegno a tutti gli immigrati ucraini presenti sul 
territorio promuovendo i loro diritti e diffondendo 
informazioni e di combattere ogni forma di 
discriminazione etnica, culturale e religiosa. 
L’associazione collabora con le istituzioni pubbliche 
e i soggetti privati per favorire l’inserimento lavorativo 
degli immigrati.
Per raggiungere i suoi scopi agisce in più settori.
Diffonde informazioni utili agli immigrati su temi 
quali permessi di soggiorno, servizi sanitari e di 
assistenza, leggi in tema di immigrazione.
Organizza iniziative e feste per far conoscere la 
cultura Ucraina. 
Promuove corsi di lingua italiana per bambini ucraini 
che devono frequentare la scuola e corsi di formazione 
sull’ordinamento giuridico locale.
Organizza gite turistiche nelle città d’arte italiane 
per far conoscere agli immigrati il paese nel quale 
vivono.

Associazione Speranza Ucraina 
Tel. 333/2028060 (Hanna Povkh)

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
DOMINICANA JUAN PABLO DUARTE
L’associazione nasce nel 2004 e opera localmente 
nel settore dell’immigrazione.
Aiuta gli immigrati dominicani ad affrontare le piccole 
e grandi diffi coltà che incontrano quotidianamente 
nel tessuto sociale in cui vivono, dando loro un 
sostegno psicologico e morale.
Promuove la conoscenza della cultura dominicana 
tra gli italiani e tutte le comunità presenti, con 
incontri nelle scuole e partecipazione ad eventi 
multiculturali.
Ha contatti con i detenuti dominicani ed i loro avvocati 
per seguire le loro vicende ed essere eventualmente 
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1.4

ASSOCIAZIONI

di supporto morale anche ai loro famigliari.
Organizza laboratori interculturali nelle scuole del 
territorio.

Tel. 333/6200727 (Tamahara Suazo)

VOLONTARIMINI
CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
I Centri di Servizio per il Volontariato nascono con la 
legge quadro sul volontariato (L.266/1991) attuata 
attraverso l’istituzione di Centri di Servizio a favore 
delle organizzazioni di volontariato del territorio. 
Volontarimini è un’associazione che per mandato 
gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini.
In particolare, si impegna a sostenere le organizzazioni 
nello svolgimento delle loro attività rispondendo 
a bisogni concreti, a diffondere la cultura della 
solidarietà, ad attivare la partecipazione dei cittadini, 
ad accreditare il volontariato e le sue competenze 
verso gli altri soggetti che operano in campo sociale, 
ad orientare chi vuole agire per gli altri nel mondo 
dell’associazionismo e a rafforzare il lavoro di rete tra 
le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private.
Tutti i servizi offerti dal Centro alle associazioni sono 
gratuiti. 

Volontarimini
Via IV novembre, 21 - Rimini
Tel. 0541 709888
Fax. 0541 709908
volontarimini@volontarimini.it
www.volontarimini.it

Chi fosse interessato a conoscere le attività del 
volontariato locale può ricevere gratuitamente la 
newsletter mensile “Volontanews… cosa succede in 
città” facendo richiesta alla segreteria del Centro.
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CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare è un servizio di assistenza alla 
famiglia e di educazione alla maternità e paternità 
responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della 
donna e della coppia.
Nel Consultorio lavorano psicologi, assistenti sociali e 
sanitari, ostetriche, ginecologi e pediatri.

Via XXIII Settembre, 120 Rimini 
Autobus: linea 9
Tel. 0541/747604
Fax 0541/747618
Orario: lunedì e venerdì 9.00-13.00
martedì e sabato 9.00-12.00
mercoledì 9.00-13.00/14.00-19.00
giovedì 9.00-13.00/15.00-18.00

Progetto Dafne
Tel. 0541/747614
Orari: dal lunedì al sabato 8.30-9.30 
Spazio per la salute delle donne e dei bambini 
extracomunitari
Tel. 0541/747604
Orari: martedì 9.00-13.00  

Piazza Unità, 10 Riccione
Autobus: linea 41-42-43-44-124-134-171-172.
Tel. 0541/698719 
Orario: dal lunedì al sabato 8.30-13.00
giovedì 14.30-18.00

Progetto Dafne
Tel. 0541/747614
Orari: dal lunedì al sabato 8.3

CUP
Il CUP è lo strumento che consente ai cittadini di 
accedere alle prestazioni ambulatoriali, permettendo 
di prenotare, disdire, cambiare appuntamento 
di diversi tipi di prestazioni erogate dall’Azienda 
Sanitaria Locale

Via Circonvallazione Occidentale, 57 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/707370
Orari: lunedì 7.30-12.00/15.00-17.00
martedì, mercoledì, venerdì, sabato 7.30-12.00
giovedì 7.30-17.00

Via Frosinone Riccione
Autobus: linea 41-42-43-44-124-134-171-172. 
Tel. 0541/608668
Orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
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1.6

SALUTE

8.30-18.30
sabato 8.30-12.30 

AMBULATORIO EXTRA- CEE
L’ambulatorio eroga prestazioni sanitarie a quanti 
sarebbero altrimenti esclusi dalla assistenza di base, 
non possedendo i requisiti di legge minimi per vedersi 
assegnare una tessera sanitaria AUSL e un medico di 
medicina generale. Presso l’ambulatorio è presente il 
servizio di mediazione culturale.

Via Circonvallazione Occidentale, 57 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/707314
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30

CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
L’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza è la struttura aziendale che, rispetto 
alle persone d’età inferiore ai 18 anni, si fa carico di 
promuovere la salute neuropsichica, curare bambini e 
adolescenti affetti da disturbi psichici, neuropsichici 
e comportamentali, diagnosticare cure e patologie 
complesse.

Via Coriano, 38 Rimini
Autobus: linea 3-8-20
Tel. 0541/698740 (numero unico del Centro di 
prenotazione)
Orario: martedì, mercoledì, sabato 12.00-13.30 

PEDIATRIA DI COMUNITÀ
La Pediatria di Comunità e di Base attiva programmi 
di screening, predispone i programmi di vaccinazione, 
predispone progetti di educazione alla salute, assicura 
la vigilanza delle malattie infettive nelle comunità 
scolastiche e ricreative, assicura l’organizzazione e 
la gestione dell’attività a favore di minori stranieri 
irregolari, collabora con il consultorio familiare per 
la presa in carico della madre e del suo bambino nel 
periodo pre e/o postnatale.

Via V. Circonvallazione Occidentale, 57 Rimini
Autobus: Linea 1
Tel. 0541/707014
Fax 0541/707022
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00

Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche
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Via Coriano, 38 Rimini
Autobus: Linea 3-8-20
Tel. 0541/707512
Orario: dal lunedì al venerdì 12.00-13.30

Piazza Unità, 10 Riccione
Autobus: Linea 41-42-43-44-124-134-171-172. 
Tel. 0541/698715 – 0541/698738
Orario: dal lunedì al sabato 8.30-13.30

CENTRO DI SALUTE MENTALE
Il centro si occupa della prevenzione e della 
promozione della salute mentale, offre trattamenti 
psichiatrici specialistici ed effettua interventi socio- 
riabilitativi sul territorio.

Via A. Asili Baldini, 23 Rimini
Autobus: linea 2-15-16-18-19-90
Tel. 0541/717458
Fax 0541/717483
csmrimini@auslrn.net
Orario: dal lunedì al venerdì 7.30-19.30
sabato 7.30-14.00

Negli orari di chiusura presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Rimini è attivo, sulle 24 ore, il servizio 
di guardia psichiatrica (diurna, notturna e festiva). La 
risposta all’urgenza psichiatrica sul territorio è affi  data 
anche al personale sanitario del servizio 118 ed alla 
guardia medica territoriale (numero unico 0541-
787461).

Via Cortemaggiore, 6 Riccione
Autobus: linea 41-124
Tel. 0541/668326
Fax 0541/668308
csmriccione@auslrn.net
Orario: dal lunedì al venerdì 7.30-19.30
sabato 7.30-14.00

Cuptel
Tel. 0541/774629
Dal lunedì al venerdì 8.00-18.00
Per disdire una prenotazione: 0541/707317

TUTELA MINORI E INFANZIA
Il servizio offre interventi socio- educativi e 
psicologici in favore dei minori, tutela in caso 
di abbandono e maltrattamento, vigilanza nelle 
situazioni di disagio familiare, consulenza e sostegno 
nelle separazioni confl ittuali, sostegno psicologico 
e sociale nell’affi damento familiare e gestione delle 

IT
A

LI
A

N
O



emergenze riguardanti minori italiani e/o stranieri 
non accompagnati, non residenti e sprovvisti di mezzi 
di sussistenza.

Via Coriano, 38 Rimini
Autobus: Linea 3-8-20
Tel. 0541/707038 (emergenze)
Tel. 0541/707020 (responsabile)
Fax 0541/707060
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-14.30
martedì e giovedì 8.30-13.30/14.30-18.00
sabato 8.30-12.30

Piazza Unità, 10 Riccione
Autobus: Linea 41-42-43-44-124-134-171-172
Tel. 0541/668210
Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 
13.30 - lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Orario: martedì, mercoledì, sabato 12.00-13.30 

CARITAS DIOCESANA RIMINESE
La Caritas promuove alcuni servizi concreti di 
solidarietà quali ad esempio la prima accoglienza, il 
centro di ascolto, il centro di servizi per immigrati, la 
distribuzione di pasti ed indumenti.

Via Madonna della Scala, 7 Rimini 
Autobus: linea 2-4-9
Tel. 0541/26040
Fax 0541/24826
www.caritas.rimini.it

CAV- CENTRO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA
L’associazione si prefi gge lo scopo di tutelare e 
sostenere la vita nascente, aiuta tutte le donne che 
necessitano di aiuto morale e materiale per portare 
a termine la loro gravidanza. Le operatrici del centro 
accolgono le donne e dopo un colloquio decidono 
l’aiuto che verrà dato loro per 18 mesi.

Via Ravegnani, 7 Rimini
Autobus: linea 11
Tel. 0541/51980
Orario: mercoledì e venerdì 9.00-11.00

SALUTE
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CENTRO PER LE FAMIGLIE
Il Centro per le Famiglie lavora con l’obiettivo di 
sostenere le famiglie del territorio ed offrire servizi 
utili. Accoglie i genitori garantendo un aiuto in 
momenti di diffi coltà e accompagna le famiglie nel 
loro percorso di crescita; progetta e costruisce risposte 
effi caci ed attente alle necessità delle famiglie del 
territorio. 
Il centro per le famiglie organizza mensilmente 
incontri a tema e percorsi di
approfondimento per genitori, laboratori e attività 
per la famiglia; il calendario è disponibile presso 
lo Sportello Informafamiglie e si può richiedere via 
e-mail.

Piazzetta dei Servi, 1 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/51551
centrofamiglie@comune.rimini.it
Orario: dal lunedì al venerdì 10.00-12.30/16.00-18.30
sabato 10.00-12.30

Sportello Informafamiglie 
Orario: lunedì 15.30-18.30
martedì 10.00-13.00 
mercoledì 10.00-13.00/15.30-18.30
venerdì 10.00-13.00/15.30-18.30

CENTRO SERVIZI IMMIGRATI
Assiste gli immigrati nel loro percorso d’inserimento 
sociale attraverso interventi di carattere giuridico, 
culturale e di difesa dei loro diritti. Informa sul tema 
dell’immigrazione e individua percorsi di sostegno 
per le famiglie immigrate con fi gli minori. Si attiva 
per supportare ed assistere l’utente immigrato nel 
disbrigo delle pratiche burocratiche fondamentali per 
il suo inserimento nel tessuto sociale del territorio. 
Svolge anche attività di mediazione linguistico-
culturale.

Sportello presso Caritas
Via Madonna della Scala, 7 Rimini
Autobus: linea 2-4-9
Tel. 0541/26040
Orario: lunedì e mercoledì 15.00-18.00 
giovedì 9.00-12.00
venerdì 15.00-18.00

Sportello presso Casa dell’Intercultura
Via Farini, 1 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/52049

ASSISTENZA SOCIALE
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Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00

Sportello presso Servizi Sociali del Comune
Via Ducale, 7 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/704685
Orario: giovedì 15.00-18.00

ASSOCIAZIONE OPERA S.ANTONIO DEI 
POVERI
Presso la struttura è possibile usufruire del servizio 
docce, della mensa per le persone bisognose, un 
piccolo servizio di deposito bagagli e un centro 
d’ascolto.

Via della Fiera, 5 Rimini
Autobus: linea 7-17
Tel./Fax 0541/783169
mensacappuccinirn@libero.it
Orario mensa: tutti i giorni 17.30-19.00

ASSISTENTI SOCIALI – SPORTELLO SOCIALE 
PROFESSIONALE
Gli Sportelli sociali professionali hanno lo scopo di 
offrire uno spazio di ascolto e consulenza ai cittadini 
che vi si rivolgono, fornendo informazioni rispetto 
alla rete dei servizi territoriali (sociali; socio-sanitari; 
socio-educativi) e, ove serva, un’ azione mirata di 
accompagnamento ai servizi stessi.

Via Ducale, 7 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/704662
Fax 0541/704606
segretariatosociale@comune.rimini.it
Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.00

Via Flaminia, 41 Riccione
Autobus: linea 43
Tel. 0541/428908
Fax. 0541/428901
assistenzasportellosociale@comune.riccione.rn.it
Orario: lunedì e martedì 8.30-14.30
mercoledì 10.00-14.00
giovedì 9.00-17.00
venerdì 9.00-13.00
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CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IMMIGRATI
Il servizio è rivolto a cittadini non comunitari ai quali 
si offre consulenza, assistenza per l’adempimento 
di pratiche relative a ricongiungimenti familiari e 
permessi di soggiorno, informazioni e orientamento 
sulla rete dei servizi territoriali.

Via Lazio, 10 Riccione
Autobus: linea 41-42-43-54
Tel./Fax 0541/606998
immigrazione@comune.riccione.rn.it
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
mercoledì 14.30-17.30

PREFETTURA
SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE
Attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle 
pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, 
di ricongiungimento familiare e di conversione del 
permesso di soggiorno.

Via IV Novembre, 40 Rimini
Autobus: linea 2-14-15
Tel.   0541/436115 
Fax 0541/436137
immigrazione.pref_rimini@interno.it
Orario: lunedì e venerdì 9.00-12.00 (dalle 8.30 alle 
9.00 si distribuiscono i numeri di prenotazione)
mercoledì 9.00-12.00/15.00-17.00 (dalle 14.30 alle 
15.00 si distribuiscono i numeri di prenotazione)

QUESTURA 
Pratiche per l’immigrazione, denunce di reati e uffi  cio 
passaporti.

Uffi  cio Passaporti 
Via Bonsi, 38 Rimini
Autobus: linea 1-2-14-18-19-90-160
Tel.  0541/436835 – 0541/436836 
Fax 0541/436808
Orario: lunedì,mercoledì, venerdì 9.00-12.00
giovedì 9.00-13.00
sabato 9.00-11.30

Uffi  cio immigrazione
Via Bonsi, 38 Rimini
Autobus: linea 1-2-14-18-19-90-160
Tel. 0541/436806 – 0541/436829 – 0541/436833
Fax 0541/436818
www.immigrationline.it
Orario: lunedì e giovedì 9.00-12.00/16.00-18.00

SOGGIORNO
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martedì 9.00-13.00
mercoledì 9.00-12.00/16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00 

PATRONATI
I patronati sono enti di assistenza sociale senza fi ni 
di lucro che hanno l’obiettivo di informare, assistere 
e tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi, i 
pensionati e i singoli cittadini.
Offrono inoltre consulenza gratuita per la compilazione 
della richiesta o del rinnovo del permesso di 
soggiorno.

Patronato ACAI
Piazza Malatesta, 4 Rimini
Autobus: linea 1-2-14-18-19-90-160
Tel./Fax 0541/718140
rimini@patronatoacai.it
www.patronatoacai.it 
Orario: dal lunedì al venerdì 9.30-13.00

Patronato ACLI
Via Valturio, 2 Rimini
Autobus: linea 14-18-19-90-160 
Tel. 0541/784036
Fax 0541/1831638
www.aclirimini.it
Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.00-14.00
giovedì 8.00-12.00/16.00-19.00 (pomeriggio solo su 
appuntamento)
sabato 8.00-12.00 (solo su appuntamento)

Via Adriatica, 10 Riccione
Autobus: linea 46-124
Tel. 0541/605106
Orario: lunedì 8.30-12.30
giovedì 8.30-12.30/15.30-18.30
mercoledì e venerdì 9.00-12.30 (solo su 
appuntamento)

Patronato ARCI-INAC
Viale Principe Amedeo, 11 Rimini
Autobus: linea 11
rimini@arci.it
www.arcirimini.it 
www.arci.it
Orario: lunedì 15.00-19.00

Patronato ENASCO
Via Italia, 9/11 Rimini
Autobus: linea 9
Tel. 0541/743202

SOGGIORNO
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enasco.rn@enasco.it
www.enasco.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00
giovedì 15.00-17.00

Patronato EPASA-CNA WORLD
Piazzale Tosi, 4 Rimini
Autobus: linea 1-2-15-16-18-19
Tel. 0541/760265
Orario: martedì e mercoledì 8.30-12.30/14.30-18.30

Patronato INAS-CISL
Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini
Autobus: linea 1-2-18-19
Tel. 0541/799812
Fax 0541/774109
inas.rimini@cisl.it
www.cislrimini.it/inas.html
Orario: lunedì 8.30-12.30/15.00-19.00
martedì 7.30-13.30/14.00-19.00
mercoledì 8.00-14.00
giovedì e venerdì 8.30-12.30/15.00-18.00
sabato 8.30-11.30

Via Diaz, 49 Riccione
Autobus: linea 124
Tel. 0541/600054
Orario: lunedì e mercoledì 8.30-12.30 
venerdì 15.00-19.00

Patronato INCA-CGIL
Via Caduti di Marzabotto, 30 Rimini
Autobus: linea 1-2-18-19
Tel. 0541/779906 
Fax. 0541/774156
rn.inca@er.cgil.it
www.cgilrimini.it/servizi/inca.htm
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 7.30-13.30
martedì e giovedì 13.30-19.30
sabato 8.30-12.00

Viale Ceccarini, 190 Riccione
Tel. 0541/601160
Fax 0541/606994
Orario: lunedì e venerdì 8.30-12.30
martedì e giovedì 16.00-19.00
sabato 8.30-12.30 (il 1° e il 3° del mese)

Patronato INAC
Via Matteucci, 4 Rimini
Autobus: linea 11
Tel. 0541/54284
Fax 0541/21768

SOGGIORNO
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inacrimini.direttore@cia.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.00-13.00 (aperti anche 
al pomeriggio solo su appuntamento, escluso periodo 
estivo)

Patronato INAPA 
Via Marecchiese, 22 Rimini
Autobus: linea 14-18-19-90-160
Tel. 0541/760957
Fax 0541/760940
inapa@confartigianato.rn.it
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.45
lunedì e mercoledì 15.30-18.30

Patronato ITACO
Via Clementini, 31 Rimini
Autobus: linea 1-2-4-9-11-14-15-160
tel. 0541/24544
itacorn@itaco.org
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-14.30 (solo su 
appuntamento)

Patronato ITAL-UIL
Via Verdi, 11 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/780107
Fax 0541/787274
rimini@ital-uil.it
www.ital-uil.it/
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00 
(escluso il martedì pomeriggio)

Patronato LABOR
Corso d’Augusto, 206 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/56665 – 0541/485876
Fax 0541/485875
rimini.sede.provinciale@patronatolabor.it
www.patronatolabor.it 
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30
sabato 9.30-12.00
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LA CAPANNA
Associazione di volontariato per la solidarietà e il 
rispetto dei diritti sociali, off re uno sportello di ascolto al 
cittadino con consulenza legale con avvocato, medico 
legale e psicologo, assistenza per la richiesta della casa 
popolare e aiuto in vari problemi legati al sociale.

Via IV Novembre, 21 Rimini
Autobus: linea 1-2-14-15
Tel. 0541/29085 – 347/0123704
Orari: dal lunedì al giovedì 16,00-19,00
venerdì e sabato solo su appuntamento

UFFICIO CASA- SETTORE POLITICHE 
ABITATIVE E DEL LAVORO DEL COMUNE DI 
RIMINI
L’uffi  cio casa si occupa dell’assegnazione e della 
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
presso l’uffi  cio si presentano le domande per il 
contributo per l’affi  tto.

Via Rosaspina, 21 Rimini
Autobus: linea 1-2-7-17
Tel.  0541/704721 
Fax 0541/704703
fl avia.bagnoli@comune.rimini.it
Orario: lunedì e giovedì 11.00-13.00 
martedì 14.30-16.30
Informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì 9.30-
10.30

CENTRO PER L’IMPIEGO
Il centro per l’impiego svolge le funzioni e i compiti 
relativi al collocamento dei lavoratori in genere e di 
quelli disabili, alla preselezione e all’incontro domanda-
off erta di lavoro.

Piazzale Bornaccini, 1 Rimini
Autobus: linea 1-2-7-17
Tel. 0541/363912
Fax 0541/363977
impiego.rimini@provincia.rimini.it 
www.riminimpiego.it
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì 9.30-12.30/15.00-17.00
giovedì  11.00-16.30

CASA
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Via Empoli, 31 Riccione
Autobus: linea 42
Tel. 0541/473111
Fax 0541/473133
impiego.riccione@provincia.rimini.it 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì 9.30-12.30/15.00-17.00
giovedì 11.00-16.30

BUONLAVORO
BuonLavoro è uno strumento per mettere in contatto 
diretto le aspirazioni di chi è in cerca di occupazione con 
le piccole e medie imprese che chiedono personale.

Piazzale Tosi, 4 Rimini
Autobus: linea 1-2-15-16-18-19
Tel. 0541/760235
Fax 0541/760239
info@buonlavoro.biz
www.buonlavoro.biz
Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
dal lunedì al giovedì 14.30-18.30 

INPS
L’INPS  si occupa del pagamento delle pensioni di natura 
previdenziale e assistenziale, provvede al pagamento  
di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad 
esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la 
cassa integrazione, il trattamento di fi ne rapporto e di 
quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti 
e famiglie numerose: l’assegno per il nucleo familiare, 
gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei 
familiari concessi dai Comuni.

Via Macanno, 25 Rimini
Autobus: linea 8
Tel. 0541/398111
dir.rimini@inps.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30
martedì 9.00-12.30/14.00-16.00
giovedì 9.00-17.00

LAVORO

1.16

IT
A

LI
A

N
O



CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
c/o Istituto Statale di 1° grado A. Bertola
Recupero anni scolastici e obbligo formativo dai 15 
anni in su, corsi di italiano per stranieri, diploma licenza 
elementare, corsi di scuola di italiano per adulti, corsi 
di licenza media. I corsi iniziano a settembre e sono 
gratuiti.
Corsi brevi di 40/60 ore per lingue straniere (inglese, 
tedesco, francese e spagnolo), informatica, fotografi a e 
altro se richiesto con contributo minimo.

Via Euterpe, 16 Rimini
Autobus: linea 18-19
Tel. 0541/770040
Orario: dal lunedì al venerdì 8.00-18.00
sabato 8.00-13.00

ENTI PER ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI E 
INFANZIA 
Uffi  cio scuole, nidi d’infanzia e centri estivi (in 
collaborazione con la Cooperativa Millepiedi per centri 
estivi delle scuole materne).

Via Ducale, 7 Rimini
Autobus: linea 1
Tel. 0541/704766 – 0541/704748 – 0541/704730
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.30
martedì e giovedì 15.00-17.30

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Fornisce informazioni sulle scuole, dall’asilo alla scuola 
superiore.

Piazzale Bornaccini, 1 Rimini
Autobus: linea 1-2-7-17
Tel. 0541/717611
Fax 0541/782146
www.csarimini.it
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 12.00-13.30
martedì e giovedì 15.00-17.00

Uffi  cio Relazioni con il Pubblico:
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 11.00-13:30
martedì e giovedì 11.00-13:30/15.00-17.00

SCUOLA
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SOS DONNA

1.18

ROMPI IL SILENZIO
L’associazione off re sostegno alle donne vittime 
o minacciate di violenza attraverso interventi di 
accoglienza e consulenza. È il primo centro antiviolenza 
della provincia di Rimini.

c/o Sportelli per Lei
Piazzale Bornaccini, 1 Rimini 
Autobus: linea 1-2-7-17
Tel. 346/5016665  
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 15.00-19.00
info@rompiilsilenzio.org
www.rompiilsilenzio.org 

SPORTELLO PER LEI
Il servizio PER LEI off re uno spazio gratuito di ascolto e 
di supporto psicologico, fornisce consulenza per donne 
in diffi  coltà nell’ambiente di lavoro, per donne vittime 
di violenza, per problematiche legali, per consulenze 
sindacali e per l’immigrazione. Ha un servizio di 
mediazione culturale.
Inoltre, presso gli sportelli, svolgono la loro attività la 
Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di genere 
e la Consigliera di Parità.

Piazzale Bornaccini, 1 Rimini
Autobus: linea 1-2-7-17
Tel. 0541/363988 – 0541/363989 – 0541/363986
Fax 0541/363992
perleiservizidonne@provincia.rimini.it
Mobbing: giovedì 11.00-14.00
Consulenza per l’immigrazione: martedì 14.30-17.30
Psicologa: mercoledì 10.00-13.00
Avvocata: giovedì 14.30-17.30 
Consigliera Provinciale delegata alle Politiche di 
genere: venerdì 10.00-12.00
Consigliera di Parità: giovedì 15.00-17.00 e venerdì 
10.00-13.00 
Sportello per donne vittime di violenza: martedì 14.00-
16.00 
Sportello sindacale: venerdì 10.00-12.00 

PER LEI STREET
Il servizio Per Lei Street off re collegamento e 
accompagnamento a tutti i servizi e a tutte le 
associazioni del territorio che possono aiutare ad 
aff rontare problemi specifi ci quali, ad esempio, il diritto 
al lavoro, alla sicurezza, alla salute, alla cittadinanza 
attiva e alla formazione. Caratteristica principale del 
servizio Per Lei Street è la presenza degli operatori 
direttamente in strada per ascoltare le necessità e 
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off rire sostegno.

Tel. 0541/363988 – 0541/363986
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 

LA CASA DELLE DONNE
Lo sportello off re servizio di orientamento, sostegno 
psicologico ed ascolto (per problematiche legate a 
violenza e per diffi  coltà familiari e di coppia), sostegno 
all’imprenditoria femminile e consulenza sulle leggi 
relative alle Pari Opportunità.

Torre Civica Piazza Cavour, 8 Rimini
Autobus: linea 1-2
Tel.0541/704545
Fax 0541/704546
lacasadelledonne@comune.rimini.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00

PROGETTO DAFNE
Individua delle strategie e degli interventi rivolti alle 
donne che subiscono violenza off rendo colloqui di 
accoglienza, consulenze psicologiche, interventi 
medico-sanitari e invio per consulenza legale. 

Consultorio Familiare, via XXIII Settembre, 20 Rimini
Tel. 0541/747604 
Consultorio Familiare, Piazza Unità, 10 Riccione
Tel. 0541/698722.
Orario: dal lunedì al venerdì  9.00-12.00
(Sportello Dafne Tel. 0541.747614  8.30-9.30)

SOS DONNA

1.19

IT
A

LI
A

N
O



1.20

NUMERI UTILI

Guardia medica: 
0541/787461

Emergenza sanitaria: 
118

Pronto soccorso: 
Via Settembrini, 2 
(Ospedale Infermi) 
Rimini
Tel. 0541/705795

Via Frosinone (Ospedale 
Ceccarini) Riccione
Tel. 0541/608507

L’informa- tutti sui servizi 
per la salute in Emilia 
Romagna:  
800 033 033

Anagrafe: 
Via Caduti di Marzabotto, 
25 Rimini 
Tel. 0541/704788   
Fax 0541/704773 
Orario: da lunedì a 
venerdì 8.00-13.00
giovedì 8.00-16.00 

Via Vittorio Emanuele II, 
2 Riccione
Tel. 0541/608339 
0541/608323 
0541/608351 
0541/608219 
0541/608397
Fax 0541/692501
Orario: dal lunedì al 
venerdì 8.30-13.30
giovedì 8.30-17.15

Ordine degli avvocati:
Via Carlo Alberto dalla 
Chiesa, 11 Rimini
Tel. 0541/389924
Fax 0541/395029

Carabinieri: 
112

Polizia: 
113

Numero nazionale centri 
antiviolenza: 
1522

U.R.P (Uffi  cio Relazioni 
con il Pubblico):
C.so D’Augusto, 158 
Rimini
Tel. 0541/704704
Fax 0541/704287
Orari: lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì 
9.00-13.00/14.30-18.30
giovedì 9.00-18.00
sabato 9.00-13.00

Via Vittorio Emanuele II, 
2 Riccione
Tel. 0541/608301
Fax 0541/601962
Orari: dal lunedì al 
venerdì 
8.00-14.30/15.00-17.00
giovedì 8.00-17.15

Agenzia delle entrate:
Via Macanno,37 Rimini
Tel. 0541/300111
Fax 0541/300280
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