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Cos’è il CSII

Il Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione - CSII è un servizio pubblico 

che offre orientamento, consulenza e assistenza per le problematiche 

relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i 

Paesi esteri.

Oltre a fornire risposte dirette all’utenza, il CSII funge da punto di raccordo 

provinciale per coordinare, supportare e mettere in rete i servizi e le 

istituzioni che operano nel campo dell'immigrazione nel territorio ferrarese e 

si propone come referente, oltre che alle singole persone, ad Enti pubblici, 

Istituzioni, Servizi, Scuole, Associazioni datoriali, Associazioni di e per 

stranieri.



Enti finanziatori ed ente gestore

Il CSII è finanziato tramite i Piani di zona e grazie al 
contributo di tutti i 26 Comuni della provincia di Ferrara, 
dalla Provincia di Ferrara e dai tre distretti socio-sanitari.

L’Assessorato alla Sanità, Servizi alla Persona ed 
Immigrazione del Comune di Ferrara è il soggetto 
capofila, responsabile della gestione diretta del progetto.

A partire dal 2001 le attività vengono gestite da 
Cooperativa sociale Camelot - Officine Cooperative.



I servizi del CSII

Il CSII si compone di due differenti tipologie di attività

Centralizzati Territoriali

Coordinamento

Segreteria organizzativa

Consulenza di II° livello

Sportello antidiscrimnazione

Sportello per il diritto di Asilo

Sportelli stranieri presso i Comuni 
di:

Ferrara, Portomaggiore, Argenta, 
Ostellato, Comacchio



Coordinamento del CSII

Il Coordinatore del Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione si occupa di 

coordinare le attività ma anche di problem solving, progettazione, individuazione 

di buone prassi per l'interculturizzazione dei servizi esistenti, supporto alla 

governance dei servizi del territorio, promozione, costruzione e rafforzamento di 

una struttura a rete con nodi di riferimento istituzionali attraverso la 

collaborazione con i maggiori Comuni, il confronto costante, la verifica 

dell'omogeneità dei servizi erogati sul territorio ed il decentramento delle funzioni 

agli sportelli del territorio.

Le attività di coordinamento inoltre prevedono la partecipazione a incontri 

provinciali (piani di zona, Consigli Territoriali per l'Immigrazione, consulte,  tavoli 

tematici nei tre distretti), a tavoli regionali (Emilia Romagna – Terra d'Asilo, Rete 

antidiscriminazione etc)



I dati complessivi

Nel corso del periodo in analisi, la Rete del Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione ha registrato 24.144 
contatti con l'utenza.

UTENTI ED ENTI

Di questi, 20.960 sono contatti con l'utenza (17.254 colloqui di persona e 3.706 colloqui telefonici), mentre i 

restanti 3184 riguardano Enti e organizzazioni.

Rispettivamente il 86,8% e 23,2%.



COLLOQUI DI PERSONA E COLLOQUI
TELEFONICI

Gli utenti prediligono il contatto diretto e personale
con lo Sportello: 17.254 colloqui rispetto a 3.706
telefonate.

GENERE

Sul numero totale dei contatti diretti, 
l'utenza maschile è lievemente superiore 
a quella femminile.

FASCIA D’ETA’

La fascia di età prevalente è quella 
compresa tra i 18 e 35 anni (48,3%) 
seguita dalla fascia tra i 35 e 65 (42,1%).



TIPOLOGIA DI RICHIESTE

Il seguente grafico 

rappresenta la suddivisione 

delle diverse tipologie 

richieste dagli utenti, con 

prevalenza quelle relative a: 

informazione sul rilascio-

rinnovo del titolo di 

soggiorno (23,8%), 

informazioni varie (18,6%), 

compilazione di documenti 

vari (13,9%) e 

precompilazione elettronica 

del titolo di soggiorno 

(11,70%).



NAZIONALITA’

Gli utenti che hanno contattato lo Sportello 

provengono da 98 diverse nazionalità, come da 

grafico.

Le principali sono quelle ucraina, pakistana, 

marocchina e nigeriana e costituiscono 

rispettivamente il 19, 16, 15 e 10%.

Non inseriti nello schema in quanto il numero di contatti 

era inferiore alle 20 unità (<0,1% ) i cittadini 

provenienti da Russia, Iran, Polonia, Algeria, Cuba, 

Macedonia, Messico, Bulgaria, Colombia, Ecuador, 

Repubblica Dominicana, Liberia, Sri Lanka, Bosnia, 

Costa d'Avorio, Eritrea, Malesia, Argentina, Repubblica 

Democratica del Congo, Etiopia, Bielorussia, Croazia, 

Jugoslavia, Niger, Perù, Sudan, Ungheria, Kurdistan, 

Palestina, Guinea Conakry, Grecia, Inghilterra, Tibet, 

Burkina Faso, Francia, Indonesia, Stati Uniti d'America, 

Cile, Israele, Gabon, Honduras, Ruanda, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Thailandia, Benin, Corea, Giappone, 

Lituania, Costa Rica, Dominica, Canada, Kazakistan, 

Seychelles, Slovenia, Angola, Burundi, Haiti, Kashmir, 

Madagascar, Portogallo, Sud Africa, Tagikistan, 

Uzbekistan e Zambia



ENTI

Il seguente grafico rappresenta 

la tipologia degli enti che hanno 

contattato o che sono stati 

contattati dai vari sportelli e 

servizi del CSII.

I Comuni e i Servizi Sociali 

rappresentano rispettivamente il 

23 e 17%.



Segreteria Organizzativa

 La segreteria organizzativa è elemento di raccordo tra 
tutti i servizi interni al CSII e tra il CSII e l'esterno, fornisce 
ai cittadini il primo orientamento ai servizi del territorio 
provinciali e garantisce l'aggiornamento costante di enti, 
organizzazioni e privati attraverso la produzione di una 
newsletter informative settimanali e di altre comunicazioni 
specifiche.



DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo CSII di Ferrara si sono rivolti 3874 utenti.

Gli utenti prediligono il contatto telefonico con lo Sportello: 

3169 telefonate rispetto a 683 colloqui. Le riunioni sono state 22.

COLLOQUI DI PERSONA

Nell'anno di attività si sono registrati 683 colloqui di persona, 

ovvero il 17,63% delle 3874 utenze registrate.

Si hanno due tipologie di richieste: i colloqui relativi ai richiedenti 

di protezione internazionale o rifugiati superavano le richieste 

relative a materie migratorie generali: 391 (57%) utenti contro 

292 (43%)

Protezione Internazionale/Rifugiato

Gli utenti con richieste legate alla protezione internazionale o 

di rifugiato erano in maggioranza uomini: 309 (79%) contro 

82 (21%) donne.

Materie Migratorie

Gli utenti con richieste legate alle materie migratorie in 

generale erano in maggioranza donne: 163 (55,8%) contro 

129 (44,1%) uomini.



PROTEZIONE INTERNAZIONALE / RIFUGIATI

I 473 utenti con quesiti relativi alla protezione internazionale
o di rifugiato provengono da 17 diverse nazionalità, qui di
seguito elencate con le rispettive proporzioni. I Nigeriani
costituiscono un'alta percentuale (31,7%), numerosi sono
anche le persone provenienti da Pakistan.

MATERIE MIGRATORIE

I 292 utenti con quesiti relativi alle materie migratorie
generali provengono da 26 diverse nazionalità qui di
seguito elencate con le rispettive proporzioni.  I Moldavi
costituiscono un'alta percentuale (13,4%), numerosi sono
anche le persone provenienti da Italia, Marocco e Camerun.



COLLOQUI TELEFONICI

Nell'anno di attività si sono registrati 3169 

colloqui telefonici, ovvero l'81,8% delle 3874 

utenze registrate.

Si hanno quattro tipologie di richieste: le 

telefonate relative ai richiedenti di 

protezione internazionale o rifugiati sono la 

maggioranza con 1243 utenti (39,2%). 

Seguono telefonate da enti vari, specificati 

di seguito, pari a 706 (22,2%), utenza 

relativa alle materie migratorie generali, 

pari a 908 (28,6%), e sportelli provinciali 

CSII con 312 (9,8%).

Comuni di Ferrara e Provincia. Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Mesola, Migliarino, Ostellato, Vigarano Mainarda

Servizi Sociali di Codigoro, Comacchio,  Copparo, Ferrara, Portomaggiore

Associazioni locali: Agire Sociale – CSV, ANT, ARCI, Camelot – Officine Cooperative, Caritas, Casa di Federica, Casona, Centro Donna Giustizia, Cies, Cittadini del Mondo, Hermanos Latinos, Il Germoglio, Mondo, 

Nadiya, Portoamico, SAV - Accoglienza alla vita, SonArte, Viale K

Altri:Anci,Ascom, Associazione AMISS Bologna, Associazione DiversaMente Bologna, Azienda Ospedaliera S.Anna, Azienda USL Ferrara, Azienda USL Argenta, Azienda USL Bondeno, Biblioteca Amilcar Cabral di 

Bologna, Camera di Commercio di Ferrara, Carabinieri di  Argelato (Bo), Carabinieri Ferrara, Carabinieri Bondeno, Carabinieri S.Pietro in Casale (Bo), Casa Circondariale di Ferrara, Centri Interculturali della regione Emilia 

Romagna (Zonarelli-Bologna, C/D Lei-Bologna, Casa delle Culture di Ravenna, Trama di Terre Imola, Centro Provinciale di Formazione – Ferrara, Centro di Formazione Professionale  di Cesta di Copparo, Centro di 

Formazione Professionale “Città del Ragazzo”-Istituto Don Calabria, Centro Servizi Immigrati –, Bologna, Centro per l'Impiego di Ferrara, Centro per l'Impiego – sede di Cento, Centro Servizi per il Volontariato, Centro 

Territoriale Permanente di Ferrara, Centro Territoriale Permanente di Cento, CIE di Gorizia, Cit, CNA World Ferrara, Comando di Polizia di Frontiera presso Aeroporto Marconi di Bologna, Comune di S.Pietro in Casale 

(Bo), Comune di Molinella (Bo), Comune di Rovigo, Cooperativa Sociale Laimomo di Bologna, Consolato italiano a Karachi (Pakistan), Consolato italiano in Serbia, Consolato rumeno in Italia, Croce Rossa Italiana, Ente di 

formazione CESVIP – Ferrara, Garante dei diritti dei detenuti – Ferrara, Informagiovani – Comune di Ferrara, Istituzione Servizi Educativi – Comune di Ferrara, Ministero Affari Esteri Italia, Osservatorio Provinciale 

sull'Immigrazione, Polizia Municipale di Ferrara, Prefettura di Napoli, Progetti territoriali SPRAR, Regione Emilia Romagna, Servizi Sociali di Bologna, Servizio Centrale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile Ausl Ferrara, Servizio Immigrati Circondario Imolese, Sportelli Informativi per Stranieri della provincia di Bologna, Sportello Stranieri - Comune di Rovigo, Sportello Rifugiati del Comune di Rovigo, 

Tribunale di Ferrara, Ufficio Accoglienza e Mediazione – Azienda Ospedaliera S.Anna – Ferrara, Ufficio dell'esecuzione penale – presso Tribunale di Bologna, Ufficio Mediazione presso Grattacielo di Ferrara, Università agli 

Studi di Bologna, Università agli Studi di Ferrara, Università agli Studi di Modena, Università agli Studi di Padova)



Consulenza di secondo livello

La consulenza di secondo livello si differenzia tra:

Consulenza legale e sportello antidiscriminazione Problem solving e consulenza in materia migratoria

I consulenti del CSII si occupano di:

problem solving, supporto qualificato ai servizi del territorio, partecipazione a incontri/riunioni relativi a problematiche 

specifiche, formazione degli operatori ed organizzazione del Gruppo tecnico sull’Immigrazione, preparazione di note 

specifiche da inviare via newsletter agli operatori, verifica di una corretta ed omogenea attività informativa da parte degli 

sportelli decentrati, riconoscere le differenze legate alle specificità dei diversi territori, assicurare l'eguaglianza di trattamento 

in tutti Comuni della provincia, monitoraggio,  individuazione e rimozione di ogni forma di discriminazione e sfruttamento, 

interventi su servizi pubblici e su utenti al fine di modificare la percezione che gli uni hanno degli altri, formazione per enti, 

istituzioni ed assiociazioni, promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione, conoscenza, formazione e 

aggiornamento di altri operatori di altri settori di enti locali e istituzioni interessate a vario titolo dal fenomeno migratorio, 

partecipazione agli incontri del Centro Regionale contro le Discriminazioni, coordinamento con Questura e Prefettura per la 

risoluzione di casi complessi



Problem solving e consulenza in materia migratoria

DATI GENERALI
Nel corso dell’annualità in esame allo Sportello Consulenze Migranti del Comune di Ferrara si sono rivolti 3255 utenti.

Le utenze allo Sportello Consulenza Migranti possono essere raggruppate nelle seguenti sei tipologie: colloqui personali (747),

colloqui telefonici (692), verifica dello stato pratica (383), enti (1284), compilazione di documenti (60) e riunioni (89).

Sul numero totale dei contatti (747) l'utenza maschile è 
superiore a quella femminile: 408 uomini contro 339 donne, 
ovvero rispettivamente il 54,6 e 45,3%.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 18 e 35 
anni, registrando 454 colloqui, seguita dalla fascia tra i 35 e 65 
con 230 contatti.



I 747 utenti che hanno contattato lo Sportello personalmente 
provengono da 60 diverse nazionalità, qui di seguito elencate con le 
rispettive proporzioni. I nigeriani costituiscono un'alta percentuale 12,7%, 
numerosi sono anche le persone provenienti da Marocco e Pakistan.

Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle diverse tipologie 
richieste dagli utenti.

Nell'anno di attività si sono registrate 89 riunioni.

Le tipologie delle riunioni posso essere classificate come di seguito.



COLLOQUI TELEFONICI

Nell'anno di attività si sono registrati 692 colloqui 

telefonici, ovvero il 21,25% delle 3255 utenze registrate.

Sul numero totale dei contatti (692) l'utenza maschile è 

lievemente superiore a quella femminile: 350 uomini 

contro 342 donne, rispettivamente il 50,5 e 49,5%.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 18 e 35 

anni, registrando 365 colloqui, seguita dalla fascia tra i 35 

e 65 con 231 contatti. Il seguente grafico rappresenta la 

suddivisione delle diverse tipologie richieste dagli utenti.

Nell'anno di attività si sono registrate 

1284 consulenze telefoniche ad enti ed 

istituzioni, ovvero il 39% delle 1643 

utenze registrate.

Il seguente grafico rappresenta le 

diverse tipologie di enti ed istituzioni, 

con grandi percentuali registrate da 

comuni (22,5%) e questure (18,9%).

I dettagli della provenienza geografica degli enti sopra elencati è raffigurato dal 
seguente grafico.



Consulenza legale ed antidiscriminazione
DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Consulenza Legale ed Antidiscriminazione si sono rivolti 880 utenti.

Le utenze allo Sportello Consulenza Legale ed Antidiscriminazione possono essere raggruppate nelle seguenti sei tipologie: colloqui 

personali (163), colloqui telefonici (293), contatti telefonici con enti (326), enti (14) riunioni (36) e visite ad enti (48).

Le tipologie richieste dall'utenza sono di seguito elencate:

● ritardi nel rilascio del permesso di soggiorno

● mancato rilascio del permesso di soggiorno

● accompagnamenti in Questura

● difficoltà nell'ottenimento del ricongiungimento 

familiare

● accoglienza minori non accompagnati

● consulenza sulla continuità del titolo di soggiorno

RIUNIONI E VISITE AD ENTI

Nell'anno di attività si sono registrate 36 riunioni, ovvero il 4% delle 
880 utenze registrate.

Nell'anno di attività si sono registrate 48 visite presso Enti, ovvero il 
5,45% delle 880 utenze registrate.



COLLOQUI DI PERSONA

Nell'anno di attività si sono registrati 
163 colloqui di persona, ovvero il 
18,52% delle 880 utenze registrate.
Sul numero totale dei contatti (163) 
l'utenza maschile è superiore a quella 
femminile: 89 uomini contro 74 donne, 
rispettivamente il 54,6 e 45,4% del 
totale.

I 163 utenti che hanno contattato lo Sportello personalmente provengono da 7 diverse 
nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive proporzioni. I Marocchini costituiscono 
un'alta percentuale 24,5%, numerosi sono anche le persone provenienti da Nigeria e Ucraina.

COLLOQUI TELEFONICI

Nell'anno di attività si sono registrati 

293 colloqui telefonici con utenti , 

ovvero il 33,3% delle 880 utenze 

registrate e 326 contatti telefonici con 

enti, ovvero il 37,05% delle 880 

utenze.

Il seguente grafico rappresenta la 

suddivisione delle diverse tipologie di 

enti, con prevalenza di Questura (119) 

e Prefettura (86).



Re.Media

DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Re.Media si sono rivolti 1340 utenti.

Il seguente grafico rappresenta la divisione di utenza dello Sportello 

Re.Media, con una maggioranza di contatti con mediatori (53,58%) 

e con enti (32,31%), seguiti da riunioni con mediatori (12,46%) ed 

enti (1,64%).

Colloqui con enti

Nell'anno di attività si sono registrati 433 colloqui con enti, 

ovvero il 32,31% delle 1340 utenze registrate.

Il seguente grafico rappresenta la suddivisione dei diversi enti, 

con prevalenza di Comuni e Provincia (19%) e Servizi Sociali 

(18%).



Colloqui con mediatori

Nell'anno di attività si sono registrati 718 colloqui con mediatori, 

ovvero il 53,58% delle 1340 utenze.

I 718 mediatori che hanno contattato e sono stati contattati 

dallo Sportello provengono da 28 diverse nazionalità, qui di 

seguito elencate con le rispettive proporzioni. I Pakistani 

costituiscono un'alta percentuale, pari a 15%. Numerosi sono 

anche i mediatori provenienti da Moldavia/Romania e 

Marocco.

Riunioni con mediatori

Nell'anno di attività si sono registrati 167 riunioni con mediatori, 

ovvero il 12,46% delle 1340 utenze registrate.

I 167 mediatori che hanno contattato e sono stati contattati 

dallo Sportello provengono da 19 diverse nazionalità, qui di 

seguito elencate con le rispettive proporzioni. I Pakistani 

costituiscono un'alta proporzione pari al 14,5%. Numerosi sono 

anche i mediatori provenienti da Ucraina/Russia e 

Moldavia/Romania.



Sportello per il Diritto di Asilo

Lo Sportello per il Diritto di Asilo si occupa di:

• ricevere l'utenza

• dare assistenza nella formazione del fascicolo da inoltrare alla Questura di Ferrara

• dare informazioni a richiedenti asilo e rifugiati dei servizi presenti sul territorio locale

• dare informazioni sulla procedura di inserimento nel Sitema per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR)

• inoltrare la Sistema Centrale la richiesta di inserimento nello SPRAR

• inoltrare le pratiche al competente Ufficio della Questua di Ferrara di

• richiesta/rinnovo di protezione internazionale

• richiesta/rinnovo di protezione internazionale per ricorrenti

• richiesta di documento/titolo di viaggio

• problem solving



Sportello per il diritto di asilo

DATI GENERALI - Nel corso del 2012 allo Sportello Diritto Asilo del Comune di Ferrara si sono rivolti 1328 utenti.

Gli utenti prediligono il contatto 
diretto e personale con lo Sportello: 
703 colloqui rispetto a 
625 telefonate.

Colloqui di persona

Nell'anno di attività si sono registrati 703 colloqui di persona, ovvero il 53% 

delle 1328 utenze.

Sul numero dei contatti diretti 
l'utenza maschile è superiore a 
quella femminile: rispettivamente il 
79,5% e 20,4% del totale.

La fascia di età prevalente è quella 
compresa tra i 18 e 35 anni, seguita dalla 
fascia tra i 35 e 65.



I 703 utenti che hanno contattato lo Sportello provengono da 25 diverse nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive 
proporzioni. I Nigeriani costituiscono un'alta percentuale (33,9%), numerosi sono anche le persone provenienti da Ghana e Pakistan.



Sportello informastranieri - Comune di Ferrara

DATI GENERALI - Nel corso del 2012 allo Sportello Informastranieri del Comune di Ferrara si sono rivolti 8039 utenti.

Gli utenti prediligono il contatto 
diretto e personale con lo Sportello: 
7817 colloqui rispetto a 
222 telefonate.

Sul numero totale dei contatti 
l'utenza femminile è superiore a 
quella maschile: 4451 donne contro 
3588 uomini, rispettivamente il 
55,37% e 44,63% del totale.

Colloqui di persona

Nell'anno di attività si sono registrati 7817 colloqui di persona, ovvero il 97,24% 

delle 8039 utenze registrate.

Sul numero dei contatti diretti 
l'utenza femminile è superiore a 
quella maschile: 4300 donne contro 
3517 uomini, rispettivamente il 
55,01% e 44,99% del totale.

La fascia di età prevalente è quella 
compresa tra i 35 e 65 anni, registrando 
3830 colloqui, seguita dalla fascia tra i 18 
e 35 con 3781 contatti.



Colloqui telefonici

Nell'anno di attività si sono registrati 222 colloqui telefonici, ovvero il 

2,76% delle 8039 utenze.

I 7817 utenti che si sono rivolti allo Sportello provengono da 
75 diverse nazionalità. Gli Ucraini costituiscono la 
percentuale maggiore (27,7%), numerosi anche gli utenti 
provenienti dall'Albania, Moldavia e Marocco. Le seguenti 
nazionalità: Argentina, Serbia, Somalia, Sud Africa, 
Uzbekistan, Cile, Dominica, Bulgaria, Canada, Costa 
d'Avorio, Croazia, Etiopia, Francia, Germania, Giappone, 
Guinea, Indonesia, Liberia, Nepal, Repubblica Dominicana, 
Stati Uniti, Bosnia Corea del Nord,  Ecuador, Grecia, 
Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kenya, Paraguay, Santo 
Domingo e Turchia hanno registrato percentuali inferiori 
allo 0,5% e pertanto non sono state inserite nella schema 
(ognuna di queste nazionalità ha registrato da 5 ad 1 
contatto).



Sportello gentes - ASSP Unione dei Comuni Terre e Fiumi

DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Stranieri dell'ASSP si sono rivolti  327 utenti.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 35 e 
65 anni (259 colloqui)  seguita dalla fascia tra i 18 e 35 
con 57 contatti.

Sul numero totale dei contatti l'utenza femminile è 
superiore a quella maschile: 266 donne contro 61 uomini, 
rispettivamente il 81,35% e 18,65% del totale.



I 327 utenti che si sono recati allo Sportello provengono da 17 diverse 
nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive proporzioni. Gli 
Ucraini costituiscono un'alta percentuale (50,1%), numerosi sono anche 
le persone provenienti da Marocco e dalla Moldavia.

Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle 
diverse tipologie richieste dagli utenti, con prevalenza 
quelle relative al titolo di soggiorno, e dunque al fatto di 
essere stranieri extracomunitari.



Sportello stranieri - Comune di Portomaggiore
DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Punto d'Ascolto del Comune di Portomaggiore si sono rivolti 1848 utenti.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 18 e 
35anni, registrando 932 colloqui, seguita dalla fascia tra i 
35 e 65 con 854 contatti.

Sul numero totale dei contatti l'utenza maschile è 
superiore a quella femminile: 1349 uomini contro 499 
donne, rispettivamente il 73% e 27% del totale.



Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle 
diverse tipologie richieste dagli utenti, con prevalenza 
quelle relative al permesso di soggiorno.

I 1848 utenti che hanno contattato lo Sportello telefonicamente 
provengono da 31 diverse nazionalità, qui di seguito elencate con 
le rispettive proporzioni. I Pachistani costituiscono un'alta 
percentuale 42,8%, numerosi sono anche le persone provenienti 
da Marocco.



Sportello stranieri - Comune di Argenta
DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Sociale del Comune di Argenta si sono rivolti 1416 utenti.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 35 e 
65 anni, registrando 838 colloqui, seguita dalla fascia tra i 
18 e 35 anni con 533 contatti.

Sul numero totale dei contatti l'utenza maschile è 
superiore a quella femminile: 767 uomini contro 649 
donne, rispettivamente il 47% e 53% del totale.



Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle 
diverse tipologie richieste dagli utenti, con prevalenza 
quelle relative al rilascio-rinnovo del titolo di soggiorno e 
orientamento al territorio.

I 1416 utenti che hanno contattato lo Sportello provengono da 35 
diverse nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive 
proporzioni. I Marocchini costituiscono un'alta percentuale 
(34,39%), numerosi sono anche le persone provenienti da 
Pakistan e Ucraina.



Sportello stranieri URP - Comune di Comacchio
DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Stranieri URP del Comune di Comacchio si sono rivolti 1507 utenti.

Le fasce di età prevalenti sono quella comprese tra i 35 e 
65 anni (740) e compresa tra i 18 e 35 (737).

Sul numero totale dei contatti l'utenza femminile è 
superiore a quella maschile: 873 donne contro 634 
uomini, rispettivamente il 57,93% e 42,07% del totale.



Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle 
diverse tipologie richieste dagli utenti, con prevalenza 
quelle relative all'iscrizione anagrafica.

I 1507 utenti dello Sportello provengono da 36 diverse 
nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive proporzioni. I 
moldavi costituiscono un'alta percentuale (16,8%), numerosi sono 
anche le persone provenienti da Romania, Ucraina e Albania.



Sportello stranieri URP - Comune di Ostellato
DATI GENERALI

Nel corso del 2012 allo Sportello Stranieri URP del Comune di Ostellato si sono rivolti 644 utenti.

La fascia di età prevalente è quella compresa tra i 35 e 
65 anni, registrando 350 colloqui, seguita dalla fascia tra i 
18 e 35 con 259 contatti.

Sul numero totale dei contatti l'utenza femminile è 
superiore a quella maschile: 336 donne contro 308 
uomini, rispettivamente il 52,17% e 47,83% del totale.



Il seguente grafico rappresenta la suddivisione delle 
diverse tipologie richieste dagli utenti, con prevalenza 
quelle relative a informazioni sul rilascio e rinnovo del 
titolo di soggiorno, e relative alla compilazione di 
documenti vari.

I 644 utenti che hanno contattato lo Sportello provengono da 25 
diverse nazionalità, qui di seguito elencate con le rispettive 
proporzioni. Gli Albanesi costituiscono un'alta percentuale 
(21,11%), numerosi sono anche le persone provenienti dal 
Marocco.


