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Città prossima - Help Center per
accoglienza notturna
Punto di riferimento e di
accesso per chi vive in strada
per l’accoglienza notturna nelle
strutture. Non ci si presenta
direttamente nelle strutture.
Offrono ascolto, orientamento e
assistenza agli adulti in condizione
di disagio.
Contattare gli operatori al 373
7566997:
- dal lunedì al venerdì dalle 14:30
alle 18:00;
- sabato e domenica dalle 15:30
alle 18:00.
Per chi è già in carico al Servizio
Sociale Bassa Soglia (SSBS)
telefonare per appuntamento al
051 2196350:
- dal lunedì al venerdì dalle 09 alle
12 e dalle 14 alle 16.
Sportelli sociali
Per chi ha la residenza a
Bologna per ricevere qualunque
informazione sui servizi e
appuntamento con assistente
sociale, rivolgersi al numero unico
051 2197878:
- dal lunedì al venerdì dalle 09:00
alle 13:00;
- il lunedì e venerdì anche dalle
13:30 alle 16:00;
- il martedì e giovedì anche dalle
13:30 alle 17:30.

avere la tessera*:
1° turno dalle 11:30 alle 12:00; 2°
turno dalle 12:20 alle 12:50; 3°
turno dalle 13:10 alle 13:40.
Ingresso massimo 52 persone a
ogni turno.
Tel.: 051 3940226.
*procedura in corso di validità
durante emergenza socio-sanitaria.
Mensa della Fraternità
Via Santa Caterina, 8.
Fornisce pasti caldi. Aperto tutti i
giorni in due turni dalle 17:00 alle
18:00 e dalle 18:00 alle 19:00.
Si accede tramite colloquio con
il Centro di ascolto Caritas (vedi
sopra).
Cucine Popolari
Servizio pasti d’asporto. Si accede
su segnalazione dei servizi sociali,
delle parrocchie o della Caritas. Le
tre mense attive sono:
a) via del Battiferro, 2 dal lunedì al
venerdì dalle 10:30 alle 13:30;
b) via Sacco, 16 dal martedì al
venerdì dalle 10:30 alle 13:30;
c) via Berti 2/9 dal martedì al
giovedì dalle 10:30 alle 13:30

Centro di ascolto Caritas
diocesana
Piazzetta Prendiparte, 4.
Il Centro riceve solo su
appuntamento sia italiani che
stranieri chiamando al 051 221296:
- il martedì e il giovedì dalle 09:15
alle 12:15;
- il mercoledì dalle 13:15 alle
15:15.

Centro San Petronio per servizio
docce
Via Santa Caterina, 8/A.
Per accedere gli uomini italiani e
stranieri devono recarsi al centro il
venerdì dalle ore 09:00 per ritirare
un ticket. Per loro il servizio docce
è aperto:
- il lunedì dalle 13:30 per uomini
italiani;
- il martedì dalle 13:30 per uomini
stranieri;
Per le donne italiane e straniere non
occorre ritirare ticket e il servizio è
aperto:
- il giovedì dalle 13:30.

Mensa Antoniano
Via Guinizelli n. 3, Bologna. Bus:
13, 19, 32, 33.
Servizio pranzo, aperti tutti i giorni
su tre turni, senza necessità di

Centro Zaccarelli per servizio
docce
Via del Lazzaretto, 15. Bus 35
fermata “Rotonda battaglione
Pistoia”.

Servizio aperto:
- lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 16:00 alle 18:00;
- martedì dalle 10:00 alle 12:00.
Occorre presentarsi un’ora prima
dell’apertura per ritirare il numero
per l’accesso.
Assistenza sanitaria,
Associazione SOKOS
Via Gorki, 12.
Accesso solo tramite
appuntamento. Per prendere
l’appuntamento chiamare il
3486353294 dal lunedì al giovedì
negli orari 10.00-12.00 e 16.0018.00. (Gli ambulatori di medicina
di base sono aperti, solo su
appuntamento, il lunedì, mercoledì
e venerdì pomeriggio negli orari
16.00-19.00).
Assistenza sanitaria,
Poliambulatorio Biavati
Vicolo Alemagna, 1. Tel.: 051
229773
Visite mediche gratuite per persone
non assistite dal Servizio Sanitario
Nazionale il martedì e il venerdì
dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Assistenza sanitaria, Lab Salute
Popolare
Vicolo Bolognetti, 2.
Accesso libero, si suggerisce di
prendere appuntamento chiamando
il 351 1226865.
Ambulatorio aperto tutti i venerdì
dalle 15:30 alle 19:00.
Assistenza a italiani e stranieri
anche privi di permesso di
soggiorno.
Assistenza legale, Avvocato di
strada
Via Malcontenti, 3.
Assistenza legale gratuita per
persone senza dimora.
Per accedere al servizio è
necessario prendere appuntamento
chiamando il 051 227143.

