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CARTA DEI SERVIZI 
 

Legge 328/2000 – Art. 13 – comma 2 
"Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo 
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che 
rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le 
posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi 
sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi 
nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi." 
 
 



 
 
 
 
 
SERVIZIO : SPORTELLO DI SEGRETARIATO PER GLI IMMIGR ATI 
 
Ente gestore del servizio:  ANOLF – LATINA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE) sede 
legale via Cairoli n.11 04100 Latina 
Localizzazione del servizio : Distretto Socio Sanitario di Latina 2 – Presso il Comune di Latina, Norma, 
Sermoneta, Pontinia, Sabaudia 
Attivazione:  Ottobre 2013 
Responsabile comunale : UOC Inclusione Sociale Dott.ssa Stefania Krilic  
 
DESTINATARI 
 
Lo Sportello di Segretariato per gli Immigrati è aperto a tutti coloro, immigrati ed italiani, che incontrano 
difficoltà e ostacoli nei percorsi amministrativi e burocratici e che abbiano di conseguenza la necessità di 
essere supportati attraverso attività di Mediazione linguistica e culturale.  
Lo sportello risponde al bisogno di informazione ed orientamento dei cittadini stranieri nel sistema dei servizi 
del territorio e nel panorama normativo, con l’ obiettivo di abbattere le numerose barriere che possono 
ostacolare la realizzazione dei diritti di cittadinanza sociale e facilitare il dialogo con le PP.AA e l’accesso alle 
prestazioni e servizi territoriali. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE COINVOLTO 
 
Lo Sportello di Segretariato per gli Immigrati prevede la presenza stabile di Mediatori Interculturali esperti, in 
grado di collaborare con il personale dei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Latina 2, nella risoluzione di 
problematiche specifiche e complesse dei cittadini per i quali è necessaria una Mediazione Linguistica e/o 
Culturale.  
Il personale coinvolto nel progetto è il seguente: 
- Coordinatore Mediatori Interculturali 
- Assistente Sociale/Responsabile del Progetto/Coordinatore 
- Mediatori Interculturali di varie lingue e nazionalità, iscritti nel Registro dei Mediatori Interculturali de l 
Comune di Latina.  
La mediazione culturale è una funzione utile e necessaria  per agevolare il processo di integrazione degli 
immigrati e di mutamento interculturale della società di accoglienza.  
Il mediatore interculturale è un operatore sociale che facilita la comunicazione tra individuo, famiglia e 
comunità nell’ambito delle azioni volte a promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei cittadini immigrati. 
Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo 
la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, 
promuovendo la cultura dell’accoglienza,  l'integrazione socio economica e la fruizione dei diritti e 
l’osservanza dei doveri di cittadinanza.  
Il mediatore interculturale facilita l’espressione dei bisogni dell’utente da un lato e delle caratteristiche, 
risorse e vincoli del sistema d’offerta dall’altro, propone le prestazioni, collabora con gli Enti / gli operatori dei 
servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla 
programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi. Ha un'adeguata conoscenza 
della lingua italiana, una buona conoscenza della lingua madre o della  lingua veicolare scelta ai fini della 
mediazione e dei codici culturali sottesi del gruppo immigrato di riferimento e dell’ambito situazionale in cui 
l’attività si svolge. È dotato di adeguate capacità comunicative, di relazione e di gestione dei conflitti. 
 
 
UBICAZIONE DEGLI SPORTELLI ED ORARI DI APERTURA 
 
Lo Sportello di Segretariato per gli Immigrati è ubicato presso ogni Servizio di Segretariato Sociale dei 
Comuni del Distretto di Latina 2. Gli utenti, per accedere al servizio, possono recarsi di persona presso 
l'Ufficio Comunale di riferimento, secondo gli orari di apertura di seguito indicati: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

LATINA 
(Segretariato Sociale 
– Piazza del Popolo, 
14 – 0773/652665) 

9:00–11:00 
(arabo, 
inglese, 
francese)  

9:00 – 11:00 
(arabo, 
inglese, 
francese)  
 
15:00–17:00  
(romeno, 
moldavo) 

9:00 – 11:30  
(polacco, 
inglese) 

9:00 – 11:00  
(arabo, 
inglese, 
francese)  
 
15:00–17:00  
(romeno, 
moldavo) 

9:00 – 11:30  
(polacco, inglese) 

NORMA  
(Servizi Sociali – 
Piazza 1° Maggio, 13 
– 0773/352821) 

    9:00 – 12:00  
(nigeriana, 
inglese,francese) 

SERMONETA 
Servizi Sociali c/o 
Centro Civico di 
Pontenuovo – 1° 
Piano  
0773/319447) 

  9:00 – 12:00  
(arabo, 
inglese, 
francese) 

  

PONTINIA 
(Servizi Sociali – Via 
Cavour, 20  – 
0773/841506) 

 10:00–13:00 
(indiano) 

   

SABAUDIA 
(Servizi Sociali c/o 
Sportello di 
Segretariato Sociale   
Bella Farnia – Via 
Litoranea 2573 
0773/534591) 

 15:00–18:00 
(indiano) 

   

 
SERVIZI OFFERTI 
Front office 
 
I mediatori interculturali offrono accoglienza, ascolto delle problematiche, orientamento e diffusione di 
informazioni corrette tra i cittadini immigrati e facilitazione negli accessi ai servizi ed alle prestazioni, 
garantendo anche azioni di mediazione e di raccordo tra il cittadino straniero e le altre istituzioni pubbliche 
presenti sul territorio.  
Il Servizio all'utenza si svolge secondo una modalità standard nel processo di prima accoglienza. Il 
mediatore affianca l' operatore del segretariato sociale presente nei Comuni di riferimento.  
Le principali attività svolte sono inerenti a: 

• accoglienza allo sportello 
• informazione e consulenza sulla legislazione italiana vigente in tema di immigrazione 
• informazione ai cittadini stranieri sul sistema dell'offerta di servizi pubblici e/o del privato sociale 

operante sul territorio distrettuale 
• orientamento personalizzato rispetto al ventaglio delle opportunità concretamente attivabili 
• mediazione culturale e facilitazione linguistica con relativa traduzione di modelli e documenti vari 
• attività di segretariato in collegamento con gli operatori del segretariato sociale presente nei comuni 

di riferimento 
• supporto nella compilazione e controllo della documentazione da consegnare agli uffici pubblici 
• orientamento ed attività di accompagnamento con  interventi di mediazione culturale, nelle 

procedure di accesso ai vari servizi, fissando eventualmente gli appuntamenti 
• fornire materiale informativo prestampato nella lingua madre dell'utente 

 
Prestazioni a chiamata 
 
Sono disponibili interventi di mediazione con prestazione a chiamata, definiti "interventi spot" per la 
peculiarità dell'iniziativa, in quanto sono utilizzati per attività specifiche ai fini della risoluzioni di problemi, che 
garantiranno azioni mirate presso:  
- Istituti Scolastici 



- Casa Circondariale di Latina 
- Sportello Unico della Prefettura 
- Servizi di emergenza e sanitari 
- Forze dell'ordine 
Ogni intervento è da concordare preventivamente con la Referente del Progetto, Assistente Sociale Selene 
Fiorini, reperibile al seguente numero di telefono: 328/8359295 
E' necessario inviare una richieste scritta tramite mail (selenefiorini.anolf@gmail.com) oppure tramite fax 
(0773/474305).  
I Mediatori interculturali coinvolti nel progetto sono di diverse lingue e nazionalità, come di seguito indicato: 
- Mediatore Interculturale lingua arabo, inglese, francese 
- Mediatore Interculturale lingua polacco, russo, ceco, slovacco, tedesco, inglese 
- Mediatore Interculturale di nazionalità nigeriana 
- Mediatore Interculturale di nazionalità indiana 
- Mediatore Interculturale lingua albanese, inglese 
- Mediatore Interculturale lingua bulgaro, serbo-croato, romeno, russo 
- Mediatore Interculturale lingua ucraino, russo 
- Mediatore Interculturale lingua romeno 
- Mediatore Interculturale di nazionalità cinese 
 
Back office 

• raccolta di questionari di gradimento ed elaborazione dei dati 
• gestione delle schede utente ed archiviazione delle stesse 
• raccolta documentazione prodotta ed archiviazione 
• riunioni di equipe e corsi di aggiornamento 
• creazione ed aggiornamento di una banca dati sul fenomeno migratorio al fine di istituire un 

osservatorio in rete sul territorio distrettuale per un costante monitoraggio della presenza e dei 
bisogni degli immigrati 

• divulgazione di materiale informativo  
 
QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO 
 
Lo Sportello di Segretariato per gli Immigrati è ubicato presso ogni Servizio di Segretariato Sociale dei 
Comuni del Distretto di Latina 2.  
In tal modo vengono garantite agli utenti: accoglienza adeguata e risoluzione per le proprie problematiche, 
possibilità di poter accedere a materiale informativo, di poter usufruire di colloqui individuali con personale 
esperto, alta professionalità da parte degli operatori in grado di rispondere ai loro bisogni attraverso 
prestazioni personalizzate in collaborazione con i Servizi presenti sul territorio.  Inoltre, attraverso il 
questionario di soddisfazione dell'utente, è possibile monitorare costantemente l'andamento del servizio.  


