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SOS GIOVANI

Lo spazio di ascolto SOS GIOVANI, gestito dall'Associazione Includendo, è rivolto a giovani adulti, dai 18 

ai 30 anni, che stanno vivendo un periodo di difficoltà personale o di crisi legati al passaggio 

dall’adolescenza all’età adulta. Possibile svolgere tre incontri gratuiti a cadenza settimanale con le 

psicologhe psicoterapeute dell'associazione Includendo.

Orario di ricevimento al pubblico: mercoledì orario 9>12  - giovedì orario 14>17 - venerdì orario 9>12  

(stanza 3)

Contatti: 370 3316864 / associazione@includendo.info 

web: www.includendo.info

FB:  https://www.facebook.com/Includendo/

Referenti: Ambra Cavina, Carlotta Cristiani, Elisa Dingi

FREEGAP

Lo spazio di ascolto e supporto FreeGap, gestito dalla Cooperativa Sociale Open Group Bologna, è rivolto

a giocatori d'azzardo problematici e ai loro familiari: offre colloqui psico-educativi, gruppi terapeutici, 

tutoring finanziario e spazi di sostegno alle famiglie coinvolte.

Orario di ricevimento al pubblico: martedì orario 14>17 (stanza 2)

Contatti: 342 7649255 attivo tutti i martedì dalle 14 alle 17 / freegap@opengroup.eu

FB:  https://www.facebook.com/FreeGap/

Referenti: Ilaria Capucci, Antonio Lamparelli

 
Sportello di pronto soccorso legale

Il progetto, curato dall'Associazione Digamma, prevede attività di orientamento, assistenza e 

informazione legale, con focus sull'accompagnamento dei soggetti svantaggiati per l'attivazione 

dell’istituto dell'amministrazione di sostegno.

Orario di ricevimento al pubblico: 1° e 3° giovedì del mese orario 15.30>17 (stanza 1)

Contatti: 338 3309074 / prontosoccorsolegaleportosaragozza@comune.bologna.it - 

tomigliaccio@gmail.com  

Referente: Tommaso Migliaccio



Sportello Inquilini  

Il Sindacato SLI Inquilini fornisce a privati e aziende informazioni su questioni condominiali, locative, 

affiancamento pratiche attivazione mutui nonché assistenza fiscale e legale per una maggiore tutela dei 

diritti dell'inquilino. 

Orario di ricevimento al pubblico: 1° martedì del mese orario 9>13 e 3° giovedì del mese orario 14>17 

(stanza 2)

Contatti: 051 9844039 / sindacatosliinquilini@gmail.com    

FB: www.facebook.com/pg/Sindacato-SLI-Inquilini

Referenti: avvocati Valentina Buschini e Hillary Pareschi

S.A.L.T.O. - Sportello AICIS per il lavoro e il talento operativo

“AICIS (Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno) – Promuovere comunità empatiche” offre 

sostegno emotivo e supporto operativo a chi ha perso o sta perdendo la propria occupazione, a chi è alla 

ricerca di primo impiego e fatica a trovarlo, a chi si trova in situazioni di vulnerabilità legate a condizioni 

economico professionali. 

Orario di ricevimento al pubblico: martedì orario 14>17 (stanza 3)

Contatti:  051 6440848 / info@aicisbologna.it 

web: www.aicisbologna.it

Referenti: Alessandra Caporale, Claudia Pietrantoni, Marina Sfregoli

Sportello Informatico  

Nell'ambito del progetto Reducing DigitaI Divide, avviato a maggio 2015, gli operatori di Associazioni 

Riunite forniscono ai cittadini assistenza informatica di assistenza per l'accesso ai servizi online del 

Comune. Si riceve preferibilmente su appuntamento.

Orario di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì orario 9.30>12.30 (stanza 1)

Contatti: 051 526357 (attivo in orario di apertura) / info@riunite.eu 


