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CHI SIAMO 
L’Associazione di Promozione Sociale SINE LIMES nasce nel 2016 all’interno della splendida 
cornice del cinquecentesco Chiostro di Santa Maria di Castello in Alessandria. 

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure 
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone, ispirandosi 
a principi di democrazia e di uguaglianza per tutti. 

Dalla data della sua fondazione l’Associazione ha partecipato alla realizzazione di progetti ed 
eventi aperti a tutta la città su alcuni temi, principalmente legati all’integrazione di richiedenti asilo, 
e alla riqualificazione urbana del quartiere di Borgo Rovereto dove si trova la sede operativa 
dell’Associazione. 

Sine Limes in questi anni ha promosso attività ed iniziative culturali, organizzate direttamente o in 
collaborazione con altre realtà del territorio.  

Da 4 anni promuoviamo nei mesi estivi sedute di Yoga sul prato nel Chiostro di Santa Maria di 
Castello.  

In collaborazione con la FIAB Gliamicidellebici di Alessandria ed il contributo della Fondazione 
SociAL abbiamo attivato Ri-Cyclo, una ciclofficina popolare aperta a tutta la cittadinanza.  

In collaborazione con due locali del territorio Di noi Tre e HOP-Mangiare di birra abbiamo proposto 
nel 2017 la rassegna musicale estiva “Estate al Chiostro”. 

Nel 2018 con l’associazione Tessere Le Identità abbiamo posposto la rassegna estiva di cineforum 
“Cultura estiva” all’interno del Chiostro. 

Nel 2019 abbiamo lanciato in collaborazione con altre associazioni ed enti del territorio la 
campagna “MALDARIA”, una campagna civica di rilevazione degli inquinanti (biossido di azoto) 
nell’aria della città di Alessandria. 

Nel 2018-2019 in collaborazione con la compagnia “Gli Illegali” abbiamo presentato la 
rassegna “Borgo del Teatro”, dieci spettacoli teatrali ed un festival Multietnico. 
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TUTTO CIO’ CHE DEVI SAPERE PER 
SOPRAVVIVERE AD ALESSANDRIA 

 

Documenti: 

1. RINNOVO/RITIRO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: 

 a. La questura di Alessandria da la possibilità a tutte le persone che sono fuori dai 
progetti di chiedere informazioni/rinnovare/ritirare il permesso di soggiorno SOLO il 
VENERDI mattina dalle 9 alle 12. NON andare un altro giorno! 

 b. Quando devi rinnovare il permesso di soggiorno porta sempre con te una/due 
fototessere perché potrebbero essere finite e senza le foto non ti verrà rinnovato il 
permesso; 

 c. quando hai rinnovato il permesso di soggiorno e hai in mano il cedolino puoi 
controllare su internet se il permesso è pronto. Segui le indicazioni: 

1. https://questure.poliziadistato.it/servizio/stranieri/ 

2. inserisci il numero del permesso dove c’è scritto NUMERO PRATICA: 
19AL005817 

 

  3. SOLO se leggi: “Il documento di soggiorno è pronto per la consegna”, vai 
in questura venerdì mattina per ritirarlo. Se c’è scritto: “documento di soggiorno in fase 
di trattazione” vuole dire che non è pronto. 

 

https://questure.poliziadistato.it/servizio/stranieri/
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2. RINNOVO DELLA TESSERA SANITARIA/DOTTORE
a. Ogni volta che rinnovi il permesso di soggiorno, con il cedolino puoi rinnovare la

tessera sanitaria e anche rinnovare il dottore. Se non rinnoverai la tessera sanitaria e il 
dottore, non potrai più andare dal dottore! Per rinnovare la tessera sanitaria e il dottore 
devi: 

1. fare una fotocopia del cedolino/permesso di soggiorno rinnovato:
2. 2. andare all’ASL-PATRIA, in Via Pacinotti 36 con la fotocopia del rinnovo del permesso

di soggiorno e i documenti sanitari dove c’è scritto che hai il dottore e così chiedere il
rinnovo.

SCADENZA 

DOTTORE 

ESENZIONE 
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È importante chiedere anche il RINNOVO dell’ESENZIONE:E92 che ti permette di avere le 
visite e la maggior parte delle medicine ad un buon prezzo o gratuite. Quando avrai un 
contratto di lavoro non sarà più possibile avere l’esenzione.   

 

3. CARTA D’IDENTITA’: 

 a. se vuoi o devi fare una nuova carta d’identità devi andare all’URP in Comune, in 
Piazza della Libertà 1, al piano terra e chiedere un appuntamento. Puoi andare dal lunedì 
a venerdì dalle 8 e 30 alle 13. Ci vuole circa 1 mese e mezzo per avere appuntamento per 
fare la carta d’identità elettronica. SOLO se ti hanno rubato la carta e hai fatto la denuncia 
alla polizia puoi rinnovarla senza appuntamento.  

 b. il giorno dell’appuntamento devi portare una fototessera, la carta d’identità 
vecchia o la denuncia della polizia. Ricordati che la carta d’identità nuova costa 27,37 euro.  

 c. la carta d’identità nuova arriverà a casa tramite posta, ma dovrai essere a casa 
per firmare la ricevuta. Se non sei a casa ti verrà lasciato un biglietto e dovrai andare in 
posta a ritirarla i giorni successivi. Porta sempre con te il permesso di soggiorno e la 
tessera sanitaria.  
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LA COMMISSIONE 

Tutti devono andare in Commissione a raccontare la propria storia. Ci vogliono più o meno 
2 anni dalla data del C3, il documento presentato in questura dopo essere arrivati. 

1. La convocazione/data della Commissione può arrivare:

-in associazione;

-in questura;

-a casa tramite posta;

In tutti i casi dovete firmare un documento che conferma che avete ricevuta la 
convocazione. Quel documento DEVE essere portato in Commissione il giorno 
dell’audizione. Se non lo porti NON farai l’audizione. 

GIORNO, ORA, LUOGO 
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2. La Commissione può essere: 
 

 a. TORINO. Piazza castello n. 9, Torino.  

 b. NOVARA. Piazza Giacomo Matteotti 1, Novara.  

3. DEVI ASSOLUTAMENTE arrivare in orario. Se sulla convocazione c’e scritto 8:30, 
DEVI essere lì a quell’ora perché chiamano tutte le persone convocate quel giorno per 
sapere chi c’è e chi no. Se ci sono dei problemi (DEVONO ESSERE MOLTO GRAVI) DEVI 
avvisare la commissione al telefono prima dell’orario di arrivo: 

 a. TORINO: 011-5514019; 011-5514036.  

 b. NOVARA: 0321-628140 

 

4. Documenti da portare in Commissione: 

 -lettera di convocazione con la data dell’audizione; 

-lettera del centro di accoglienza (anche se sei già uscito); 

 -lettera di referenze dell’azienda in cui lavori (chiedi al capo almeno una 
settimana prima della commissione di farti una lettera in cui descrive e racconta il 
lavoro che fai); 

 -copia del contratto di lavoro e buste paga;  

 -contratto di affitto della casa se vivi da solo; 

-copia di tutti i documenti della scuola/corsi professionali/attività di volontariato 
che hai fatto;  

 -copia di tutti i documenti sanitari (se hai qualche malattia).  

-tutti i documenti che possono servire per aiutarti nel raccontare la tua storia, 
documenti del tuo paese anche in lingua originale. 

 

RICORDATI CHE TUTTI I DOCUMENTI CHE PORTI IN COMMISSIONE  

DEVONO ESSERE UNA COPIA, L’ORIGINALE TIENILO TU. 
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DINIEGO 
Dopo qualche mese dall’audizione in Commissione arriverà il risultato. Possono volerci 
pochi giorni, qualche mese o anche un anno.  

Il risultato può arrivare: 

1. in associazione;

2. in questura;

3. a casa tramite posta.

In tutti i casi tu hai 30 GIORNI, NON UNO DI PIU’, per presentare RICORSO insieme ad un 
avvocato. Quindi appena arriva il risultato negativo da parte della Commissione devi 
scegliere un avvocato, chiamarlo, chiedergli un appuntamento dicendo che hai ricevuto 
il negativo e prendere appuntamento. Se non parli bene italiano o inglese o francese è 
meglio se chiami un interprete, un amico che parli bene la tua lingua e l’italiano, così da 
poter tradurre per te durante l’appuntamento dall’avvocato.  

L’AVVOCATO PER IL RICORSO NON SI PAGA. E’ PAGATO DAL PATROCINIO GRATUITO 
DELLO STATO.  

Dall’avvocato DEVI portare: 

 -il verbale dell’audizione in Commissione; 
 -il verbale del diniego e il foglio firmato di quando hai ricevuto la risposta; 
 tutti i documenti portati in commissione e tutti i documenti che possono aiutarti a 

fare ricorso (contratti, buste paga, scuola, relazioni…) 

L’avvocato presenta ricorso in Tribunale e dopo 30 giorni dalla data del risultato negativo, 
l’avvocato ti darà il foglio di presentazione del ricorso. Questo foglio è molto importante 
perché ti serve per rinnovare il permesso di soggiorno in questura.  
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FOGLIO DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 

 

 

 

 

 

La data dell’udienza in Tribunale può essere anche dopo 1 anno dalla data di 
presentazione del ricorso. 

 

  

RG: NUOVO DI 

RUOLO.  

DATA 

DELL’UDIENZA IN 

TRIBUNALE 

DEVI PORTARE QUESTO FOGLIO IN QUESTURA  
QUANDO RINNOVI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. 
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AVVOCATI 
Lista degli STUDI LEGALI con i quali abbiamo collaborato e che possono essere chiamati 
per il ricorso: 

-Avvocato MAURIZIO VEGLIO, Via Carlo Cavalli 28 bis, Torino. 011-5826851;

-Avvocato MARCO CAPRIATA, Via Bergamo 67, Alessandria. 0131-482824.

-Avvocato GIULIA PENNA e Avvocato LORENZO ALEMANNI, Corso Roma 82,
Alessandria. 0131-1965467;

-Avvocato MARIAGRAZIA MARELLI, Corso Crimea 57, Alessandria. 0131-254680.

CHIEDI AL TUO AVVOCATO SE HAI DUBBI O 

SE CI SONO DEI PROBLEMI CON I DOCUMENTI. 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA O ASILO POLITICO O PERMESSO 
UMANITARIO/SPECIALE 

Se dopo la Commissione o dopo il Tribunale ti viene riconosciuto un permesso, devi 
andare in Questura per fare il PERMESSO ELETTRONICO. Vai in Questura il venerdi 
mattina con il foglio che dice che hai ricevuto la PROTEZIONE e prendi appuntamento. Il 
giorno dell’appuntamento devi portare: 

-2 fototessere;

-1 marca da bollo da 16 euro;

LA MARCA DA BOLLO SI 

COMPRA IN TABACCHERIA 
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-1 bollettino pagato in POSTA da 30,46 euro; 

 

-copia del risultato della Commissione.  

 

Ci vorrà più o meno un mese prima che il permesso elettronico sia pronto in questura.  
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CAMBIO NOME/DATA DI NASCITA DOPO LA COMMISSIONE 
 

Se in Commissione hai corretto il tuo nome/cognome/data di nascita potrai cambiare i 
tuoi documenti SOLO quando arriverà il risultato (positivo/negativo). Quando arriva il 
risultato devi: 

 1. Andare in Comune con il foglio del risultato dove si legge il cambio del nome e 
chiedere il FOGLIO DI RISULTANZE ANAGRAFICHE. In questo foglio troverai il vecchio 
nome e quello nuovo.  

 

 

VARIAZIONE DELLA DATA DI 

NASCITA 
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2. Portare il foglio di risultanze anagrafiche in Questura per il cambio sul permesso di 
soggiorno. 

3. Portare questo foglio in Comune per il cambio della carta d’identità;  

4. Portare questo foglio per il rinnovo della tessera sanitaria al Patria.  

 

SCUOLA 
Tra metà agosto e i primi giorni di settembre è possibile iscriversi a scuola. Devi andare al 
CPIA, in Via Plana 42. Devi portare: 

-la carta d’identità o il permesso di soggiorno; 

-copia dell’ultimo attestato di scuola. Ad esempio: se a giungo hai superato il livello A1, a 
settembre dovrai cominciare il livello A2 e quindi porta con te il certificato così da iscriverti 
alla classe giusta; 

 

*RICORDATI: se a giugno NON hai superato il test per l’ingresso in Terza Media, a metà 
agosto vai a scuola a chiedere di iscriverti al Test di settembre, lo puoi fare di nuovo!  

*RICORDATI: se lavori o fai un corso professionale puoi chiedere alla scuola di iscriverti in 
un orario alla sera che ti permetta di andare a scuola dopo il lavoro; 

*RICORDATI: Se ti iscrivi alla Terza Media vai sempre al corso perché se fai troppe assenze 
a giugno NON potrai fare l’esame finale.  
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CENTRO PER L’IMPIEGO 

Il centro per l’impiego è un ufficio in cui vengono registrate tutte le persone che cercano 
lavoro. Il centro per l’impiego c’è in tutte le città e ad Alessandria è il Via Cavour 17, ed è 
aperto SOLO da lunedi a venerdi dalle 8:30 alle 12:30. 

DEVI andare al Centro per l’Impiego ogni volta che finisce un contratto/tirocinio e DEVI 
chiedere:  

LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL LAVORO 

Questo documento dimostra che sei in cerca di lavoro, disponibile a trovare un altro 
lavoro. E’ indispensabile per l’attivazione dei contratti e tirocini nuovi.  
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AGENZIE PER IL LAVORO 
Le agenzie per il lavoro o agenzie interinali sono degli uffici dove possono aiutarti a 
cercare lavoro. Devi sempre portare con te il tuo curriculum SEMPRE AGGIORNATO con 
gli ultimi lavori e corsi di formazione fatti. Le agenzie per il lavoro, in certi orari, ti possono 
aiutare a fare/aggiornare il curriculum. Puoi anche controllare le offerte di lavoro online 
sui siti delle agenzie e iscriverti online.  

 

Lista agenzie per il lavoro di Alessandria:  

-ETJCA, Via Dante 56; https://www.etjca.it/filiale/alessandria  

-OPENJOBMETIS, Via Dante 3; https://www.openjobmetis.it/it  

-RANDSTAD, Via Dante 40; https://www.randstad.it/offerte-lavoro/piemonte/alessandria/  

-MANPOWER, Via Dante 41; https://www.manpower.it/trova-lavoro/alessandria  

-GI GROUP, Via Dante 77/79; https://www.gigroup.it/offerte-lavoro  

-G.B. JOB, Via Dante 74; https://www.agenzielavoro.org/gb-job-spa-alessandria/  

-UMANA, Via Marengo 56; https://www.umana.it  

-TEMPORARY, Via Modena 58; https://www.temporary.it/dove-siamo/item/alessandria  

-SYNERGIE, Piazza Matteotti 14. https://www.synergie-italia.it/  

 

*RICORDATI: Aggiorna sempre il tuo curriculum con i nuovi lavori e corsi di formazione. 
Se non sai come aggiornarlo in queste agenzie possono aiutarti. 

*RICORDATI: Il numero di cellulare e la mail che metti sul curriculum sono importanti 
perché sono i contatti che le persone useranno per cercarti per le opportunità di lavoro. 
Controlla sempre la mail e se cambi numeri di telefono assicurati di cambiarlo anche sul 
curriculum.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.etjca.it/filiale/alessandria
https://www.openjobmetis.it/it
https://www.randstad.it/offerte-lavoro/piemonte/alessandria/
https://www.manpower.it/trova-lavoro/alessandria
https://www.gigroup.it/offerte-lavoro
https://www.agenzielavoro.org/gb-job-spa-alessandria/
https://www.umana.it/
https://www.temporary.it/dove-siamo/item/alessandria
https://www.synergie-italia.it/
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L’INFORMAGIOVANI  
 

L’Informagiovani di Alessandria è un ufficio dove puoi chiedere informazioni su lavoro, scuola, 
curriculum.  

È in PIAZZA DELLA LIBERTA’ 1 (sotto il Comune di Alessandria). 

http://www.informagiovani.al.it/chi-siamo/  

 

 

 

  

http://www.informagiovani.al.it/chi-siamo/
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AFFITTO DELLA CASA 
 

Per affittare un appartamento puoi: 

-andare in un’AGENZIA IMMOBILIARE; 

-rispondere agli annunci dei privati che si trovano sui balconi in giro per la città, 
chiamando il numero  

 

 

 

La maggior parte dei proprietari di casa o delle agenzie chiedono i seguenti documenti 
per affittare un appartamento:  

-contratto di lavoro, meglio se apprendistato o contratto a tempo indeterminato; 

-buste paga; 

-a volte è meglio presentare una relazione del titolare del lavoro o dare il numero di 
telefono del capo al proprietario di casa.  

 

*RICORDATI: Se vai in un’agenzia immobiliare dovrai pagare le spese dell’agenzia che di 
solito sono uguali all’affitto di un mese.   
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PATRONATO/ACLI 
 

Il patronato è un ufficio in cui viene dato aiuto ai cittadini per le pratiche burocratiche, 
come la domanda di invalidità, il rinnovo dei documenti di soggiorno, la dichiarazione dei 
redditi (730) che devono fare i lavoratori con contratto a tempo determinato, l’ISEE 
(documento che serve per tutti quelli che hanno un reddito basso e possono avere dei 
servizi pubblici a costi più bassi). La maggior parte dei servizi sono gratuiti.  

Lista Patronati in Alessandria con cui abbiamo collaborato: 

-Patronato ACAI, Via San Francesco d’Assisi 26, Alessandria; 

-CGIL, Via Cavour 27, Alessandria; 

-Patronato ACLI, Via Faà di Bruno 79, Alessandria.  
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ISEE 
 

L’ISEE è un documento che serve per avere un’esenzione per le persone che hanno un 
reddito basso e vogliono avere dei servizi, come l’abbonamento dell’autobus, a dei costi 
più bassi.  
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TRASPORTI 

AUTOBUS CITTA’ DI ALESSANDRIA 
Per fare l’abbonamento per gli autobus che girano nella città di Alessandria e nei paesi 
vicini DEVI andare all’ufficio dell’AMAG/ATM in Lungo Tanaro Magenta 7, Alessandria 
(strada vicino allo Stadio). Dal Lunedi al Venerdi dalle 8:30 alle 16:00. Per fare 
l’abbonamento devi portare: 

-2 fototessere;

-la carta d’identità o il permesso di soggiorno;

-l’ISEE, per avere l’abbonamento a un costo ridotto.

SE TI SERVE SOLO UN BIGLIETTO LO PUOI COMPRARE IN TABACCHERIA 

E DEVI CONVALIDARLO 

AMAG/ATM Ingresso uffici 
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AUTOBUS FUORI DALLA CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

Per fare l’abbonamento per gli autobus che girano fuori dalla città di Alessandria DEVI 
andare all’ufficio dell’ARFEA in Via Guasco 50, Alessandria. Dal Lunedi al Venerdì dalle 
8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Per fare l’abbonamento devi portare: 

-2 fototessere; 

-la carta d’identità o il permesso di soggiorno.  

NON è possibile avere l’abbonamento a costi agevolati.  

SE TI SERVE SOLO UN BIGLIETTO LO DEVI COMPRARE DIRETTAMENTE 
SULL’AUTOBUS. 

  

ARFEA Ingresso Uffici 
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SMARRIMENTO DOCUMENTI 

*CERCA DI NON PERDERE MAI I TUOI
DOCUMENTI!!!! 

Se però perdi i documenti, devi: 

-se hai perso il bancomat o la postapay evolution devi chiamare il NUMERO VERDE (si
trova su internet cercando sul sito della banca o della posta) e fare IL BLOCCO PER
SMARRIMENTO/FURTO. Ti verrà dato un codice che devi portare quando vai a fare la
denuncia. La nuova carta potrebbe arrivarti a casa e poi dovrai andare in banca o in posta
ad attivarla. L’attivazione può essere fatta SOLO con i nuovi documenti (carta d’identità e
tessera sanitaria).

-fare la denuncia di smarrimento/furto in Questura o dai carabinieri. E’ sempre meglio
aver fatto prima una fotocopia dei documenti e portarla per fare la denuncia;

-se hai perso il permesso di soggiorno potrai avere il rinnovo del permesso SOLO al
momento della scadenza, anche se ci vogliono tanti mesi. Quando vai a rinnovare il
permesso DEVI portare la copia della denuncia;

-se hai perso la carta d’identità prova ad andare in Comune all’ufficio Anagrafe e chiedere
se te la rinnovano subito, se dicono di no devi prendere appuntamento all’URP come
spiegato sopra;

-andare al Patria per richiedere il duplicato della tessera sanitaria.
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OSPEDALE 
Il numero delle emergenze da chiamare in caso di necessità di ambulanza è il 118.  

PRONTO SOCCORSO 
Il pronto soccorso di Alessandria è in Spalto Marengo. Qui si può andare per i casi di 
emergenza.  

GUARDIA MEDICA 
In guardia medica puoi andare o puoi chiamare se stai male e il medico di base non c’è 
perché è sera o festa o sabato/domenica.  

La guardia medica è in Via Ghilini, 80;  

il numero di telefono è 0131-265000; 

gli orari sono: dal lunedi al venerdi dalle 20:00 alle 8:00 (notte), sabato/domenica/giorni 
di festa aperto 24 ore.  

 

VISITE MEDICHE 
Se il medico ti dice che devi fare delle visite specialistiche devi prenotare la visita in un 
ospedale.  

Per prenotare devi avere la RICETTA fatta dal medico:  
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1. Se devi fare i RAGGI, L’ECOGRAFIA, LA RISONANZA MAGNETICA O LA TC puoi
andare:
-allo Studio Radiologico Cento Cannoni, in Via del Legno 19 Alessandria;

-alla clinica Salus, in Via Trotti 42, Alessandria;

-alla clinica Città di Monza, Via Moccagatta 30, Alessandria.

-alla Nuova Radiologia dell’Ospedale Civile, in Via Venezia 16, Alessandria;

-al Patria, Via Pacinotti 36, Alessandria.

*DEVI PRIMA PRENOTARE L’ESAME ANDANDO DIRETTAMENTE NEL POSTO INDICATO
SOPRA.

2. Se devi fare una visita specialistica, ad esempio cardiologica, neurologica, urologica,
pneumologica, allergologica, dermatologica devi andare all’Ospedale Civile, in Via
Venezia 16. PRIMA devi prenotare al CUP (Via Venezia 16).

Il CUP è aperto da lunedì a venerdì dalle 8:30-12:30 e dalle 14 alle 16. 

3. Se devi fare gli esami del sangue puoi andare:
-al poliambulatorio GARDELLA, in Via Gasparolo 4, Alessandria. Dalle 7 alle 9:30.

- al Patria, Via Pacinotti 36, Alessandria. Dalle 7 alle 9:30

NON SERVE LA PRENOTAZIONE. 

*RICORDA: Quando vai dal dottore o all’ospedale porta sempre con te:

-la tessera sanitaria;

-tutti i documenti sanitari delle visite/esami fatti prima.
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PREFETTURA 
 

La Prefettura è l’ufficio che si occupa di tutte le problematiche legate ai servizi di 
accoglienza. Si trova in Via Piacenza 31. Gli orari di ricevimento sono: lunedi e giovedi dalle 
9:30 alle 12:30.  

 

 

RIMPATRIO  
Se vuoi avere informazioni per te o per amici per fare un progetto di rimpatrio assistito 
chiama il NUMERO VERDE: 800.200071 ANCHE DA LYCA MOBILE.  

Progetto RE.V.ITA. RETE RITORNO VOLONTARIO ITALIA 
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RINGRAZIAMENTI 
Questa breve guida è il frutto di 4 anni di lavoro nella Provincia di Alessandria con ragazzi 
Richiedenti Asilo. E’ frutto di un lavoro bello, entusiasmante ed emotivamente intenso a 
contatto con culture, lingue e tradizioni diverse.  

Anni con PERSONE con storie fantastiche e drammatiche. Ragazzi formidabili pieni di 
voglia di riscatto e di una vera e propria rinascita. 

Anni di risate, di chiacchiere, di pause caffè, di pranzi e di cene. 

Anni di riunioni, di incontri estenuanti, di confronti e di scontri. 

Anni di feste, di partecipazioni attive, di grandi collaborazioni che si sono tramutate nel 
tempo in legami di amicizia.  

Anni a stretto contatto con il territorio, con le Istituzioni, le reti sociali, associazioni, 
volontari, curiosi e amici che hanno reso possibile questa storia fantastica. 

Ma soprattutto grazie a tutti gli operatori, collaboratori e volontari per la grande 
professionalità dimostrata. Senza il lavoro, l’impegno e l’entusiasmo di ognuno non 
avremmo mai raggiunto questi risultati. 

Questa breve guida è stata realizzata dall’Equipe dell’Associazione Sine Limes: 

Composta da: 

Marco Ciavaglioli Operatore Sociale 

Mohamed Habibu Diallo Facilitatore culturale – linguistico 

Davide Gho Operatore Sociale 

Laura Manieri  Operatore Sociale 

Vanda Manieri  Educatore Professionale 

Valentina Moscato  Assistente Sociale 

Sara Murgioni   Operatore Sociale 

Lamin Njie  Facilitatore culturale – linguistico 

Ahmed Osman  Mediatore Culturale 

Pubblicazione supervisionata da Valentina Moscato. 
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