
Poveri Ma Cittadini 

Lo Sportello Poveri ma cittadini nasce 
con l’obiettivo di fornire un sostegno 
qualificato e organizzato per la tutela 

giuridica e di alcuni dei diritti 
fondamentali di persone in svantaggio 

sociale  
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Sportello Orientamento del Cittadino 

• A seguito della convenzione con ordine degli 
avvocati è stato aperto uno sportello 
informativo e di orientamento al cittadino, 
dove non verranno fatte consulenze ma solo 
orientamento e informazione. 



Sportello Orientamento del Cittadino 

Cosa farà: 

– indicazioni sui costi e tempi e modalità di accesso al sistema 
giustizia;

– colloqui di orientamento legale per tutte le materie;

– esame preliminare del caso e orientamento sul percorso legale 
da intraprendere;

– indicazioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa;

– informazione sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria 
per la risoluzione delle controversie;

– indicazioni sulla difesa d’ufficio;

– informazioni sul Patrocinio a spese dello Stato;

– informazioni sull’accesso ai servizi del Giudice di Pace;



Sportello Orientamento del Cittadino 

• Quando : primo e terzo mercoledì al mese dalle 14,30 
alle 16,30 

• Dove: In Caritas CPAC  via del Conventino 8
• Chi: tutte le persone 
• Come: compilare il google form(vi verrà mandato il link 

è necessario un account google) , si  verrà 
successivamente contattati dall’operatore che fisserà 
un appuntamento presso il centro di primo ascolto 
diocesano.

• Chi riceve: Avvocati iscritti all’ordine che per codice 
deontologico non potranno poi prendere in carico le 
persone ascoltate.



Poveri Ma cittadini 

Resterà come servizio di consulenza per 
determinate situazioni della grave 
emarginazione lo sportello poveri ma cittadini. 
Le persone  potranno arrivare segnalate o dai 
Centri d’Ascolto territoriali o dai servizi sociali o 
direttamente dallo Sportello di orientamento del 
cittadino, sempre tramite il google form.  



Poveri Ma cittadini 

• Chi: persone segnalate dai servizi della rete della 
grave emarginazione e con reddito inferiore ai 
18000 euro 

• Come: Segnalazione tramite Google Form, filtro 
fatto da  operatore Caritas con raccolta documenti 
e valutazione della situazione con consulenza del 
referente legale dello sportello e successivo invio 
all’avvocato di riferimento e competente in 
materia  previo accordi telefonici e via mail



Poveri Ma cittadini 

Fasce di interesse da attenzionare: 
• Diritti dei senza dimora 
• Daspo
• Gioco d’azzardo/ sovraindebitamento finanziario  
• Prestanome apertura conti correnti/partite iva/ 

aziende ecc. 
• Locazioni e diritto immobiliare
• Violenza di genere 
• Diritto di famiglia  
• Diritti LGBTQI
• Diritti migranti 



Poveri Ma cittadini 

A seconda del reddito della persona che 
chiederà la consulenza ci saranno delle 
possibilità di presa in carico e di pratiche 
garantite già accordate con gli avvocati che 
collaborano con lo sportello. 


