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Cari amici,

la mini guida  è stata realizzata per poter aiutare chi, come voi, ha deciso di trasferirsi o di trascorrere un periodo 

a Pescara per ragioni di lavoro, di studio o personali.

La sua stesura è stata progettata ed attuata nell’ambito del Progetto Regionale “CIVIL-MENTE ”, che  è parte 

di un Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate e prevede interventi finalizzati a 

promuovere la convivenza interculturale attraverso il coinvolgimento della popolazione giovanile dalla scuola 

all’università.

Nell’ambito del Meltinglab 2,  rivolto agli studenti universitari,  gli obiettivi fondamentali erano quelli di creare 

uno scambio di esperienze e conoscenze e  tra giovani di provenienze geografiche e culturali diverse al fine di 

creare terreni fertili  di solidarietà, tolleranza e  convivenza interculturale. I partecipanti al progetto, italiani e 

non, hanno cercato di raccogliere tutte le informazioni più importanti sulla città ed i suoi servizi con l’intento di 

offrire a chi arriva nel nostro paese per la prima volta uno strumento utile a muoversi con maggior efficacia e 

coscienza, tra burocrazia e diritti per un più facile inserimento nella realtà italiana.

Tutte le informazioni sono tratte da fonti ufficiali e considerando i numerosi argomenti trattati non potranno 

essere sempre esaustive. Per tal ragione troverete spesso sulla guida dei rimandi per approfondimenti su siti 

internet e presso gli uffici competenti.

Ci auguriamo, comunque, che la guida vi possa essere di aiuto a muovere i primi passi in questo Paese.

                                                                                              Benvenuti a Pescara!
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LA CITTÀ

Pescara è la città più popolosa della regione Abruzzo con 123.245 abitanti anche se l’area urbana, tuttavia, si estende ben oltre i 
limiti territoriali del comune di appartenenza e include vari centri limitrofi assommando a circa 330.000 abitanti.
Essa è sede, con L’Aquila, degli uffici del Consiglio, della Giunta e degli Assessorati regionali ed  è anche sede insieme a Chie-
ti dell›Università Gabriele d›Annunzio, di cui ospita le facoltà di architettura, economia, lingue e letterature straniere e di scienze 
manageriali.
 Ha inoltre un importante porto turistico, il porto di Pescara, e l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo. Il Porto di Pescara conta 1250 

posti barca con servizi e strutture cantieristiche all’avanguardia e riveste un ruolo importante nel Mar Adriatico, 
soprattutto per i collegamenti con la Croazia.
Fino al 1927 l’attuale territorio comunale era diviso tra due comuni: Pescara, a sud del fiume omonimo, in provincia 
di Chieti, e Castellammare Adriatico, a nord del fiume, in provincia di Teramo. In seguito all›unificazione dei due 
centri, nel 1927, fu istituita anche la Provincia, grazie all’interessamento di Gabriele d’Annunzio e Giacomo Acerbo.
Nel secondo dopoguerra, Pescara ha avuto un notevole sviluppo economico e demografico.
Essa ha conosciuto, fin dagli anni venti e trenta del Novecento, un intenso flusso immigratorio, in massima parte 
proveniente dal resto dell’Abruzzo, e, in minor misura, da altre regioni italiane. L’immigrazione, dopo una stasi dovu-
ta al secondo conflitto mondiale, è ripresa con forza a partire dalla seconda metà degli anni quaranta, protraendosi 
fino ai giorni nostri. La composizione dell’immigrazione è tuttavia notevolmente mutata a partire dagli anni ottanta 
del secolo scorso. In città si sono così venute a formare, col tempo, colonie di albanesi, cinesi, rumeni, ucraini. In 
totale si contavano, nel dicembre 2010, circa 6.183 stranieri residenti nel territorio comunale, pari a circa il 5% della 
popolazione complessiva. A questi va aggiunto un numero non quantificabile di immigrati presenti sul territorio 

in situazione irregolare. 
Oggi Pescara è una città dall’aspetto prevalentemente moderno, che ha conservato poche tracce del suo passato anche a causa 
dei pesantissimi bombardamenti subiti durante la seconda guerra mondiale e delle precedenti distruzioni nel corso della storia. 
L›arteria principale della città è oggi costituita da corso Umberto I che unisce Corso Vittorio Emanuele II al Lungomare (piazza 
Primo maggio) e attraversa lateralmente piazza Rinascita, più conosciuta come piazza Salotto. I palazzi della Provincia e del Co-
mune sono ubicati in piazza Italia, vicino al fiume, mentre quello utilizzato dal consiglio regionale è a piazza Unione, prospiciente 
Corso Manthonè, il corso della vecchia Pescara, che ormai è il centro della vita notturna.

Pescara ospita ogni anno importanti manifestazioni musicali (Pescara Jazz) e cinematografiche (Premio Flaiano) che dagli anni 

settanta animano l’attività culturale della città durante il periodo estivo.

Pescara

Stato Italia

Regione Abruzzo

Provincia Pescara

Coordinate 42°27’51.4’’N
14°12’51.08’’E

Altitudine 4 m s.l.m.

Superficie 33,62 km²

Abitanti 123.245
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Feste tradizionali
Ogni anno, durante il mese di Luglio,  si svolge la tradizionale Festa  di Sant’Andrea con una caratteristica processione in mare 
che risale al 1867, nella zona del borgo marino vicino al porto, per devozione dei pescatori al loro santo protettore.
La festa della Madonna dei Sette Dolori invece,  si svolge annualmente la prima domenica di giugno al santuario della Ma-
donna dei sette dolori, secondo un’antichissima tradizione.
Nel mese di luglio di ogni anno e dal 1994, si svolge la Regata dei Gonfaloni, una gara tra imbarcazioni lunghe 8 metri e con 
10 vogatori che si sfidano lungo il fiume Aterno-Pescara. Ogni imbarcazione rappresenta una marineria di altre città del mare 
Adriatico o di altre località del mare Mediterraneo.
 Il 10 ottobre si festeggia il santo patrono della città, San Cetteo.

Cucina
La cucina abruzzese la si può definire come un insieme di gusti diversi, che si articola attorno ad alcuni tipici piatti principali. Da 
sempre terra di grande tradizione agricola e pastorale, l’Abruzzo offre un’ampia scelta di profumi e sapori. 

Per i primi piatti primeggiano i maccheroni alla chitarra , un impasto tirato in sfoglie e tagliate con la «chitarra», un attrezzo 
tradizionale costituito da un telaio in faggio avente nella parte superiore un›incordatura di fili d›acciaio serrati e paralleli sui quali 
si pressano le sfoglie con un matterello: si creano così i caratteristici maccheroni alla chitarra di profilo quadrati e ottimi con i tanti 
sughi tipici abruzzesi. Ancora tra i primi ci sono i maccheroni alla mugnaia e i cannelloni all’abruzzese, tranci di sfoglia arrotolati 
e ripieni di carne mista (pollo, vitello, maiale). Per i condimenti si evidenziano la salsa all’abruzzese, sugo di castrato , ragù di salsic-
cia, sugo di papera. A questi si affiancano “ sagne e fagioli “, zuppa di fagioli con tagliolini rustici d’acqua e farina, condita con sugo 
brodoso di pomodoro fresco, aglio, olio e peperoncino piccante. Tra le cucine zonali, notevoli gli “gnocchi carrati” aquilani, conditi 
a pancetta, uova e pecorino. Dal teramano emergono le “scrippelle”, “crepes”, servite “m’busse” (bagnate, cioè in brodo) o usate 
per costruire timballi, conditi con ragù o sugo con  polpettine, uova sode e pecorino fresco. Le virtù  costituiscono un’antica 
ricetta di pasta fresca e secca, legumi e verdure che l›usanza vuole si consumi agli inizi di maggio. Fanno degna corona i ravioli 
ripieni di ricotta con zucchero e cannella, conditi con un denso ragù di maiale; la “pastuccia”, stufato di polenta con salsicce, uova 
e pecorino grattugiato.

Nei secondi piatti primeggiano a monte l’agnello, a mare il pesce. L’agnello arrosto, pietanza base rustica e gustosa, ha varianti 
negli “ arrosticini “, spiedini con pezzetti di castrato cotti a brace viva; agnello al cotturo , stufato con erbe di montagna nel caldaro 
di rame dei pastori; infine agnello cacio e ovo , piatto di spezzatino d’agnello, uova sbattute, pecorino e scorza di limone. Infine 
ricordiamo  la galantina o il tacchino alla canzanese di area teramana, piatti freddi con gelatine ricavate dalle stesse vivande. 
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Il pesce variegato dell›Adriatico viene cucinato nei tre «brodetti» base, tre varianti con epicentri Giulianova, Pescara e Vasto, cotti 
nel tegame di coccio con pomodoro fresco e aromi vari, con il tocco finale del peperoncino piccante. 
Altro capitolo inevitabile è quello delle pizze rustiche, dalla pizza di Pasqua(un panettone rustico con formaggio e pepe di area 
teramana), ai fiadoni chietini, impasto di  uova/formaggio ben gonfi, cotti al forno in una sottile sfoglia di pasta legata a fazzo-
letto, alle onnipresenti crostate rustiche, un involucro di pasta salata ripiena di uova, salsicce, formaggi freschi, ricotta, verdure, 
con aromi e spezie. 
E che dire di salumi e formaggi? Come perdersi le salsicce da spalmare teramane profumate di noce moscata, le salsicce di 
fegato agliate e piccanti, o la mirabile ventricina dell’Alto Vastese, grossi pezzi di grasso e magro dalla spalla e dal prosciutto, 
pressati e maturati con peperone dolce in polvere e sentori di finocchio e peperoncino, all’aria di montagna, nello stomaco 
essiccato del maiale stesso? O i pecorini e le mozzarelle che costellano valli e colline, da quelli famosi di Atri e Rivisondoli, alle 
miriadi, freschissimi o sapientemente stagionati.

I dolci abruzzesi sono famosi nel mondo: chi non conosce i confetti di Sulmona della ditta William Di Carlo e Pelino Confetti? E 
il Torrone Nurzia tenero al cioccolato dell’Aquila, tante volte invano imitato? E il Parrozzo dell’azienda dolciaria Luigi D’Amico di 
Pescara, battezzato da D’Annunzio, dall’impasto superbo di mandorle grossolanamente pestate, semola, uova, zucchero e aroma 
di mandorla amara? Ma questi capolavori d’alta pasticceria si affiancano ai dolci tradizionali, spesso sorprendenti, sempre squisiti: 
le ferratelle, cialde all’anice cotte in una pinza rovente a larghe ganasce scanalate, la cicerchiata , palline di pasta fritte legate 
a ciambella con miele cotto, il croccante , specie di torrone di mandorle e zucchero caramellato, profumato al limone, i mostac-
cioli, sostanziosi biscotti addolciti con il mosto cotto; e poi i pepatelli teramani , biscotti di tritello, mandorle e miele ben pepati; 
e ancora, da Guardiagrele gli amaretti e le  sise delle monache, tricorni di pan di spagna alla crema, ed infine da Lanciano i 
bocconotti dolcetti di pasta frolla con la farcia di mosto cotto mandorle e cioccolato.



5Trasferirsi in Italia

TRASFERIRSI IN ITALIA

Cittadini UE:
Per entrare: per un periodo inferiore ai 3 mesi è necessario il solo documento di identità. Per i cittadini appartenenti ad uno stato 
membro dell’Unione Europea che intendono soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi è sufficiente 
richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune dove dimorano (devono effettuare l’iscrizione al comune 
di residenza).

Cittadini extra UE:
Per entrare: è’ necessario presentare il passaporto e, nei casi in cui richiesto, il visto.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere 
il permesso di soggiorno. Invece chi vuole venire a vivere in Italia per lavorare, frequentare un corso di studio o di formazione 
professionale e chi intende ricongiungersi con una persona di famiglia, come ad esempio il marito, la moglie o un figlio che già 
vive in Italia, deve richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal regolare ingresso in Italia.
Può vivere in Italia anche chi richiede lo stato di rifugiato, chi necessita di particolari cure mediche o chi viene nel nostro Paese 
per motivi religiosi: anche in tutti questi casi allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno.
A seconda del motivo per cui si viene a vivere in Italia, la richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata allo Sportello 
Unico per l’immigrazione, che si trova presso tutte le Prefetture italiane, oppure alla Questura oppure all’Ufficio Postale. Al 
Comune e al Patronato è possibile trovare aiuto e assistenza.
Dal 2009, in Italia è stato introdotto l’”Accordo di integrazione” che lo straniero dovrà stipulare al momento della richiesta di 
un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Lo straniero avrà a disposizione due anni, durante i quali lo Stato 
italiano lo sosterrà nel percorso di integrazione, anche mettendo a disposizione strutture pubbliche di istruzione, che forniranno 
appositi corsi di lingua italiana.
Tutti i tipi di permesso di soggiorno vengono rilasciati dalla Questura. Falsificare un permesso di soggiorno o usarne uno falso 
è un reato grave.
Lo straniero può entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato e ottenere il relativo permesso di soggiorno, soltanto se ha rice-
vuto un’offerta da parte di un datore di lavoro residente regolarmente in Italia. Il datore di lavoro deve presentare allo Sportello 
Unico per l’Immigrazione (per indirizzo e orari vd. Cap. 8 sui Servizi) una richiesta di “nulla osta” all’assunzione del lavoratore 



Welcome - Mini guida alla città di Pescara per giovani stranieri e fuori sede

straniero.  Se il datore di lavoro ottiene il “nulla osta” da parte dello Sportello Unico, l’Ambasciata o il Consolato italiano rilasciano 
allo straniero un visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o per formazione professionale può durare fino a un anno; quello emesso 
per lavoro autonomo fino a due anni e quello per ricongiungimento familiare ha la stessa durata del permesso di soggiorno del 
familiare straniero che già vive in Italia.
I permessi di soggiorno durano, al massimo, due anni e, se consentito dalla legge, possono essere rinnovati per gli stessi motivi 
per cui sono stati rilasciati la prima volta. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza. Il 
permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rinnovato e, alla sua scadenza, il lavoratore deve tornare nel Paese 
di origine. Questo permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quando ricorrono 
precise condizioni.
Se la Questura non concede o revoca (cioè toglie) un permesso di soggiorno, lo straniero, se pensa di essere in regola, può rivol-
gersi al giudice che potrà accertare il suo diritto.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra di avere un red-
dito sufficiente per il mantenimento e un alloggio idoneo può ottenere il “permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo 
periodo”, per sé e per i familiari. Per richiederlo, tranne alcune eccezioni, deve superare un test (cioè un esame) di conoscenza 
della lingua italiana. Questo permesso è a tempo indeterminato.

Fonte: 
www.italiano.rai.it/articoli/il-permesso-di-soggiorno-per-gli-stranieri/20974/default.aspx
www.stranieriinitalia.it/
img.poliziadistato.it/docs/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf

INDIRIZZI UTILI:
Sportello unico per l’immigrazione
Attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavo-
ratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno
Attivo presso ogni Prefettura per la trattazione delle pratiche di prima assunzione dei 
lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di sog-
giorno.
Presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo è attivo uno Sportello unico per 
l´immigrazione per la trattazione delle pratiche relative alle procedure:
- di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
- di ricongiungimento familiare;
- del test di conoscenza della lingua italiana.

Prefettura di Pescara
Piazza Italia – tel. 085 20571 

Comune di Pescara
Piazza Italia – tel. 085 42831
www.comune.pescara.it

Questura di Pescara
Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP
Via Pesaro, 7  65100 PESCARA
tel. 085 20 57 770  - Fax 085 20 57 61
Email: urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it 
www.questure.poliziadistato.it/Pescara
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LAVORARE IN ITALIA

Per trovare un lavoro in Italia è possibile iscriversi al Centro per l’Impiego più vicino al luogo in cui si 
intende soggiornare.

Per iscriversi il cittadino italiano o straniero deve possedere i seguenti requisiti:
- aver compiuto i 16 anni di età e aver assolto l’obbligo d’istruzione ossia aver frequentato la scuola per 

una durata complessiva di 10 anni o, in alternativa, aver compiuto 18 anni.
- essere domiciliato nello stesso ambito territoriale in cui si trova il Centro per l’Impiego.

I documenti da presentare per l’iscrizione sono:
- codice fiscale
- documento di riconoscimento (Carta d’Identità o Passaporto)
- documento di Soggiorno in corso di validità o ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per 

lavoro.

Centri per l’impiego
Montesilvano (PE)
Via Giolitti, 3
Telefono: 085.4483065 - 085.4458358

Orario di apertura:
- lunedì-mercoledì: 8.30-12.00;
- giovedì: 8.30-12.00/15.00-17.00.

Inoltre, numerosi giornali (quotidiani, settimanali, riviste) pubblicano inserti con annunci di lavoro sia a livello regionale sia nazionale. 
www.quotazioni.it  -  www.pescaralavoro.it

Pescara
Via Passolanciano, 75
Telefono: 085.205521 Fax: 085.20552277

Orario di apertura:
- da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.00;
- martedì e giovedì anche 15.00 - 17.00
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Accesso al lavoro
Il cittadino non comunitario può lavorare  se:
1. ha la carta di soggiorno a tempo indeterminato (art. 9 T.U. D.Lgs. 286/98);
2. ha un permesso di soggiorno valido per:

- Lavoro autonomo; Lavoro subordinato; Attesa occupazione
- Asilo politico (concesso a chi ha già il riconoscimento dello status di rifu-

giato politico)
- Motivi umanitari (si rilascia al momento del rinnovo un permesso di sog-

giorno per protezione sussidiaria)
- Motivi straordinari
- Studio e formazione professionale (è possibile lavorare con un monte ore 

massimo di 20 ore  alla settimana o per un massimo di 1040 ore all’anno)
- Famiglia (motivi familiari-ricongiungimento/coesione familiare); Assisten-

za minore. 
- Affidamento
- Protezione sussidiaria (Art.23 comma 2 D.Lgs n.251/07). I titolari dello status 

di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria godono dello 
stesso trattamento garantito al cittadino italiano per il lavoro, subordinato 
e autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione pro-
fessionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro (Art.25 del D.Lgs n.251/07)

- Protezione sociale: si accetta anche la ricevuta in quanto la motivazione 
stessa è indicata dalla Questura stessa.

3. possiede la ricevuta: -di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato,  è in attesa di permesso di soggiorno avendo perso il lavoro con 
cui è entrato in Italia; -di ricongiungimento familiare.

Non può lavorare o utilizzare i Servizi 
del Centro per l’Impiego chi ha un permes-
so di soggiorno per:

- Giustizia
- Attesa cittadinanza
- Turismo
- Motivi religiosi
- Minore età
- Affari

Cittadini comunitari
Un cittadino straniero comunitario può lavorare e usufruire dei vari servizi disponibili presso i Centri per l’Impiego se in possesso:

1. Documento di identità (in corso di validità); 2. Codice fiscale

Siti di riferimento:
Eures Italia: www.lavoro.gov.it/Lavoro/eures
Centri per l’Impiego: www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=centriImpiego&servizio=lista&b=centriImpiego
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ANDARE A SCUOLA

L’iscrizione scolastica per lo straniero 
Il diritto all’istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizione con il cit-
tadino italiano. 
I minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione 
del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 
L’obbligo scolastico, integrato nel concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (così come previsto anche dalla L. 
53/03) riguarda anche i minori che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al 
soggiorno in Italia, per-tanto anche per questi alunni l’iscrizione scolastica potrà avvenire in ogni momento dell’anno scolastico. 
Tuttavia l’iscrizione scolastica del minore irregolarmente presente in Italia non comporta assolutamente la regolarizzazione della 
posizione di soggiorno né del minore né tanto meno del genitore. 
L’iscrizione dell’alunno straniero nelle classi della scuola può avvenire in ogni momento dell’anno e quindi anche quando l’anno 
scolastico è iniziato. 
Quando il minore straniero è sprovvisto di documentazione anagrafica uno dei genitori o chi è responsabile del minore dichiara, 
sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici del minore. In questo caso l’iscrizione alla scuola avviene con riserva ma questa 
non pregiudica il conseguimento e il rilascio dei titoli conclusivi dei corsi di studio. 

Vaccinazioni 
L’iscrizione dei minori stranieri va accolta anche in difetto di certificazione sanitaria relativa alle vaccinazioni compiute. Il docu-
mento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate dall’alunno straniero anche nel proprio paese d’origine deve essere 
tradotto in italiano. Quando il minore ne è privo, la scuola procederà comunque all’iscrizione avvisando però l’Asl di competenza. 

Il mediatore culturale 
Per rendere effettivo il diritto all’istruzione e per favorire l’integrazione dei minori stranieri la legge prevede che lo Stato, le Regio-
ni e gli Enti locali si attivino per promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza, all’inserimento nel contesto sociale italiano 
ma anche alla tutela della cultura e della lingua d’origine. 
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Il corpo docenti formula proposte in merito alla ripartizione degli alunni stranieri preferendo la presenza nelle classi di più alunni 
stranieri provenienti dallo stesso Paese in modo tale da facilitare il lavoro dei mediatori culturali nell’insegnamento della lingua 
italiana e nelle attività volte all’apprendimento della cultura del Paese di provenienza degli alunni.

Mediazione interculturale in Abruzzo – Pescara
CEN.TR.A. ( Centro Territoriale della Regione Abruzzo contro la discriminazione)
c/o servizio URP del Comune di Pescara
Piazza Duca D’Aosta 15 – Pescara
Tel. 085 4283925
Email: centra@comune.pescara.it
Orario di apertura:

- Martedì e Giovedì 9.00/12.00 - 15.00/17.00

Diritto di istruzione per gli adulti 
Il diritto allo studio è riconosciuto anche ai cittadini stranieri adulti. Una prima esigenza, per molti stranieri è quella di imparare la 
lingua italiana. A questo scopo molti centri scolastici attivano corsi di alfabetizzazione che di solito si articolano su diversi livelli 
(base, intermedio, avanzato). Ovviamente lo straniero verrà inserito al livello che corrisponde al grado di conoscenza della lingua 
italiana dopo una preliminare verifica. In tal modo potranno appunto conseguire la licenza elementare. Gli adulti stranieri 
che desiderano conseguire la licenza media in Italia, devono fare domanda di ammissione al preside dell’istituto scolastico, 
specificando i loro dati anagrafici, gli studi compiuti e la posizione lavorativa. In questi casi è richiesta una buona conoscenza 
della lingua italiana e il possesso di un regolare permesso di soggiorno. 
In via generale l’attuazione del progetto di educazione permanente degli adulti è stata affidata ai Centri Territoriali Perma-
nenti per l’educazione degli adulti (CTP) che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale ed hanno la funzione di accogliere la 
domanda di istruzione e di formazione degli adulti. (vedi cap. IMPARARE L’ITALIANO).
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STUDIARE ALL’UNIVERSITÀ

Universitari stranieri in Italia 
L’articolo 39 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede l’accesso all’università italiana agli stranieri regolarmente soggiornanti a 
parità di condizioni con i cittadini italiani. È necessario aver studiato globalmente 10 anni. Spetta comunque alle singole universi-
tà la competenza a valutare l’idoneità dei titoli per l’iscrizione. La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso la facoltà 
prescelta e si allega tutta la documentazione, il cui elenco è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri. it). 

L’iter burocratico 
Ecco a cosa deve essere preparato uno studente residente all’estero intenzionato a studiare in Italia. 
In primo luogo occorre rivolgersi all’ambasciata italiana del proprio Paese per il rilascio del visto per studio. Il numero di visti 
concessi è stabilito in base alla disponibilità di posti dei singoli atenei. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le singole università 
comunicano il numero dei posti riservati ai cittadini stranieri al Ministero degli Affari Esteri. 

I requisiti economici 
L’accesso all’Università è consentito solo a coloro che dimostrino di avere la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per 
tutta la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine. Occorre avere a disposizione oltre 350 euro per ogni mese di 
durata del permesso di soggiorno. Poiché il visto solitamente dura un anno, lo studente deve dimostrare di avere a disposizio-
ne circa 4500 euro. Per chi non ha tale disponibilità economica esiste la possibilità di ricevere garanzie economiche da parte di 
enti italiani, iscritti all’albo della Presidenza del Consiglio, che nel loro statuto prevedano l’erogazione di borse di studio. 
Una volta entrato in Italia lo studente ha l’obbligo di chiedere, entro otto giorni dal proprio ingresso, il permesso di soggiorno 
che lo accompagnerà soltanto per la prima fase dell’immatricolazione nella facoltà prescelta e normalmente è valido fino a 
dicembre. 
Ai fini dell’immatricolazione lo studente dovrà, prima di tutto, superare con esito positivo l’esame di italiano che si svolge 
presso ogni facoltà i primissimi giorni di settembre. Per l’iscrizione nelle Facoltà a numero chiuso (es. la Facoltà di Medicina) lo 
studente dovrà inoltre superare anche un test di accesso. 
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Benefit e borse di studio 

Il Testo Unico sull’immigrazione prevede la parità di trattamento tra studenti italiani e stranieri in materia di contributi a sostegno 
dello studente. Tali contributi consistono in assegnazione di borse di studio, posti di alloggio oppure contributi sull’affitto, buoni 
mensa ecc.

Equivalenza di certificati e diplomi
I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello 
stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispon-
denti titoli italiani.
In virtù dell’autonomia riconosciuta alle Università, alle autorità accademiche è data la facoltà di valutare se i titoli conseguiti 
all’estero possono avere corrispondenza nel nostro sistema di istruzione superiore.
La domanda deve essere indirizzata al RETTORE di un ATENEO nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello 
completato all’estero.

Riconoscimento dei titoli di studio
Ogni paese europeo dispone di un centro nazionale d’informazione sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
Chiunque sia interessato a veder riconosciuti all’estero i propri titoli può rivolgersi direttamente al centro d’informazione nel 
paese in cui intende trasferirsi per studio o lavoro.

L’elenco dei centri d’informazione nei differenti paesi è consultabile dal sito: www.enic-naric.net

I centri nazionali d’informazione sono collegati in due reti europee: - la rete NARIC promossa dall’Unione Europea; - la rete ENIC 
promossa dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco-Regione Europa.

CIMEA
36, Viale XXI Aprile
I- 00162 Roma
Tel: +39-06-86.32.12.81
Fax: +39-06-86.32.28.45
cimea@fondazionerui.it

www.cimea.it
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STUDIARE A PESCARA E CHIETI
Università degli Studi  “Gabriele D’Annunzio” Chieti/Pescara
Sede di Chieti: Via dei Vestini,31 - Centralino 0871.3551   -   Sede di Pescara: Viale Pindaro,42 - Centralino 085.45371
www.unich.it
www.unich.it/orientamento/prima/International_Students.htm

Facoltà a Chieti: 
Assistenza sanitaria, chimica e tecnologie farmaceutiche, dietistica, farmacia, fisioterapia, igiene dentale, infermieristica, medicina 
e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, ortottica e assistenza oftalmologica, ostetricia, tecniche di prevenzione nell’Ambiente 
e nei luoghi di lavoro, tecniche di fisiopatologia, cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecniche di laboratorio biome-
dico, tecnico di radiologia, scienze delle attività motorie e sportive, scienze pedagogiche, psicologia, psicologia clinica e della 
salute, scienze pedagogiche, servizi sociali, sociologia ricerca sociale e criminologia, beni archeologici e storico artistici, filologia, 
linguistica e tradizioni letterarie, filosofia e scienze dell’educazione, lettere, scienze filosofiche. 

Facoltà a Pescara:
Architettura, Urbanistica sostenibile, Ingegneria delle costruzioni, Economia e management, Economia aziendale, Economia 
e commercio, Economia e informatica per le imprese, Servizi giuricidi per l’impresa, Lingue e letterature straniere, Mediazione 
linguistica e comunicazione interculturale, Lingue letterature e culture moderne, Lingue straniere per l’impresa e per la coope-
razione internazionale. Politiche e management per il Welfare, Scienze e tecnologie geologiche.

Conservatorio Luisa D’Annunzio 
Via L.Muzii, 7 65123 Pescara
Tel. 085.4219950 Fax. 0854214341
Informazioni: info@conservatorioluisadannunzio.it
Segreteria: segreteriadidattica@conservatorioluisadannunzio.it
www.conspe.it
Il conservatorio è un’Istituzione Statale di Alta formazione Artistica e musicale. L’attività formativa è organizzata in aree disciplinari 
accademiche che coordinano l’insieme dei settori artistico-disciplinari come definiti dai relativi Decreti Ministeriali. All’interno di 
ciascuna area vengono coordinate le attività che concorrono alla formazione culturale e professionale degli studenti, con rife-
rimento ai Corsi di Insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alla produzione artistica, alle attività di 
ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento. 

Studiare all’università
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Aree disciplinari:
- Canto e teatro musicale;
- Strumenti ad arco e a corda;
- Strumenti a fiato;
- Strumenti a tastiera e percussione;
- Teoria analisi composizione e direzione;
- Didattica della musica.

STUDIARE L’AQUILA 
Università degli Studi de L’Aquila
Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, 67100 L’Aquila 
www.univaq.it

Facoltà: 
Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria edile- architettura, Informa-
tica, Ingegneria dell’informazione, Matematica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria informatica e automatica, Inge-
gneria matematica, Economia e amministrazione delle imprese, Ingegneria industriale, Operatore giuridico d’impresa, Ammini-
strazione economia e finanza, Ingegneria chimica, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria 
meccanica, Biotecnologie, Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Ostetricia, 
scienze biologiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente, Scienze psicologiche applicate, Tecniche della riabilitazione psichiatrica, 
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratoriobiomedico, Terapia della neuro e psico-
motricità dell’età evolutiva, Terapia occupazionale, Biologia ambientale, Biologia della nutrizione e della salute, Biotecnologie 
molecolari e cellulari, Gestione degli ecosistemi terrestri e delle acque interne, Psicologia applicata clinica e della salute, Scienze 
delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze delle professioni sanitarie tecnico- assistenziali, Scienze riabilitative delle 
professioni sanitarie, Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze motorie e sportive, Tecniche di radiologia 

Ad ogni area disciplinare afferiscono corsi di studio al termine dei quali gli 
studenti iscritti conseguono i seguenti titoli: 

- Diploma accademico di I livello, conseguito al termine di corso triennale;
- Diploma accademico di II livello, conseguito al termine del corso bien-

nale;
- Diploma di strumento, conseguito al termine del corso di studio tradi-

zionale.

Il conservatorio cura anche la formazione preaccademica con corsi che preparano alla successiva frequenza ai corsi di Alta for-
mazione e che rilasciano: Certificato di periodo conseguito al termine degli studi preaccademici di durata come da regolamento. 

Gli studenti stranieri possono avere accesso ai corsi di Alta Formazione attivati presso il conservatorio seguendo le procedure 
definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Gli studenti interessati possono acquisire le informazioni necessarie in merito ai tempi e ai modi per presentare la domanda 
presso gli uffici della segreteria o sul sito www.afam.miur.it
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medica, Biotecnologie mediche, Scienza e tecnica dello sport, Scienze motorie preventive e adattative, Fisica, Scienze e tecno-
logie chimiche e dei materiali, Filosofia e teoria dei processi comunicativi, Lettere, Lingue e mediazione culturale, Scienze della 
formazione e del servizio sociale, Beni culturali, Filologia classica e moderna, Filosofia e comunicazione, Progettazione e gestione 
dei servizi e degli interventi sociali educativi, Scienze della formazione primaria.

Iscrizione di studenti comunitari con riconoscimento di cicli e di 
periodi di studio all’estero e di titoli accademici conseguiti nell’UE
www.univaq.it/section.php?id=1236

Gli studenti non comunitari
non residenti in Italia 
www.univaq.it/section.php?id=68

Accademia Belle Arti
Via Leonardo da Vinci loc. Pettino - 67100 L’AQUILA
tel. 0862/317380-317360; fax. 0862/317370;
Email: info@accademiabellearti.laquila.it 
www.accademiabellearti.laquila.it
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è una scuola superiore pubblica fondata nel 1969. La sua sede è in via Leonardo da Vinci, in 
un edificio appositamente progettato da Paolo Portoghesi. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è regolata dal MIUR, nel compar-
to dell›Alta Formazione Artistica e Musicale e rilascia diplomi accademici di 1º livello (in attesa di equiparazione alla laurea) e di 
2º livello (in attesa di equiparazione alla laurea magistrale); i previgenti diplomi quadriennali a ciclo unico sono già equipollenti 
alle lauree (L. 508/99, successivamente modificata dalla L. n. 268 del 22/11/2002 di conversione del DL. 212/02) e sono valutati 
per l›accesso ai corsi di 2 livello universitari (DPR 8-7-2005, n. 212)

Segreteria studenti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo Fax 0861.266213 
segreteriastudenti@unite.it - www.unite.it

STUDIARE A TERAMO
Università degli Studi Teramo 
Campus universitario di Coste Sant’Agostino
Via R. Balzarini  1 - 64100 Teramo
Tel. 0861.2661 Fax 0861.245350 

Facoltà:
Servizi giuridici, Giurisprudenza, Scienze del turismo e dell’organizzazione delle manifestazioni sportive, Finanza delle aziende 
e dei mercati, Management delle imprese dello sport e del turismo, Scienze politiche, Scienze politiche internazionali e delle 
amministrazioni, Economia, Scienze della comunicazione e dell’amministrazione, Management e comunicazione d’impresa, Tu-
tela e benessere animale, Medicina veterinaria, Biotecnologie, Biotecnologie della riproduzione, Scienze e tecnologie alimentari. 
www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/161532UTE0312

Studiare all’università



Welcome - Mini guida alla città di Pescara per giovani stranieri e fuori sede

L’ASSISTENZA SANITARIA

Il Ministero della Sanità riassume in dieci regole l’assistenza sanitaria agli stranieri:
1. Tutti gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno  devono 

obbligatoriamente iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
2. Con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani;
3. L’assistenza è garantita anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti
4. L’iscrizione si effettua presso la Asl di residenza o di dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino allo sca-

dere del permesso. Per iscriversi sono sufficienti il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza (sostitu-
ibile, se lo straniero non è residente, con una dichiarazione scritta di dimora abituale). Se uno straniero che ne ha l’obbligo/
diritto non ha ancora formalizzato l’iscrizione, ciò non deve comportare in alcun modo l’impossibilità ad assisterlo: anzi, in 
questo caso, l’iscrizione sarà d’ufficio. Per mantenere l’iscrizione, allo scadere del permesso di soggiorno, è sufficiente che lo 
straniero esibisca all’anagrafe sanitaria il cedolino di richiesta di rinnovo rilasciato dalla Questura.

5. Gli stranieri studenti o collocati alla pari, e quelli con permesso di soggiorno per altri motivi (es. residenza elettiva, motivi 
religiosi, ecc.) hanno due possibilità: o sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di 
malattie e infortunio e per la tutela della maternità, o iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale pagando una 
quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del permesso. Con l’iscrizione volontaria possono essere assistiti anche 
eventuali figli a carico dal pediatra di libera scelta rinnovabile annualmente.

6. Se gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di breve durata devono avere un’assicurazione privata, o altrimenti 
pagare per intero cure e prestazioni ricevute

7. Anche agli irregolari (cioè privi di permesso di soggiorno) sono assicurate nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure 
ambulatoriali ed ospedaliere essenziali (cioè prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pe-
ricolose nell’immediato ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute e rischi per la vita) quelle urgenti per 
malattia e infortunio, e quelle di medicina preventiva. Sono garantiti in particolare:
- la tutela della gravidanza e della maternità, nonchè la salute del minore
- le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
L’erogazione di queste prestazioni è legata ad una tessera/codice “STP” (straniero temporaneamente presente) rilasciabile 
dalle Aziende Sanitarie

8. In caso di stranieri indigenti, le prestazioni citate precedentemente gli sono assicurate senza spese a loro carico. L’indigenza 
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deve essere dichiarata compilando un modulo che è allegato alla Circolare ministeriale n. 5/2000
9. La legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui è obbli-

gatorio anche per i pazienti italiani)
10. Chi volesse venire in Italia per essere curato deve avere prima un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per cure 

mediche. Per ottenerlo occorre che siano soddisfatti una serie di requisiti e adempimenti di natura giuridico - amministrativa 
(versamento alla stessa struttura di un deposito cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni 
richieste) e sociale (documentazione comprovante disponibilità di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio 
per l’assistito e per l’eventuale accompagnatore)

CUP - CENTRO UNICO di PRENOTAZIONE - PESCARA - Tel. 085/4253232

Sede Centrale 
Via Paolini, 47 – Pescara 
Tel. 085 4253201/2/3/4/5 Fax 085 4253200 
Email: info.urp@ausl.pe.it 

Sede c/o Presidio Ospedaliero di Pescara 
Via Fonte Romana, 8 
Tel. 085 4252777/8 - Fax 085 4252776 

Distretto di Montesilvano 
Corso Umberto I n°447
Tel. 085 4253360

AUSL Pescara  - www.ausl.pe.it
UFFICIO per le RELAZIONI con il PUBBLICO PESCARA (U.R.P.) 

AMBULATORIO IMMIGRATI 
Via Paolini, 47 - Pescara
Tel. 085/4253960 
È un servizio sociosanitario gra-
tuito rivolto agli Immigrati privi di 
assistenza sanitaria.

Si occupa di: Assistenza sociale - Rila-
scio Tessera Sanitaria STP (Straniero 
Temporaneamente Presente) - Visite 
mediche - Medicazioni e sommini-
strazione di Terapie farmacologiche. 
L’accesso al servizio è diretto e/o te-
lefonico; è aperto tutte le mattine dal 
lunedì al sabato e martedì pomerig-
gio dalle 15.00 alle16.30. 

UFFICIO STRANIERI
del PRESIDIO OSPEDALIERO
di PESCARA 
Via Fonte Romana 8, Piano terra (a 
sinistra della scala che conduce in Direzio-
ne Sanitaria)
Tel. 085/4252983
email:cesarinacanu@gmail.com

Aperto tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30. 

Le attività svolte sono: mediazione 
culturale, rapporti con Enti, progetti 
di integrazione ed aiuti umanitari, at-
tività amministrativa.

CONSULTORI 
I Consultori svolgono servizi socio sa-
nitari rivolti alla famiglia, alla coppia e 
la singolo. L’accesso è diretto. 

Montesilvano Corso Umberto, 447
tel. 085 4253351/52/65 

Pescara
- Via Pesaro,50

tel. 085 4253978/3975 

- Via Nazionale Adriatica Nord,140
 tel. 085 4253470/71 

- Via Milli ,2
tel. 085 4254980
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IMPARARE LA LINGUA ITALIANA

Nel caso in cui un cittadino straniero comunitario o extracomunitario abbia intenzione di trasferirsi in Italia, il consiglio è quello 
di frequentare un corso di lingua che copra i sei livelli di riferimento in cui il Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue si 
articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) e che sia in grado di di dotare gli studenti di strumenti linguistici tesi al miglioramento delle 
loro capacità di apprendimento e di successo scolastico, e di promuovere l’acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di 
attestazione di conoscenza della lingua italiana.

Il sistema scolastico nazionale (Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e la Formazione in Età Adulta - CTP) e le 
associazioni del privato sociale offrono diverse possibilità ai cittadini stranieri che vivono in Italia di frequentare corsi gratuiti di 
apprendimento della lingua italiana. I Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e la Formazione in Età Adulta sono istituzioni 
pubbliche, in cui operano insegnanti della scuola di Stato affiancati, secondo le esigenze, da figure di esperti e collaborazioni 
esterne, per offrire attività culturali, di istruzione e di formazione per adulti.

I corsi di Italiano dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) comprendono altresì elementi di educazione civica ovvero inerenti ai 
diritti e ai doveri del cittadino. Possono iscriversi a un corso dei CTP tutti i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 16° anno 
di età. Al termine del corso si può ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana.

È possibile ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana altresì frequentando un corso gratuito di lingua italiana 
per stranieri presso un’associazione o scuole private, gli indirizzi si trovano sia nelle Pagine Gialle sia in Internet. Tuttavia, i cor-
si di italiano offerti dalle scuole private sono generalmente più costosi di quelli offerti dalle scuole popolari o da altre istituzioni 
pubbliche. Il dislivello fra i prezzi dei corsi offerti dalle diverse istituzioni non è necessariamente indicativo della qualità dell’offer-
ta. Nella ricerca del corso ideale si dovrebbe fare attenzione sia al numero previsto di ore di lezione sia al numero di partecipanti 
previsti: è possibile infatti che l’apprendimento sia più efficace quando il numero dei partecipanti è esiguo.

Un metodo alternativo, o aggiuntivo, per apprendere l’italiano è quello dei corsi online, che sono davvero numerosissimi. 

Conoscenza della lingua italiana e permesso CE per lungo soggiornanti
La legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza), ha previsto che per ottenere il rilascio del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero deve anche dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal 
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Consiglio d’Europa. La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi, in mancanza di certificazione 
della conoscenza dell’Italiano, pertanto, per ottenere il permesso CE di lungo periodo occorrerà sostenere un test in un CTP. Per 
la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana occorre collegarsi al sito https://nullaostalavoro.interno.
it/Ministero/index2.jsp registrandosi e accedendo alla sezione “area riservata”. La registrazione è gratuita, e richiede necessaria-
mente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere  eseguita. Per ricevere aiuto nella presentazione della 
domanda ci si può rivolgere a un patronato.  Il test non è inoltre necessario qualora il permesso CE sia richiesto: - per figli minori 
di 14 anni; - da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione 
prodotta da una struttura sanitaria.

Conoscenza della lingua italiana e Accordo di integrazione 
Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento che disciplina l’Accordo di integrazione. A partire da questa data il cittadino 
non comunitario che entra in Italia per la prima volta e richiede un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno deve 
sottoscrivere un accordo con lo Stato italiano. Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire 
specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere 
il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti 
locali. In particolare, come può leggersi nel testo dell’accordo, il cittadino straniero assume una serie di impegni tra cui quelli 
di acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 de del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa. Con la firma dell’accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La 
conferma di questi crediti avviene a seguito della frequenza obbligatoria di una sessione gratuita di formazione civica e di infor-
mazione sulla vita in Italia, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture. In questa occasione si 
riceveranno anche informazioni sulle “iniziative a sostegno del processo di  di integrazione” (come ad esempio corsi gratuiti di 
Italiano) attive nella provincia. 

INFORMAZIONI:   Formazione linguistica a Pescara
- Istituto Comprensivo Pescara 1

Via L. Einaudi, 1 - Pescara
Tel. 085 51 626  - Fax 085 52 101
Sede dei corsi :
C.T.P.  Via Lago di Borgiano n. 5 - Pescara
Tel/Fax 085 51 129

- Associazione Movimentazioni
Via Quarto dei Mille 27/29 - Pescara
Tel. 085 4429521

C.T.P. Centro Territoriale Permanente Educazione Degli Adulti

Organizza corsi gratuiti di:
- LICENZA MEDIA ( per italiani e stranieri )
- ITALIANO PER STRANIERI
www.italiano.rai.it
www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/AdvancedSearch.aspx
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SERVIZI E NUMERI UTILI

Servizi d’urgenza - Chiamate gratuite.

Telefono di soccorso
in tutta l’Europa

112

Vigili
del fuoco

115

Soccorso
sanitario

118

Assitenza legale
È necessario ricordare che quando si risiede in Italia si è soggetti alla legisla-
zione italiana. Le ambasciate dei paesi di provenienza orientano gli indivi-
dui nella giusta direzione per ottenere assistenza legale laddove necessario.
E’ possibile inoltre rivolgersi al SOLVIT, una rete per la risoluzione di proble-
mi on line, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente 
i problemi derivanti dall’applicazione scorretta delle norme sul mercato in-
terno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in 
ogni Stato membro dell’Unione europea (come pure in Norvegia, Islanda 
e Liechtenstein). I centri SOLVIT possono intervenire per risolvere problemi 
presentati sia dai cittadini che dalle imprese. I centri SOLVIT fanno parte 
dell’amministrazione nazionale e s’impegnano a fornire soluzioni concrete 
a problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il 
caso. SOLVIT è un servizio gratuito, opera da luglio 2002  e sebbene la sua 
gestione sia di competenza degli Stati membri, è la Commissione europea 
che fornisce le infrastrutture e, se necessario, offre assistenza per accelerare 
la soluzione dei problemi. Essa trasmette inoltre a SOLVIT alcuni dei reclami 
formali che le pervengono quando vi sono buone possibilità che il proble-
ma possa essere risolto senza necessità di un’azione legale.

I problemi dei cittadini e delle imprese che 
possono essere risolti da SOLVIT compren-
dono: 
- Riconoscimento di qualifiche professionali 
- Accesso all’istruzione
- Permessi di soggiorno
- Diritti elettorali
- Controlli alle frontiere
- Sicurezza sociale
- Immatricolazione di autoveicoli
- Diritti inerenti al lavoro
- Accesso al mercato di beni e servizi
- Appalti pubblici
- Imposizione fiscale
- Diritto di stabilimento come lavoratore 

autonomo o come impresa
- Libera circolazione di capitali 
- Pagamenti
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I CAF - Centro Assistenza Fiscale
E’ possibile inoltre rivolgersi ai CAF delle principali sigle sindacali nazionali (CGIL, UIL CISL), centri specializzati nell’assistenza 
fiscale e legale dei propri tesserati. Essi si occupano di compilare la dichiarazione dei redditi, di dare assistenza previdenziale e 
legale e indirizzare verso gli uffici pubblici deputati allo sbrigamento di alcune pratiche.

CAAF CGIL PESCARA
Via Ferrari, 1 (Stazione FFSS)
Tel. 085 20 56 032

CAF UIL PROVINCIALE PESCARA 
Via Tirino, 14
Tel. 085 28 452 -  fax 085 42 16 938
Email: cafuil.pe1@cafuil.it

Orari di apertura dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.30; Sabato dalle 9.00 alle 12.00

CAF CISL PROVINCIALE PESCARA 
Corso Vittorio Emanuele 50
Tel. 085 29 71 29
Email: rf.pescara@cisl.it

Orari di apertura dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

ASSOCIAZIONI PER STRANIERI
ALIS - Assoc.ne Lavoratori Immigrati Senegalesi- c/o CISL - C.so V. Emanuele, 50 - PESCARA
NILSA - Assoc.ne dei Lavoratori e Studenti Nigeriani - c/o C.G.I.L. - Via B. Croce, 108 - PESCARA
ELISSA - Assoc.ne Tunisina dell’Abruzzo - Via Sulmona, 13 - MONTESILVANO (PE)
A.C.A. - Assoc.ne Culturale Abissinia -Via Caduti per Servizio, 46 - PESCARA
A.D.I. - Assoc.ne Donne Immigrate c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
Assoc.ne IRAN – Onlus c/o ARCI - Via Palermo, 41 – PESCARA
Assoc.ne Multietnica “La Rondine” Onlus c/o ARCI - Via Palermo, 41 – PESCARA
Federazione Assoc.ni di Immigrati Extracomunitari c/o ARCI - Via Palermo, 41 - PESCARA
Federazione POPULI MUNDI - Piazza Domenico Cifani, 16 - L’AQUILA 

ASSOCIAZIONI NAZIONALI 
Assoc. Nazionale Famiglie Emigrate (ANFE) -Via Cardinal Mazarino, 19 – L’AQUILA

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Patronato INCA/CGIL - Via B. Croce, 108 - PESCARA
Patronato INAC - Viale Bovio, 85 - PESCARA
Patronato ACLI - Via ed Arco dei Francesi, 6/A – L’AQUILA

SPORTELLO IMMIGRATI
del comune di Pescara
Lo sportello immigrati si trova presso l’URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) Piazza 
Duca D’Aosta 15 Palazzo ex INPS 65121 
Pescara

Orario di apertura al pubblico:
- martedì e giovedì 9.00/12.00 - 15.30/17.00

Contatti:
Tel. 085 4283 486 Fax 085 28105
Email: servizioimmigrati@comune.pescara.it
Email: urp@comune.pescara.it
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ACQUISTI

NEGOZI DI DISCHI
Discover
- Via l’Aquila n.25
Gong
- Via Palermo n.109

NEGOZI BIOLOGICI
Il Maggiociondolo
- Viale Bovio n.461
Biomnia Abruzzo
- Villa Raspa di Spoltore
Biopolis
 -Viale Europa, 4/6

S. Teresa di Spoltore (PE)
Emporio Primovere
- Via San Donato

NEGOZI PER CELIACI
Barros
-Via del Circuito, 90/92

LIBRERIE (CATENE)
Feltrinelli
-Via Trento angolo via Milano

Mondadori
- Corso V. Emanuele

DISCOUNT
Eurospin
- Via Aldo Moro
- Via Lago di Campotosto n.6
- S.S. Adriatica nord n.247

MD
- Via Pigafetta n.10-16

Lidl
- Strada Colle Renazzo n.11
- Via Tirino
- Viale Marconi

Todis
- Via Gobetti n.107
- Viale Bovio n.40

Tutto a 1 euro
- Via Ravenna

Happy Casa
- Via Marconi
- Via N. Adriatica nord

Acqua e Sapone:
- Via Bastioni, 73
- Via C. Battisti, 168/172
- Via Di Sotto
- Via Mazzarino

Decathlon
- Via Regolizie, SanGiovanni Teatino

Libreria dell’Università
- Via Parini n.20
- Viale Pindaro n.85

LIBRERIE (INDIPENDENTI)
Libernauta
- Via Teramo n.27

Book Caffè Primo Moroni
- Via Quarto dei Mille n.27/29

K Libri e Altre Meraviglie
- Via Conte di Ruvo n.139

FARMACIE E PARAFARMACIE
www.comuni-italiani.it/068/028/farmacie

VIE DELLO SHOPPING
- Corso Vittorio Emanuele II

- Corso Umberto I

- Via Nicola Fabrizi

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO USATO
Milonga
- Via Ravenna

La Bottega delle Streghe
- Corso Manthonè
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MERCATI COPERTI
- Mercato coperto via Dei Bastioni
- Mercato di Largo Scurti
- Mercato Ittico al minuto

di via Raffaele Paolucci

MERCATI ALL’APERTO
- Mercato di via Pepe

Lunedì 7.00/14.00

- Mercato di via Rio Sparto
Martedì 7.00/14.00

- Mercato di via C.A. dalla Chiesa
Martedì 7.00/14.00

- Mercato Strada Parco
Mercoledì 7.00/14.00

- Mercato via Maestri del lavoro
Giovedì 7.00-14.00

- Mercato di Colle Madonna
Venerdì 7.00/14.00

- Mercato via Monti Aurunci
Venerdì 7.00/14.00

- Mercato di via Passolanciano
dal Lunedì al Sabato 7.00/14,00

- Merc ato rionale piazza Duca
Mercoledì 8.00/14.00

MERCATINI DELL’USATO
Mercatino Usato
-via Vespucci, 169

L’usangolo
-via Puglie,7

Centro dell’usato
-via Tavo, 290

Gierre Service Sas
-via D’Annunzio, 208

Il Rigattiere srl
-via Malagrida Raffaele, 48
-via Aterno, 114

Mercatino gira e gioca
-via Palermo, 104

PRODOTTI TIPICI
Bar D’Amico “Casa del Parrozzo”
-via Pepe

Cicchelli Generi Alimentari
-via Trento, 84

Bar D’Alessandro
- Via Trento, 126

TEMPO LIBERO

RISTORANTI
Vini e Oli
Specialità: cucina tradizionale abruz-
zese, vegetariana, pizzeria, ampia 
selezione di etichette nazionali ed 
estere. Fascia di prezzo: 15-30  €.  
Via Corfinio, 30 – Pescara
Tel. 085 66 092
www.vinieoli.org

Il Chiodo fisso
Specialità: Arrosticini, Carne. Coperti: 
50. Costo medio: 15, 00 €.  
Via delle Caserme, 52 – Pescara                                                                    
Tel 085 45 03 162                                                                                   
www.ilchiodofisso.net

Trattoria SISTO
Specialità: Pesce.
Costo medio: 15, 00 €.  
Via Curtatone, 8 - Pescara                                                                   
Tel. 085 37 52 66    

Osteria Pane e Vino
Specialità: cucina abruzzese.
Costo medio: 22 €.  
Via d’Avalos, 186 - Pescara
Cell. 328 672 9333
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Flatlandia
Specialità: cucina Vegan.
Costo medio: 20 €.  
Viale Marconi 224/7, Pescara                                                                    
Tel. 085 21 22 369                                                                                          
www.flatlandia.org

Wine Wine- Ristorante e Enoteca
Specialità: cucina italiana e 
vegetariana. Costo medio: 20 €.  
Via Chieti, 14, 65121 Pescara                                                                                    
Tel. 085 42 23 180

Profumo di Sole
Specialità: cucina vegetariana e 
vegana. Costo medio: 18 €.  
Via L’Aquila 18/20, 65121 Pescara                                                                          
Tel. 085 29 12 05                                                                                      
www.profumodisole.com

La Locanda del Rigattiere
Specialità: Cucina  italiana, 
vegetariana, sala da tè, pesce. Fascia 
prezzo: 15 € - 30 €  
Via Alfonso Di Vestea 20, Pescara
Cell. 333 79 46 234

Tavernetta Ranieri
Specialità: Cucina  abruzzese, pizza, 
vegetariana. Fascia prezzo: 15 € - 30 € 
Via dei Bastioni 10/12, Pescara
www.tavernettaranieri.it

Papillino
Specialità: Braceria, hamburger, 
prosciutteria. Costo medio: 15 €.  
Via Marco Polo 2/5, Pescara                                                                       
Cell. 328 47 48 793                                            
www.facebook.com/papillino.
papilleportanuova

Osteria-Birreria Briganteria
Specialità: pasta fresca, carne, fritti. 
Fascia prezzo: 7 € - 19 € 
Via Della Pineta 10, Pescara
Tel. 085 94 34 677
www.birreriabriganteria.it

Sanacore
Specialità: cucina  tradizionale e 
vegetariana. Fascia prezzo: 8 € - 20 € 
Via Marco Polo, 13, Pescara
Cell. 348 925 2747

La Bottega del 40
Cucina  italiana, specialità abruzzesi e 
siciliane. Fascia prezzo: 17 € - 24 € 
Via Delle Caserme, Pescara
Tel. 085 66 285

Osteria Numero1000
Specialità: cucina  casalinga.
Fascia prezzo: 15 € - 30 € 
Piazza Garibaldi 14, Pescara
Tel. 085 69 02 48

PIZZERIE / FAST FOOD
Pizzeria Liceo
Pizzeria al taglio, gastronomia.
Fascia di prezzo: 5 € - 10 €
Via Venezia, 24, Pescara, Italia
Tel. 085 27 53 0

Dious
Vera pizzeria napoletana, friggitoria. 
Fascia prezzo: 10 € - 15 € 
Via Andrea Doria, 27, Pescara
Cell. 333 738 5215

Pizzeria Caracciolo
Vera pizzeria napoletana.
Fascia prezzo: 15 € - 20 € 
Via Cesare Battisti, 121, Pescara

Donna Tina
Pizzeria al taglio, al piatto e da 
asporto. Fascia di prezzo: 5 € - 10 €
Via Marco Polo 54, Pescara
www.donnatinapizza.com

La Siesta 
Piadineria e paninoteca.
Fascia di prezzo: 5 € - 10 €
Via Marco Polo, 6, Pescara
Tel. 085 45 11 581

TEMPO LIBERO
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Trieste
Pizzeria al taglio.
Fascia di prezzo: 5 € - 10 €
- Via Firenze 212, Pescara

Tel. 085 29 33 75
- C.so Manthonè 29/31Pescara

Tel 085 42 14 038
- Lungomare Matteotti 102, Pescara

Tel. 085 69 21 050 

CUCINE DAL MONDO
THAILANDESE

Disapore
Cucina italiana e thailandese.
Fascia di prezzo:  10 € - 20 €
Via Marco Polo, 29, Pescara
Tel. 085 45 16 318 

GIAPPONESE

Chef Nestor
Cucina giapponese anche da asporto 
Fascia di prezzo:  15 € - 29 €
Via Marco Polo 17, Pescara
Tel. 085 21 22 209
www.facebook.com/chefnestorsushibar

CINESE
Ristorante Cinese Hai Yen
Cucina cinese.
Fascia di prezzo:  5 € - 15 €
Via Nazionale Adriatica Nord, 
290, Pescara Tel. 085 74 966

Hai Bin
Cucina cinese.
Fascia di prezzo:  5 € - 15 €
Viale Riviera Nord 44, Pescara

Ristorante Chinatown
Cucina cinese.
Fascia di prezzo:  5 € - 15 €
Via Firenze 63, Pescara
Tel. 085 28 805

Ristorante Wok Issimo
Cucina italiana, cinese e giapponese. 
Fascia di prezzo:  5 € - 15 €
Piazza dei Martiri Pennesi 10, Pescara
Tel. 085 21 22 664

MEDIORIENTALE
Simbad
Pub iraniano, piatti unici con riso, 
pesce, verdure, kebab, birre artigianali 
e vini nazionali.
Fascia di prezzo:  10 € - 15 €
Via Italica 50, Pescara. Tel  085 693 436

CINEMA
Cinema Teatro Massimo 
Via Caduta del Forte - Tel. 085 4212225

Cinema Teatro Circus Visioni
Via Lanciano, 9 - Tel. 085 4429109

Cinema S. Andrea
Via Perugia, 14 - Tel. 085 4215797

L’Altrocinema 
Via Gabriele D’Annunzio, 102 
Tel. 085 4510555

The Space Cinema [linee 2/, 38]
Viale Alberto D’Andrea, 1 
(Montesilvano) - Tel. 085 44824111

Cinema Multiplex L’arca Spoltore 
[linea  12]
Contrada Frascone, 16
Tel. 085 411 033
www.multicinema.it/arca

Programmazione cinema Pescara 
www.mymovies.it/cinema/pescara

TEATRI
Cinema Teatro Massimo
Via Caduta del Forte
Tel. 085 42 12 225

TEMPO LIBERO
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Teatro Gabriele D’annunzio [linea  10]
Lungomare Cristoforo Colombo, 120 
Tel. 085 693093

Florian Teatro Stabile Di 
Innovazione [linea  9, 14]
Via Valle Roveto, 39
Tel. 085 4224087
www.florianteatro.com

LABORATORI TEATRALI
Centro Artis
Via del Santuario 160
Tel. 085 4151817 - 392 1028423
Email staff@centroartis.it
www.centroartis.it

Florian Teatro Stabile 
D’innovazione
Via Valle Roveto 39, Pescara
Tel. 085 4224087, 085 4225129
Cell. 393 9350933

Centro Di Pedagogia Teatrale [linea 11]
Via Sacco 72, Pescara
Tel. 085 4310119
Cell. 333 4226744, 328 0304234
www.didatticateatrale.com/
ScuoladiTeatro

Resnuda Teatro
Via Carlo Pisacane 9, Pescara
cell. 329 8042178
Email: resnuda.teatro@libero.it
resnudateatro.wix.com/resnudateatro

SMO LAB
Via dei Peligni 107/109, Pescara
Tel./Fax 085 9431498
Cell. 329 7788707
Email: info@smolab.it
www.smolab.it

Il Circodella Luna
(SCUOLA DI CIRCO ZAC)
Via D’Aurelio, San Giovanni Teatino
Tel. 085 21 92 086 
Cell. 347 008 2304 - 349 361 3981
circozac.weebly.com

SCUOLE DI MUSICA
Centro Studi Musicali l’Assolo
Piazza S. Caterina 12, Pescara
Tel. 339 23 64 306

Accademia Musicale Pescarese  
Via Dei Peligni 152, PESCARA
Tel. 085 45 11 590

Associazione Musicale l’Olandese 
volante
Largo Madonna Dei Sette Dolori 22
Pescara.  Tel. 085 4171765

Conservatorio Statale Musicale 
D’annunzio
Viale Leopoldo Muzii 7 - Pescara
Tel. 085 42 12 070

Contemporary Music Academy di 
Gianfranco Continenza
Via Dei Sabini 79 - Pescara
 Tel. 085 68 15 1

Scuola di musica e canto EMI di 
Giuseppe Continenza
Via Rigopiano 33, Pescara
 tel. 085 382155

Scuola di musica Minuetto
- Viale Vittoria Colonna 118 Pescara

Tel 085 69 14 69 – 347 74 14 484
- Via Dei Marsi 4/6, Pescara

Scuola di musica Musicopia
V.le G. Bovio 483, Pescara
Tel/fax 085-2191030
Cell. 329 67 14 640

TEMPO LIBERO
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MUSEI
Museo Casa natale G. D’Annunzio
Corso Manthonè, 111
Tel 085 60391
www.casadannunzio.beniculturali.it

Museo delle genti d’Abruzzo
Via delle Caserme 22
Tel. 085 45 10 026
www.gentidabruzzo.it

Museo d’arte moderna
Vittoria Colonna
Lungomare G. Matteotti 131
Tel. 085 42 83 759

Aurum [linee 1, 2]
Largo Gardone Riviera, Pescara
Tel 085 45 49 508 – Fax 085 4512783
aurum.comune.pescara.it

Pinacoteca civica Basilio Cascella 
Via Marconi 45, Pescara
Tel. 085 42 83 515

GALLERIE D’ARTE
Galleria Cesare Manzo 
Via Umbria 48, Pescara
Tel. 085 29 72 06
Email: info@galleriamanzo.it
www.galleriamanzo.it

Galleria Arteitalia
V.le Regina Margherita 64, Pescara
Tel. 085 42 13 031
Email: galleria.arteitalia@tiscali.it
www.galleriaarteitalia.com

Arte Pentagono
Via Nazionale Adriatica Nord 15, 
Pescara. Tel. 085 74 528
www.artepentagono.com

Galleria d’arte Rosanna D’Adamo
Via Ravenna 80, Pescara
Tel. 085 2121172
www.galleriadadamo.it

PALESTRE
Fashion Palestre
V. Tiburtina 296, Pescara
Tel. 085 4311811 fax: 085 4311811
info@fashionpalestre.com

Il Gabbiano Rosso
Piazza Ovidio 1/1, Pescara 
Tel. 085 690803
info@ilgabbianorosso.com

Palestra Nexus 
Via Corradino D’ Ascanio 11, Pescara 
Tel. 085 45 11 167

Palestra Curves (per donne)
Via Charini 169, Pescara
Tel. 085 69 21 628

Vigor Palestra
Via di Sotto 128, Pescara
Tel. 085 41 48 86 - Cell. 347 1802450
www.vigorpalestra.it

360° Training Club ASD
 Viale Bovio 479, Pescara 
 Tel./Fax 085 20 56 794 
www.360trainingclub.it

Living Palestra
Via Alfonso di Vestea 71, Pescara
Tel. 085 69 40 04
Cell. 320 26 10 261

Soham Centro Yoga
Corso Vittorio Emanuele II 163, Pescara
Cell. 392 538 7394
Email: info@sohamcentroyoga.com
www.sohamcentroyoga.com

Blockhaus Climbing Garage 
(arrampicata)
Via Marco Polo 41/43, Pescara
Pasquale 388 92 40 739
Simona 327 56 56 063
blockhaus.climbing@gmail.com
www.blockhausclimbing.com

TEMPO LIBERO
Tempo libero
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PISCINE
Nubiana
Via Rio Sparto 120, Pescara
Tel. 085 4314482
Cell. 338 9794938
Email: info@nubiana.it
www.nubiana.it

Naiadi
Viale Riviera 343, Pescara
Tel. 085 47 16 904 
www.naiadipiscine.it

Piscina Provinciale
Via Luigi Einaudi 37, Pescara
Tel. 085 43 15 217

Piscina Comunale San Giovanni 
Teatino [Linee 13, 8]
Largo Woytila 19, Sambuceto (CH)
Tel. 085 44 06 010
Email: info@fbservizi.eu

SCUOLE DI DANZA 
Sofienne
(danza del ventre - danze orientali)
Via del Bagno Borbonico 10, Pescara
Cell. 329 43 39 838
www.sofienne.com

Malika Danza
Cell. 347 1942649
Email: malikadanza@libero.it
www.malikadanza.com

Associazioni Centro Studi Arte 
Danza
Via Cavour 9, Pescara
Tel. 085 47 12 786 
www.centrostudiartedanzape.com

Scuola di danza Professione Danza 
ASD
Via Salara Vecchia 158/2, Pescara
Cell. 392 97 72 677

A.S. Caribbean Latin Dance del 
maestro Juan Carlos
Via Raffaello Sanzio 94, Pescara
Tel. 328 68 73 936
www.caribbeanlatindance.it

Koreos Dance School
Via Pesaro 42, Pescara
Tel. 085 42 27 005
Cell. 347 88 88 876
Email: email@koreos.com 
www.koreos.com
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Indie Rocket Festival
Le migliori band della scena musicale indipendente interna-
zionale e locale sul palco, approdato ormai alla sua decima 
edizione, ha ospitato in passato più di cento artisti internazio-
nali grazie all’impegno di  Associazioni Culturali IndieRocket, 
Skyline Lab e Movimentazioni con il contributo della Fonda-
zione Pescarabruzzo e dell’Università G. D’Annunzio.  
www.indierocketfestival.it

Pescara Jazz
Festival internazionale di musica jazz, diverse serate in abbo-
namento c/o Teatro d’Annunzio, l’Aurum ed il Porto turistico
www.pescarajazz.com

Premio  Flaiano
Concorso annuale per soggettisti e sceneggiatori del cinema 
che si svolge ogni anno a Pescara e che rappresenta uno de-
gli appuntamenti più ampi della città. Ampie rassegne sono 
dedicate a registi, paesi stranieri,attori, generi cinematografi-
ci.  Particolare attenzione è rivolta alle ‘proposte d’autore’ ov-
vero ai film di prima visione appartenenti all’ultima stagione 
cinematografica. Il tutto supportato, come di consueto, da 
pubblicazioni e cataloghi che  riguardano tutta la kermesse, 
spettacolare e culturale insieme. Il «Flaiano d›oro» per la ci-

nematografia è riservato a scrittori per il cinema, registi, in-
terpreti italiani e stranieri, critici. Film dei premiati alla carriera 
e altre rassegne si susseguono nella Mostra del Premio cine-
matografico Flaiano. 
www.premiflaiano.it

Funambolika
Festival Internazionale del nuovo Circo che  rappresenta l’in-
novazione del panorama circense in Italia, a cura di Raffaele 
De Ritis. Tre serate in abbonamento agli inizi di Luglio presso 
il Teatro d’Annunzio di Pescara.
www.funambolika.com

Festa dei Popoli
Una  festa del mondo, in cui le diverse culture, abitudini, tra-
dizioni e stili di vita si incontrano e si fondono generando 
quella comunità multirazziale che oggi rappresenta al me-
glio il volto della nostra città, territorio di convivenza pacifica 
e tolleranza dove il fenomeno dell’integrazione è una realtà 
concreta. Organizzata dalla Caritas diocesana, con il patro-
cinio dei Comuni di Pescara e Montesilvano, della Provincia 
di Pescara, della Regione Abruzzo e del Centro Servizi per il 
Volontariato. 
www.facebook.com/festadeipopolipescara
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Welcome - Mini guida alla città di Pescara per giovani stranieri e fuori sede

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità di svolgere un’attività di volontariato presso 
un’associazione di un paese europeo, per un periodo che può variare dai 2 mesi ai 12 mesi. I giovani possono partecipare a pro-
getti collegati a cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, arte, tempo libero, ambiente, sviluppo cooperativo. 
I volontari hanno vitto, alloggio, viaggio, mobilità, assicurazione sanitaria completa, formazione linguistica e una piccola paghet-
ta mensile garantiti dall’organizzazione ospitante.
E’  un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Erasmus+ ed 
ha l’obiettivo di migliorare le competenze dei giovani e di promuovere solidarietà, cittadinanza attiva e comprensione reciproca 
tra i giovani. Il Servizio Volontario Europeo, infatti, permette ai giovani di impegnarsi in un’attività di volontariato in un paese 
diverso da quello di residenza, accrescendo la solidarietà tra giovani e dando loro l’opportunità di apprendere contemporanea-
mente nuove capacità e nuove lingue.

A chi rivolgersi per muovere i primi passi
Bisogna trovare un’organizzazione ospitante in un paese europeo e un’organizzazione di invio in Italia. L’Associazione Movi-
mentazioni di Pescara è un’organizzazione di invio e accoglienza che ti prepara e aiuta a partire. E’ necessario inviare una 
mail allegando il curriculum vitae in modello europass e una lettera di presentazione (in inglese). 
I nostri servizi sono completamente gratuiti.

RIVE
L’Associazione Movimentazioni di Pescara fa parte della  Rete Italiana Volonta-
riato Europeo  (RIVE) che riunisce al suo interno diverse organizzazioni dislocate 
in tutta Italia, con il fine di promuovere la mobilità internazionale giovanile. 
La Rete si impegna nella promozione e sviluppo di iniziative e progetti che fanno 
riferimento alle politiche europee per la mobilità e il volontariato ed in particola-
re al Servizio Volontario Europeo.
www.serviziovolontarioeuropeo.it
Database organizzazioni e progetti SVE
www.europa.eu/youth/evs_database

Ass. Movimentazioni
Via Quarto dei Mille, 27/29
65122 Pescara
Tel. 085 44 29 521 Fax: 085 29 09 363
E-mail: movimentazionieuropa@gmail.com

www.movimentazioni.org






