
Sede ambulatorio, servizio legale, 
sportello immigrazione e segreteria: 
Via Zamenhof, 7/A - 20136 Milano 
Tel: 02 58102599 
www.naga.it – naga@naga.it
www.facebook.com/NagaOnlus
Tram 3 – Bus 90/91

Sede Centro Naga Har:
Via San Colombano, 8 - 20142 Milano
Tel: 02 3925466 
coordinamento.har@naga.it
Bus 325/47

Servizi non forniti dal Naga:
Ricerca lavoro - Casa - Distribuzione cibo e vestiti  

Contatti:

Hai bisogno di un medico e non hai il permesso 
di soggiorno? Sei stato/a in ospedale e hai avuto 
problemi? Hai bisogno di informazioni sulla 
gravidanza o sulla possibilità di 
interromperla? Hai bisogno di informazioni su 
contraccezione, malattie sessualmente trasmesse 
e controlli (es. pap test)?

Vieni al nostro ambulatorio medico: riceverai 
accoglienza e cure in assoluto rispetto della tua 
privacy.
Ti verrà spiegato come andare in ospedale, quali 
sono i tuoi diritti, come essere curato o curata 
anche se non hai documenti e non puoi pagare.

È richiesto l'appuntamento per
• ginecologia
• psicologia
Per appuntamenti chiamare 02 58102599 
oppure recarsi presso la sede del Naga.

Tutte le altre visite non richiedono 
appuntamento. Per gli orari di 
apertura e le modalità di accesso: 
www.naga.it/orari-servizi

ASSISTENZA SANITARIA

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER 
L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI 
DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI

TUTTI I SERVIZI 
DEL NAGA 
SONO GRATUITI.

Accessi:
Per gli orari di apertura e le modalità
di accesso: www.naga.it/orari-servizi



Hai fatto richiesta di asilo e hai bisogno di 
assistenza? Vuoi presentare domanda di asilo? 
Hai ricevuto un rifiuto e vuoi fare ricorso? 
Hai subito torture o persecuzioni e hai bisogno 
di assistenza? Hai voglia di bere un tè in 
compagnia, frequentare una scuola di italiano 
o di informatica, far parte di una squadra 
di calcio, di una band musicale o di imparare 
a riparare una bici?

Vieni al Centro Naga Har per Richiedenti Asilo, 
Rifugiati, Vittime della Tortura: riceverai assistenza, 
informazioni e avrai la possibilità di fare tantissime 
attività.

Via San Colombano 8 a Milano
Tel. 02 3925466 – coordinamento.har@naga.it

Per orari e modalità di accesso: www.naga.it

ASSISTENZA E SOCIALIZZAZIONE 
PER PERSONE RICHIEDENTI 
ASILO, RIFUGIATE E VITTIME 
DELLA TORTURA

Abiti per strada, in un campo, in un edifico 
abbandonato, in una roulotte e hai bisogno di 
informazioni sanitarie o di assistenza medica?

Il Naga può raggiungerti con un camper e 
i medici possono visitare te e anche tutti quelli 
che abitano con te.
Contattaci allo 02 58102599 
o vieni direttamente al Naga! 
Controlla gli orari su www.naga.it

Attività di segretariato sociale per i detenuti 
stranieri del carcere di San Vittore, Bollate e 
Opera e contatti con consolati, famiglie e 
avvocati. 
Per contatti: 02 58102599 – naga@naga.it

MEDICINA DI STRADA

Ti prostituisci e hai bisogno di informazioni sulle 
malattie a trasmissione sessuale, sui servizi 
socio-sanitari, per sapere dove fare i test e ricevere 
assistenza?

L’unità mobile del Naga può raggiungerti per 
strada e fornirti informazioni e assistenza 
il martedì su V.le Fulvio Testi 
e il giovedì su V.le Zara.
Per info:  346.3252965 o cabiria@naga.it

PROSTITUZIONE

Hai bisogno di un avvocato per un’espulsione o 
per un rifiuto del permesso di soggiorno, 
della protezione internazionale, o della richiesta 
di cittadinanza?

Al servizio legale del Naga riceverai assistenza 
dai nostri volontari.
 
Per orari e modalità di accesso: www.naga.it  
Info: 02 58102599 – sportello.legale@naga.it

Hai bisogno di assistenza per regolarizzazioni, 
rilascio e rinnovo permesso di soggiorno, 
matrimoni, compilazione kit, decreto flussi, visti, 
PrenotaFacile, cittadinanza, ecc.?

Allo sportello immigrazione del Naga 
riceverai assistenza e sarai seguito nelle pratiche 
dai nostri volontari.

Per orari e modalità di accesso: www.naga.it                               

SERVIZIO LEGALE

SPORTELLO IMMIGRAZIONE 

CARCERE


