
 

Se sei già in contatto con questi servizi:  
Cooperativa il Villaggio Globale 

(Marghera, via trieste 82/c, sportello aperto il 
martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00) 

Servizio minori non accompagnati,  Fon-
dazione Migrantes, Fondazione casa del-
l’ospitalità, Municipalità di Venezia,  Mu-
nicipalità del Lido,   

       Chiedi a loro le prime informazioni 

Se interessato,  
   come posso fare domanda? 

Oppure rivolgiti a:  
• Servizio Immigrazione  

chiamando dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30 al 
numero 041.2747408 e chiedi app.to con assistente 
sociale 

• Servizio Politiche della Residenza  
chiamando il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.30. 

al numero 041 2201312 per la sede di Venezia  
e 041 5261801 per la sede del  Lido  
 e chiedi app.to con assistente sociale 

 

Dove troverai  

i moduli ufficiali di richiesta 

PER PER PER PER     
LAVORATORI STRANIERI LAVORATORI STRANIERI LAVORATORI STRANIERI LAVORATORI STRANIERI 

----    
Alloggio in condivisione per 

sei persone a Venezia 

 
Progetto congiunto tra  

Politiche della Residenza -  
Servizio Immigrazione - 

Cooperativa il Villaggio Globale (ente gestore) 

PENSIONATOPENSIONATOPENSIONATOPENSIONATO 

 

Città di Venezia 
Direzione Politiche Sociali 
                      e 
Direzione Patrimonio e Casa 



 

• Vivi in un alloggio precario, o lo devi 

lasciare? 

• Sei un uomo adulto compreso tra i 

18 e i 60 anni? 

• Sei uno straniero regolare  comuni-

tario o extracomunitario? 

• Hai un domicilio a Venezia  o lavori 

nel Comune di Venezia? 

• Hai un lavoro dipendente ? 

• Hai un reddito mensile compreso 

tra i 600 e i 1200 Euro? 
 

Se la risposta è “sì”  
 il pensionato potrebbe  

essere la soluzione per te .. 

 

Caratteristiche del pensionato 

Costo mensile  

150 euro per i primi sei mesi  

e poi crescendo di sei mesi in sei mesi fino al 

massimo di 225 euro 
 

Grandezza 

 sei posti letto; due persone per stanza 

 

Durata permanenza:  

un anno,  massimo due  

con contratto di subaffitto per singolo        

ospite. 

 


