
Informazione e consulenza        
sulla immigrazione e l'integrazione      

Italiana



sui seguenti punti           
�    soggiorno e i permessi 

�    integrazione e i corsi di tedesco 

�    come orientarsi nel Cantone di Lucerna 

�    diritti e i doveri Svizzera 

�    discriminazioni 

�    lavoro, educazione e formazione 

�    finanze 

�    previdenza sociale 

�    convivenza, i figli e famiglia 

�    situazioni di conflitto 

�    abitazione 

 

Il nostro gruppo destinatario      
�    le persone con un permesso di soggiorno B, C, L e i cittadini svizzeri 

�    i profughi riconosciutti e le persone ammesse provvisoriamente che vivono 
in Svizzera da più di 10 anni 

�    i professionisti   

Consulenza approfondita        
Nell'ambito dell'assistenza sociale personale, offriamo alle persone delle nostre 
comunità contrattuali un'ulteriore consulenza approfondita sui seguenti argo-
menti: 

�    come affrontare le situazioni di vita difficili 

�    assistenza in questioni amministrative complesse 

�    accesso a misure d’integrazione individuali 

 

Consulenza in materia di discriminazione         
Consigliamo le persone direttamente interessate, i loro parenti e altri terzi su 
questioni di discriminazione razziale. 

 
La protezione dei dati e la riservatezza 
Tutti i dipendenti FABIA sono soggetti al segreto professionale e alle norme di 
legge sulla protezione dei dati personali e la tutela della personalità. Non 
 trasmettiamo alcun dato senza il consenso degli interessati.

Informiamo e consigliamo      

Le consulenze sono  gratuite.  
All'occorrenza,  possiamo chiamare  interpreti inter -
culturali.
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Orari di apertura  

Lunedì                                      09.00 – 12.00  
Martedì                                    09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30  
Mercoledì / giovedì                09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00  
Venerdì                                     09.00 – 12.00 
 
Appuntamenti sono disponibili su richiesta.    
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Finanziato dal Programma cantonale d'integrazione KIP del Cantone di Lucerna 
e da altri contratti di prestazione con il cantone e i comuni.

Contattateci! Saremo lieti di fornirvi ulteriori informazioni dettagliate. 

Contatto


