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Ressort attualità
Newsletter dalla sezione immigrati ed integrazione Wuppertal

Caro lettore/lettrice,
la pandemia di Coronavirus ha paralizzato la nostra vita sociale! Non funziona niente come prima!
Sicuramente avrete domande, a cui noi vogliamo rispondere con questa Newsletter, fino a che
saremo personalmente nuovamente disponibili.
ATTENZIONE ALLA VOSTRA SALUTE!
Jürgen Lemmer

1.

Informazioni generali Città Wuppertal / sezione immigrati ed

integrazione
Raggiungibilità dalla sezione
La sezione degli immigrati ed integrazione ha cancellato tutti gIi appuntamenti fino al 30 di Aprile.
Per essere ancora raggiungibili per voi abbiamo fatto numeri ed Email in caso d’urgernza. Se avete
qualche desiderio/richiesta potete rivolgervi ai seguenti numeri o Email:
Ufficio degli Immigrati
Telefono: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Centro comunale di integrazione
Telefono: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Aiuto economico
Telefono: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Limitato affluenza del pubblico – Accesso solo con appuntamento
Per limitare il Coronavirus dobbiamo evitare il più possibile i contatti tra di noi.
Questo interessa anche gli uffici pubblici.
Trovate più informazioni ai seguenti Link:

Publikumsverkehr eingeschränkt
Informationen zum Corona-Virus

Divieto di assembramenti di persone in NRW: l’incontro di più di due persone è vietato
Il governo regionale ha vietato gli assembramenti di persone per la regione Nordrhein-Westfalen e questo
si applica da lunedi 23 di Marzo. Quindi gli incontri all’esterno di più di due persone sono vietati.

Trovate più informazioni al seguenti Link:

Kontaktverbot

Tempestive informazioni sul Coronavirus in varie lingue
Trovate più informazioni al seguenti Link

:

Stadt Wuppertal
Informationen zum Coronavirus
Maßnahmen zum Coronavirus
Hinweise zum Coronavirus

Ogni giorno potete trovare informazioni sulla pagina centrale dal Comune di Wuppertal.
Li trovate suggerimenti per il comportamento pubblico e anche disposizioni
www.wuppertal.de

Aiuto per il quartiere
Tante persone e maggiormente i gruppi vulnerabili hanno bisogno di aiuto.
A quresto link trovate le offerte di aiuto volontario per tutta la città ed anche per il quartiere :
Nachbarschaftshilfe

2.

Informazione per (nuovi) immigrati, famiglie rifugiate

Aiuto per migliorare la difficile situazione per gli indigenti stranieri / che non possono tornare in
patria
Possono chiedere aiuto persone fuori dalla EU che sono indigenti il cui visto sia scaduto.
Per i cittadini EU che sono Bulgari, Polacchi o Rumeni che non ricevono soldi dalla Bundesagentur für Arbeit
o dal Jobcenter c’è la possibilità di fare la richiesta per il cosiddetto aiuto-ponte.
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Questo aiuto ha come scopo di migliorare la difficile situazione fino che è possibile il volo in patria o
(specialmente per gli EU-immigrati) fino che c’è un’alternativa.


Stampa dalla richiesta (Download)

Questo aiuto si può richiedere per telefono, via E-Mail o personalmente al:

Comune Wuppertal, Ressort Zuwanderung und Integration, Friedrich-Engels-Allee 28, LunediVenerdi: 10.00-12.00 Uhr all’ entrata
Tel.: 0202/5634343
E-Mail: 204-wirtschaftliche-Hilfe@stadt.wuppertal.de
Importante!

Competente per i resti EU-cittadini per questo tipo di aiuto e l’ufficio d’assistenza soziale dalla
comune di Wuppertal:
Comune Wuppertal, ufficio assistenza sociale, Friedrich-Engels-Allee 76, Lunedi-Venerdi 10.00 –
12.00 Uhr all’entrata.
E-Mail: grundsicherung@stadt.wuppertal.de

Tutti I numeri d’urgenza li trovate allo seguente Link:

3.

Notfallnummern

Informazioni per i genitori con figli da 0 fino a 6 anni

Asili
Gli asili sono aperti per ora solo per casi d’urgenza. Cosa significa esattamente questo e che
limitazione ci sono, potete leggere in varie lingue qui:
Informationen für Eltern
Cantare
Quando i genitori sono sono tutta la giornata con i figli a casa, possono passare insieme un tempo
avvincente e significativo. Come potete promuovere musicalmente vostro figlio, lo trovate qua:
Musik
Un consiglio speciale e in pagina l’offerta „KiWi – Kinder- und Wiegenlieder“ con canzoni in varie
lingue per cantare.
Sport
Qua trovate le digitale „ore dello sport“ per i bimbi che sono in età di asilo ed elementari:
Sportstunden
Leggere
Anche le biblioteche sono al momento chiuse. Però la biblioteca comunale di Wuppertal ha
pensato una meravigliosa offerta: per 3 mesi si può usare per un’ora gratis tutte le offerte digitali!
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Sono inclusi filmi, libri elettronici e programmi per imparare lingue. Sono incluse anche offerte in
altre lingue per i bimbi:
Stadtbibliothek

4.

Informazioni per genitori con figli in età scolare

Cari genitori - Importanti informazioni dalle scuole di Wuppertal
Potete trovare normalmente esercizi scolastici da fare in casa sulla pagina centrale della scuola.
Informatevi per favore su Internet sulla pagina centrale della scuola di vostro figlio o per telefono.
Per favore date alla scuola un valido indirizzo E-Mail e un numero di telefono, cosi le maestre
possono tenersi in contatto con voi. Scambiatevi messaggi con altri genitori dalla classe per
esempio tramite Whats-App o via E-Mail e così aiutate i vostri figli nelle lezioni da casa.
5.

Lingua, professione e lavoro

Corsi di lingua per integrazione/ lavoro
Volete imparare il tedesco o migliorare le vostre conoscenze? Fino a nuovo ordine, a causa di
Corona-crisi non si realizza corso di tedesco. Potete imparare da soli. Ai seguenti Link potete
trovare buoni programmi:






https://deutsch.vhs-lernportal.de
https://dw.com/nico/english
https://www.goethe.de/deutschtrainer
https://b2-beruf.vhs-lernportal.de
https://www.ein-tag-deutsch.de

Oppure si puo chiedere gratis una carta per la biblioteca comunale di Wuppertal. E inclusa un
abbonamento di tre mesi al corso online di Rosetta Stone:
Ausweis
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