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Informazioni
Information
information
information
Información
bilgi
informaya
byajhvfwbz

▲
■

Alloggio, protezione
Unterkunft, Schutz
accomodation, protection
logement, protection
Alojamiento, Protección
siğinak
Pobyt, Odiroma
ghb/n> ghbcnfybot> pfobnf
Diritti
Recht
rights
doits
Derecho
haklamniz
Prawo
ghfdj
Aiuto finanziario
Finanzielle Hilfe
financial help
aide financiére
Ayuda financiera
maddi yardim
Pomoc finansowa
abyfycjdfz gjvjom

Bambino
Kind; child
enfant; Niño
çocuk
Dziecko
ht,=yjr
Consulenza, aiuto
Beratung, Hilfe; advice, help
avis, aide
Asesoramiento, Ayuda
yardim
Pomda, Pomoç
rjycelmnfwbz> gjvjom
Aiuto per gli uomini
Hilfe für den Mann; help for men
aide pour l’homme
Ayuda para el Hombre/Marido
e¸siniz için yardim
Pomoc dea me˛z.a
gjvjom lgz ve:obys
Diritto di soggiorno
Aufenthaltsrecht
right of residence
droit de résidence
Derecho de Estancia
oturma hakki
Prawo pobytn
ghfdj yf :bntlmcndj
Prostituzione
Prostitution
prostitution; prostitution
Prostitucion; fuhu¸s
Prostytucjo
ghjcnbnewbz
Violenza carnale
Vergewaltigung
rape; viol
Violacion
cinsel tecavüz
gwait, zgwoieenie
bpyfcbgjdfybt
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Premessa

La violenza contro le donne si manifesta in varie forme. La violenza
contro le donne c’è ovunque.
Se sei esposta a violenza psicologica o fisica
nella famiglia, se subisci violenza carnale o
se vieni obbligata a prostituirti, se sei stata
minacciata o maltrattata, non devi tacere ma
chiedere una consulenza e un aiuto a persone
qualificate.
Qui di seguito puoi apprendere quali
possibilità sono a tua disposizione in quanto
vittima di violenza. Per orientarti meglio, ai
vari argomenti sono stati associati dei simboli.
In questo modo puoi capire a colpo d’occhio
a quale istituzione puoi rivolgerti per ricevere
aiuto.

Vorwort

Gewalt gegen Frauen hat viele
Gesichter. Gewalt gegen Frauen gibt
es überall.
Wenn Sie seelischer oder körperlicher Gewalt
in der Familie ausgesetzt sind, wenn Sie
vergewaltigt wurden oder zur Prostitution ge
zwungen, wenn Sie bedroht oder misshandelt
wurden, sollten Sie nicht darüber schweigen,
sondern qualifizierte Beratung und Hilfe in
Anspruch nehmen.
Im Folgenden erfahren Sie, welche Möglich
keiten Ihnen als Opfer zur Verfügung stehen.
Zur leichteren Orientierung wurden den
einzelnen Aspekten Symbole zugeordnet. So
können Sie auf einen Blick feststellen, an wel
che Einrichtungen Sie sich wenden können,
um Hilfe zu erhalten.

Preface

Violence against women has many different forms. Violence against women exists
everywhere.
If you suffer from physical or psychological
violence in your familiy, if you were raped or
forced to prostitution, if you were threatened
or maltreated, you should not remain silent
on what happened but claim for qualified
advice and help.
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In the following text you get hints, which
possibilities you have as a victim of violence. In order to allow easy orientation, the
different aspects are combined with symbols.
So you can find out immediately, which
institution or organisation you should choose
to get the help you need. get the help you
need.

Avant-propos

Violence contre des femmes se manifeste
en beaucoup de façons différentes. Violence contre des femmes existe partout.
Si vous souffrez de violence physique ou
psychologique, si vous étiez la victime d’un
viol ou quelqu’un vous a forcé à la prostitution, si quelqu’un vous a menacé ou maltraité,
ne restez pas calme, demandez de l’avis et de
l’aide qualifiés.
Dans le texte suivant, vous trouvez des
informations sur les possibilités que vous avez
comme victime de violence. Pour votre
orientation facile, les différents aspects sont
accompagnés par des symboles. Comme ça,
vous pouvez vérifier immédiatement quel
institution ou organisation vous offre de l’aide
dans votre situation particulière.

Introducere

Violența împotriva femeilor se manifestă
în multe forme. Violență împotriva
femeilor există pretutindeni.
Dacă suferiți violență morală sau fizică în
familie, dacă ați fost violată sau impusă să
vă prostituați , dacă sunteți amenințată sau
abuzată, nu trebuie să tăceți, ci apelați
pentru consiliere și asistență calificată.
În continuare aflați informații despre
posibilitățile pe care le aveți ca și victimă. Pentru a vă facilita orientarea, diferite aspecte sunt
acompaniate de simboluri. Astfel vă puteți da
seama imediat la ce instituții sau organizații vă
puteți adresa pentru a obţine ajutor.

P ro l ó g o

La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas diferentes.
Violencia contra las mujeres existe en
todas las partes.
Si Vd. es maltrada física o príquicamente en
la familia, si Vd. ha sido víctima de violación,
o ha sido forzada a la prostitución, si ha sido
amenazada o maltratada, no guarde silencio,
nino busque consejo y ayuda de personas
especializdas y competentes.
Seguidamente le informamos de las posibilidades que Vd. Aiene como víctima de
violencia. Para su mejor orientación, los
diferentes aspector están acompañados
por símbolos. Así puede Vd. ver a simple
vista a qué organización o institución puede
dirigirse para obtener la ayuda necesaria a su
situación particular

Önsöz

Kadınlara yönelik şiddet uygulamasının
birçok şekli vardır. Kadınlara yönelik
şiddet heryerde vardır.
Eğer aile içi ruhsal ve bedensel şiddete maruz
kalıyorsanız, eğer cinsel tecavüze uğradıysanız
veya fuhuş yapmaya z orlandırılıyorsanız, eğer
tehdit edildiyseniz veya size kötü muamele
uygulandırılıyorsa, suskun kalmayıp
profesyonel destek ve yardıma başvurmalısınız.
Aşağıda, bir mağdur olarak hangi
imkanlardan faydalanabileceğinize dair bilgi
bulacaksanız.
Size kalaylık sağlamak icin değişik kon lara
ayrı semboller verilmiştir. Bu şekilde, yardım
bulabilmek için hangi kurumlara başvurmanız
gerektiğini bir bakışta ö ğrenebileceksiniz.

powinnescie dluzej milczeć, tylko skorzystać z
kwalifikowanej porady i pomocy.
Mażliwosci które macie do wyboru jako
ofiara przemocy; Dla lepszej orjentacji
podzielono poszczególne aspekty na symbole´,
dzięki ktoŕym można na pierwszy rzut oka
poznać, jakie możliwosci pomocy egzystują
(do wyboru).

Предисловие

Насилие против женщин –
многообразно.
Насилие против женщин встречается
повсюду.
Если Вы подвергаетесь душевному или
телесному насилию в семье или вне
её, если Вы были изнасилованы или
принуждены к проституцией, если Вам
угрожают или над Вами издеваются,
то об этом нельзя молчать, а скорее
надо искать квалифицированную
консультацию и помощь.
В следующем Вы узнаете, какие
возможности Вам как жертве
предоставляются.
Чтобы легче ориентироваться, каждый
пункт обозначён символом. Таким
образом можете сразу узнать, в какие
места Вы можете обратиться за
помощью.

Slowowstene
Przemoc przeciwko kobietom ma wiele
 obietami jest
twarzy. Przemoc nad k
wszędzie.
Jeżeli przeżywacie psychiczną albo fizyczną
przemoc w rodzinie, jeżeli zostalyście
zgwalcone albo zmuszono was do prostytucji,
jeżeli czujecie sie zagrożone albo jesteście´
maltretowane (żle traktowane) nie
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Sono vittima della
violenza.
Cosa posso fare?

La violenza ha forme molto diverse.
C’è una violenza fisica.
Ad esempio:
❚ botte
❚ calci
❚ spinte
O molte altre forme di violenza
fisica.
Questa violenza spesso si può vedere.
Lascia segni.
Ad esempio ferite.
O lividi.
Ma c’è anche una violenza morale.
Ad esempio:
❚ insulti
❚ rimproveri
❚ minacce
❚ silenzio
❚ gelosia
O molte altre forme di violenza
morale.
Questa violenza non si vede.
Nonostante ciò è molto grave.
Fa male.
È difficile difendersi da essa.
Stai subendo violenza?
Chiedi aiuto.
Ad esempio qui
Polizia
Telefono: 0202/284-1801
0202/284-1810 oder 0202/284-1817
oder 0202/284-1818
Rifugio per donne
Telefono: 0212 54 500
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FABS - Fachberatung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche (Centro di consulenza specializzato contro la violenza sessualizzata nei confronti di bambini e adolescenti)
Telefono: 0212/58 61 18
Frauenberatungsstelle: (Centro di consulenza per donne) 0212/55 470
O in altri centri di consulenza. Li trovi in
Appendice. A pagina 26.

Sono in difficoltà.
Ho bisogno di aiuto.
Come posso ottenere
aiuto dalla Polizia?
Ti senti minacciata?
Hai vissuto episodi di violenza?
Ti è successo qualcosa di brutto?
Sei in difficoltà?

Puoi sempre rivolgerti alla Polizia.
Puoi telefonare alla Polizia giorno e notte.
Per questo c’è il numero di emergenza
110.
Puoi chiamare il numero da qualsiasi
luogo.
Da qualsiasi città della Germania.
Non c’è bisogno di comporre un prefisso.
Puoi chiamare dal tuo telefono cellulare.
O dalla rete fissa.
Il numero di emergenza è gratuito.
Subisci violenza?
Chi sono i responsabili degli atti di
violenza?
Ci sono molti responsabili diversi di atti
di violenza.

Il tuo partner è colpevole della violenza?
O la tua partner?
Vivi la violenza in casa tua?
Anche in questo caso puoi rivolgerti alla
Polizia.
Il tuo partner o la tua partner dovrà poi
lasciare la casa per 10 giorni.
Lui o lei non potrà tornare a casa
durante questo periodo.
Si chiama divieto di ritorno.
Ma è anche importante:
Non fare entrare il tuo o la tua partner nell‘appartamento durante questo
periodo.
Il tuo o la tua partner vuole prendere
delle cose dall‘appartamento?
Ciò è possibile soltanto in presenza della
Polizia.
Hai 10 giorni di tempo.
In questo periodo puoi chiarire molte
cose.
Nella tua vita.
E nella vita della tua famiglia.
Non bastano 10 giorni?
Hai bisogno di più tempo?
Puoi presentare una domanda.
Presso un tribunale.
Poi il tribunale decide:
Il tuo o la tua partner
può ritornare nell’appartamento o no?
Forse il divieto di ritorno può essere
prorogato.
Per ottenerlo devi presentare una
domanda.
Puoi fare la domanda di persona.
O puoi incaricare un avvocato.
Riceverai un protocollo dalla Polizia.
Un protocollo è un testo.

In esso ‘è scritto:
Cosa è successo durante l‘intervento
della Polizia?
Perchè il tuo o la tua partner
ha dovuto lasciare l’appartamento?
Queste informazioni vengono poi trasmesse al tribunale.
Hai bisogno di un centro di consulenza?
O dell’aiuto di professionisti?
Siamo felici di aiutarti.
Possiamo darti il nostro supporto.
Ad esempio, per trovare la giusta consulenza.
Hai bisogno di tempo in un Rifugio per
donne?
Allora la Polizia ti chiederà:
Possiamo trasmettere il tuo nome?
Puoi decidere:
Sei d’accordo o no?
Poi la Polizia trasmette il tuo nome, indirizzo e numero di telefono.
Poi le dipendenti del Rifugio per donne
si metteranno in contatto con te.
Riceverai rapidamente un
appuntamento per una consulenza.
Hai bisogno di maggiori informazioni sul
tema della protezione contro la violenza?
Puoi trovare maggiori informazioni nel
sito Internet della Pretura di Solingen:
www.ag-solingen.nrw.de/aufgaben/
abteilungen/gewaltschutz/index.php
Pretura
Tribunale della famiglia
Goerdelerstraße 10
42651 Solingen
Telefono: 02 12 22 000
Numero telefonico di emergenza
Polizia 110
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Questura di Wuppertal
Opferschutz für Wuppertal, Solingen,
Remscheid und Wuppertal (Protezione delle vittime Wuppertal, Solingen,
Remscheid e Wuppertal
Telefono:
02 02 284 18 01
02 02 284 18 10
02 02 284 18 15
02 02 284 18 17

Quale aiuto ricevo
dal Centro di Consulenza per Donne?

Hai subito violenza?
Hai bisogno di consulenza?
Puoi riceverla dalle dipendenti nel Rifugio per donne.

Anche le donne con disabilità subiscono
violenza.
Anche loro possono venire al Rifugio per
donne.
Il Rifugio per donne non è un istituto.
Le donne stabiliscono loro stesse come
impostare la loro vita e la loro quotidianità.
Le dipendenti le supportano e le consigliano nelle decisioni.
Consigliano anche le donne con disabilità.

Hai bisogno di cambiare alcune cose
nella tua vita?
Hai bisogno di informazioni?
Devi prendere decisioni?
Questo potrebbe richiedere più tempo.
Anche per questo puoi ricevere supporto
e assistenza.
Centro di consulenza per donne
Telefono: 02 12 55 470

Come si arriva al Rifugio per donne?
Si può telefonare al Rifugio per donne.
Questo è il numero di telefono:
02 12 54 500

Ho bisogno di
protezione e di
alloggio per me
e i miei figli.
Cosa posso fare?

L’indirizzo del Rifugio per donne è
segreto.
A tutela delle donne, dei bambini e
degli adolescenti.

Tutte le donne possono venire al Rifugio
per donne.
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Non importa quanti anni hanno.
Non importa da quale Paese provengono.
Non importa se sono ricche o povere.
Molto donne subiscono violenza.
Per questo motivo hanno bisogno di
protezione.
Questa protezione la trovano nel Rifugio
per donne.

Qualcuno risponde sempre al telefono.
Di giorno e di notte.
Qualcuno poi parlerà con te al telefono.
Concorderete un luogo di incontro.
Lì qualcuno vi verrà a prendere.

Il Rifugio per donne è senza barriere.
Ciò significa.
È possibile accedere nel Rifugio per
donne anche
su sedia a rotelle.

Tutti gli ambienti sono senza barriere.
C’è un ascensore.
Ci sono bagni per disabili.

Rifugio per donne a Solingen
Telefono: 02 12 54 500

Violenza nelle
relazioni lesbiche dove posso trovare
aiuto?

Alcune donne convivono con donne.
Non con uomini.
Sono lesbiche.Ciò significa.
Una donna si innamora un’altra donna.
Anche nelle relazioni lesbiche c’è
violenza.
Anche le donne lesbiche possono difendersi dalla violenza.
Nel gennaio 2002 è stata modificata una
legge.
Si chiama legge sulla protezione contro la
violenza.
Questa legge ha migliorato i diritti delle
donne lesbiche.
Ora possono difendersi meglio dalla
violenza nella relazione.
Anche le donne lesbiche possono
difendersi dalla violenza nella relazione.
Non importa se sono sposate o no.
Non importa se convivono o no.
Vuoi maggiori informazioni in merito?
Le puoi trovare qui:
www.vielfalt-statt-gewalt.de

Queste informazioni non sono disponibili in un linguaggio semplice.

Sono stata vittima
di uno stupro.
Sono stata vittima di
violenza sessuale.
Oppure:
Mio figlio è stato
vittima di uno stupro.
Mio figlio è stato
vittima di violenza
sessuale.
Dove posso trovare
aiuto?

Che cosa significa violenza sessualizzata?
Ci sono diverse forme di violenza sessualizzata.
Ad esempio queste:
❚ Qualcuno mi tocca ed io non voglio.
❚ Qualcuno di stupra.
Qualcuno fa sesso con me.
Ed io non voglio.
❚ Qualcuno mi parla di sesso o del mio
corpo ed io non lo voglio.
❚ Qualcuno mi segue e mi osserva.
❚ Qualcuno vuole avere potere su di me
ed io non lo voglio.
Questo può succedere a me stesso.
O può succedere a mio figlio.
Hai il diritto di chiedere aiuto.
Hai il diritto di parlarne.
Puoi ricevere aiuto.
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E puoi parlare con specialisti.
Questo è un grande sollievo per molte
donne.
Si rendono conto:
Posso parlare dei miei sentimenti.
E:
Non sono sola con i miei problemi.
Puoi parlarne in un centro di consulenza.
O al telefono.
O fissando un appuntamento personale.
Le consulenze sono gratuite.
E sono soggette al segreto professionale.
Ciò significa:
Le consulenti non possono rivelare nulla
al riguardo.
Non possono parlarne con nessun altro.
Le consulenti ti sostengono in tante cose.
❚ Ti aiutano a parlare della violenza.
❚ Ti diranno:
Come posso superare la violenza?
Come posso continuare a vivere?
❚ Ti diranno:
Che cosa succede poi?
Quali possibilità ci sono?
Come prosegue ora?
❚ Ti forniranno tutte le informazioni
importanti.
Ad esempio, se presentare denuncia in
Polizia.
O se passare un periodo di tempo in
un ospedale.
O se è necessario un trattamento
medico.
❚ Possono accompagnarti a un’udienza in
tribunale.
❚ Possono accompagnarti da altre persone
specializzate.
Hai subito violenza.
Vuoi denunciare il fatto?
In questo caso hai bisogno di un avvo-
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cato.
Lì puoi ricevere ulteriori consigli.
Si tratta di un reato penale?
Hai delle ferite?
Ci sono tracce di violenza sul tuo corpo?
Ad esempio tracce di sperma?
Allora vai subito da un medico.
Puoi scegliere tu stessa il medico.
In questo caso avrai prove sicure.
Ciò è importante per un’udienza in
tribunale.
Ha bisogno di maggiori informazioni su
diritti e leggi?
Potrai riceverle nei Centri di consulenza.
E presso la Polizia.
FABS – Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche (Centro di consulenza
specializzato contro la violenza
sessualizzata nei confronti di bambini e adolescenti)
Telefono: 02 12 586 118

I consulenti utilizzano un linguaggio
semplice.
La consulenza online è disponibile
anche nella lingua dei segni.

Sei stata costretta a
prostituirti?
Vuoi uscire dal giro
della prostituzione?
Che cosa è la prostituzione?
Significa:
Una donna fa sesso con uomini.
È pagata per fare questo.

La prostituzione è permessa in Germania.
Tuttavia:
Nessuno deve essere costretto a farlo.
Questo è proibito.

Numero verde di aiuto gratuito
contro la violenza
nei confronti delle donne
Telefono: 08000 116 016
www.hilfetelefon.de

Le donne non devono essere obbligate.
Non devono essere minacciate.
E nessuno deve sottrarre loro il denaro.
Il denaro che guadagnano con la prostituzione.
Tutto ciò è proibito.
È un reato penale.
Nessuno può vendere una donna se lei
non vuole.
Nessuno può costringere una donna a
prostituirsi.
Solo la donna stessa può decidere di
prostituirsi.
Nessun altro.

La consulenza è disponibile qui 24
ore su 24.
Cioè giorno e notte. A qualunque
ora. I consigli vengono forniti in 17
lingue diverse.

Sei costretta da altre persone a prostituirti?
Allora sei vittima di un reato penale.
Questo reato penale si chiama traffico di
esseri umani.

Centro di consulenza per donne
Telefono: 02 12 55 470
Rifugio per donne
Telefono: 0202 54 500

O traffico aggravato di esseri umani.
Hai diritto a essere protetta e aiutata.
Non importa da quale Paese provieni.
Non importa se hai i documenti o no.
[Invece di documenti si può anche dire:
carta di identità.]
Puoi parlare gratuitamente con un avvocato.
Ne hai diritto.

Hai problemi finanziari?
Sei in difficoltà?
In ogni caso nessuno può costringerti a
prostituirti.
Rivolgiti a un centro di consulenza.
Lì riceverai consigli e aiuto.
Il centro di consulenza ti aiuterà.
Così potrai trovare una avvocato.
Lei ti informerà sui tuoi diritti.
E può rappresentarti in un processo.
Ti aiuterà anche a trovare un alloggio
sicuro.
Ti aiuterà anche per l’argomento soldi.
O a trovare un‘assicurazione sanitaria.
Vuoi uscire dal giro della prostituzione?
Vuoi tornare nel tuo Paese di origine? O
vuoi rimanere in Germania? Il centro di
consulenza ti aiuterà in questo.
Così potrai chiarire la tua situazione:
❚ Posso rimanere in Germania?
❚ Come posso tornare nel mio Paese di
origine?
❚ Riceverò un sostegno per questo in
denaro?
Centro di consulenza per donne
Telefono: 02 12 55 470
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Caritasverband / Fachdienst für
Integration und Migration (Associazione Caritas / Servizio specializzato
per l’integrazione e la migrazione)
Telefono: 02 12 23 13 49 10

Quali diritti ho
in quanto vittima
di un reato penale?
In quanto vittima
hai dei diritti:
Rappresentanza di un/una avvocato.
Hai bisogno di un avvocato?
Forse puoi avere un/una avvocato.
Senza dover pagare.
Forse lo Stato tedesco paga l’avvocato.
Ciò deve essere verificato.
Avvocato testimone:
Forse devi essere interrogata come testimone.
A tal fine hai bisogno di un/una avvocato.
È stabilito dalla legge.
Forse puoi avere un/una avvocato.
Senza dover pagare.
Forse lo Stato tedesco paga l’avvocato.
Ciò deve essere verificato.
Assistenza per il processo:
Un’udienza in tribunale è a volte difficile.
C’è bisogno di una buona assistenza.
C’è bisogno di supporto.
Per questo c‘è l’assistenza psicosociale
per il processo.
Ciò significa:
Qualcuno si prende cura di te.
Puoi parlare dei tuoi sentimenti.
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Frauen helfen Frauen e.V. Solingen
(Le donne aiutano le donne)
Silvia Barsties				
Telefono: 015 73 70 21 532		
www.pspb-sg.de
Bambini, adolescenti e adulti
Carolin Bastos
Telefono: 0176 24 11 99 42
Bambini e adolescenti fino a 18 anni
Sussidio per la consulenza:
Non puoi pagare da sola la consulenza
legale?
In questo caso puoi ricevere un sussidio
per la consulenza.
Così puoi avere la consulenza.
Anche se hai pochi soldi.
É possibile presentare domanda alla
Pretura di Solingen.

Aiuto:
Il Weisser Ring è un’associazione.
Ha centri di consulenza.
Aiuta le vittime di reati.

Ho diritto a ricevere
un aiuto in denaro?

Presso il Weisser Ring puoi ricevere un
assegno di consulenza.
Con l’assegno di consulenza ricevi una
prima consulenza presso un/una
avvocato.
Puoi scegliere tu stessa l’avvocato.
Non è necessario che tu sia iscritta al
Weisser Ring.

Per vivere, hai bisogno di cibo, vestiti,
affitto, riscaldamento, elettricità e altre
cose.
Il denaro per queste cose si chiama
importo base.
Talvolta però si riceve più denaro rispetto
all’importo base.
Ad esempio, se non si ha proprio denaro.
E se hai bisogno di un arredamento
completamente nuovo.

Puoi porre tutte le domande.
Ad esempio domande su un’eventuale
udienza in tribunale.
O domande su leggi come la legge
sull’indennizzo delle vittime.
L’avvocato ti spiegherà tutto.

Pretura di Solingen
Goerdelerstr. 10
42651 Solingen
Telefono: 02 12 22 000
Fax: 02 12 22 00 222

Weisser Ring
Ufficio esterno di Solingen
Gisela Thoms
Telefono: 0151 55 16 47 84
www.weisser-ring.de

Informazioni nella pagina Internet:
www.ag-solin-gen.nrw.de/aufgaben/
abteilungen/Beratungshilfe/index.
php

Vittime-Telefono in tutta la
Germania
dalle 7.00 alle 22.00
Telefono: 116 006
Il numero è gratuito.
Non devi dire il tuo nome.
E puoi telefonare da tutta la Germania.

Risarcimento delle vittime:
Sei stata vittima di un reato penale.
Potresti ottenere denaro come
risarcimento.
A tale proposito c’è una legge.
Puoi fare domanda.
Puoi ottenere questa domanda presso
l‘Ufficio di Assistenza.

Non hai soldi tuoi?
Tutti i cittadini in Germania hanno diritto a ricevere il denaro per il
sostentamento.
Solo se essi stessi non possono provvedere.
O se nessun altro può pagare.
Con il denaro per il sostentamento si può
pagare:
❚ il cibo
❚ i vestiti
❚ l’affitto
❚ il riscaldamento
❚ l’elettricità
❚ i mobili e cose per l’appartamento e la
vita quotidiana

Ufficio di assistenza
Telefono: 0202 563 90 04
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Una cosa è importante:
fai la domanda rapidamente.
Dapprima devi presentare la domanda.
Solo dopo può essere pagato il denaro.
Soltanto a partire dal mese in cui hai
presentato la domanda.
A partire dal giorno della domanda.

Devi presentare la domanda personalmente.
Ciò significa:
Devi andarci tu stessa.
La domanda può essere elaborata in
fretta.
Pertanto, porta con te questi documenti:
❚ Vieni dalla Germania?
Allora porta con te la tua carta
d‘identità.
❚ Vieni da un altro Paese?
Allora porta con te il tuo permesso di
soggiorno.
❚ Devi dimostrare:
Quanti soldi hai?
Porta con te un documento attestante il
reddito.
Ad esempio una busta paga.
O un certificato di indennità di disoccupazione.
❚ Hai bisogno di una prova
dell’assicurazione sanitaria.
Ad esempio, la tua tessera sanitaria.
❚ Devi mostrare: Per che cosa spendi
soldi regolarmente?
Devi dimostrarlo.
Ad esempio con i tuoi estratti conto.
❚ Porta con te il tuo contratto di affitto.
❚ Non sei in grado di lavorare a tempo
pieno?
Ad esempio, a causa di una malattia?
Allora hai bisogno di un certificato
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medico.
E referti di esami.
Hai bisogno di maggiori informazioni su
questi documenti?
Puoi ottenerle presso i Servizi Sociali
della città.
Qui puoi trovare le persone di riferimento:
Ufficio comunale Servizi Sociali
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Telefono: 02 12 29 00
Jobcenter
Kamper Str. 35
42699 Solingen
Telefono: 02 12 23 550
o: 0800 455 55 00
SALZ – Beratungsstelle Solinger
Arbeitslosenzentrum (Ufficio di
consulenza centro disoccupati di
Solingen
Kuller Str. 4 – 6
42651 Solingen
Telefono: 02 12 23 13 44 33

Ho diritto
all’appartamento
in cui vivo?
Come posso far
valere questo diritto?
Hai subito violenza nel tuo matrimonio o
nella tua relazione.
E vuoi separarti.
Vuoi rimanere da sola nell‘appartamento
condiviso?
O insieme ai tuoi bambini.
Ma senza tuo marito o il tuo partner.
C’è questa possibilità.
È prevista nella legge sulla protezione
contro la violenza.
Non importa se sei sposata o no.
Non importa se convivi o no.
Ci sono varie possibilità:
1. Assegnazione giudiziaria
dell’appartamento
2. Richiesta di ordini di protezione
1. Assegnazione giudiziaria
dell’appartamento
Per ottenerla dovete presentare una
domanda.
Si chiama domanda di cessione di appartamento condiviso.
Devi presentare domanda in Pretura.
Si può ottenere un aiuto per i costi legali.
È un aiuto in denaro.
Denaro per l’udienza in tribunale.
Ad esempio, per un/una avvocato.
Poi dovrai esporre:
Hai subito violenza.
Non puoi e non vuoi più vivere con tuo

marito o il tuo partner.
É pericoloso per te.
È inaccettabile.
Ciò significa:
Non devi sopportare.
Devi raccontare con precisione:
Che cosa è successo?
Quale violenza hai subito?
Quando è successo?
Non importa se tuo marito o il tuo
partner ha bevuto alcolici.
Questo non cambia nulla.
Resta comunque un atto di violenza.
Fai la domanda rapidamente.
Al più tardi 3 mesi dopo l’ultimo atto di
violenza.
La domanda viene accolta?
In questo caso riceverai l‘assegnazione
giudiziaria dell’appartamento.
Ciò significa:
Puoi utilizzare l’appartamento da sola.
O insieme ai tuoi bambini.
Tuo marito o il tuo partner non può
entrare nell’appartamento.
Solitamente ciò vale per 6 mesi.
Poi devi fare altri passi.
A questo scopo chiedi una consulenza.
Ad esempio a un avvocato.
2. Richiesta di ordini di protezione
Puoi fare una domanda di ordini di
protezione.
La legge afferma: È una “protezione da
violenza e persecuzione”.
Gli ordini di protezione possono essere
emessi rapidamente.
In poche ore.
Contengono diversi divieti.
Ad esempio questi:
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❚ il divieto di entrare nel tuo
appartamento
❚ il divieto di rimanere nelle vicinanze
del tuo appartamento
❚ il divieto di trattenersi in luoghi in cui
tu ti trovi regolarmente
❚ il divieto di contattarti, ad esempio con
una telefonata, un messaggio, una email o un fax
❚ il divieto di incontrarti
Tuo marito o il tuo partner non rispetta
questi divieti?
Allora riceve una pena.
Può essere una multa.
Oppure deve andare in prigione.
Vuoi presentare una domanda di rilascio
di un ordine di protezione?
Allora devi raccontare con precisione:
Che cosa è successo?
Quale violenza hai subito?
Quando è successo?
Devi descriverlo con molta precisione.
È difficile.
Ma nonostante ciò è molto importante.
Devi raccontare:
Quale violenza hai subito?
Quali ferite hai?
In che modo tuo marito o il tuo partner ti
ha molestata?
E devi dire:
Quando è successo esattamente?
In qualche giorno?
A quale ora?
Questa descrizione deve essere rilasciata
come dichiarazione giurata.
Ciò significa:
Devi giurare di dire la verità.
Ed è bene che tu abbia delle prove.
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Ad esempio, un testimone o una
testimone.
Quindi qualcuno che era presente.
O documenti della Polizia.
O un certificato medico.
Devi raccontare tutto in modo convincente.
Ti devono credere.
Puoi farlo direttamente presso l‘Ufficio
istanze legali della Pretura di Solingen.
Questo è l’indirizzo:
Goerdelerstr. 10, 42651 Solingen.
Puoi anche avere un/una avvocato.
L’avvocato può anche presentare la domanda per iscritto.
Ciò significa: L’avvocato può scrivere una
lettera.
Quando entra in vigore l‘ordine di protezione?
Solo quando tuo marito o il tuo partner
lo riceve per posta?
O anche prima?
Chiedi al tuo avvocato a questo proposito.
Oppure all’Ufficio istanze legali.
Il procedimento per ottenere un ordine di
protezione costa 10 €.
Se non hai soldi.
O hai pochi soldi.
Riceverai un aiuto per i costi legali.
Ciò significa:
Lo Stato paga.
Lo Stato tedesco.

Tuo marito non rispetta l‘ordine di protezione?
In caso di emergenza chiama la Polizia.
Fai il numero 110.
Informa anche il tuo avvocato.
E il tribunale.
Informa anche le altre persone del quartiere.
Informa le persone dell’asilo.
Della scuola.
I tuoi vicini di casa.
Tutti devono sapere dell’ordine di protezione.
Ti potranno aiutare affinché tu sia sicura.

Diritto di affidamento
e diritto di visita:
Che cosa succede
ai figli?
Solitamente i genitori hanno il diritto di
affidamento congiunto.
Ciò significa:
Decidono insieme su tutto ciò che riguarda i figli.
Ma puoi cambiare ciò.
Puoi fare domanda presso il tribunale.
Una domanda di richiesta
di diritto di affidamento esclusivo.
Questo significherebbe allora:
Decidi da sola su tutto ciò che riguarda
i figli.

Il bene del bambino è la cosa più
importante.
Questo è ciò che dice la legge.
C’è scritto:
Il benessere del bambino non deve essere
messo in pericolo.
Si può anche dire:
Il bambino deve stare bene.
Questa è la cosa più importante.
Quando è a rischio il benessere del
bambino?
Forse stare con un solo genitore non fa
bene al bambino.
Forse il padre o la madre non può
educare bene il bambino.
Forse un solo genitore non cura bene il
bambino.
O forse un genitore vuole rapire il
bambino.
O forse il bambino subisce violenza dal
genitore.
Il bambino deve essere protetto da ciò.

Hai subito violenza?
E vi siete separati?
Allora puoi presentare una domanda
subito dopo la separazione.
Questa domanda si chiama provvedimento d’urgenza.
Puoi presentarla presso il tribunale della
famiglia.
In questo modo potrai decidere da sola
per tuo figlio o per i tuoi figli.
Solo così hai il diritto di affidamento.
E il diritto di stabilire il luogo di
residenza.

Una cosa è importante:
Fai una copia del tuo ordine di protezione.
Porta questa copia con te ovunque.
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In questo modo tu e i tuoi figli siete al
sicuro.
Per esempio, se il padre è violento.
Anche nei confronti dei figli.
O se vuole rapire i figli.
Il tribunale può quindi decidere:
Il papà può continuare a vedere i figli?
O no?
Si può anche dire:
Ha un diritto di visita?
Il tribunale può decidere:
Per il momento non gli è permesso di
vedere i bambini.
Oppure si può decidere:
Può vedere i bambini.
Ma deve essere presente una terza
persona.
In modo che i bambini siano al sicuro.
Questa si chiama visita accompagnata.
O visita protetta.

Ci sono problemi con il diritto di affidamento?
In questo caso cerca rapidamente un/una
avvocato.
E chiedi aiuto presso lo Jugendamt (Ente
per la tutela dei minori).
Hai pochi soldi?
O non hai soldi tuoi?
Allora puoi ottenere un aiuto per i costi
legali.
Ciò significa:
Lo Stato paga per l’avvocato.
Cioè lo Stato tedesco.
Ufficio comunale minori
Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solin-gen (ASD) Servizi sociali
generali della Città di Solingen)
Walter-Scheel-Platz 1
Telefono: 02 12 29 00

18

Il diritto agli
alimenti:
Di che cosa vive
mio figlio?
Un bambino ha bisogno di soldi per
vivere.
Questo denaro si chiama alimenti.
Si può quindi dire:
Un bambino ha diritto agli alimenti.
Ha diritto al mantenimento.
Il denaro per il bambino proviene da
entrambi i genitori.
Ad esempio:
Il bambino vive con la madre?
Allora la madre si preoccupa della sua
educazione.
E della sua cura.
E del suo mantenimento.
Quindi il padre deve pagare gli alimenti.
Oppure:
Il bambino vive con il padre.
Allora il padre si preoccupa della sua
educazione.
E della sua cura.
E del suo mantenimento.
Quindi la madre deve pagare gli alimenti.
Ogni bambino ha
diritto al mantenimento.
Si guarda:
Quanti soldi guadagnano i genitori?
E:
Quanti alimenti possono pagare?
Non ricevi gli alimenti per tuo figlio o i
tuoi figli?
O non abbastanza?
In questo caso ti aiuta lo Jugendamt.

Questo stabilisce:
Quanti alimenti ricevi per tuo figlio?
Quale diritto hai?
Questo diritto si chiama diritto agli
alimenti.
Un avvocato può scrivere una lettera al
padre.
In essa viene stabilito:
Quanti soldi deve pagare il padre?
E:
Quanto tempo ha per farlo?
Allora può pagare i soldi.
Ma nonostante ciò il padre non paga i
soldi?
Allora puoi sporgere denuncia presso il
tribunale della famiglia.
Ma nonostante ciò il padre non paga i
soldi?
Allora puoi fare pignorare i soldi.
Ciò significa:
Un ufficiale giudiziario se ne occupa.
Riscuote i soldi dal padre.

Ma nonostante ciò il padre non paga gli
alimenti?
Puoi presentare una domanda presso lo
Jugendamt.
È una domanda di anticipo degli
alimenti.
Ciò significa:
Per il momento lo Jugendamt paga gli
alimenti.
Vivi sola con tuo figlio o i tuoi figli?
Tuo figlio ha meno di 12 anni?
Puoi presentare una domanda di
anticipo degli alimenti.
Tuttavia, lo Jugendamt paga al massimo
per 6 anni l’anticipo degli alimenti.
Città di Solingen:
- Servizio comunale minori
- Dipartimento curatele
- Dipartimento anticipi degli alimenti
Telefono: 02 12 29 00

Per queste fasi c’è la curatela presso lo
Jugendamt.
La puoi ottenere.
Lo Jugendamt si occupa di tutte le fasi.
Puoi anche ricevere assistenza da un/una
avvocato.
Hai pochi soldi?
O non hai soldi tuoi?
Allora tu e tuo figlio potete ricevere un
aiuto per i costi legali e un aiuto per i
costi di consulenza.
Ciò significa:
Lo Stato paga per l’avvocato.
Cioè lo Stato tedesco.
Tu hai fatto ogni tentativo.
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Di che cosa vivo?
Sei sposata?
O eri sposata?
E ti occupi solo tu dei figli comuni?
Per questo non puoi lavorare?
E solo poche ore?
Allora hai diritto agli alimenti.
Ciò significa:
Tuo marito o il tuo ex-marito deve pagare i tuoi alimenti.
Sei malata?
O sei troppo vecchia per lavorare?
Anche in questo caso hai diritto agli
alimenti.
Non hai frequentato corsi di istruzione a
causa del tuo matrimonio?
O hai interrotto l’istruzione?
Vuoi continuare la tua istruzione?
Inoltre, puoi richiedere gli alimenti, non
hai ancora trovato un lavoro adatto?
Anche in questo caso hai diritto agli
alimenti.
Hai uno o più figli ma non sei sposata
con il padre?
Ma il padre ha riconosciuto la paternità?
O un tribunale ha stabilito:
Sì, è il padre?
Anche in questo caso avete diritto agli
alimenti.
Questo diritto inizia 6 settimane prima
della nascita.
E solitamente termina quando il figlio ha
3 anni.
Il padre ha ricevuto una lettera in cui c’è
scritto:
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Deve pagare gli alimenti.
Ma nonostante ciò non paga gli alimenti?
Allora puoi presentare una azione per gli
alimenti.
Per fare questo hai bisogno di un/una
avvocato.

maltrattata.
❚ Era un matrimonio forzato.
Ciò significa:
Non ti sei sposata volontariamente.
Sei stata costretta a farlo.
❚ Nel tuo Paese di origine sei in pericolo.

Centro di consulenza per donne
Telefono: 02 12 55 470

Uno di questi motivi è vero nel tuo caso?
Allora devi dimostrarlo.
Ad esempio con certificati medici.
O con denunce presentate in Polizia.
Con dichiarazioni di testimoni.
Cioè persone che erano presenti.
O con altre prove scritte.

Sono una migrante ciò significa: Vengo
da un altro Paese
Sei stata sposata per 3 anni?
O hai convissuto con un partner per 3
anni?
In questo caso hai un diritto di soggiorno
indipendente.
Ciò significa:
Puoi rimanere in Germania.
Anche senza tuo marito o il tuo partner.
Questo è ciò che dice la legge.
Il soggiorno viene prolungato dapprima
di un anno.
Sei sposata da meno di 3 anni?
O hai convissuto con il tuo partner meno
di 3 anni?
E vuoi separarti?
O tuo marito o il tuo partner è morto?
Forse puoi rimanere ugualmente in Germania senza tuo marito o il tuo partner.
Ci sono varie ragione per questo.
Ad esempio queste:
❚ Tuo marito o il tuo partner è morto.
❚ Hai subito violenza nel tuo matrimonio
o nella tua relazione.
❚ Tuo marito o il tuo partner ti hanno

Hai bisogno di aiuto per fare ciò?
Allora rivolgiti a un centro di consulenza.
Il centro di consulenza ti aiuterà.
Ad esempio, se devono essere raccolte
prove.
In modo da poterle presentare all‘Ufficio
stranieri.
Hai bisogno di un/una avvocato?
Il centro di consulenza può aiutarti anche
in questo.
Frauenberatungsstelle (Centro di
consulenza per donne)
Telefono: 02 12 55 470

Internationaler Bund
IB West gGmbH für Bildung und
soziale Dienste
Servizio migrazione minori
Centro di consulenza per giovani
migranti (fino a 27 anni)
Am Neumarkt 50a
42651 Solingen
Telefono: 02 12 38 21 29 61
Il permesso di soggiorno viene richiesto
presso
Ausländer- und Integrationsbüro der
Stadt Solingen (Ufficio stranieri e
integrazione della Città di Solingen)
Verwaltungsgebäude
(Edifici amministrativi)
Gasstr. 22 b
42657 Solingen
Telefono: 02 12 29 00
Ha ricevuto un permesso di soggiorno?
Può essere prorogato dopo un anno.
In merito decide l’Ufficio stranieri.
Sei libera di decidere a questo proposito.
Si tratta, ad esempio, di questioni quali:
La donna può vivere in modo sicuro in
Germania?
Può pagare per vivere in Germania?

Caritasverband/Fachdienst für
Integration und Migration
(Associazione Caritas / Servizio
specializzato per l’integrazione e la
mig-razione
Telefono: 02 12 23 13 49 10
Diakonisches Werk Solingen (Opera
Diaconi-ca di Solingen)
Servizi per l’immigrazione
Telefono: 02 12 28 72 00

21

Se ha problemi
psicologici –
Assistenza e
trattamento nella
Psychosozialer
Trägerverein
Solingen e.V.
(Associazione di
sostegno psicosociale)
Hai subito violenza?
Spesso rimangono ferite.
Non solo sul corpo.
Anche a livello psichico.
Come lo si nota?
Ad esempio:
❚ Hai una forma di depressione.
Ciò significa:
Sei molto triste.
Non hai più forza.
❚ Non riesci più a dormire.
❚ Hai paura.
Allora hai bisogno di aiuto.
Spesso non si trova l’aiuto giusto.
È difficile.
Per questo c‘è l’Associazione di sostegno
psicosociale.
Mette a disposizione un‘ampia offerta di
consigli e aiuti.
Ciò ti facilita.
Con l’Associazione di sostegno
psicosociale potrai trovare più facilmente
la via d’uscita:
Di quale aiuto e sostegno ho bisogno?
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Non importa se hai una malattia psicologica.
O se ti trovi in una situazione di emergenza improvvisa.
L’Associazione ha questi servizi:
❚ Prima consulenza: di quali cure e
trattamenti ho bisogno?
Dove posso ricevere un maggior aiuto?
❚ Opportunità di contatto e di incontro,
ad esempio in una tavola rotonda.
❚ Sostegno a casa, ad esempio con
un‘assistenza infermieristica domiciliare
o una residenza assistita.
❚ Supporto nella pianificazione: come
dovrebbe essere la mia giornata?
Che cosa devo fare?
❚ Servizi di trattamento per una malattia
psichica, ad esempio in un day hospital,
o ergoterapia
(Ergoterapia è sinonimo di terapia occupa
zionale.)
❚ Sostegno per tornare al lavoro.
❚ Servizio crisi 24 ore su 24, quindi
giorno e notte
(Crisi è un’altra parola per dire emergenza.)
Psychosozialer Trägerverein
Solingen e.V. (Associazione di sostegno psicosociale)
Eichenstr. 105-109
42659 Solingen
Telefono: 02 12 24 82 10
info@ptv-solingen.de
www.ptv-solingen.de

Preparativi per la tua
sicurezza
Hai subito violenza.
È successo nella tua vita.
Per questo sei la persona che meglio sa
cosa fare per la propria sicurezza.
Perché sei la persona che conosce meglio
la tua situazione.
Sai esattamente:
Come si comporta tuo marito o il tuo
partner?
Sai esattamente:
Di che cosa ho bisogno per essere sicura?
Fai qualunque cosa per essere sicura.
E fai qualunque cosa per sentirti sicura.
Parla con le persone di cui ti fidi.
Stando zitti si aiuta il responsabile degli
atti di violenza.
Non la vittima.
1. Parla con il tuo medico di famiglia.
Lui o lei ti può vistare.
E poi annotare:
Quali ferite hai?
Può scriverti un certificato.
Lascia questo certificato da un amico o
un’amica.
2. Se è possibile: lascia l’appartamento.
O chiuditi con i figli in una stanza.

4. Concorda con amici o vicini un segnale di emergenza.
Ad esempio:
Ti tocchi il naso o l’orecchio.
Così i tuoi amici o vicini capiscono
che sei in pericolo.
E chiamano la Polizia.
5. Porta i documenti più importanti e i
vestiti per te e i tuoi figli da un’amica.

Elenco in caso di emergenza
Sie Lasci l’appartamento comune?
Allora porta con te questi documenti.
I documenti ti appartengono.
Porta con te gli originali.
Non le copie.
❚ carta di identità/passaporto
❚ tessera sanitaria
❚ certificato di matrimonio			
❚ certificato di nascita
❚ contratto di lavoro			
❚ numero di posizione fiscale
❚ certificato di pensione			
❚ certificati del medico
❚ provvedimento di urgenza		
❚ carta bancaria (bancomat)
❚ l’ultimo estratto conto
❚ libretto di risparmio
❚ polizze assicurative
❚ attestati di lavoro

3. Salva il numero di emergenza della
Polizia 110.
E salva il numero di una persona di cui
ti fidi.
Salva questi numeri anche nel cellulare
dei tuoi figli.
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I bambini o i ragazzi vengono con
te? Allora porta con te anche questi
documenti:
❚ Tessera sanitaria
❚ Carte di identità
❚ Certificati di nascita
❚ Attestati
❚ Peluche
❚ Zaini di scuola
❚ Libretto di risparmio
Porta con te in copia i documenti comuni
e i documenti di tuo marito.
Ad esempio questi documenti:
❚ Contratto di lavoro o l’indirizzo preciso
del datore di lavoro {datore di lavoro è
un’altra parola per dire capo.}
❚ Pagamenti dello stipendio dell’ultimo
anno
❚ Numero assicurazione pensionistica
❚ Polizze assicurative, ad esempio
documenti sull’assicurazione vita
❚ Contratti di risparmio
❚ Contratti di credito immobiliare
❚ Contratti di affitto
❚ Estratti deposito sui titoli
{quindi documenti della banca sul denaro
risparmiato}
❚ Contratto d‘acquisto ed estratto del
registro fondiario per la tua casa o appartamento
❚ Se hai preso in prestito denaro: contratti di pagamento rateale e contratti di
credito
Pensa anche alle cose della tua vita
quotidiana
Ad esempio queste:
❚ i vestiti
❚ spazzolini da denti
❚ materiale scolastico
❚ medicine

24

❚ cellulare e cavo di ricarica
❚…
Hai ancora fatture o ricevute per le cose
nella tua casa?
Ad esempio per mobili?
O per il televisore?
Per un’auto?
In caso di risposta affermativa, porta con
te le fatture.
O fatti un elenco di queste.
Tuttavia:
In caso di emergenza pensa in primo
luogo a salvare te stessa e i tuoi figli!
Numero di telefono in caso di violenza contro le donne
Telefono: 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
Qui ricevi consulenza 24 ore su 24.
Di giorno e di notte.
In tedesco.
E in 17 lingue.
In un linguaggio semplice.
Puoi ricevere consulenza online anche
nella lingua dei segni.

Come posso sfuggire
alla violenza?
Aiuto per gli uomini
violenti.
In Internet c’è questo servizio di consulenza
per gli uomini:
www.maennerberatungsnetz.de
Il sito Internet aiuta a cercare aiuto e
consulenza per
❚ giovani,
❚ uomini
❚ e padri.
Il sito Internet www.männerberatungsnetz.de indica:
Quali servizi di consulenza sono disponibili per gli uomini?
Per domande su tutti gli argomenti dalla
A alla Z:
Lavoro, povertà, istruzione, educazione,
famiglia, famiglia e carriera - come si
conciliano?, salute, violenza, detenzione
e prigione, omosessualità [cioè quando un
uomo è gay. Quando si innamora degli uomi
ni. Non delle donne.], Crisi [Crisi è un’altra
parola per dire emergenza.], relazione, cura,
senza tetto [ciò significa: Non si ha una
casa. Si vive in strada.], Sesso, separazione
e divorzio, diventare padre, essere padre,
soddisfazione.
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Elenco degli indirizzi

Aiuti per le migranti
(Argomenti: Diritto di soggiorno, diritto,
informazioni, consulenza)
Ufficio comunale Integrazione
Centro comunale per l’integrazione
Anne Wehkamp,
Friedrichstr. 46, 42655 Solingen
Ufficio 006
Telefono 0212/290-22 25
Fax 290 - 74 22 25
Cellulare 0151 - 61 30 07 69
E-mail: a.wehkamp@solingen.de
____________________

▲
■

Frauenhaus Solingen e.V.
Rifugio per donne
(Argomenti: alloggio, aiuto, consu-lenza)
Postfach 190507
42705 Solingen
Telefono 0212/54 500
E-Mail: frauenhaus-sg@t-online.de
____________________

Frauen helfen Frauen e.V.
Le donne aiutano le donne
(Argomenti: aiuto, consulenza, informazioni)
Frauenberatungsstelle
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefono 0212/5 54 70
Fax 0212/58 62 91
E-Mail: info@frauenberatung-sg.de
www.frauenberatung-sg.de
____________________
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Gleichstellungsstelle für Frau und
Mann der Stadt Solingen
Ufficio per la parità per donne e
uomini della città di Solingen
(Argomento: informazioni))
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Telefono 0212/27 25 o: 0212/27 24
E-Mail: gleichstellungsstelle@solingen.de
__________________________

Stadtdienst Soziales
Ufficio comunale Servizi Sociali
(Argomenti: aiuto, consulenza, informazioni)
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Telefono 0212/29 05 330
o 0212/29 05 338
________________

Jobcenter Solingen
(argomenti: informazioni, aiuto, consulenza)
Kamper Straße 35
42699 Solingen
Telefono 0212/29 03 800
E-Mail: jobcenter@solingen.de
www.jobcenter.solingen.de
_________________

ARGE, Agentur für Arbeit
Agenzia per il lavoro
(Argomenti: informazioni, aiuto, consulenza)
Kamper Str. 35
42699 Solingen
Telefono 0212/23 55-0 o 0800 455 5500
Fax 0212/23 55-481
E-Mail: solingen@arbeitsagentur.de
_____________________

FABS – Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche
Centro di consulenza specializzato
contro la violenza sessualizzata nei
confronti di bambini e adolescenti
(Argomenti: Informazioni, consu-lenza,
aiuto, violenza carnale, diritti)
Brühler Straße 59
42657 Solingen
Telefono 0212/58 61 18
Fax 0212/58 62 91
E-Mail: info@die-fabs.de
www.die-fabs.de
__________________

pro familia
Centro di consulenza
(Argomento: consulenza)
Beratungsstelle
Wilhelmstraße 29
42697 Solingen
Telefon 0212/76 101
Fax 0212/79 56 5
E-Mail: solingen@profamilia.de
www.profamilia.de
___________________

Jugendberatung u. Drogenberatung
anonym e. V.
Consulenza ai giovani e consulenza
sulle droghe
(Argomenti: consulenza, bambini)
Kasinostraße 65
42651 Solingen
Telefono 0212/20 44 05 o 0212/20 44 54
Fax 0212/ 59 94 194
E-Mail: zentrale@judro-solingen.de
www.judro-solingen.de
_____________________

Das Coppelstift
(Argomenti: consulenza, bambini
Psychologische Dienste der Stadt
Solingen
Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
Schulpsychologischer Dienst
Schulsozialdienst
Servizi psicologici della città
Solingen
Centro di consulenza per bambini,
giovani e genitori
Servizio di psicologia scolastica
Servizio sociale scolastico
Wupperstraße 80
42651 Solingen
Telefon 0212/23 13 48-11
Fax 0212/23 13 48-12
E-Mail: coppelstift@solingen.de
________________________

Kinderschutzbeauftragte
Mediatori per la tutela dei minori
Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solingen (ASD)
Servizi sociali generali della Città di
Solingen
(Argomenti: consulenza, bambini)
Claudia Lunau
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Telefono 0212/290-23 45
E-Mail: c.lunau@solingen.de
_______________________
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Stadtdienst Jugend
Ufficio comunale minori
(Argomenti: Informazioni, consu-lenza,
bambini, diritti
Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solingen (ASD)
Servizi sociali generali della Città di
Solingen
Hilfe für Kinder und Jugendliche
Aiuti per bambini e giovani
Walter-Scheel-Platz 1
42651 Solingen
Telefono 0212/290-23 45
E-Mail: m.wetzel@solingen.de
_______________________

Arbeiterwohlfahrt
Organizzazione di assistenza sociale
ai lavoratori
(argomenti: consulenza, bambini)
Erziehungsberatungsstelle,
Beratung für Kinder, Jugendliche,
Eltern und Familien
Centro di consulenza educativa,
consulenza per bambini, adole-scenti, genitori e famiglie
Zweibrücker Str. 7
42697 Solingen
Telefono 0212/72 460
Fax 0212/79 159
E-Mail: ezb@awo-solingen.de
________________________
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Caritasverband
Wuppertal/Solingen e.V.
Familienberatungsstelle
Associazione Caritas
Centro di consulenza per famiglie
(Argomenti: consulenza)
Neuenhofer Str. 127
42657 Solingen
Telefono 0212/22 11 68-17
Fax 0212/22 11 68-19
E- Mail:
erziehungsberatung@caritas-wsg.de
_____________________

Caritas·verband
Fachdienst für Integration und Migration
Beratung für Migrantinnen und
Migranten
Migration Associazione Caritas
(Servizio specializzato per
l’integrazione e la migrazione)
Consulenza per migranti
(Argomenti: consulenza)
(Argomenti: consulenza)
Ahrstraße 9
42697 Solingen (Ohligs)
Telefono 0212/23 13 49-10 /-14
Fax: 0212/21 13 49-19
E-Mail: anita.dabrowski@caritas-wsg.de
www.caritas-wsg.de
______________________

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Opera Diaconica del distretto
ecclesiastico di Solingen
(Argomento: consulenza)
Evangelische Beratungsstelle für
Paarfragen, Familienfragen, Erziehungsfragen und Lebensfragen
Centro di consulenza evangelico per
problemi della coppia, della famiglia,
dell’educazione e di vita
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Rosemarie Boettcher
Telefono 0212/287-296
Fax 0212/287-250
E-Mail: Rosemarie.boettcher@evangelische-kirche-solingen.de
www.diakonie-solingen.de
______________________

Diakonisches Werk des Kirchenkreises Solingen
Migrantinnen- und Migrantenberatung für Erwachsene
Opera Diaconica del distretto ecclesiastico di Solingen
Consulenza a migranti adulti
(Argomento: consulenza)
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Ewa Scott
Telefono 0212/287-200
Fax 0212/287-250
E-Mail:
meb.scott@evangelische-kirche-solingen.de
______________________

Schuldnerberatung und Insolvenzberatung
Consulenza in materia di debiti e
insolvenza dell’Opera Diaconica
des Diakonischen Werks
(Argomento: consulenza)
Kasernenstraße 23
42651 Solingen
Telefono 0212/287-200
Fax 0212/287-250
E-Mail:
dw@evangelische-kirche-solingen.de
______________________

Deutscher Kinderschutzbund
Associazione tedesca per la tutela
dell’infanzia
(Argomenti: consulenza, bambini))
Ortsverband Solingen e.V.
Amtstor 4
42651 Solingen
Telefono 0212/18 393
Fax: 0212/59 99 170
E-Mail:
info@kinderschutzbund-solingen.de
www.Kinderschutzbund-solingen.de
______________________
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Mädchenberatungsstelle
Mädchentreff
Centro di consulenza per ragazze
(Argomenti: consulenza, bambini)
Opferschutz im Bereich Schule und Beruf, wie Mobbing und Cybermobbing
Beratung für Jugendliche
Protezione delle vittime nell‘am-bito
della scuola e del lavoro, co-me il bullismo e il cyberbul-lismo/consulenza per i
giovani
Internationaler Bund IB
Ufergarten 35
42651 Solingen
Telefono 0212/15 353 und 0212/46 006
E-Mail:maedchentreff-solingen@ib.de
www.internationaler-bund.de
_______________________

Jugendmigrationsdienst
Servizio di migrazione giovanile
(Argomenti: consulenza)
Beratungs·stelle für junge Migrantinnen und Migranten
Centro di consulenza per giovani
migranti
Internationaler Bund IB
Am Neumarkt 50 a
42651 Solingen
Telefono 0212/38 21 29 56 o:
0212/23 06 79 86
Ayca Okcu-Secer
E-Mail: ayca.okcu-secer@ib.de
______________________
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Polizei
Polizeipräsidium Wuppertal
Kriminalprävention / Opferschutz
Polizia
Questura di Wuppertal
Prevenzione di reati / tutela delle
vittime
(Argomenti: diritti, informazioni, violenza
carnale, aiuto)
Ansprechpartner polizeilicher
Opferschutz für Wuppertal, Solingen
und Remscheid
Referenti tutela delle vittime da parte
della Polizia per Wuppertal, Solingen
e Remscheid
Friedrich-Engels-Allee 228,
42285 Wuppertal
Telefono 0202/284-18 01, 0202/284-18 10,
0202/284-18 15, 0202/284-18 17
E-Mail:
Opferschutz.wuppertal@polizei.nrw.de
k.praevention.wuppertal@polizei.nrw.de
thomas.kolodziej@polizei.nrw.de
______________________

Psychosozialer Trägerverein (PTV)
Associazione di sostegno
psico-sociale
(Argomenti: aiuto, consulenza)
Eichenstr. 105-109
42659 Solingen
Telefono 0212/24 82 10
E-Mail: info@ptv-solingen.de
www.ptv-solingen.de
________________________

Weisser Ring
Weisser Ring ufficio esterno Solingen
(Argomenti: informazioni)
Contatto: Gisela Thoms
Telefono 0151-55 16 47 84
www.weisser-ring.de
______________________

SALZ Beratungsstelle Solinger
Arbeitslosenzentrum
Ufficio di consulenza centro disoccupati di Solingen
(Argomenti: consulenza, informazioni)
Kuller Str. 4 - 6
42651 Solingen
Telefono 0212/23 13 44 33
_______________________
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