offerta consulenze

teatro e sala concerti

informazione comunali / ufficio civile

cinema
parco giochi

approviggionamento

palazzetto per skater „Rollhaus“

generi alimentari
fioraio

comunitá

panificio / pasticceria

luogo di incontro

chiosco

moschea

caffé
rosticceria

Eğitim
asilo

parrucchiere

bibblioteca

SoKa (Grande Magazzino di Solingen)

Bergische Volkshochschule

albergo

café internet

EC bancomat

scuola per la formazione professionale

ristorante / a pranzo aperto al pubblico

scuola speciale per bambini con difficoltà di
apprendimento

Abitare nell’anzianitá
assistenza quotidiana / servizio di accompagnamento

mobile

abitazione con assistenza

Rathausplatz

cura delgi anziani

fermata taxi

cura ambulante degli anziani

parcheggio

servizio trasporto per ammalati
servizio consegna menu pronto

Salute

La Nordstadt di Solingen é situata tra la Weyersberger
Straße, Kronprinzenstraße, Korkenziehertrasse, Kasinostraße e la Augustastraße. Questo quartiere della
cittá é colorato e qui vivono persone con retroscene
differenti.
Questa cartina mostra come si vive bene in questo
quartiere residenziale. Tutto é molto vicino: asili e
scuole, strutture per anziani, medici e farmacie,
cultura, negozi, bar e ristoranti, luoghi di incontro
all´apeto e dentro. Oltre ció mostra anche dove ci puó
muovere quasi senza alcuna barriera nel quartiere.

fermata con nome

parking autosilo/ parcheggio sotterraneo

T

stazione di rifornimento

Cosa vuole esprimere il logo?
Come segno di riconoscimento il logo mostra una serie
di aree colorate e quadrate. Esse sono di misrue
diverse, piú lunghe o corte,
piú spesse o sottili. Perché?
Esse vogliono mettere in
evidenza: cosí come sono
diverse le aree, cosí sono
diverse le pesone che
vivono qui. E nonostante tutte le diversitá, le aree
tendono tutte verso la stessa direzione, verso la
parola „insieme“. Il logo „Vivere insieme a Solingen“
é stato architettato dalla cittá di Solingen e in futuro lo
si troverá sempre lí, dove ci si impegna molto per una
convivenza a pari diritti.
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Vivere insieme
nella Nordstadt
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Vivere insieme nella Nordstadt

LEGGENDA

Der bunte Stadtteil
mit Zukunft

bagno pubblico

medico

accesso

professione non medica della salute

senso unico

farmacia
sport, wellness

via per pedoni

defibrillatore

demarcazione della Nordstadt

Domande e suggerimenti
Queste informazioni sono state raggruppate dalle
collaboratrici e dai collaboratori del comune di
Solingen. Comunicateci cosa Vi piace e cosa manca
secondo Voi. Suggerimenti sono benvenuti!

IN GIRO NEL QUARTIERE DELLA CITTÁ
Klingenstadt Solingen
Lenkungsgruppe
Inklusion und
Demografie

ed é una questione di importante per loro. Altre perché
sono coinvolti professionalmente, come per esempio le
collaboratrici o i collaboratori di associazioni e istituzioni
sociali oppure sono progettisti comunali
nell’amministrazione comunale.
E ogni singola persona che vive qui puó contribuire per
far sí che si vada sempre piú avanti. La cosa importante é
la collaborazione. Quindi: partecipate, conoscetevi, vivete
nella vostra Nordstadt in un buon vicinato!
Potete trovare ulteriori informazioni riguardo il progetto
„Cittá Sociale Nordstadt“ sul sito:
www.nordstadt.solingen.de

bambini e adolescenti, corsi per l’orientamento professionale,
incontri di gruppi internazionali – l’offerta é vasta.
Da molti anni diverse asscociazioni di beneficenza lavorano
qui sotto lo stesso tetto. Si tratta sempre di dialogare
insieme: tra le generazioni, tra le culture. L’obiettivo comune
é: abitare insieme, viviere insieme, sentirsi bene insieme nella
Nordstadt.
Il Rollhaus
Nella Nordstadt vivono tanti bambini e adolescenti. Nel
Rollhaus, luogo di incontro per scater e giovani, essi trovano

È cambiato tanto nella Nordstadt
Il quartiere colorato con un futuro
La Nordstadt die Solingen é un quantiere residenziale dai
tanti colori: qui vivono circa 4.500 persone con origini
molto diverse – sono rappresentate 74 nazionalitá diverse!
Questa varietá é una grande sfida, ma soprattutto offre
delle occasioni incredibili.
Cercate il contatto con i vostri vicini, nel Mehrgenerationenhaus o in uno dei caffé nel quartiere o nel „Bauwagen Tukan“ – il carro cantiere sulla Korkenziehertrasse.
Sedetevi comodamente su una panchina al parco giochi o
incontratevi per fare degl´ esercizi sportivi. E fatevi raccontare dal vostro vicino della sua precedente patria. Cosí probabilmente potete imparare di piú durante un pomeriggio
che magari durante un’intera vacanza. Prendete contatto,
e imparate a conoscervi e a capirvi. Quartieri che meritano
di essere vissuti e che sono vivaci si evolvono grazie alle
persone attive!
Anche l’aspetto della Nordstadt é colorata: ci sono delle
ville antiche, dei condomini tipici, ditte e negozi, delle vie
principali vivaci e delle zone residenziali tranquille, una vita
cittadina vivace e parchi che invitano a riposarsi, a giocare e
a divertirsi.

Qui si vive bene
Nella Nordstadt si vive bene. Tutto ció che é necessario per
vivere, o quasi tutto, lo si trova vicino e ed é raggiungibile a
piedi: il panettiere e il parrucchiere dietro l’angolo,
negozi per le necessitá quotidiane, parchi giochi e asili,
scuole, punti d’incontro centrali come il Mehrgenerationenhaus, una bella piazza di quartiere (Mercimek-Platz), cultura
nel teatro e sala concerti, un ufficio civile, la bibblioteca
comunale e la Volkshochschule nelle vicinanze e ancora
tante altre cose.

Cittá Sociale Nordstadt
INegli ultimi anni sono cambiate tante cose nella Nordstadt.
Il programma di sviluppo della regione Nordreno-Vestfalia
con il titolo „Soziale Stadt Nordstadt“ – „Cittá Sociale
Nordstadt“ ha contribuito al cambiamento e con esso é
possibile realizzare molti miglioramenti socialie e
architettonici.
È molto importante che tante persone si impegnino per la
Nordstadt e che esse contribuiscano alla formazione della
cittá. Alcune persone lo fanno perché vivono nel quartiere

Negli ultimi anni é cambiato molto nel quartiere: alcuni
anni fá il municipio e la piazza municipale hanno formato
il centro che mancava da tempo. E molte occasioni hanno
dimostrato nel frattempo che: qui si puó festeggiare bene.
Per esempio la “Nordstadtfest”, festa della Nordstadt, é
giá diventata una tradizione: viene organizzata da circoli,
istituzioni, scuole, asili e molte altre persone del quartiere
che mostrano impegno.
Ufficio pubblico del rione
Nel 2008 sulla Kuller Straße é stato aperto l’ufficio pubblico
del rione che oggi é un’importante punto di riferimento per
i cittadini. Qui si puó trovare anche la manager del
quartiere come persona di riferimento e rappresentante
degli interessi. Essa accetta volentieri idee e suggerimenti
riguardo a cambiamenti nel quartiere, aiuta nel caso per
esempio si cercasse delle localitá per incontri o dei contatti
con gruppi che si incontrano nel rione.
Il Mehrgenerationenhaus (La casa multigenerazionale)
Un’importante punto di incontro del quartiere é il Mehrgenerationenhaus. Qui si tengono corsi di cultura e formazione
per adulti e anziani, e ci sono offerte per il tempo libero per

delle fantastiche occasioni per passare il loro tempo libero.
Non soltanto in modo sportivo e quando si tratta dello
skating: da quando é stato ristrutturato nel 2012, oltre al
caffé per i giovani, ci sono anche delle sale di ritrovo e sale
per gruppi, una cucina, nella quale regolarmente hanno
luogo dei corsi di cucina, e un‘ uffcio per consulenze.
Il SoKa (Solinger Kaufhaus) – Grande Magazzino di
Solingen
Nel SoKa si puó trovare dell’usato a buon prezzo:
arredamento, vestiti, gioccatoli e piú – quasi nuovi. Lí si
trova anche una sartoria, c’é un angolo giochi con fasciatoio
e il caffé che giá da tempo é diventanto un punto di incontro popolare.

marciapiede e via per pedoni
senza barriere
(piú largo di 150 cm, superficie solida e piana)

limitatamente senza barriere

Parcheggi per diversamente abili (auto)
(con indicazione dei posti)
2

(larghezza 120 fino a 150 cm /
superficie non piana ossia non solida)

2

con barriere

2

(piú stretto di 120 cm /
superficie non piana ossia non solida)

marciapiede inesistente
galleria
salita tra 6 e 10% / solo per chi porta la
sedia a rotelle da solo ed é forte
salita tra 10 e 20%
ossia in parte anche salite ripide
aiutante forte
ossia é necessario un motore elettrico
scale
transenna senza barriere
transenna non idonea per disabili in
carrozzina
transenna con barriera
parte piú stretta con meno di 90 cm*
parte piú stretta tra 90 cm e 150 cm*

larghezza minima 350 cm e lunghezza
500 cm
larghezza dai 230 cm ai 350 cm
larghezza meno di 230 cm

Zona di accesso e entrata

(soltanto negli edifici pubblici, cimiteri)
piú largo di 150 cm

semaforo pedoni/ semaforo pedoni programmato
semaforo pedoni

(con segnale acustico, piastra vibrante e freccia direzionale)

spartitraffico / spartitraffico programmato

(raffigurazione soltanto se semaforo é inestistente)

piú stretto di 90 cm

Ulteriori impianti
ascensore
WC
rampa

Salute /
accesso alle strutture
Accessibilitá degli studi medici é raffigurata solo fino alla zona di accesso sulla
strada.
porta accessibile senza barriere

passaggio con alcune barriere / con semaforo

(larghezza porta dai 90 cm ai 150 cm)

Tutti gli altri passaggi sono con barriere.

dentista / ortodontista
medicina generia
otorino
ginecologia
medicina interna
ortopedia
psichiatria infantile e adolescenziale

professioni non medici della salute
2 =logopedia
1
2
3
4
5

psicoterapia
logopedia
ergoterapia
naturopata
centro terapeutico

farmacia

demarcazione della Nordstadt

(porta piú larga di 150 cm)

(abbasamento cordone del marciapiede < 3 cm)

1
2
3
4
5
6
7

posto a sedere

passaggio senza barriere / con semaforo

(abbasamento cordone del marciapiede < 3 cm)

2 = medicina generica

piú stretto di 150 cm

*È stata raffigurata solo la parte piú stretta in assoluto, nella localitá ce ne possono essere altre.

Attraversare le strade nella zona trafficata

Medici

….preferibilmente
senza barriere

LEGGENDA

porta accessibile limitatamente

porta non accessibile senza barriere
(porta piú stretta di 90 cm o gradini)
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Trovare la via migliore
Anche su questa cartina si vede la Nordstadt, cioé la parte
nord della cittá. Qui si tratta di riconoscere a prima vista
come sono organizzate le vie:
esse sono senza barriere? Ci sono salite o discese? Bisogna
aspettarsi gradini, scale passaggi stretti? O magari sarebbe
addirittura meglio scegliere un’altro collegamento?
Queste sono delle informazioni importanti per persone che
devono prestare piú attenzione perché gli ostacoli per loro
sono difficili da superare: persone che portano un passeggino, che sono sedute in una sedia a rotelle, persone che non
riescono a camminare bene a piedi o che per esempio non
vedono cosí bene come gli altri.

Vivere insieme
La cartina deve aiutare a muoversi bene nel quartiere, a
raggiungere e usufruire di tutto ció che viene offerto qui.
Ma si tratta di piú del superamento delle barriere
architettoniche: ognuno deve poter far parte e nessuno
deve essere escluso.
L’obiettivo dichiarato è: “vivere insieme”. Vogliamo strutturare la nostra cittá nel modo che ognuno possa vivere e
partecipare qui con pari diritti – indipendentemente dal fatto che siano donna o uomo, giovani o anziani, quale lingua
parlino, che formazione culturale, professione o religione
essi abbiano, o che siano diversamente abili o no. Perché:
ogni persona é cosi come é. E questo va bene.
“Vivere insieme” significa che ci si viene incontro, si dialoga, ci si conosce meglio. E questo significa anche che si
partecipa, si ha un occhio di riguardo uno per l’altro e ci
si sostiene a vicenda. Tanti ostacoli si riescono a superare
meglio se qualcuno da una mano.
È importante diminuire soprattutto le barriere mentali. Un
buon vicinato é la migliore premessa per ció – ed é anche
la miglior premessa per far si che ci si possa sentir bene e a
casa.

A casa nella Nordstadt

Indirizzi e persone di riferimento:

Nella colorata e sfaccettata Nordstadt si sono molte occasioni di conoscersi e di conversare con gli altri. Per esempio
tutti i giorni facendo la spesa, al caffé SoKa nel Mehrgenerationenhaus, al Rollhaus ma anche all’aria aperta.
Per esempio sulla bella piazza Mercimek-Platz danvanti al
Mehrgenerationenhaus. Oppure nei parchi giochi sulla Haumannstraße, la Cäcilienstraße e la Burgstraße. Sono stati
ristrutturati e offrono delle cose interessanti ai piccoli, e ai
genitori e nonni offrono dei posti a sedere.
Anche il parco nella Vorspel é stato completamente ristrutturato. Oggi ci sono dei grandi prati che invitano a giocare e
a fare un picknick e c’é soprattutto un super-scivolo sul pendio.
E il parco giochi al vecchio Nordbahnhof di una volta
(stazione nord) offre qualcosa per ogni etá. Oltre ai giochi
per i piccoli c’è anche un campo con erba sintetica e un
canestro da basket per gli adolescenti e una serie di attrezzi
sportivi per gli adulti e anziani. Punto di incontro e chiosco
é il „Bauwagen Tukan“ – carro cantiere. Qui ci si puó far
prestare anche dei giochi.

• Mehrgenerationenhaus
indirizzo: Mercimek-Platz 1, 42651 Solingen
telefono: 0212 202763 oder 0212 287225
persona di riferimento: Konstantin Eleftheriadis

Korkenziehertrasse
Kinderspielplatz
Ballspiele

Seniorentreffpunkt
Fitnesspunkte
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E chi vuol conoscere la Norstadt ancora meglio dovrebbe
aggregarsi alle passeggiate del quartiere che vengono offerte regolarmente.
informazione: Karen Odenius, Nordstadtbüro – ufficio della
Nordstadt,
telefono: 0212 2313440

• management del quartiere nell’ufficio del rione Nordstadt
indirizzo: Kullerstraße 4 – 6, 42651 Solingen
telefono: 0212 231344 - 0
persona di riferimento: Quartiersmanagerin Annika Bellmann
e-Mail: a.bellmann@awo-aqua.de
sito: www.nordstadt.solingen.de
orari di apertura:
lunedí – venerdí 9.00– 16.00
• Rollhaus
indirizzo: Konrad-Adenauer Str. 8 –10, 42651 Solingen
telefono: 0212 2216149
persona di riferimento: Tanja Kasten
e-Mail: info@rollhaus.de
sito: www.rollhaus.de
• Solinger Kaufhaus – SoKa - Gutes aus 2. Hand / Grande
magazzino di Solingen – SoKa – cose buone di seconda mano
indirizzo: Schlagbaumer Straße 12, 42653 Solingen
telefono: 0212 319408
titolare: Gabe gGmbH, Ober der Mühle 30, 42699 Solingen
e-Mail: info@gabe-ggmbh.de
sito: www. gabe-ggmbh.de
orari di apertura:
lunedí a venderí 9.30 – 18.00
sabato 9.30 – 16.00 Uhr
• Theater und Konzerthaus – Theaterkasse /Teatro e
sala di concerti – cassa del teatro
indirizzo: Konrad-Adenauer-Straße 71, 42651 Solingen
telefono: 0212 204820
persona di riferimento: Marion Kretzschmar, Marijana Spelter
e-Mail: theaterkasse@solingen.de
sito: www.theater-solingen.de
orari di apertura (eventualmente ridotti durante le vacanze scolastiche):
lunedí – venerdí 9.30 – 12.30
lunedí e giovedí 15.30 – 18.30
cosí come 1 ora prima dell inizio di ogni spettacolo

• Verwaltung / Rathaus Solingen – Amministrazione /
Comune di Solingen
indirizzo: Rathausplatz 1, 42651 Solingen
telefono: 0212 290 - 0
e-Mail: post@solingen.de
sito: www.solingen.de
orari di apertura:
lunedí – venerdí 8.00 – 13.00
in piú giovedí 14.00 – 18.00
Direttamente accanto:
• Bergische Volkshochschule – sede di Solingen
indirizzo: Mummstraße 10, 42651 Solingen
telefono: 0202 563 - 2607
e-Mail: info@bergische-vhs.de
sito: www.bergische-vhs.de
• Bürgerbüro Clemensgalerien – ufficio civile Clemensgalerien
indirizzo: Mummstraße 10, 42651 Solingen
telefono: 0212 290 - 0
e-Mail: buergerbuero@solingen.de
orari di apertura:
lunedì – venerdì 8.00 – 18.00
sabato 9.00 – 12.00
• KundenCenter Stadtwerke Solingen – Verkehrsbetrieb/
centro clienti Stadtwerke Solingen – trasporti pubblici
indirizzo: Kölner Straße 131, 42651 Solingen
telefono: 0212 295 - 2222
e-Mail: info@sobus.net
sito: www.sobus.net
• Stadtbibliothek Solingen / Bibblioteca comunale di
Solingen (con Internet-Café)
indirizzo: Mummstraße 10, 42651 Solingen
telefono: 0212 290 - 3210
e-Mail: stadtbibliothek@solingen.de
sito: www.stadtbibliothek.solingen.de
orari di apertura:
lunedí chiuso
martedí – venderdí 10.00 – 20.00
sabato 10.00 – 16.00
Domande e suggerimenti
Le Vostre idee e i vostri suggerimenti li riceviamo volentieri:
Heike Auer, coordinatrice demografia, telefono: 0212 290 - 4277
Andrea Noe-Kückelhaus, coordinatrice diversamente abili,
telefono: 0212 290 -5281
e-Mail: gemeinsam@solingen.de

