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Benvenuti a Schwäbisch
Gmünd!

Sono lieto di potervi dare il benvenuto in qualità di nuovi abitanti della
nostra città e sono certo che presto qui vi sentirete a casa. Per rendere più
semplici i vostri primi passi nella nuova città abbiamo dato vita a questa
guida, che risponde ai quesiti più importanti relativi a tutti gli aspetti della
vita a Schwäbisch Gmünd. Nel farlo abbiamo deciso di approfondire anche
le particolarità specifiche della nostra città e del nostro stato federale, il Baden-‐Württemberg. Nel caso sorgessero interrogativi cui l’amministrazione
comunale è in grado di dare una risposta, i nostri collaboratori restano volentieri a vostra disposizione per questioni relative agli stranieri, al diritto di
asilo, ai processi per l’ottenimento del visto e agli inviti per visite (in breve:
ufficio stranieri).
A proposito: per un’eccellente panoramica su quello che la vostra nuova
città offre vi consiglio una visita guidata, alla quale vi invito con piacere.
Al momento della registrazione presso l’ufficio civico, l’ufficio stranieri o la
prefettura riceverete un apposito buono.
Vi auguro un buon inizio e giornate piacevoli a Schwäbisch Gmünd
Il vostro sindaco

Richard Arnold
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Risiedere in Germania

Permesso di soggiorno

Fonte: ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati www.bamf.de

Il permesso di soggiorno è limitato nel
tempo. Viene emesso a individui i quali

Se desiderate spostare la vostra residenza permanente in Germania o nel
caso vi siate già trasferiti in Germania,
allora per voi la legislazione del diritto di
soggiorno è di particolare interesse.

• desiderano intraprendere un percorso
di studi in Germania
• desiderano lavorare in Germania
• hanno il diritto di restare in Germania
per ragioni di diritto internazionale,
umanitarie o politiche
• emigrano verso la Germania per ragioni familiari
• sono stranieri e ex cittadini tedeschi
che desiderano tornare in Germania
• detengono un permesso di soggiorno
permanente in un altro stato membro
dell’Unione Europea

Per determinare le condizioni quadro
per il vostro soggiorno in Germania è
decisiva la vostra provenienza, ovvero
se siete cittadini dell’Unione Europea
(UE), dello Spazio Economico Europeo
(SEE), della Svizzera o di uno stato terzo,
o se invece rientrate nella categoria
degli Spätaussiedler (persone di origine
tedesca dall‘Europa dell‘est).
Nel caso in cui non siate cittadino di
uno stato membro dell’Unione Europea,
dello Spazio Economico Europeo (SEE)
o della Svizzera e desideriate stabilirvi
permanentemente in Germania, è
necessario un permesso di soggiorno,
chiamata anche carta di soggiorno.
Oltre al visto per l’ingresso nel territorio
tedesco e il successivo soggiorno, per
la permanenza definitiva sul territorio
federale esistono tre carte di soggiorno:
• il permesso di soggiorno
• il permesso di stabilimento
• il permesso di soggiorno permanente
nell’Unione Europea.

Un permesso di soggiorno può essere
prolungato. In tale procedimento viene
anche tenuta in considerazione la partecipazione regolamentare a un corso di
integrazione.
A stranieri provenienti da uno stato
terzo (stati al di fuori dell’UE, dello SEE
e della Svizzera) è consentito lavorare
in Germania solamente se ciò è espressamente indicato sul permesso di soggiorno (vedere anche Permesso di lavoro).
Per i cittadini dell’Unione Europea e
dello SEE, così come della Svizzera, vale
generalmente il principio della libera
circolazione dei lavoratori.
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Carta Blu UE

Permesso di stabilimento

Permesso di residenza
permanente UE

La Carta Blu UE rappresenta un permesso di soggiorno il quale alla sua prima
emissione ha una durata di quattro
anni ed è destinato a cittadini di stati
terzi con titoli di istruzione superiore o
titoli equivalenti per consentire il riconoscimento degli stessi nella ricerca di
un’occupazione corrispondente alle loro
qualificazioni. Un ulteriore presupposto
è l’attestazione di un rapporto lavorativo
attraverso il quale viene generato un
reddito annuo minimo pari a due terzi
del limite dei contributi obbligatori
nel regime generico di assicurazione
pensionistica (2014: 47.600 Euro). Per
professioni per le quali in Germania
sussiste un fabbisogno particolare, il
reddito massimo è stato ridotto al 52%
del limite dei contributi obbligatori
(2014: 37.128 Euro).

Il permesso di stabilimento è concesso a
tempo indeterminato. Grazie a tale permesso è possibile lavorare in Germania.

Il permesso di residenza permanente UE
è a sua volta una carta di soggiorno non
determinata nel tempo che da diritto
all’esercizio di attività lavorative.

Per poter ottenere un permesso di
stabilimento è necessario essere detentori da cinque anni di un permesso
di soggiorno, così come soddisfare
ulteriori requisiti. Coloro che desiderassero inoltrare richiesta per l’ottenimento
di un permesso di stabilimento sono
tenuti ad esempio a dimostrare di
poter assicurare autonomamente il
sostentamento suo e della sua famiglia,
di possedere conoscenze sufficienti
della lingua tedesca e di non avere precedenti penali. In particolari circostanze,
un permesso di stabilimento può essere
concesso anche in assenza dei requisiti
temporali sopracitati, ad esempio per
migranti altamente qualificati.

Un detentore di una Carta Blu UE, il
quale per 33 mesi ha svolto una professione qualificata corrispondente e il
quale, per il suddetto periodo di tempo,
può comprovare contributi (obbligatori)
al regime pensionistico pubblico o
prestazioni equiparabili, matura il diritto
a un permesso di stabilimento a tempo
indeterminato. Se vengono comprovate
conoscenze linguistiche corrispondenti
al livello B 1, il permesso di stabilimento
viene concesso già dopo 21 mesi. Per la
determinazione del livello di competenza linguistica consultare i quadri comuni
di riferimento dell’UE.
Non è invece necessaria nessuna attestazione di conoscenze linguistiche per i
coniugi che si trasferiscono a loro volta
o che si ricongiungono in seguito. Il
coniuge di un detentore della Carta Blu
UE riceve accesso immediato all’attività
professionale.

I presupposti per il suo rilascio sono fortemente legati a quelli per il rilascio del
permesso di stabilimento. Al contrario
di quest’ultimo, il permesso di residenza
permanente UE dà anche diritto alla
mobilità all’interno dell’area dell’Unione
Europea, assicurando il diritto al conferimento di una carta di soggiorno a
tempo determinato. La concessione,
parallela, di entrambe le carte di soggiorno a tempo indeterminato a una sola
persona, è esclusa. Anche stranieri con
una determinata situazione giuridica in
Germania, ad esempio сoloro per cui è
stato determinato lo status di rifugiato,
non hanno la possibilità di ricevere un
permesso di residenza permanente UE.
Le conoscenze sufficienti della lingua
tedesca considerate necessarie per il
rilascio di un permesso di stabilimento
e di un permesso di residenza permanente UE possono essere comprovate
attraverso la frequenza di un corso di
integrazione completato con successo
(consultare anche il punto Corsi di
lingua e di integrazione).

Consulenza e supporto:
Migrationsberatung:
Stadtteilzentrum Ost
Buchstraße 145/1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 68745
Fax: (07171) 30513
migration@diakonie-ostalbkreis.de

In caso di incertezza circa il tipo di carta
di soggiorno valida per voi, o circa il
tipo di carta di soggiorno di cui siete
in possesso, potete rivolgervi all’ufficio
stranieri:
Ufficio stranieri:
Ausländerangelegenheiten, Asylangelegenheiten, Visumverfahren, Besuchseinladungen
Waisenhaus
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 603-355
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Corsi di lingua e integrazione
Un presupposto fondamentale per
sentirsi a casa in un nuovo ambiente è
poter capire e farsi capire. Per questa
ragione tutti i migranti sono tenuti e
hanno la possibilità di seguire un corso
di integrazione.

Corsi di lingua per adulti

Il corso di integrazione si compone di
un corso di lingua, il quale affronta i
temi più importanti della vita quotidiana, e di un corso di orientamento,
che aiuta a entrare in confidenza con
la storia, la cultura e il sistema di valori
della società tedesca.
Imformazioni preziose sono disponibili anche sulla homepage dell’ufficio
federale per l’immigrazione e i rifugiati
(www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html).
Sul sito è possibile anche reperire informazioni dettagliate relative ai corsi di
integrazione.
La frequenza al corso di integrazione
ha un costo ridotto pari a 1,20 € per
unità didattica. Partecipanti beneficiari
dell’indennità di disoccupazione II (consultare anche il punto Disoccupazione)
possono richiedere l’esenzione dai costi.
Come ulteriore sostegno viene offerto
un altro corso di lingua, „Tedesco per il
lavoro“, durante il quale vengono acquisite conoscenze linguistiche legate
al mondo del lavoro e seguito dallo
svolgimento di un tirocinio plurisettimanale, che consente un primo sguardo
sul mondo del lavoro. Presupposto
per la partecipazione a questo corso
è aver concluso con successo il corso
di integrazione. Questo corso è offerto
gratuitamente.

Apprendimento della
lingua per bambini e
ragazzi
Ulteriori informazioni relative ai
corsi di integrazione sono disponibili su:
www.gmuender-vhs.de
www.kolping-bildungswerk.de
Vengono inoltre offerti numerosi corsi di
aggiornamento e corsi di lingua intensivi, normalmente a pagamento.
Su internet sono anche disponibili corsi
di autoapprendimento, in parte offerti
gratuitamente, ad esempio sul sito
www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055

In tutti gli asili della città di Schwäbisch
Gmünd per i bambini dai 3 ai 6 anni
viene garantito l’apprendimento della
lingua.
Consultare anche la sezione Educazione e assistenza della prima infanzia
I bambini e i ragazzi in età scolare
devono prima frequentare il corso
preparatorio.
Consultare anche la sezione Sistema
scolastico
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Cercare casa
La posizione centrale della città
di Schwäbisch Gmünd garantisce un’elevata qualità della vita per
quanto riguarda il lavoro, gli acquisti e
l’istruzione, così come per l’area paesaggistica amena. Stoccarda è facilmente
raggiungibile in circa 30 minuti.
Se avete intenzione di cercare una
casa o un appartamento a Schwäbisch
Gmünd, ci sono diverse possibilità per
trovare l’immobile ideale per l’affitto o
per l’acquisto.
Ricerca tramite il giornale
Entrambi i quotidiani di Schwäbisch
Gmünd, il „Remszeitung“ e il „Gmünder
Tagespost“, pubblicano offerte di affitto
e di vendita, prevalentemente nell’uscita
settimanale (giorno di pubblicazione:
sabato).
È possibile trovare annunci anche sui
settimanali gratuiti „Gmünder Wochenblatt“ e „Gmünder Anzeiger“ (giorno di
pubblicazione: mercoledì).
Se avete già trovato una casa o un
appartamento di vostro interesse, il
prossimo passo sarà prendere contatto
con il venditore o locatore. Spesso
nell’annuncio vengono riportati numero
di telefono o indirizzo e-mail, così da
rendere possibile il contatto diretto.
Talvolta invece nell’annuncio è riportato un numero identificativo (cifre o
lettere). In questo caso l’annuncio è
gestito attraverso il giornale, al quale è
possibile inviare una lettera sulla quale
sarà annotato il numero identificativo
corrispondente all’annuncio.
Ricerca tramite internet
Diversi annunci vengono ormai pubblicati anche su internet. Nel caso in cui gli
annunci siano pubblicati da un’agenzia
immobiliare, al momento della conclusione del contratto verrà generalmente
richiesto il pagamento di una provvigi-

Contratto di affitto
one. Appuntamenti, consulenza e visita
dell’immobile sono però generalmente
gratuiti.
Ricerca tramite un’agenzia immobiliare
È possibile cercare un appartamento o
una casa anche attraverso un’agenzia
immobiliare. Al momento della conclusione del contratto di acquisto o di locazione siete però soggetti al pagamento
di un corrispettivo. Questo comprende
generalmente, nel caso di contratti di
locazione, l’equivalente di due mesi di
affitto più IVA (19%).
Esempio: al momento della conclusione
di un contratto di locazione con un costo mensile dell’immobile pari a 500 €,
l’agente immobiliare può richiedere fino
a 1.190 € di spese di intermediazione. In
caso di acquisto di un immobile, la provvigione rappresenta generalmente dal
tre al sei percento del prezzo di acquisto
più IVA.
Indirizzi di agenzie immobiliari sono reperibili sulle pagine gialle o su internet.
Ricerca tramite la VGW
Informazioni relative a beni immobiliari,
appartamenti in affitto o di proprietà
sono reperibili presso la nostra impresa cittadina operante nel settore
dell’edilizia residenziale, la VGW (Vereinigten Gmünder Wohnungsbaugesellschaft mbH)
www.vgw.de
Altre informazioni presso:
www.bauverein-gmuend.de
www.svg-eg.de
www.siedlungswerk.de/geschaeftsstelle/siedlungswerk-schwaebischgmuend.de
Ricerca tramite il portale immobiliare
del comune di Schwäbisch Gmünd:
www.schwaebisch-gmuend.de/3599Immobilienboerse.html

Il contratto di affitto regola tutti i dettagli ed è vincolante giuridicamente per
il locatario e per l’affittuario. Per questa
ragione il contratto deve sempre essere
concluso per iscritto e deve essere letto
con attenzione prima di essere firmato.
In particolar modo deve essere chiaro:
1. l’importo dell’affitto
2. l’importo delle spese accessorie /
costi di gestione
3. l’importo della cauzione
inoltre eventualmente:
(nel caso in cui l’intermediario sia
un‘agenzia immobiliare: la provvigione
per l’agente)
• un eventuale affitto scalare (un affitto
che viene aumentato regolarmente)
• a durata del contratto di affitto (determinato o indeterminato)
• obblighi di ristrutturazione
Punto 1: importo dell’affitto
Se non siete certi che l’importo dell’affitto rispecchi i costi medi di riferimento di Schwäbisch Gmünd, sul seguente
sito è possibile effettuare un confronto
con i prezzi di affitto consueti nella città:
www.schwaebisch-gmuend.de/7239Mietspiegel.html
Zu 2: Nebenkosten/ Betriebskosten
In aggiunta al costo dell’affitto (l’affitto
al netto delle spese aggiuntive) è necessario aggiungere i costi di gestione
per acqua e riscaldamento così come il
canone per lo smaltimento delle acque.
Normalmente deve essere corrisposta
una somma mensile per le spese accessorie anticipatamente come acconto,
mentre alla fine dell’anno si riceve un
conteggio in base al quale, alla luce del
consumo concreto, può essere restituito
del denaro o potrebbe invece essere
necessario versare una cifra ulteriore.

Wohnen in Schwäbisch Gmünd

Contratto di affitto
Per quanto riguarda l’elettricità, generalmente viene sottoscritto un contratto
con un operatore del settore in loco.
L’azienda municipalizzata di Schwäbisch
Gmünd offre a riguardo un servizio
di consulenza: www.stwgd.de/4993Service.html
Oltre ai costi di gestione, riscaldamento
e smaltimento d’acqua, l’affittuario può
attribuire al locatore ulteriori costi, come
ad esempio l’imposta fondiaria locale, le
spese per ascensore, custode, assicurazioni o illuminazione comunale; ciò deve
essere però stabilito dal contratto di
locazione. Per poter verificare quali costi
possono essere imposti dall’affittuario
al locatario, è consigliabile consultare
il seguente sito dell’organizzazione di
consumatori Stiftung Warentest:
www.test.de/Betriebskostenabrechnung-So-finden-Sie-die-Fehler-4234442-0
Punto 3: La cauzione
In Germania, al momento della sottoscrizione di un contratto di locazione, è
richiesto il pagamento di una cosiddetta
cauzione. Si tratta di una misura di
sicurezza, con la quale l’affittuario si
tutela da eventuali danni o arretrati
nel pagamento dell’affitto. L’affittuario
è obbligato a far maturare tassi di
interesse sulla cauzione depositata. Nel
caso in cui, alla terminazione del contratto di affitto, non venga riscontrato
danno alcuno né sussistano arretrati nel
pagamento di mensilità, l’affittuario è
tenuto a versare al locatore la cauzione
nella sua interezza, con aggiunta degli
interessi maturati.
La cauzione può corrispondere a un
massimo di tre mensilità (affitto al netto
delle spese accessorie) e deve comparire espressamente nel contratto. La
cauzione può essere pagata in 3 rate.
La prima rata è esigibile all’inizio della

locazione, le rate seguenti nei mesi
successivi.
Verbale di consegna
Talvolta, oltre al contratto di locazione,
esiste anche un cosiddetto „verbale di
consegna“. Tramite esso viene registrato
lo stato dell’appartamento al momento
del passaggio di locatario. Prima di
firmare un tale verbale, verificare con
attenzione la correttezza di quanto
indicato. L’affittuario potrebbe altrimenti
rendere in seguito il nuovo locatario
responsabile per danni già esistenti ma
non registrati nel verbale.

Smaltimento dei rifiuti
In Germania, le disposizioni relative allo
smaltimento dei rifiuti sono regolate
generalmente a livello provinciale. Nel
caso il locatario non fosse registrato
tramite l’affittuario, questo è tenuto a
registrarsi il prima possibile presso la
società per la gestione dei rifiuti GOA
(Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH anmelden). Ulteriori
informazioni così come un kit di benvenuto sono disponibili al momento
della registrazione presso l’ufficio civico
o le prefetture. È vietato lo smaltimento
privato dei rifiuti.
Per evitare grandi quantità di rifiuti non
differenziati, in Germania viene praticata
la raccolta differenziata. A Schwäbisch
Gmünd, per carta e cartone c’è un
bidone blu (messo a disposizione gratuitamente dalla GOA), sacchi speciali per
lo smaltimento di biorifiuti (ad esempio
resti di frutta e verdura) possono essere
acquistati in municipio, presso le prefetture, presso l’ufficio stranieri o presso
i punti vendita GOA, altri materiali
riciclabili come cartoni per bevande,
confezioni in alluminio e in plastica

sono da smaltire nei sacchi gialli. Il
vetro così come i rifiuti pericolosi (ad
esempio vernice o medicinali) devono
essere smaltiti separatamente. Ulteriori
informazioni relative alle giornate di
rimozione dei rifiuti e circa la raccolta
differenziata verranno fornite al momento della registrazione presso l’ufficio
civico, la prefettura o l’ufficio stranieri.
(consultare anche www.goa-online.de).

Le regole di base per la
vita quotidiana
In Germania vigono ore di riposo riconosciute dalla legge, che garantiscono il
riposo notturno dalle 22 alle 6. Esistono
inoltre regolamenti condominiali cui si
fa riferimento nel contratto di affitto.

Canone radiotelevisivo
Le informazioni sul canone radiotelevisivo sono disponibili alla pagina
seguente: www.rundfunkbeitrag.de/
informationen/buergerinnen_und_buerger/index_ger.html

Sanità/Medici

Prevenzione per bambini
In Germania ciascun bambino gode del diritto a visite mediche di prevenzione i cui
costi vengono coperti dal servizio sanitario nazionale.
Tali visite mediche, definite U1 fino a J1, sono in Baden-Württemberg addirittura
obbligatorie e servono l’assistenza sanitaria e il riconoscimento precoce di patologie
che potrebbero mettere a rischio lo sviluppo corporeo, mentale, emozionale e
sociale del bambino. Ciò significa che il medico verifica che il bambino sia stia sviluppando in modo regolare per la sua età.
La seguente tabella offre una panoramica di tutte le visite mediche U.
Visite mediche obbligatorie Età del bambino

Costi

U1

Subito dopo la nascita
(prima visita medica al neonato)

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U2

3 – 10 giorni di vita del neonato

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U3

4 – 6 settimane di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U4

3 – 4 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U5

6 – 7 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U6

10 – 12 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U7

21 - 24 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U7a

34 – 36 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U8

46 - 48 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

U9

60 – 64 mesi di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

J1

12 - 14 anni di vita

I costi sono coperti dal servizio sanitario nazionale

Visita medica consigliata

Età del bambino

Costi

U10

7 – 8 anno di vita

Nessuna assunzione a carico dei costi

U11

9 – 10 anni di vita

Nessuna assunzione a carico dei costi

J2

16 - 17 anni di vita

Nessuna assunzione a carico dei costi
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Medici a Schwäbisch Gmünd
La seguente lista si fonda su un sondaggio condotto dal comune di Schwäbisch
Gmünd. Questo contiene informazioni relative a solo quei medici che hanno risposto alle domande del questionario. È possibile rintracciare altri medici sul sito delle
pagine gialle www.gelbeseiten.de › Ärzte (medici) › Schwäbisch Gmünd
Medico

Indirizzo

Contatto

Lingue oltre il tedesco

Tatjana Bastian
Viktor Bastian

Heidenheimer Str. 12

Tel.: (07171) 86862
Fax: (07171) 8709577

russo

Susanne Freitag
Jens Freitag

Moselstr. 1

Tel.: (07171) 81810

inglese, italiano

Dr.med. Ulrike Fuchs

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 929670
Fax: (07171) 929671
www.dr-ulrike-fuchs.de

inglese, rumeno,
francese

Johannes Gantner

Paradiesstr. 25

Tel.: (07171) 30048
Fax: (07171) 30241

inglese, francese

Dr. med. Thomas Hückmann

Ackergasse 9

Tel.: (07171) 2721
Fax: (07171) 939597

inglese, francese,
croato, spagnolo

Dr.med. Axel Menden

Eutighoferstr. 24

Tel.: (07171) 30478
Fax: (07171) 62200

inglese

Dr. med. Mariora Opris

Königsturmstr. 6

Tel.: (07171) 39103
Fax: (07171) 944154

rumeno, croato

Dr. med. Klaus Riede

Mörikestr. 3

Tel.: (07171) 5859
Fax: (07171) 2171

inglese, spagnolo

Dr.med. Hannelore Ritter

Marktplatz 10

Tel.: (07171) 929563
Fax: (07171) 929564
www.dr-med-ritter.de

inglese

Dr.med. Ursula Schmidt-Dogru Kamillenweg 5

Tel.: (07171) 9804293
Tel.: (07171) 9986936
Fax: (07171) 4048562

inglese, francese,
turco

Dr. med. Michael Scholze

Weilerstr. 22

Tel.: (07171) 989098

Dr. medic. D. Theodorescu
Dr. medic N. Theordorescu
Dr. Lippert

Antiberstr. 4

Tel.: (07171) 63532
Fax: (07171) 939408

1. Medicina generale

inglese
inglese, francese,
rumeno, russo, turco

Sanità/Medici

Medici a Schwäbisch Gmünd
Medico

Indirizzo

Contatto

Lingue oltre il tedesco

Dr. med. Thomas Heigel

Weißensteiner Str. 40

Tel.: (07171) 30431
www.dr-heigel-praxis.de

inglese

Dr. med. Gabriela Mahler

Baldungstr. 17

Tel.: (07171) 2135
www.frauenaerztin-dr-mahler.de

inglese, francese,

Dr. Jan Stefan Pietruszka

Bocksgasse 17

Tel.: (07171) 68915
inglese, polacco
Fax: (07171) 37567
www.frauenarztpraxis-gmuend.de

Dr. Abalghasem Resaei

Bocksgasse 38

Tel.: (07171) 929820
Fax: (07171) 929821
www.resaei.de

Dr. med. Brigitte Rothaupt

Kalter Markt 27

Tel.: (07171) 2434
inglese
Fax: (07171) 37947
www.frauenarztpraxis-rothaupt.de

Dr.med. Heike Thimm

Sebaldstr. 19

Tel.: (07171) 1046740
Fax: (07171) 939801
www.dr-thimm.com

2. Ginecologia/Ostetricia

arabo, inglese, curdo,
persiano, turco

inglese, turco

3. Pediatria / Medicina infantile e per l’adolescenza e psicoterapia pediatrica e per l’adolescenza
3.1. Malattie infantili
Dr. med. Hubert Lakner

Hintere Schmiedgasse 45

Tel.: (07171) 1835131
www.kinderarzt-lakner.de

inglese

Dr. med. Bernd Neukamm

Königsturmstr. 18

Tel.: (07171) 81819
Fax: (07171) 989605
www.dr-bernd-neukamm.de

inglese

Dr. med. Elisabeth SpenglerGräbner

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 5588
Fax: (07171) 30877
www.kinderaerztinnen-hdg.de

inglese, francese, turco

Dr. med. Ute Bihler
3.2. Psicoterapia pediatrica e per l’adolescenza
Dr. med. Jorinde Bär

Hauffstr. 3

Tel.: (07171) 186790
Fax: (07171) 18679-11
www.praxis-baer-gmuend.de

cinese, inglese,
francese, polacco

Dipl. Psych. Reinhild
Sporleder-Kirchner

Goethestr. 52

Tel.: (07171) 181151

inglese, francese,

Regina Wiedemann

Milchgässle 12

Tel.: (07171) 1044844
Fax: (07171) 1044844

inglese

Sanità/Medici

Medici a Schwäbisch Gmünd
Medico

Indirizzo

Contatto

Lingue oltre il tedesco

4. Chirurigia/Chirurgia infortunistica/Ortopedia
Hubert R. Buchstaller

Uferstr. 30

Tel.: (07171) 5266
Fax: (07171) 181864

inglese

Dr.med. Ralph Dalferth

Uferstr. 48

Tel.: (07171) 66367
Fax: (07171) 37898
www.orthopaedie-dr-dalferth.de

inglese, turco

Dr. med. Heribert Keller
Dr. med. M. Belser
Dr.med. H. Zehender

Oberbettringer Str. 1

Tel.: (07171) 1045980
Fax: (07171) 10459855
www.orthopaedie-gmuend.de

Keine Angabe

Dr.Carsten Kurock

Bocksgasse 2

Tel.: (07171) 61415
Fax: (07171) 929178
www.kurock-scriba.de

inglese, francese,
rumeno, turco

Ledergasse 16-20

Tel.: (07171) 30848
Fax: (07171) 405994

inglese, italiano, polacco,
russo

Dr. med. Ingo Buchsteiner

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779

inglese, francese, turco

Dr. med. Elmar Schmid

Hintere Schmiedgasse 3

Tel.: (07171) 5545
Fax: (07171) 929779
www.hnoschmid.de

inglese, francese,
italiano, russo, spagnolo,
turco

Kalter Markt 16

Tel.: (07171) 5311
Fax: (07171) 37956

inglese

Tel.: (07171) 1858770
Fax: (07171) 1858771

inglese

5. Oftalmologia
Dr. med. Hans Pasler

6. Odontolaringoiatria

7. Ulteriori specializzazioni
7.1. Urologia
Dr. med. Norbert Gildein

7.2. Medicina nucleare/Radiologia
Dr. med. Steffen Winter

Weißensteiner Str. 33

Sanità/Medici

Medici a Schwäbisch Gmünd
Medico

Indirizzo

Contatto

Lingue oltre il tedesco

Kalter Markt 31

Tel.: (07171) 5656
Fax: (07171) 929719
www.dr-kirchmeier.eu

inglese, francese,

7.3. Neurologia
Dr.med. Jürgen Kirchmeier

7.4. Medicina interna/Cardiologia
Dr.med. Tanja Kaiser
Dr.med. Steffen Kaiser

Kornhausstr. 3

Tel.: (07171) 5788
Fax: (07171) 37782
www.kaiserkardio.de

inglese, francese,

Dr. med. Johannes-Marius
Diekmann

Im Spagen 9

Tel.: (07171) 76296
Fax: (07171) 77206

inglese, francese,

Ali Reza Asadollah

Weißensteiner Str. 33

Tel.: (07171) 79664-4200

inglese, persiano, turco

Dipl. Psych. Elvira
Bär-Haußmann

Wilhelmstr. 44

Tel.: (07171) 182000

inglese

M.sc. Claudia Bub-Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928950
Fax: (07171) 69659

inglese

Prof. Dr. Ulrich Elbing

Steinäcker 10

Tel.: (07171) 928949
Fax: (07171) 69659

inglese

Dr. phil. Jan Glasenapp

Schwerzerallee 22

Tel.: (07171) 9979989
Fax: (07171) 9979988

inglese

Dr. med. P. Scheidt

Postgasse 5

Tel.: (07171) 931017

inglese

Dipl. Psych. Andrea
Schultheiß

Sebaldstr. 19

Tel.: (0151) 75006197
Keine Angabe
Fax: (07171) 8079347
www.psychotherapie-schultheiss.de

8. Psichiatria/Psicoterapia

Bambini e famiglia

Educazione e assistenza
della prima infanzia
Innumerevoli studi mostrano
l’importanza, per lo sviluppo del bambino, del contatto con i coetanei. Tale promozione nella prima infanzia nel quadro
delle strutture di assistenza ai bambini
è volta a sostenere soprattutto le
competenze linguistiche dei più piccoli.
La lingua e il successo educativo sono
legati a doppio filo. Per questa ragione,
un’assistenza prescolare nell’ambito di
una struttura di assistenza rappresenta
un primo passo verso uno sviluppo
scolastico di successo.
Complessivamente esistono circa 50
strutture per l’assistenza ai bambini
(Kita), statali o privati. Tra questi si
distinguono strutture le quali offrono
diversi indirizzi pedagogici (ad esempio
asili nella foresta, „Waldkindergarten“,
asili nido Waldorf e Montessori, ecc.),
strutture che offrono assistenza per
l’intera giornata, strutture con bacino
d’utenza intercomunale così come
un’associazione cittadina per l’assistenza
ai bambini (PATE e.V.).
Si distinguono le seguenti tipologie di
educazione infantile:
1. Gruppo standard: per bambine e
bambini dai 3 anni all’età scolare, fino a
un massimo di 6 ore/giorno
2. Orario esteso: per bambine e bambini dai 3 anni all’età scolare, da 6 a 7 ore/
giorno
3. Giornata intera: per bambine e
bambini dai 3 anni all’età scolare, orario
continuato di oltre 7 ore, con pranzo
4. Gruppi misti di bambini di età
diverse: generalmente per bambini dai
2 anni fino all’età scolare, ne esistono
diverse varianti/tipologie di struttura/
orari di apertura (consultare i punti 1-3)

5. Asilo nido: per bambini al di sotto
dei 3 anni, ne esistono diverse varianti/
tipologie di struttura/orari di apertura
(consultare i punti 1-3)
6. Assistenza da parte di un’altra
cittadina/o: per bambini dai 0 ai 14 anni
che vengono assistiti da madri o padri
qualificati a casa o in piccoli gruppi.
Esistono inoltre strutture come asili nido
speciali per bambine e bambini sordi
e altri asili per bambine e bambini con
disabilità fisiche e/o mentali.

Ulteriori informazioni a riguardo:
Kita-Platz Koordination
Tel.: (07171) 603-4046
E-Mail: kita@schwaebischgmuend.de
www.kita-gd.de

Bambini e famiglia

Genitori
Sia nell’ambito dell’educazione prescolare che di quella scolare, i genitori sono
i partner più importanti delle istituzioni
citate. Senza la cooperazione e la partecipazione dei genitori non funzionerebbe niente di tutto ciò.
Dai genitori ci si aspetta che
• Partecipino alle attività organizzate
dalla scuola e alle riunioni serali dei
genitori o ad esempio a serate organizzate intorno a un tema specifico,
• Si impegnino nell’ambito di recite e
feste della scuola,
• E che si informino presso gli insegnanti, di propria iniziativa, circa lo sviluppo
dei propri bambini.
Ciascuna classe e ciascun gruppo
educativo elegge un rappresentante
dei genitori, ogni struttura ha un rappresentante generale di tutti i genitori
al quale ci si può rivolgere per eventuali
domande, preoccupazioni o idee.
Informazioni relative ai rappresentanti
dei genitori sono reperibili presso la
scuola o centro di educazione infantile del proprio bambino. È possibile
ottenere maggiori informazioni circa il
Consiglio Generale dei genitori dei centri di educazione infantile sul sito www.
eltern-machen-stark.de.
È possibile consultare il Consiglio Generale dei genitori delle scuole pubbliche
tramite le diverse scuole. Il Consiglio
Federale dei genitori del Baden-Württemberg è invece l’organo ufficiale di
consulenza del Ministero della Cultura
per i genitori della regione.
Per ulteriori informazioni consultare
www.leb-bw.de.

Moltiplicatori di genitori (EMUs)
Esistono inoltre i cosiddetti moltiplicatori di genitori (EMUs) dei centri di
formazione per adulti „Volkshochschule“.
Si tratta di cittadine e cittadini appartenenti a famiglie di migranti i quali, a
livello di volontariato, supportano altri
genitori a districarsi tra le varie pratiche
degli asili nido e delle scuole elementari.
Queste persone spiegano, accompagnano o fanno da interpreti per i genitori o li supportano durante le riunioni
scolastiche, negli asili, in occasione
delle riunioni dei genitori o nei centri di
orientamento.
Tutti gli EMUs hanno frequentato un
corso sul tema scuola elementare o
asilo e sono tenuti alla riservatezza. Il
supporto da parte di EMUs è gratuito.
Ulteriori informazioni:
Miriam Hepp (07171) 92515-41,
mhepp@gmuender-vhs.de
Volkshochschule am Münsterplatz 15
Richiesta di assegno familiare per i figli
La richiesta di assegno familiare per i
figli deve essere presentata presso la
cassa per la famiglia dell’agenzia per il
lavoro competente.
Le informazioni sono disponibili alla
pagina seguente:
www.arbeitsagentur.de/web/content/
DE/BuergerinnenUndBuerger/FamilieundKinder/index.htm
Richiesta di indennità di congedo
parentale
Le informazioni sulla richiesta
dell’indennità di congedo parentale
sono disponibili alla pagina:
www.l-bank.de/lbank/inhalt/nav/
foerderungen-und-finanzierungen/
alle-foerderangebote/fa-familienfoerderung/elterngeld.xml?ceid=100383

Scuola, formazione e università

Sistema scolastico
In Germania, a partire dai 6 anni tutti i
bambini sono tenuti a frequentare la
scuola fino all’età di 18 anni (istruzione
dell’obbligo).
Il sistema scolastico varia da uno stato
federale all’altro. Nel Baden-Württemberg, dopo quattro anni di scuola
elementare (scuola primaria), segue un
livello di istruzione secondaria I della
durata di 6 anni (diversi tipi di scuola:
„Realschule“, „Werkrealschule“ o „Gemeinschaftsschule“) oppure un livello
secondario II della durata di 8 o 9 anni
(in strutture denominate „Gymnasium“ o
„Realschule“ + a seguire un liceo professionale della durata di 3 anni.

Il sistema scolastico è strutturato in
modo tale che sia possibile un passaggio tra le diverse tipologie di scuola,
dimostrando un livello di rendimento
adeguato. Al termine di ogni ciclo esiste
un ciclo di grado superiore. Ciò significa
anche che studenti che hanno inizialmente frequentato il livello secondario
I della durata di 6 anni, attraverso livelli
intermedi, hanno la possibilità di prendere il diploma di maturità e in seguito
frequentare l’università.

Anche i bambini con disabilità o con necessità pedagogiche specifiche vanno a
scuola (istruzione dell’obbligo). Possono
frequentare le scuole sopracitate (centri
di formazione regolari) o centri di sostegno specifici. Per un consulto ulteriore è
possibile contattare l’Ufficio Statale per
l’Istruzione. Indirizzo e-mail: poststelle@
ssa-gp.kv.bwl.de

Istruzione
secondaria II

Maturità

Liceo professionale
3 anni

Scuola media a
indirizzo tecnicoprofessionale/
Scuola media a
indirizzo professionale
6 ovvero 5 anni

Istruzione
primaria

Istruzione
secondaria I

Licenza media

Scuola media a
indirizzo tecnico
6 anni

Scuola media
comprensiva
6 anni

Liceo
8 ovvero 9 anni

Scuola elementare
4 anni

Scuole professionali

Scuole di insegnamento
generale

Scuola elementare e istruzione secondaria II, ove disponibile
presso la scuola media comprensiva della rispettiva località

Scuola, formazione e università

Assistenza ai bambini durante l’orario scolastico
Generalmente, il tempo pieno esiste in
tutte le tipologie di scuola. Tuttavia non
tutte le scuole offrono questo tipo di
assistenza agli gli scolari.
Esiste inoltre l’offerta delle scuole pubbliche denominate „Verlässlichen Grundschule“. A questa iniziativa possono
prendere parte tutti i bambini della
scuola primaria, dalle ore 7.00 fino alle
ore 14.00.
Gli scolari che, arrivati in Germania, non
hanno conoscenze della lingua tedesca,
dovrebbero prima frequentare i corsi di
preparazione, durante i quali impareranno la lingua tedesca in modo intensivo.
Ulteriori informazioni:
Klaus Dengler
Geschäftsführender Schulleiter
Tel.: (07171) 38010
E-Mail: schulleitung@rauchbeinschulegd.schule.bwl.de
I ragazzi che hanno già acquisito un titolo di studi nel paese di origine, ma
che hanno un’età inferiore ai 18 anni e
desiderano iniziare un percorso diformazione professionale, devono generalmente frequentare prima una classe
preparatoria all’istituto professionale.
(consultare anche il punto relativo al Riconoscimento dei titoli di studio e titoli
di formazione professionale stranieri
così come Sistema formativo in Germania.)

Scuole pubbliche – Scuole private
La maggior parte dei bambini in Germania frequenta una scuola pubblica.
La frequenza è gratuita. Esistono però
anche scuole private, le quali generalmente richiedono il pagamento di una
retta.
Ulteriori informazioni: www.schwaebisch-gmuend.de/3943.php
Tel.: (07171) 603-4010
E-Mail: schulen@schwaebisch-gmuend.de
sarah-lisa.knoedler@schwaebischgmuend.de
Scuola sportiva per bambini (KiSS)
La scuola sportiva per bambini di
Schwäbisch Gmünd intende permettere
una formazione di base inter-sportiva
varia e salutare per i bambini dai quattro
ai dieci anni.
Il concetto delle scuole sportive per
bambini è messo in pratica con successo da anni in tutto il Baden-Württemberg.
La KiSS non rappresenta una scuola in
senso tradizionale, con un proprio edificio, bensì un ambizioso sistema di corsi.
Il compito della scuola sportiva per
bambini è quello di trasmettere la gioia
del movimento e dello sport ai bambini
per mezzo di un’offerta sportiva e motoria accattivante e adeguata all’età.
L’accesso alla KiSS, fatta salva la disponibilità di posti, è generalmente possibile
per tutti!

Scuola, formazione e università

Il sistema di istruzione
in Germania
Per la maggior parte della professioni
è richiesto un titolo di studio di livello
secondario I (vedi Sistema scolastico).
La maggior parte dei percorsi formativi
si inquadra in un cosiddetto sistema di
formazione duale. Ciò significa che lo
studente si candida presso un’azienda
per un posto da tirocinante. La
qualificazione lavorativa avviene poi
prevalentemente in azienda, mentre
una parte più esigua presso l’istituto
professionale. Al termine del percorso
di studi, lo studente sostiene un esame
presso la Camera di Commercio e
dell’Industria (vedi: www.ihk.de) o la
Camera dell’Artigianato (www.hk.de),
in base all’indirizzo lavorativo. Esistono
inoltre molteplici tipologie di formazione lavorativa (soprattutto in ambito
sanitario).

Studiare in Germania

Chi desidera studiare in Germania deve
essere in possesso di un certificato
di istruzione superiore che dia diritto
all’accesso agli studi universitari. Generalmente si intende il diploma di maturità o un titolo di studio di formazione di
livello secondario II, ottenuti attraverso
un esame (consultare anche Sistema
scolastico).
Con il diploma di maturità è possibile
studiare in università, università duali o
università di scienze applicate.
Un titolo di studio di formazione di livello secondario II consente di studiare in
tutti i politecnici, ma non in università.
I requisiti per l’accesso ai diversi percorsi
di studio e informazioni sulla candidatura, così come gli indirizzi offerti, sono
reperibili sul sito www.studis-online.
de o su altre piattaforme. I singoli istituti
superiori offrono a loro volta ai nuovi
studenti un servizio di consulenza individuale.
Per gli interessati provenienti dall’estero
esiste in ogni università e in ogni istituto
superiore un ufficio studenti internazionali, „Akademisches Auslandsamt”. Una
condizione importante è l’aver superato
una prova di lingua tedesca che attesti
un livello C1 (consulta il quadro di
riferimento europeo: https://europass.
cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr).
A Schwäbisch Gmünd c’è un’Istituto
Superiore di Pedagogia
www.ph-gmuend.de
e un Istituto Superiore di Design
www.hfg-gmuend.de.

Lavoro e professione

Permesso di lavoro

Riconoscimento di titoli professionali e di studio
stranieri

Cittadini UE
I cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea godono di libero accesso al
mercato del lavoro tedesco (“libertà di
circolazione dei lavoratori”). Esclusi sono
i cittadini del nuovo stato membro, la
Croazia. Fino al luglio 2015 essi avranno
bisogno di un permesso di lavoro UE
per accedere al mercato tedesco e
potranno iniziare a svolgere la loro
professione a partire dalla ricezione del
suddetto permesso.

Indipendentemente dalla cittadinanza tutti hanno il diritto alla verifica
dell’equipollenza dei titoli di studio o
delle qualificazioni lavorative con un
titolo equivalente tedesco (legge del
riconoscimento).

Il permesso di lavoro UE ha la durata
di un anno, a meno che il rapporto di
lavoro non sia determinato a un periodo
di tempo inferiore. Perde validità con la
conclusione del rapporto lavorativo per
il quale questo era stato emesso.
Consulare anche Permesso di soggiorno
Casi straordinari
La libera circolazione dei lavoratori
vale anche per i cittadini di quei paesi
europei che hanno concluso un trattato
specifico con l’Unione Europea. Inoltre
ne godono i cittadini di Norvegia, Islanda e Lichtenstein.
Cittadini non UE
Cittadini di stati che non appartengono
all’Unione Europea (UE), al fine di poter
ricevere un permesso di lavoro, necessitano di un Permesso di soggiorno.
L’autorizzazione per l’inizio di un’attività
lavorativa è rilasciata dall’ufficio stranieri
in accordo con l’agenzia per il lavoro.
Il permesso di lavoro viene concesso a
seguito di un esame delle condizioni e
degli sviluppi del mercato del lavoro e
dopo la verifica del singolo caso.

Professioni regolamentate e non
regolamentate
In Germania si differenziano professioni
regolamentate e non regolamentate.
Per le professioni regolamentate è
previsto un procedimento di riconoscimento obbligatorio. Tra tali professioni
spiccano ad esempio quelle nel settore
sanitario (medici, infermieri) così come
quelle in ambito sociale e pedagogico
(insegnante, educatore, psicologo, ecc.).
Ulteriori informazioni sono reperibili
sul sito
www.anerkennung-in-deutschland.de.
Nel caso di professioni non regolamentate, il riconoscimento di un titolo aiuta
il datore di lavoro tedesco a comprendere le qualificazioni del candidato.
Sul sito internet
www.anerkennung-in-deutschland.de
è possibile ricercare l’ufficio competente
per la propria professione non regolamentata.

Titoli di studio
La valutazione di titoli di studi stranieri
al fine di un ingresso nel mondo lavorativo viene richiesta presso l’Ufficio
Centrale per l’Istruzione Estera, Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
(ZAB), www.kmk.org/zab.html. Sul sito
sono disponibili ulteriori informazioni
circa i documenti da inoltrare necessari
per la valutazione del proprio titolo.
Poichè tale valutazione è a pagamento,
si consiglia di verificare per prima cosa
sul sito www.anabin.de (www.kmk.org/
zab/zeugnisbewertungen) se il proprio
istituto superiore nel paese di origine
viene riconosciuto in quanto tale in
Germania. Solo in tal caso è possibile
una verifica.
Particolarità per cittadini UE
Nel caso in cui la vostra qualificazione
lavorativa non corrisponda in tutti gli
ambiti a un titolo tedesco, sussiste allora
la possibilità di recuperare le qualificazioni mancanti con una cosiddetta
„misura di adattamento“, Anpassungsmaßnahme.
Sostegno nel riconoscimento di un
titolo:
IN VIA Jugendmigrationsdienst
Franziskanergasse 2
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 64955
Fax: (07171) 182783
E-Mail: jmd.schw.gmuend@invia-drs.de
www.invia-drs.de

Lavoro e professione

Sostegno nella ricerca
del percorso formativo
e lavorativo

Aggiornamento
professionale

Avvio di un’impresa e
lavoro autonomo

Nella ricerca di un percorso formativo
e lavorativo adatto, l’interlocutore è
l’agenzia per il lavoro. Coloro che sono
alla ricerca di un lavoro o di un tirocinio
possono contattare l’agenzia e fissare
un appuntamento per una consulenza.

La formazione e l’aggiornamento
professionale sono molto importanti
in Germania. Per molte professioni, in
seguito al termine degli studi, è necessario l’ottenimento di qualificazioni
ulteriori. Ciò può avvenire internamente
all’azienda, se questa offre una tale
possibilità, o attraverso misure di aggiornamento e di qualificazione esterne. Gli
interlocutori in questo campo sono:

Gli imprenditori autonomi svolgono in
Germania un ruolo molto importante.
Chi vuole rendersi autonomo deve avere la preparazione adeguata e godere di
mezzi finanziari sufficienti.

Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)
Dienststelle Schwäbisch Gmünd
Goethestraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1044-0
Fax: (07171) 1044-240
In Germania, nell’ambito della ricerca di
un posto di lavoro o di un tirocinio, ci si
aspetta molta iniziativa. Offerte di lavoro
vengono pubblicate su riviste e su piattaforme internet. Inoltre, solitamente
le aziende stesse offrono posti di lavoro
o per tirocini anche attraverso la loro
pagina internet (parole chiave: lavoro,
carriera – Jobs, Karriere).

• Datore di lavoro
• Agenzia del lavoro
• Istituti di aggiornamento professionale
(consultare www.schwaebischgmuend.de/4767-Erwachsenenbildung.html?id=652)

Enti di consulenza:
Industrie- und Handelskammer
Ostwürttemberg
Ludwig-Erhard-Straße 1
D-89520 Heidenheim
Tel.: (07321) 324-0
Fax: (07321) 324-169
www.ostwuerttemberg.ihk.de
(Stichwort: Existenzgründung)
		
Kontaktstelle Frau und Beruf
Ostwürttemberg
Carolin Morlock
Geschäftsstelle Ostalbkreis
Stuttgarter Straße 41
73430 Aalen
Tel.: (07361) 503-1761
Fax: (07361) 50358-1761
www.frau-beruf@ostalbkreis.de
Attenzione: cittadini stranieri che
desiderano avviare un’attività indipendente sono regolati dal punto di vista
normativo dalla legge di soggiorno e
dalla legge della libera circolazione/UE.
Nel caso in cui proveniate da un paese
terzo all’Unione Europea è consigliabile
informarsi in modo approfondito.

Lavoro e professione

Vita lavorativa e diritto
del lavoro
Un posto di lavoro a tempo pieno
consiste generalmente di 40 ore alla settimana. Tuttavia è consentito dalla legge
lavorare fino a 48 ore alla settimana. Nel
caso di professioni tecniche o artigianali,
ma anche nei settori sanitari, gastronomici e nel commercio al dettaglio, è
solito il lavoro su turni. Per determinate
professioni il lavoro nel fine settimana è
indispensabile.
È anche possibile lavorare part-time.
Contratto di lavoro
Un lavoratore stipula con il suo datore di
lavoro un contratto lavorativo. Esso regola ambito di lavoro, orario lavorativo,
periodi lavorativi e di ferie, retribuzione,
regolamentazione degli straordinari,
durata del periodo di prova, periodo di
preavviso e comportamento desiderato
in caso di malattia.
Esistono rapporti lavorativi a tempo
determinato e indeterminato.
Contributi previdenziali e imposte
Il datore di lavoro e il lavoratore versano,
per un reddito da lavoro, quasi lo stesso
importo di contributi previdenziali.
Questi sono: assicurazione pensionistica, assicurazione di disoccupazione,
assicurazione di malattia e assicurazione
contro la non autosufficienza. Inoltre,
il reddito deve essere tassato. Dalla
retribuzione indicata nel contratto di
lavoro (retribuzione lorda), la quota del
lavoratore viene versata direttamente
dal datore di lavoro all’ufficio tributario, al servizio sanitario nazionale e
all’assicurazione pensionistica. Ciò significa che il lavoratore riceve sul suo conto
per l‘accreditamento della retribuzione
solamente la retribuzione netta. L’entità
della differenza tra la retribuzione lorda
e netta può essere calcolata dettagliatamente con un calcolatore di reddito

(www.nettolohn.de). Consultare anche
Assicurazioni pubbliche
Tutela contro il licenziamento
Per aziende con più di 10 dipendenti, in
Germania vige un termine di licenziamento regolamentato per legge. Donne
incinte, madri fino a 4 mesi dopo il parto, apprendisti, persone con disabilità
gravi e membri del consiglio aziendale
godono di una particolare tutela contro
il licenziamento.
Generalmente la norma stabilisce che:
più lungo è il periodo trascorso in azienda, più lungo sarà anche il termine di
licenziamento.
Pagamento del salario durante il congedo di malattia
In caso di malattia, il datore di lavoro
paga per sei settimane l’intero ammontare del salario. In seguito la cassa malattia copre il 70% del salario stesso, nel
caso in cui si tratti di una cassa malattia
statale. Nel caso di assicurazione privata
valgono normative differenti. Informazioni a riguardo devono essere richieste
presso le diverse assicurazioni.

Disoccupazione
Nel caso di licenziamento di un lavoratore in possesso di un contratto a
tempo indeterminato, questo è tenuto
a registrarsi immediatamente presso
l’agenzia del lavoro. Un lavoratore con
un contratto a tempo determinato,
invece, deve registrarsi presso l’agenzia
del lavoro 3 mesi prima della conclusione del suo contratto.
Hanno diritto a un sussidio di disoccupazione (sussidio di disoccupazione I)
tutti coloro che negli ultimi 2 anni sono

stati lavorativamente attivi per almeno
12 mesi e hanno versato i contributi
assicurativi. Il sussidio di disoccupazione
si calcola sulla base dell’ultimo salario e
rappresenta circa il 60% del salario netto. Il sussidio di disoccupazione viene
generalmente versato per 12 mesi.
Interlocutore:
Agentur für Arbeit (Arbeitsamt)
Dienststelle Schwäbisch Gmünd
Goethestraße 18
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1044-0
Fax: (07171) 1044-240
www.arbeitsagentur.de
Coloro che perdono il lavoro prima del
termine dei 12 mesi hanno diritto in
caso di necessità a una tutela di base
(sussidio di disoccupazione II – anche
noto come „Hartz IV“).
Interlocutore:
Jobcenter Ostalbkreis Geschäftsstelle Schwäbisch Gmünd
Bahnhofplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 1048-0
Fax: (07171) 1048-4190
www.jobcenter.ostalbkreis.de
Il compito dell’ufficio del lavoro è quello
di offrire consulenza ai beneficiari del
sussidio di disoccupazione II, sostenendoli nell’integrazione sul mercato del
lavoro. Questo può anche richiedere
l’accettazione di posti di lavoro ritenuti
ragionevoli da parte dei beneficiari del
sussidio di disoccupazione II.

Mobilità e trasporti

Mobilità e trasporti
Il tema mobilità è molto importante per
prendere parte alla vita sociale in Germania. Distinguiamo tra un cosiddetto
spostamento individuale, quindi con la
propria automobile, e quello con i mezzi
pubblici.

Mobile in auto
Spostandosi con la (propria) automobile, in Germania vigono norme da tenere
in considerazione.
Permesso di guida
Presupposto di base è il possesso di un
permesso di guida valido (patente) di
un paese membro dell’Unione Europea
(UE) o dello Spazio Economico Europeo
(SEE). Patenti di guida originarie di altri
paesi europei sono valide solamente
se il detentore ha una residenza valida
in Germania, e solamente per sei mesi.
Questo termine può essere prolungato
per ulteriori sei mesi, ma solamente
se può essere attendibilmente comprovato che l’interessato non resterà
in Germania per un periodo di tempo
complessivo superiore ai dodici mesi.
In caso contrario la patente deve essere
convertita in una patente tedesca, presso l’ufficio distrettuale di Schwäbisch
Gmünd all’ufficio patenti. Le condizioni
specifiche variano in base al paese di
provenienza. Ulteriori informazioni a
riguardo sono reperibili presso l’ufficio
patenti.
Ufficio patenti Schwäbisch
Gmünd:
Oberbettringer Straße 166
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 32-4317
Fax: (07171) 3258-4317

Obbligo di immatricolazione
In Germania tutti i veicoli devono
essere immatricolati presso l’autorità
di immatricolazione automobili. Per
Schwäbisch Gmünd, l’ufficio di immatricolazione competente è quello
dell’autorità distrettuale di Ostalbkreis.
Per l’immatricolazione è necessaria
un’omologazione, o un libretto di
circolazione (carta di circolazione II)
così come un certificato di assicurazione (vedi Assicurazioni private).
L’immatricolazione è a pagamento,
per questo è opportuno, al momento
dell’immatricolazione stessa, avere denaro contante a disposizione. Al termine
dell’immatricolazione riceverete un
certificato di immatricolazione (carta di
circolazione I), che deve essere portato
con sé alla guida proprio come la patente, una targa di immatricolazione da
applicare al veicolo.
Suggerimento: per registrare un veicolo
presso l’ufficio di immatricolazione, è
necessario un certificato elettronico di
immatricolazione (EVB) di una società
assicurativa. È consigliabile chiedere
anche quale certificazione dal paese di
origine sia necessaria per far sì che vengano computati anche gli anni senza
danni provocati. Questi infatti riducono i
contributi del premio assicurativo.

Obbligo di assicurazione
In Germania, per l’utilizzo di
un’automobile, è obbligatoria la stipulazione di una polizza di assicurazione
RC auto. In caso di danni, e nel caso in
cui i danni siano stati causati dal titolare
della polizza, l’assicurazione copre i costi
per la riparazione dei danni causati agli
altri utenti della strada. Assicurazioni ulteriori, come ad esempio l’assicurazione
casco parziale o casco totale, la quale
assicura anche i danni al proprio veicolo,
sono opzionali.

Mobilità e trasporti

Mobile in auto

Mobili con autobus e linea ferroviaria metropolitana

Nuova immatricolazione del veicolo
dopo l’immigrazione
I veicoli a motore, ai sensi della legislazione sulla circolazione stradale, possono
essere messi in circolazione all’interno
del Paese solo se immatricolati per la
circolazione sulle strade pubbliche, ai
sensi § 3, capoverso 1 del regolamento
sull’immatricolazione dei veicoli (FZV).
I veicoli stranieri privi di immatricolazione del Paese possono circolare solo
per un periodo fino a un anno, ove nel
Paese non sia stabilita una sede regolare
(vedere il § 20 FZV). La sede regolare
di un veicolo viene determinata alla
luce del suo impiego effettivo. Si tratta
del luogo a partire dal quale il veicolo
viene immesso immediatamente nella
circolazione pubblica e presso il quale
sosta al termine dell’impiego. Pertanto,
per i guidatori di veicoli stranieri con
residenza/domicilio nel Paese – come
nel vostro caso –, sussiste l’obbligo di
immatricolare i propri veicoli in Germania non appena per essi è stata stabilita
una sede regolare nel Paese. Qualora
avvenga l’immatricolazione nel Paese,
il possesso del veicolo nel Paese sarà
soggetto alla tassa di circolazione.

Linea ferroviaria metropolitana
Schwäbisch Gmünd si trova sull’asse
ferroviario Stoccarda – Norimberga.
Oltre ai treni a lunga distanza, a intervalli
massimi di un’ora e anche di mezz’ora
negli orari di maggiore traffico, partono
anche treni regionali in direzione Stoccarda e Aalen. È possibile raggiungere
Stoccarda in circa 45 minuti, mentre
Aalen è a una distanza di circa 30 minuti. I biglietti di viaggio sono acquistabili
all’apposito sportello in stazione (orari
di apertura: lunedì – venerdì dalle 6.30
alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 13.30,
domenica e festivi chiuso), al distributore automatico di biglietti o in internet
tramite le ferrovie tedesche (Deutsche
Bahn) sul sito www.bahn.de.

Ulteriori informazioni
La Germania è l’unico stato in cui le
autostrade non sono soggette a limiti
di velocità. La velocità consigliata indicativa è di 130 km/h, limiti di velocità
locali sono indicai da cartelli stradali. Nei
centri abitati il limite di velocità è di 50
km/h. Al di fuori dei centri abitati e sulle
strade provinciali la velocità massima
consentita è di 100 km/h. Coloro che
non si attengono a tali limiti e vengono
colti in flagrante sono soggetti al
pagamento di una sanzione pecuniaria.
In base all’entità della multa, possono
essere inoltre aggiunti punti presso
il registro centrale della circolazione
stradale. Accumulando punti si può
giungere al ritiro della patente.

Autobus
Per gli spostamenti a livello locale, a
Schwäbisch Gmünd la soluzione è
l’autobus. Per Schwäbisch Gmünd sono
rilevanti due diverse compagnie di trasporto con autobus: Stadtbus Gmünd e
Fahrbus Ostalb. Entrambe sono membri
dell’associazione OstalMobil e offrono
diverse linee, così che per entrambe le
società valgano gli stessi biglietti e le
stesse tariffe.
Tutte le informazioni a riguardo
sono reperibili sui siti
www.ostalbmobil.de
www.stadtbus-gmuend.de
www.fahrbus-ostalb.de

Banche e operazioni bancarie

Banche e operazioni bancarie
Molte operazioni finanziarie, in Germania, hanno luogo senza denaro contante. In particolar modo il versamento
della retribuzione lavorativa così come
il pagamento dell’affitto avvengono generalmente attraverso bonifici
bancari su conti correnti corrispondenti.
Per questo sarebbe opportuno aprire
un conto corrente presso una banca.
Dopodiché è possibile prelevare denaro
contante dal proprio conto agli sportelli
della banca o presso i distributori automatici.
A Schwäbisch Gmünd si trovano le
seguenti banche (in ordine alfabetico):
Baden-Württembergische Bank BWBank
Ledergasse 14, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Commerzbank AG
Bocksgasse 9, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Deutsche Bank
Ledergasse 8, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Kreissparkasse Ostalb
Katharinenstr. 2, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Postbank
Vordere Schmiedgasse 22-24, 73525
Schwäbisch Gmünd
Raiffeisenbank Mutlangen eG Ortsbank
Großdeinbach
Wetzgauer Str. 3, 73527 Schwäbisch
Gmünd-Großdeinbach
Sparda Bank
Kornhausstraße 21, 73525 Schwäbisch
Gmünd

Volksbank Schwäbisch Gmünd eG
Ledergasse 27, 73525 Schwäbisch
Gmünd
Oltre a ciò esistono diverse banche
online.
Se disponete invece già di un conto
bancario in Germania presso una di
queste banche, potete allora generalmente passare dalla vostra filiale a
una nuova filiale in loco. Al momento
dell’apertura di un conto è opportuno
informarsi approfonditamente circa
i costi e le condizioni, poiché questi
possono variare notevolmente da una
banca all’altra. Chiarite anticipatamente
anche quali documenti e pratiche sono
necessarie al momento dell’apertura
di un conto. L’apertura di un conto di
risparmio non deve obbligatoriamente
avvenire presso la stessa banca, anche
in questo caso sarebbe opportuno un
confronto tra le diverse condizioni di
deposito e dei tassi di interesse.

Crediti
Se non aveste denaro a sufficienza
per un grande acquisto, è possibile
richiedere un prestito presso una banca.
La banca non è tenuta a garantire la
concessione di un prestito e valuta con
attenzione la redditività di esso. Per
questo, per il denaro prestato, vengono
applicate tasse e tassi di interesse. È
consigliabile anche riflettere accuratamente circa la decisione di contrarre
un prestito, la cui restituzione potrebbe
protrarsi per anni. Anche in questo caso
è necessario informarsi circa la serietà
dell’offerta. Informazioni a riguardo sono
disponibili attraverso l’associazione dei
consumatori (www.verbraucherzentrale.
de).
Nel caso in cui si dovesse notare di non
essere in grado di ripagare un prestito,
allora è necessario cercare il più rapidamente possibile una consulenza professionale, ad esempio presso gli ufficio di
consulenza per persone indebitate.
Ufficio di consulenza per persone
indebitate – Schwäbisch Gmünd:
Bahnhofplatz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 32-4232
Fax: (07171) 32-584232

Assicurazioni

Assicurazioni pubbliche
Sicurezza sociale
La sicurezza sociale tedesca è un
sistema assicurativo pubblico che
offre protezione finanziaria efficace
da rischi per la vita e dalle loro conseguenze, come ad esempio malattie,
disoccupazione, anzianità e bisogno
di assistenza. Mira a garantire a ogni
singolo individuo uno standard di vita
stabile, offre sostegno e si fa carico della
pensione quando le persone terminano
la loro attività lavorativa. La sicurezza
sociale è un’assicurazione obbligatoria.
La metà dei contributi per la sicurezza
sociale pubblica viene versata dal
datore di lavoro. L’altra metà è a carico
dei lavoratori. Questa viene detratta
automaticamente dal salario o dalla
retribuzione. Esistono due eccezioni:
per l’assicurazione sanitaria, i lavoratori
versano una quota più elevata rispetto
a quella versata dal datore di lavoro, per
contro però questi versano i contributi
completi per l’assicurazione da infortuni.
Attraverso tali contributi il lavoratore
ha diritto alla prestazione di servizi in
diversi ambiti della sicurezza sociale.
Il contributo per la sicurezza sociale
dipende generalmente dal reddito e
viene calcolato percentualmente.
Tuttavia, per quanto riguarda l’assicurazione sanitaria e quella pensionistica,
a partire da un determinato livello di
reddito, la percentuale di contributi
non viene più aumentata (il cosiddetto
limite di valutazione dei contributi).

Assicurazione pensionistica
Generalmente, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente nell’ambito
dell’assicurazione pensionistica prescritta per legge. Attraverso l’assicurazione
pensionistica viene garantita una
sicurezza finanziaria anche in età avanzata. Attualmente, l’età pensionistica
viene posticipata gradualmente fino ai
67 anni; a partire dal 2029, tale limite
di età sarà valido per tutti coloro che
sono nati a partire dal 1964. Tuttavia
esisteranno eccezioni, ad esempio per
persone che hanno versato contributi
all’assicurazione pensionistica obbligatoria per lunghi periodi. L’assicurazione
pensionistica può supportarvi anche
se, nel corso della vostra vita lavorativa,
sviluppiate un’incapacità lavorativa, ad
esempio a causa di una malattia o di
invalidità, essendo in grado di lavorare
solamente in parte o non essendo in
grado di lavorare affatto, o nel caso un
individuo rimanga vedovo/a o orfano/a.
Assicurazione malattia
L’assicurazione sanitaria obbligatoria
aiuta voi e la vostra famiglia in caso di
malattia. Inoltre, si fa carico di diversi
costi per la prevenzione, copre misure
riabilitative, e copre i costi per la nascita
dei vostri bambini. Se, a causa di una
malattia, vi fosse impossibile lavorare
per un periodo di tempo prolungato e
per questa ragione il vostro salario venisse trattenuto dal datore di lavoro,
allora il servizio sanitario nazionale versa il cosiddetto sussidio malattia (Krankengeld) come compensazione. Per i
lavoratori, l’assicurazione malattia
prevista per legge è obbligatoria fino a
un determinato limite di reddito (limite
di reddito annuo generale o particolare).
Al di sopra di tale limite, presentando i
presupposti ulteriori, è possibile scegliere se essere membri dell’assicurazione
sanitaria pubblica o scegliere invece
un’assicurazione privata.

Assicurazione contro la non
autosufficienza
L’assicurazione contro la non autosufficienza vi supporta se, con l’avanzare
dell’età o a causa di una grave malattia,
non siete più in grado di essere autonomi e siete invece dipendenti dall’ assistenza esterna. Inoltre, tale assicurazione sostiene persone che assistono i loro
familiari, finanziariamente e attraverso
consulenze. Se desiderate usufruire dei
servizi di questo tipo di assicurazione
è necessario inoltrare una richiesta specifica. Se avete un’assicurazione privata, siete automaticamente membri
dell’assicurazione pubblica contro
la non autosufficienza. Se siete invece
assicurati privatamente è necessario
sottoscrivere un’apposita assicurazione.
Assicurazione infortunio
L’assicurazione infortunio pubblica supporta voi e la vostra famiglia nella risoluzione di problemi finanziari derivanti
da incidenti sul lavoro o patologie derivanti dal lavoro svolto. Sono considerati
incidenti sul lavoro anche quelli avvenuti lungo il percorso verso il posto di
lavoro o verso la scuola e viceversa.

Assicurazioni

Assicurazioni pubbliche

Assicurazioni private

Assicurazione di disoccupazione
Chi in Germania, senza averne colpa,
perde il posto di lavoro, non viene
lasciato solo, bensì riceve il sostegno
dello stato. Questo non fornisce solamente sostegno finanziario, ma anche
la possibilità di usufruire di servizi di
mediazione nella ricerca di un posto di
lavoro offerti dall’Agenzia federale per il
lavoro. Se necessario, è possibile prendere parte a misure per l’integrazione
lavorativa (ad esempio formazione e
aggiornamento) ricevendo per questo
eventualmente un ulteriore appoggio
finanziario.

Sozialversicherung
Oltre alle assicurazioni pubbliche esistono diverse assicurazioni private. Ad
esempio:

Indennità di disoccupazione
Se perdete il vostro posto di lavoro e
precedentemente siete stati impiegati,
versando i dovuti contributi, per almeno
dodici mesi, potete richiedere il versamento dell’indennità di disoccupazione.
L’agenzia federale per il lavoro verifica
che rispondiate ai requisiti necessari. È
possibile ricevere un’indennità di disoccupazione per un massimo di dodici
mesi, a partire da un’età di 50 anni per
un massimo di 15 mesi, a partire da
un’età di 55 anni per un massimo di 18
mesi e dopo i 58 anni fino a 24 mesi.
Consultare anche Disoccupazione
Ulteriori informazioni su
www.arbeitsagentur.de

Haftpflichtversicherung
Assicurazione della responsabilità
civile
Assicurazione contro l’invalidità
professionale
Assicurazione sulla vita
Assicurazione autoveicoli
(Obbligatoria se si possiede un veicolo o
un motociclo Mobili con l‘automobile
Assicurazione di tutela giudiziaria
Nel caso di una controversia dinanzi
a un tribunale, insorgono le spese
giudiziali e il costo di un avvocato. A
seconda dell’entità della prestazione,
un’assicurazione di tutela giudiziaria
copre i suddetti costi. In qualità di
forma speciale di prestazione sociale
nell’ambito dell’assistenza giuridica, il
gratuito patrocinio/assistenza finanziaria legale permette, a seguito di una
verifica, di condurre un processo anche
a coloro che non dispongono di mezzi
finanziari sufficienti.
Ogni assicurazione ha un costo. È
consigliabile riflettere su cosa è davvero necessario prima di sottoscrivere
un’assicurazione. Molto importante può
essere l’assicurazione della responsabilità civile. Questa copre i costi derivanti
anche da danni materiali provocati
inavvertitamente ad altre persone ad
esempio dai vostri bambini.
Ulteriori informazioni sul sito
www.verbraucherschutz.de

Tempo libero

Attività per il tempo libero a
Schwäbisch Gmünd
Desiderate fare sport o magari siete
invece interessati a fare musica in
compagnia? Vi interessano più la storia,
la cultura e la politica o preferite incontrare abitanti del luogo?
Nessun problema! L’offerta a Schwäbisch Gmünd è ampia. Non importa se
voi o i vostri bambini desideriate impegnarvi all’interno di un’associazione o nel
volontariato, se preferiate partecipare
a corsi o ad altre attività per il tempo
libero: a seguire potete trovare una
selezione di possibilità per dare forma al
vostro tempo libero.
Associazioni sportive:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Bildung und Sport
Waisenhausgasse 1-3
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Corinna Schmiedle
Tel.: (07171) 603-4012
Fax: (07171) 603-4019
E-Mail: corinna.schmiedle@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5669Sportvereine.html
Informazioni su tutte le altre associazioni sono reperibili qui:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Familie und Soziales
Spital
Marktplatz 37
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Inge Pfeifer
Tel.: (07171) 603-5020
Fax: (07171) 603-5099
E-Mail: inge.pfeifer@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5619Vereine.html

Associazioni – tipicamente tedesche?
In Germania molte persone si organizzano volontariamente e a livello di
volontariato intorno a temi per loro
interessanti, le cosiddette associazioni. A
Schwäbisch Gmünd esistono innumerevoli associazioni, le quali si dedicano ad
attività sociali o caritatevoli. Diventando
membri di un‘associazione si è soggetti
al pagamento di una quota di adesione
e si prende parte alle offerte e attività
organizzate da tale associazione. Le
associazioni si autoorganizzano e autofinanziano. I membri eleggono un comitato direttivo che rappresenti all’esterno
gli interessi dell’associazione e gestisca il
lavoro interno.
Volontariato– questione di volontà
Il concetto di volontariato si basa su
un’attività svolta alcune ore alla settimana o al mese, senza retribuzione, per
altre persone. Anche chi non desidera
aderire a nessuna associazione può fare
qualcosa con altri o per altri. In molti si
impegnano volontariamente per bambini, anziani, animali, l’ambiente, lo sviluppo urbano e molto altro. Schwäbisch
Gmünd si caratterizza per un impegno
volontario dei suoi abitanti al di sopra
della media.
Informazioni relative alle attività
di volontariato:
Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd
Amt für Familie und Soziales
Spital
Marktplatz 37
73525 Schwäbisch Gmünd
Ansprechpartnerin: Inge Pfeifer
Tel.: (07171) 603-5020
Fax: (07171) 603-5099
E-Mail: inge.pfeifer@
schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5619Vereine.html

Biblioteca cittadina di Schwäbisch
Gmünd
Con circa 100.000 supporti, il visitatore
della biblioteca troverà ad attenderlo
un’offerta ampia e variegata: romanzi,
saggi, letteratura in lingua straniera,
corsi di lingua, riviste e quotidiani, oltre
a numerosi film e CD sono a vostra
disposizione per essere fruiti e presi
in prestito. Presso le nostre postazioni
internet e presso una postazione di
lavoro con elaborazione dei testi avete
la possibilità di ricercare e lavorare.
Biblioteca cittadina
Spitalhof 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 603-4466
E-Mail: stb@schwaebisch-gmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de
Orari di apertura:
Ma-Ve Ore 10:00:00 - 18:00:00
Sa
Ore 09:30 - 14:00
Scuola di musica cittadina
La scuola di musica cittadina è un istituto di istruzione della città di Schwäbisch
Gmünd. Consente una formazione
musicale qualificata a partire dalle basi.
Dai bambini agli anziani, ogni gruppo di
età trova la possibilità adatta per iniziare
un’attività musicale nella scuola di musica cittadina.
Maggiori informazioni a riguardo:
Städtische Musikschule, Schwörhaus
Erika-Künzel-Platz 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171) 39021
Fax: (07171) 39022
E-Mail: musikschule@schwaebischgmuend.de
www.schwaebisch-gmuend.de/5917Musikschule.html

Tempo libero

Attività per il tempo libero
per bambini e ragazzi
La maggior parte delle associazioni
offrono particolari attività e corsi per
bambini e ragazzi.
Le offerte sono reperibili sulle homepage delle diverse associazioni.
Scuola di musica cittadina per
l’infanzia
Già a partire dall’età di 1 anno,
nell’ambito di corsi adatti alle esigenze
delle diverse età, vengono promossi il
movimento, il linguaggio e il piacere
della musica.
Il carosello della musica offre a bambini
dai 6 ai 10 anni la possibilità di imparare
a suonare uno strumento o un’intera famiglia di strumenti, con cadenza trisettimanale. In 6 mesi, i piccoli musicisti in
erba possono provare tutti gli strumenti
ed entrano in possesso di conoscenze
pratiche sul suono e sul modo di suonare i diversi strumenti o possono invece
scegliere uno strumento in particolare.
www.schwaebisch-gmuend.de/768KinderMusikschule.html

Scuola d’arte cittadina presso il centro
di istruzione per adulti (Volkshochschule - VHS)
La scuola d’arte cittadina presso la VHS
offre un programma vario per bambini,
giovani e giovani adulti. Offre corsi e
classi ad esempio nell’ambito della
pittura, del disegno, del design artistico,
della fotografia e della danza e apre ai
partecipanti la possibilità di esprimersi
artisticamente e creativamente. I corsi
sono tenuti da insegnanti d’arte o da
artisti indipendenti e hanno luogo
prevalentemente durante il pomeriggio,
nei fine settimana e durante le vacanze
scolastiche. La scuola d’arte per i giovani
è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze
e tiene in particolare considerazione i bambini e i giovani svantaggiati
sotto il profilo dell’apprendimento,
indipendentemente dalla provenienza
o dall’etnia.
Maggiori informazioni a riguardo:
Gmünder Volkshochschule VHS
Münsterplatz 15
73525 Schwäbisch Gmünd
www.gmuender-vhs.de
Costi:
le associazioni, la scuola di musica e la
scuola d’arte per i giovani richiedono,
per i corsi offerti, il pagamento di una
quota di iscrizione, di una tassa scolastica o di partecipazione.
Le tariffe possono essere scontate per
famiglie con un reddito limitato. Ulteriori informazioni possono essere richieste
presso gli uffici amministrativi delle
diverse organizzazioni o reperite sulle
rispettive homepage al punto “Condizioni generali di contratto – Sconto”
( „Allgemeine Geschäftsbedingungen –
Ermäßigung“ )

Instituzioni / Interlocutori

Enti di consulenza

Prima consulenza ai migranti
Consultori Canisius
Consulenza familiare ed educativa,
sostegno interdisciplinare alla prima
infanzia
Heugenstraße 1
73525 Schwäbisch Gmünd
Tel.: (07171)180820
Fax: (07171) 180825
E-Mail: canisius-beratungsstellen@
franzvonassisi.de
www.franzvonassisi.de
Consulenza e assicurazione sociale
Per diverse problematiche o domande
in ambito familiare, personale o lavorativo esistono enti di consulenza che
possono aiutare coloro che sono in
cerca di un sostegno.
Ulteriori informazioni
www.schwaebisch-gmuend.de/87-Beratung-und-soziale-Hilfe.html
e
www.schwaebisch-gmuend.de/82Hilfsdienste.html

Organizzazioni per
migranti/Associazioni
per stranieri
Gruppi di sostegno
I gruppi e le organizzazioni di sostegno hanno un significato crescente
all’interno del sistema sanitario tedesco.
Completano i servizi sanitari professionali e supportano i malati, gli interessati
così come i loro familiari nell’affrontare
meglio la malattia.
Ulteriori informazioni:
www.schwaebisch-gmuend.de/85Selbsthilfegruppen.html

Oltre alle già citate associazioni di
Schwäbisch Gmünder, molti cittadini
stranieri si radunano anche in associazioni culturali e sportive, in gruppi
di sostegno o in associazioni religiose
che si occupano delle tradizioni e della
cultura del loro paese di origine.
Una panoramica così come ulteriori
contatti sono disponibili sul sito
www.schwaebisch-gmuend.de/5622Auslaendische_Vereine.html

Religione

Schwäbisch Gmünd è conosciuta da
secoli come città delle chiese e dei
monasteri, e in quanto tale ha profonde
radici religiose e di fede. Ancora oggi
questa tradizione aperta e tollerante
plasma la vita e la società. La molteplicità di comunità di fede trova espressione
anche in numerose chiese, luoghi di
preghiera e di ritrovo così come in edifici spirituali dall’architettura medievale a
quella moderna dei nostri tempi.
Ulteriori informazioni:
www.schwaebisch-gmuend.de/1114Religion.html
Chiesa evangelica
Chiesa indipendente
Chiesa cattolica
Moschee e luoghi di preghiera islamici
Chiese ortodosse

