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Cari concittadini, 

al fine di contrastare l' espansione del coronavirus tutti gli uffici della pubblica amministrazione 

municipale, gli uffici di assistenza ai cittadini,  il Jobcenter e l' ufficio di collocamento, gli uffici 

addetti alla manutenzione della cosa pubblica (TBS) rimarranno chiusi al pubblico. Garantiamo la 

raggiungibilità telefonica ai numeri noti e via e-mail. 

 

Kommunales Integrationszentrum KI / centro comunale per l'integrazione KI: 
Telefono: 0212 / 290 2225 

E-Mail: integration@solingen.de 
 

Info-Hotline der Stadt Solingen 

Hotline comunale per informazioni e domande relative al coronavirus 

Telefono: 0212 / 290-2020 

Lu– Ve 

ore 7 - 19 

Sa, Do 

ore 8 - 18 

 

Ausländer- und Integrationsbüro /Ufficio stranieri e integrazione 

Telefono: 0212 / 290 2289 

E-Mail: ala@solingen.de 
 

Stadtdienst Soziales – Hilfen für Flüchtlinge /Servizi sociali e per i rifugiati 

Telefono: 0212 / 290 5254 e  0212 / 290 5479 

E-Mail: fluechtlinge@solingen.de 
 

Notfalltelefon der Wohlfahrtsverbände/ Emergenza telefonica per persone sole 
Telefono: 0212 / 8807 3299 

 

Coppelstift: Notfalltelefon für Familien in der Krise/ Emergenza telefonica per le famiglie 

Telefono: 0212 / 231348-11 

Lu-Ve 

ore 8 -12 

E-Mail: coppelstift@solingen.de 
 

Coppelstift: Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung/ 

consulenza per la gravidanza  e conflitti e problemi psicologici in gravidanza 

Telefono: 0212 /231348-10 

Lu-Ve 

ore 9 -15 

E-Mail: coppelstift@solingen.de 
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Sportello digitale e telematico live: 

La crisi provocata dal coronavirus genera domande e porta preoccupazioni e difficoltà di ogni sorta. 

Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di offrire ai cittadini la possibilità di rivolgersi 

direttamente ai responsabili dell'amministrazione pubblica per poter ottenere risposte ai propri 

quesiti. Con il formato digitale "Mensch, rede mit!"  abbiamo aperto  il 30 marzo una sorta di 

ufficio telematico con scambio di informazioni in livestream a cui si può assistere via Facebook o 

YouTube dalle ore 17.30 alle 18.30. 

 

www.facebook.com/oberbürgermeistertimkurzbach 

www.facebook.com/klingenstadtsolingen/ 

www.youtube.com/c/OberbürgermeisterTimKurzbach 

 

Durante l'apertura dello sportello digitale live, verranno raccolte le domande dei cittadini e 

sottoposte ai resposabili di servizio in maniera tale da organizzare e dare risposta al maggior 

numero possibile di quesiti. Il servizio per non undenti, consentirà ai cittadini con questo handicap 

di poter utlizzare attivamente tale sportello. Le vostre domande possono essere inviate da subito 

all'indirizzo: 

servicefuersolingen@solingen.de 

 

Solingen solidarisch: Wir lassen uns nicht allein! Solingen è solidale: Non lasciamoci soli! 

Molti cittadini, imprese e istituzioni offrono aiuti e sostegni per i bisogni di tutti i giorni o 

semplicemente per un po' di distrazione e per passatempo. Perchè Solingen è solidale! 

 

https://www.solingen.de/de/inhalt/solingen-solidarisch-wir-tun-etwas-fuereinander/ 

 

Digitalkonferenzen mit den Migrantenselbstorganisationen und –verbänden 

Conferenze telematiche  e proposte digitali delle organizzazioni dei migranti 

Con il progetto digitale "Wir bleiben im Dialog!"   ( Manteniamo il dialogo) anche le organizzazioni 

e associazioni dei cittadini stranieri e dei migranti a partire dal 2 aprile offrono una piattaforma per  

venire in contro alle esigenze dei cittadini di origine straniera relative al coronavirus. Stiamo 

valutando la possibilità di mettere a disposizione  una licenza annuale  per l'utilizzo di piattaforme 

che consentano videoconferenze  e meeting digitali per mantenere aperto il dialogo. 

 

Onleihe: e-Medien drei Monate kostenlos ausleihen / Biblioteca comunale Online gratis 

per tutti i Mass-media disponibili , gratis per tre mesi: 
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www.onleihe.de/bergischemedien 

 

Kultur in Zeiten von Corona / Cultura ai tempi del coronvirus 

Nel sito del Kulturmanagements ( agenzia per la cultura ) troverete informazioni relative a 

Livestream degli spettacoli teatrali cancellati e tutte le possibilità per sostegni statali per artisti, 

attori e musicisti: 

 

https://theater-solingen.de/ 

 

 

 

 

 

 

Digitale Angebote für Kinder und Jugendliche / offerte digitali per ragazzi 

Essendo chiusi tutti i centri di svago e aggregazione per l'infanzia e la gioventù il comune ha 

stanziato 10.000 Euro per progetti digitali sostitutivi. Le associazioni giovanili possono presentare i 

loro progetti e le loro idee ( con breve descrizione e piano finanziario) al comune, e-mail: 

p.stute@solingen.de 

Per ogni singolo progetto è possibile inoltrare una richiesta di finanziamento massima di 

800 Euro, in casi particolari anche maggiore.  I progetti stanziati dovranno essere realizzati 

nell'immediato ed entro giugno 2020. Queste alcune possibilità: Eventi e workshops digitali, 

videoclips o anche canali di podcast e instagram, instagramchallenges ma ache proposte ingame. 

Per informazioni rivolgetevi ache telefonicamente a Patricia Stute 290-2756 oppure via e-mail a :  

p.stute@solingen.de 

 

Informazioni per i genitori di bambini in età scolare: 

Sul sito del ministero della pubblica istruzione troverete tutte le informazioni e  il materiale 

scolastico per tutte le età e tutti i tipi di scuola. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut 

z/300-Coronavirus/index.html 

 

Sul sito  www.solingen.de troverete  tutte le lettere e le informazioni relative alla scuola 

materna ed elementare: 

 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-kita/ 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-schule/ 

 

Kostenlose Sprach-Lern-Angebote online/ offerta digitale per imparare le lingue 

Anche i corsi di lingua sono stati interrotti a causa del coronavirus. Su questi siti troverete materiale 

e tutor per l'apprendimento a casa: 

https://deutsch.vhs-lernportal.de 

vari livelli linguistici, tedesco, matematica, corsi di scrittura e lettura etc. 

https://b2-beruf.vhs-lernportal.de 
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B2-livello professionale, tedesco 

https://dw.com/nico/english 

inglese per principianti 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

tedesco da A1  a livello C 

https://www.goethe.de/deutschtrainer 

Deutschlern-App online App per impare il tedesco 

https://www.ein-tag-deutsch.de 

giochi gratuiti per la conversazione, il vocabolario, la pronuncia e la grammatica 

A partire dal livello B1, tedesco 

https://www.jicki.de/deutsch-arabisch/basis/ 

12 lezioni gratuite di tedesco per chi parla l'arabo (classico & moderno) 
 

 

 

 

 

„Digitaler Stundenplan“ Orario scolatico digitale/ Haus der Jugend 

Il centro di aggregazione giovanile comunale ( Haus der Jugend) offre giornalmente su instagram 

numerose proposte digitali a cui poter partecipare attivamente:  suggerimenti per cucinare insieme, 

proposte di creatvità e bricolage, storie per bambini e videoconferenze per i piú grandi sugli 

sviluppi del coronavirus. 

 

https://www.instagram.com/hausderjugendsolingen/ 

 

 

Homepage della città di Solingen aggiornata quotidianamente: 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/ 

 

Canali comunali nei social media 

Facebook (vedi sopra) e Instagram 

(https://www.instagram.com/Klingenstadt_solingen/)  aggirnamenti  e informazioni 

 

Informazioni pubblicate dal ministero per la famiglia (MKFFI) il 23/03/2020 sui divieti di 

contatto in diverse lingue straniere: 

https://www.mkffi.nrw/informationen-ueber-aktuelle-massnahmen-verschiedenensprachen- 

information-regarding-current 

 

Informazioni utili, per esempio comunicati stampa plurilingue del Ministero Nordreno-

Westfalia: 
 https://www.land.nrw/corona-multilingual 


