Consultorio per la migrazione
Corsi di integrazione

Integrazione
nel Circondario di Roth

Un'informazione per le cittadine e
cittadini stranieri sul consultorio
e il responsabile dei corsi.

Cari concittadini,
avete deciso di trovare nel circondario di Roth
una nuova Patria.
Proprio all’inizio della Vostra permanenza
in Germania, l’invito ai corsi di lingua è di
particolare importanza. Ma anche in seguito
avrete forse bisogno di consigli e sostegno.
Con questo opuscolo vorremmo aiutarVi a
trovare un interlocutore del consultorio della
migrazione, del consultorio per la gioventù, e
del responsabile dei corsi di lingua.
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Permesso di soggiorno e diritto
alla frequenza dei corsi di
integrazione
Persone di nazionalità straniera hanno
bisogno, di regola, di un permesso per poter
soggiornare in Germania. Per la richiesta del
permesso di soggiorno, ma anche per altre
domande relative allo stato di permanenza
e sul regolamento di soggiorno, potete
rivolgerVi all’Ufficio stranieri, presso l’Ufficio
circondariale di Roth. Lì potrete ottenere
il permesso per frequentare un corso di
integrazione.
Ufficio competente
Landratsamt Roth
Amt für Personenstandsund Ausländerwesen
Weinbergweg 1
91154 Roth
Telefono 09171 81-233 o 81-232
E-Mail Auslaenderamt@Landratsamt-Roth.de

orario di apertura:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8.00 – 12.00
Giovedì 8.00 – 12.00 e 13.00 – 18.00

Consultorio per la migrazione
per adulti
L’offerta delle diverse Istituzioni si rivolge
ad emigrati adulti sopra i 27 anni. Prima
dell’ammissione ad un corso di integrazione
si consiglia, di regola, un colloquio con
l’interlocutore del consultorio per la
migrazione.
AWO Kreisverband Nürnberg
Consultorio per l’integrazione e migrazione
Sede esterna presso il Landratsamt Roth
Interlocutore: Signor Güngör
Weinbergweg 1, 91154 Roth
Tel. 09171 81-481
0gni 2° e 4° giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Caritas-Kreisstelle Roth
Consultorio sociale
Interlocutrice: Signora Pistone
Hauptstr. 42, 91154 Roth
Tel. 09171 8408-0
Dopo accordo telefonico
Consultorio per la migrazione giovanile
Il servio migrazione giovanile offre
consulenza per giovani immigrati dai 12 ai 27
anni di etá.
CJD Jugendmigrationsdienst
Interlocutrice: Signora Engelhard
Hilpoltsteiner Str. 40, 91154 Roth
Tel. 09171 8949376

Responsabile dei corsi
Kolping-Bildungswerk
Interlocutrice: Frau Baier
Gartenstr. 19, 91154 Roth
Tel. 09171 82 93 30
Volkshochschule der Stadt Roth
Interlocutrice: Frau Duman-Geiß
Hilpoltsteiner Str. 2a, 91154 Roth
Tel. 09171 7399
Volkshochschulen des Landkreises Roth
Interlocutrice: Frau Mulack
Maria-Dorothea-Str. 8, 91161 Hilpoltstein
Tel. 09174 474932

Corsi di integrazione
Scopo dei corsi di integrazione è trasmettere
la conoscenza della lingua e le informazioni
sulla vita sociale, culturale ed economica in
Germania, così come le regole e i valori della
Società.
Il corso di integrazione è composto di regola
da un corso di lingua (fino a 600 ore) e da un
corso di orientamento (45 ore).
Gli aventi diritto al corso sono in particolare
i nuovi immigrati, persone di origine tedesca
provenienti dall’Europa dell’Est e quelli aventi
diritto all’asilo politico. Altri stranieri possono,
a richiesta, essere ammessi. Il costo è di 1 Euro
per un’ora di lezione; le persone indigenti
possono chiedere l’esenzione dal pagamento.
L’Ufficio per stranieri, l’ ARGE o l’Ufficio
federale per l’immigrazione e per i profughi,
decidono il diritto alla partecipazione.
Il corso di integrazione termina con il
Certificato Tedesco B 1. Con questo migliorano
le possibilità di immissione nel mercato
del lavoro. Si può provare il proprio livello
linguistico per il rilascio del permesso di
soggiorno ed il tempo di attesa per la richiesta
della cittadinanza tedesca si accorcia di un
anno, da 8 a 7 anni.
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