I primi passi
Siete arrivati da poco nella città di Ludwigshafen e avete bisogno di aiuto per ambientarVi in
una nuova città.
Iscriversi all’anagrafe comunale, fare la domanda per il rilascio di un soggiorno, frequentare un
corso di lingua tedesca oppure una scuola, e infine trovare un lavoro o avere l’assicurazione
medica sono i primi passi importanti, per potersi orientare all’arrivo in una nuova città.
La seguente guida serve ad aiutarVi a superare le difficoltà iniziali dell’integrazione a
Ludwigshafen.
Sicuramente non siete ancora in grado di parlare bene la lingua tedesca, e quindi è
consigliabile che qualcuno della famiglia, dei parenti oppure dei conoscenti con una buona
conoscenza della lingua tedesca, Vi accompagni agli enti per tradurre.

Iscrizione anagrafica
Per poter stabilire il tipo di soggiorno, rilasciare il nulla osta al lavoro e preparare l’iscrizione al
corso di lingua tedesca è necessario un colloquio con gli enti di competenza del comune di
Ludwigshafen.
Se siete cittadini di uno dei stati membri dell’Unione Europea, Vi dovete recare
all’ufficio anagrafe del comune di Ludwigshafen:
Bürgerbüro Rathaus
Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen
numero verde: 0621/ 504-3711
orari di ufficio:
lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore12.00
martedì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00
giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Se non siete cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, Vi dovete recare allo
sportello per l’immigrazione di Ludwigshafen.
Marienstr. 8, 67063 Ludwigshafen
orari di ufficio:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore12.00
giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
numero verde: 0621/ 504-3291
lunedì e martedì: dalle ore 14 alle ore 16 e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Centri per i servizi di prima consulenza per immigrati
I centri per i servizi di prima consulenza Vi offrono assistenza e orientamento in diverse lingue
per l’integrazione sociale e per i corsi di lingua tedesca e la loro domanda di iscrizione. Inoltre
Vi aiuteranno nel disbrigo delle pratiche che riguardano il soggiorno, il reddito di vita, la casa,
la famiglia, l’asilo e la scuola, la formazione professionale e il lavoro.

Imparare la lingua tedesca nei corsi di integrazione
L’Apprendimento della lingua tedesca è un elemento importante per l’integrazione, per la
partecipazione sociale e per il mercato di lavoro. La città di Ludwigshafen e altre istituzioni
varie offrono a questo proposito corsi di integrazione.
Non appena avete ricevuto il nulla osta per frequentare un corso di integrazione,
è consigliabile fare un test d’ingresso per stabilire il livello di conoscenza della lingua tedesca
già acquisita.
Il corso di integrazione consiste di un corso base e un corso avanzato con 300 ore di lezione
ciascuno ed è composto da sei livelli. Il corso offre la possibilità, di acquisire le conoscenze
fondamentali della lingua tedesca ed ha come obiettivo il certificato di lingua tedesca, che si
può ottenere superando la prova d’esame di livello B1 e frequentando il corso di cultura
generale per stranieri di 45 ore di lezioni. Nel corso di cultura generale si acquistano le
conoscenze fondamentali riguardanti temi sociali, storici culturali e legislativi in Germania.
Potete frequentare il corso presso qualsiasi istituto riconosciuto, avete quindi la libertà di
scegliere. Se ci sono le predisposizioni, c’è anche la possibilità di un rimborso della quota per i
corsi di lingua da parte dell’Ufficio Federale per l’Immigrazione e i Rifugiati.

Scuola e asilo
Bambini dai 6 ai 16 anni sono sottoposti all’obbligo scolastico secondo la legge in Germania. I
bambini minori ai 6 anni dovrebbero invece frequentare gli asili oppure gli asili nido.
Le informazioni riguardanti l’iscrizione alle scuole e agli asili si possono ottenere presso gli
organi comunali competenti di Ludwigshafen (Jugendamt). La frequenza di un asilo nido non è
obbligatoria in Germania, ma se ne consiglia vivamente l’iscrizione per dare ai bambini la
possibilità di imparare la lingua tedesca sin dall’inizio.

Assistenza nella ricerca di un lavoro
L’ufficio collocamento del lavoro di Ludwigshafen Vi offre assistenza nella ricerca di un
impiego di lavoro oppure di un apprendistato e Vi indica le possibilità di qualificazione e
formazione professionale.
GfA - Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration
Kaiser-Willhelm-Str. 52
67059 Ludwigshafen
Tel 0621/ 591330
Orari di ufficio:
da lunedì a venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00

Medici con conoscenza di lingue straniere:
Ecco una lista di medici con conoscenza di lingue straniere a Ludwigshafen:
www.go-lu.de

