Migliori possibilità grazie alla consulenza
individuale!
Nella maggior parte dei casi, i collaboratori degli enti di
consulenza comprendono la vostra lingua e sono consapevoli
anche della mentalità nonché dei tipici comportamenti
sociali, culturali e religiosi del vostro paese d’origine. Insieme
a voi svilupperanno un piano per consentirvi di orientarvi
meglio nel primo periodo che trascorrete in Germania. La
consulenza si concentra soprattutto sulle vostre capacità
e conoscenze personali. Potete inoltre ricevere informazioni
sulle offerte di sostegno disponibili per ambientarvi più
facilmente in Germania.

Usufruite dell’offerta di assistenza personalizzata gratuita per gli immigrati: la consulenza
per l’immigrazione per gli adulti (MBE) e i servizi di immigrazione dedicati ai giovani (JMD)
Una consulenza personalizzata è di aiuto!
All’inizio, alcune cose in Germania vi sembreranno strane e
inusuali. Ma anche se vivete in Germania da tempo, è possibile
che vi siano dei problemi che dovete risolvere.
In questo vi sono di aiuto una consulenza e una guida personalizzate disponibili fin dall'inizio, che vi offrono un supporto
concreto in quasi tutte le situazioni della vita quotidiana.
In questo modo, imparate a occuparvi da soli delle varie questioni e a prendere decisioni in autonomia.

Offerte di consulenza per immigrati di età giovane
e adulta
Il servizio di consulenza per la migrazione consiglia e guida
immigrati adulti.
I servizi per la migrazione giovanile forniscono consulenza e
una guida per giovani immigrati di età compresa fra i 12 e i 27
anni.
In linea di massima, potete rivolgervi sia al servizio di consulenza per la migrazione per immigrati adulti che ai servizi
per la migrazione giovanile. Dopo un primo colloquio, gli
ulteriori passi vengono concordati con gli enti di consulenza.
In questo modo, viene presa in considerazione la vostra situazione personale e quella dei vostri familiari.

Durante la consulenza potete discutere tutti gli argomenti
della vita quotidiana, ad esempio:
Questioni giuridiche relative al soggiorno
Acquisizione e miglioramento delle conoscenze della
lingua tedesca (ad esempio partecipando a un corso di
integrazione)
Formazione scolastica e professionale (ad esempio,
riconoscimento dei titoli professionali)
Attività professionale (per esempio ricerca di un posto
di lavoro)
Domande relative alla situazione economica (ad esempio
reddito, crediti, debiti)
Abitazione (ad esempio ricerca di un appartamento,
finanziamento dell'appartamento)
Salute (ad esempio assicurazione sanitaria, assistenza
medica)
Stato di salute personale (per esempio problemi di salute)
Matrimonio, famiglia ed educazione (ad esempio
gravidanza)
Mobilità e trasporti (ad esempio patente, mezzi di
trasporto pubblici)
Divertimento, sport e tempo libero (ad esempio
appartenenza ad associazioni)
Attività quotidiane (ad esempio fare acquisti, contatti
con le autorità)

Offerte speciali dei servizi per la migrazione giovanile
per giovani con un background di migrazione
Per i giovani, i primi tempi in un Paese straniero sono
emozionanti ma anche impegnativi. A scuola, al lavoro, nella
formazione e nella creazione di nuovi contatti sociali
devono superare determinati problemi. I servizi per la
migrazione giovanile offrono perciò loro particolari misure
di sostegno, consulenza personalizzata e anche offerte di
gruppo.

Dove si ottengono ulteriori informazioni sulle
offerte di consulenza?
Informazioni sulle offerte concrete di consulenza sono
disponibili presso le seguenti istituzioni della vostra regione,
in particolare presso
le Amministrazioni comunali, cittadine o distrettuali
gli enti di libera assistenza sociale (Arbeiterwohlfahrt,
Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes
Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)
Bund der Vertriebenen
gli enti per il lavoro giovanile sociale
gli enti dei corsi di integrazione

Lasciatevi
consigliare!

Informazioni su Internet sono disponibili alle pagine:
www.bamf.de/beratungsangebote
www.jugendmigrationsdienste.de

Offerte di consulenza per immigrati

… e chiedete sempre anche a familiari, amici, colleghi di
lavoro, di studio, vicini, membri di associazioni sportive,
informazioni sulle offerte di consulenza concrete.

Informatevi e avvaletevi delle offerte di
consulenza gratuite!
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Tra l'altro, sono disponibili offerte sui seguenti argomenti:
Sistema scolastico e di formazione professionale
Pianificazione della professione in collaborazione con
le agenzie per il lavoro locali
Società e politica
Dimestichezza con il computer e i programmi per
l'apprendimento del tedesco

www.bamf.de

