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Famiglie di Ohligs
 

al fianco delle famiglie 
per il loro benessere
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Diakonisches Werk
des Evangelischen Kirchenkreises Solingen

Evangelisches Familienzentrum Ohligs
Centro Evangelico per le Famiglie di Ohligs

Evangelische Kindertagesstätte
Scharrenberger Straße
Doposcuola evangelico 
di Scharrenberger Straße

Direzione: Monika Dalaff
Scharrenberger Straße 2
42699 Solingen
Tel. (0212) 32 04 08
kita.scharrenbergerstr@
evkirche-ohligs.de

Pastore donna Bärbel Schweizer
Kronprinzenstr. 26
Tel.: 0160 / 96 62 46 28
baerbel.schweizer@evkirche-ohligs.de

Evangelische Kindertagesstätte
Uhlandstraße
Doposcuola evangelico di Uhlandstraße

Direzione: Sabine Rieke
Uhlandstraße 19
42699 Solingen
Tel. (0212) 6 27 30
kita.uhlandstr@evkirche-ohligs.de

Pastore donna Claudia Stark 
Tel. (0212) 268 21 32
claudia.stark@evkirche-ohligs.de

www.evangelisches-familienzentrum-ohligs.de

Organo competente: 
Diakonisches Werk 
des Evangelischen Kirchenkreises Solingen
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen
Tel.: 0212 287-200
dw@evangelische-kirche-solingen.de
www.diakonie-solingen.de

Sedi e contatti

Diakonisches Werk des Evangelischen
Kirchenkreises Solingen
Servizio assistenziale della comunità evangelica di Solingen
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen
Tel. (0212) 287 - 200, www.diakonie-solingen.de

Lebenshilfe für integrative Kinder- und Jugendförderung
Frühförder- und Beratungsstelle
Consultorio per la promozione integrativa di bambini e ragazzi 
Centro di prevenzione precoce e consulenza 
Alexander-Coppel-Straße 19-21, 42651 Solingen
Tel. (0212) 59 95 - 440
www.lebenshilfe-solingen.de

Praxis für Logopädie Ursula Diel
Ambulatorio di logopedia Ursula Diel 
Emscherstraße 4, 42697 Solingen
Tel. (0212) 382 39 12

Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes
Servizio Socio-Assistenziale dell‘Ufficio Assistenza Minorenni 
Kieler Straße 17
42697 Solingen
Tel. (0212) 290 - 52 27

Kommunales Intergrationszentrum
Regionale Arbeitsstelle Elementarpädagogik
Centro di Integrazione Comunale
Centro Regionale per l‘Impiego - Educazione prima infanzia
Frau Ingmar Zerbin-Melcher
Rathausplatz 1, 42651 Solingen
Tel. (0212) 29 02 55 57
www.raa.solingen.de

Praxis für Erziehungsberatung, Verhaltenstherapie und Lernen
Christa Flocke
Ambulatorio per consulenza pedagogica, terapia 
comportamentale e apprendimento 
Zweibrücker Straße 8, 42697 Solingen
Tel. (0212) 380 47 50, www.christa-flocke.de

Bergische Volkshochschule
Centro di formazione per adulti di Bergisch
Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal für allgemeine und 
berufliche Weiterbildung sowie Familienbildung 
Birkenweiher 66, 42651 Solingen
www.bergische-vhs.de

Con noi cooperano 
diversi partner

Ev. KiTa Scharrenberger Straße



Uno degli obiettivi principali in materia di politica per le 
famiglie del governo regionale della Renania Settentriona-
le-Vestfalia è quello di fornire un aiuto ai genitori nell‘educazi-
one dei figli al fine di conciliare al meglio famiglia ed impegni 
professionali.

Dal 2009, il Centro Evangelico per le Famiglie di Ohligs si 
assume questa responsabilità nell‘odierna società in costante 
cambiamento.

I doposcuola evangelici di Scharrenberg e di Uhlandstraße 
costituiscono congiuntamente il Centro per le Famiglie di 
Ohligs.

Offriamo consulenza per prevenzione precoce, informa- 
zioni e sostegno in varie fasi della vita. Il Centro Evangelico 
per le Famiglie di Ohligs offre spazi per incontri, comunica-
zione e scambio, invitando a prendere atto delle molteplici 
culture e religioni e a rispettarle, contrastando pertanto 
l‘emarginazione e la stigmatizzazione sociale.

Le offerte del Centro per le Famiglie sono sostanzialmente 
accessibili a tutte le famiglie e i bambini del quartiere, indipen-
dentemente dal loro orientamento religioso e ideologico.

Tante sono le offerte gratuite.

Tutti i bambini sono benvenuti e vengono stimolati indivi-
dualmente.

I genitori vengono supportati con offerte professionali nel 
loro lavoro di educazione e formazione.

Il Centro per le Famiglie offre un contributo finalizzato ad 
una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Suggerimenti e note informative sono disponibili presso il 
Centro per le Famiglie.

Per ulteriori offerte del Centro Evangelico per le Famiglie di 
Ohligs vedasi la lettera della comunità o il sito internet:  
www.evkirche-ohligs.de

Il Centro Evangelico per
le Famiglie di Ohligs Offerte e Servizi

Consulenza e supporto:

Colloqui di consulenza individuale con terapeuti 
qualificati

Assistenza spirituale

Colloqui con una consulente logopedista

Ricevimenti su richiesta presso le direzioni degli asili 
d‘infanzia

Incontri-caffè periodici con i genitori

Offerta per la conciliabilità tra famiglia e
lavoro: 

per esempio:

mensa per genitori

offerte di assistenza per favorire le famiglie

offerta di babysitter

offerta di assistenza per casi d‘emergenza

in situazioni di conflitto: messa a disposizione di 
terapeuti e - se lo si desidera - di accompagnamento

Servizio nido:

Offerta di servizio nido in collaborazione con l‘Ufficio 
Assistenza Minorenni di Solingen

Programmi per l‘educazione parentale
e partnership educazionale 

per esempio:

Consulenza matrimoniale, familiare ed educazionale:
Vlad Chiorean

Riunioni serali/seminari pedagogici per i genitori

Offerte per i genitori in diversi settori dell‘istruzionen

Offerte nel settore della salute, dell‘esercizio fisico e
dell‘organizzazione del tempo libero

Sviluppo delle competenze linguistiche ed
individuazione precoce di particolarità nello
sviluppo

Test di lingua in base all‘età (per esempio HAVAS 5)

Progetti di incentivazione linguistica (per esempio il 
progetto „Hören, Lauschen, Lernen“, cioè „Sentire, 
Ascoltare, Imparare“) per incentivare la consapevolezza 
fonologica

Speciale procedimento per l‘individuazione precoce di una 
debolezza di lettura/scrittura (BISC)

Test percettivo visuale secondo Marianne Frostig

Processo di osservazione  „Le avventure della piccola 
strega“

Per le nostre offerte attuali vedasi i nostri comunicati o il 
sito internet: evangelisches-familienzentrum-ohligs.de

Inoltre forniamo rapidamente contatti mirati con altre 
istituzioni, come per esempio: consultorio per le donne, 
associazioni ginniche e sportive e ambulatori terapeutici.

Offerte e Servizi


