
Istituti linguistici -che offrono  
corsi d´integrazione  
(situazione del 08/2014) 
 
Berufsfortbildungswerk 
Frau Christmann:   0621/120930 
68159 Mannheim, D 7, 2 
 
Büro für Aus– und Weiterbildung 
Frau Fackelmann:   0621/25244 
68161 Mannheim, N 7, 10 
 
Caritasverband Mannheim 
Kath. Familienbildungsstätte 
Frau Kirse:   0621/15699968 
68159 Mannheim, F 2, 6  
 
Goethe Institut Mannheim-Heidelberg 
Frau Schneider:   0621/83385-0  
68163 Mannheim, Steubenstr. 44 
 
Internationaler Bund 
Frau Kral:   0621/891013 
68219 Mannheim, Marie–Curie–straße 2 
 
Mannheimer Abendakademie 
Herr Ludwig:   0621/1076-153 
68161 Mannheim, U 1, 16-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerchiamo di offrire corsi anche nei vari quartieri 
della cittá.Chiedete informazioni 
 
Approfittate di questa offerta  
 
Accanto ai corsi d´integrazione normale ci sono 
corsi d´integrazione speciali per partecipanti con 
bisogni specifici. Vengono offerti corsi 
d´integrazione per giovani, per donne, corsi di 
alfabetizzazione e corsi di sostegno.  
 
I corsi di alfabetizzazione servono principalmente 
ad imparare a leggere e scrivere. 
 
I corsi di sostegno si rivolgono in modo particolare 
alle persone che sono arrivate in Germania prima 
del 2005 e che hanno imparato il tedesco in modo 
poco sistematico  
 
Inoltre abbiamo corsi speciali per donne, per 
genitori e per ragazzi dopo i 16 anni.  
 
Oltre ai corsi speciali, esistono anche corsi 
intensivi. Questi sono adatti a partecipanti che 
vogliono e sono in grado in tempi molto brevi  di 
raggiungere il livello richiesto dal corso.  
 
Durante i corsi di alfabetizzazione e quelli per 
donne e genitori è offerto un servizio di baby-
sitting. 
 
Conoscere la lingua tedesca puo´ facilitare la vita 
in Germania ed offrire nuove possibilitá. I genitori 
che sanno il tedesco sono in grado di seguire 
meglio i loro figli.  
I corsi d´orientamento socio-politico vi offrono una 
conoscenza generale della struttura giuridica, della 
storia e della cultura tedesca, cosi´come di valori 
importanti in Germania come la liberta´di religione, 
la tolleranza e l´uguaglianza dei diritti.  
 
 
La lingua é la chiave per un´ integrazione riuscita. 

 
Partecipate ad un corso d´integrazione:  
ne vale la pena, per voi e per la vostra famiglia. 

 
 

 

 

 

 

Imparare il tedesco 
in un 

 

 

Corso  
d’integrazione 

 

del governo federale 

 
 

 

                                                                I 
 
 
Per informazioni rivolgersi al: 
Beauftragter für Integration und Migration 
Comune di Mannheim, Rathaus E5, Tel.: 293-9431  
E-Mail: amt19@mannheim.de  
Internet: www.mannheim.de/integrationskurse 



Dal 1 gennaio 2005 il governo tedesco offre i 
cosidetti corsi d´integrazione, che danno la 
possibilita´di imparare la lingua tedesca.  
I corsi d´integrazione offrono fino a 900 ore di 
insegnamento della lingua e fino a 60 ore di 
formazione socio-politica (Orientierungskurse) 
Il corso termina con un test. 
 
Chi puó partecipare ad un corso 
d´integrazione?  
 
1. Nuovi Immigrati 
 
Le persone arrivate da un paese straniero in 
Germania con l´intenzione di rimanere e che non 
parlano ancora tedesco, hanno diritto  ad un posto 
nel corso; nello stesso tempo possono essere 
obbligati alla partecipazione dall´ufficio per 
stranieri e dal TGS. 
Queste regole non valgono per i cittadini della 
comunita´europea. 
 
2. Immigranti che vivono gia´in Germania 
 
Gli immigrati con un permesso di soggiorno 
permanente che vivono in Germania da lungo 
tempo, possono inoltrare una domanda scritta di 
partecipazione al corso presso il 
 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Durlacher Allee 100 

76137 Karlsruhe 
I formulari sono reperibili presso gli istituti linguistici 
(vedi retro), presso l´ufficio dell´incaricato per 
l´integrazione e la migrazione del commune di 
Mannheim o in internet sotto www.bamf.de 
 
Se il Bundesamt für Flüchtlinge concede 
l´ammissione, si riceve un cerificato di 
autorizzazione (Berechtigungsschein). Con questo 
ci si puó iscrivere ad un corso d´integrazione. Il 
certificato di autorizza-zione  ha validita´di 2 anni.  
Questa regola vale anche per  gli Spätaussiedler, 
per persone che hanno per molti anni una 
“Duldung” , per cittadini della comunita´europea 
immigrati di recente o da gia´molto tempo.  
 
 

Al momento dell´iscrizione, gli istituti linguistici 
esaminano insieme all´interessato quale corso sia 
per lui il piu´adatto. (vedi grafica) 
Rifllettete sui punti seguenti: 
• Quando potete partecipare ad i corsi (mattino, 

pomeriggio, sera)? 
• Quante ore di lezione a settimana sono 

possibili per voi (da 5 a 25 ore)? Pensate 
anche al tempo di preparazione delle lezioni. 

• Durante la lezione  avete bisogno di una 
assistenza per bambini? 

 
Quanto costa un corso d´integrazione 
 
A Mannheim ci sono vari istituti linguistici che 
offrono corsi d´integrazione. La lista di questi istituti 
con il rispettivo indirizzo si trova sul retro. 
Tutti gli istituti hanno le stesse modalita´di 
partecipazione 
• Ai partecipanti viene richiesto 1,20 euro per 

ogni ora di lezione. Ulteriori costi sorgono per 
l´acquisto del materiale didattico. Il test finale 
non é a pagamento 

• Per  gli  Spätaussiedler il corso é gratuito 
• I riceventi l ´assegno di disoccupazione o 

assistenza sociale (Hartz IV, ALG II) possono 
fare domanda d´esenzione dal pagamento 
nella domanda di ammissione 

• Persone che hanno un reddito basso possono 
pure essere esonerate dalle spese. In questo 
caso deve essere fatta domanda presso il 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

• Le persone esentate da pagamento, possono 
fare domanda di risarcimento dei biglietti per i 
mezzi di trasporto pubblico. I partecipanti che 
sono obbligati a frequentare il corso, ma che 
non ricevono né assegno di disoccupazione né 
di assistenza sociale, possono fare domanda 
per ottenere un sussidio per il trasporto. 

 
 
 
 
 
 

Domanda di ammissione 
presso il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

76137 Karlsruhe, Durlacher Allee 100 
 
 

Con l´autorizzazione: 
iscrizione e test di livello 
presso un istituto linguistico 

 
 

 
1. Corso intensivo  

400 ore di lingua 
30 ore di formazione socio-politica 

oder  
2. Corso d´integrazione generale:  

300 ore di corso base  
300 ore di corso di perfezionamento ( é 
possibile riperlo 1 volta)   
60 ore di formazione politica  

oder  
3.  Corso d´integrazione speciale  

Fino a 900 ore di corso linguistico e 
60 ore di corso d´orientamento 
Se un partecipamte non raggiunge il 
livello stabilito , puo´ripetere 300 ore 

 
 

Test finale obbligatorio 
per ottenere il Certificato B1 o A2 

 
 
 
in caso di naturalizzazione: 

riduzione del periodo 
d´attesa (residenza 

regolare in Germania da 8 
a 7 anni  

nur mit B1) 

 Presupposto per 
ottenere un 
permesso di 
residenza 

(nur mit B1) 

 


