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Opuscolo

Emigrazione

Netzwerk Migration – Lana
mit freundlicher Unterstützung der
con il gentile sostegno del

Nel Comune di Lana vivono persone provenienti da oltre 50 paesi diversi. Queste persone portano
una molteplicità di culture.
Le persone provenienti da culture diverse, nel nostro paese sono le benvenute, ma per andare
d’accordo abbiamo bisogno di regole. Imparare e rispettare le regole del nuovo paese è il compito
dei nuovi cittadini. Solo così funziona la convivenza.
E cosa significa la convivenza sul posto?
L’integrazione avviene man man sul posto. Il quartiere, il vicinato, gli asili, le scuole, le strutture
per i giovani, le associazioni sportive, l’amministrazione pubblica sono i luoghi dove si concretizza
l’integrazione. Ed è in questi luoghi e in questa quotidianità che viene definito se si otterrà un diploma, se si troverà un lavoro, se si coltiverà una amicizia e si creerà una rete di rapporti comune. Al
comune spetta dunque un ruolo importante.
L’integrazione riesce se lavoriamo insieme. Possiamo raggiungere gli obiettivi stabiliti solo se tiriamo tutti la stessa corda. La molteplicità è una Chance! Se il messaggio viene considerato seriamente anche la polita d’integrazione del luogo potrà essere gestita con successo.
Integrazione è uno scambio reciproco. Dalla gente del luogo si pretende tolleranza e pazienza,
dai nuovi insediati si pretende la disponibilità di accettare e adeguarsi ad una nuova cultura. La
polemica e la globalizzazione rischiano di degenerare i rapporti facendo aumentare le paure nelle
persone invece di placarle. Integrazione non significa che tutti debbano fare le stesse cose e pensare
allo stesso modo. Integrarsi significa conoscere le proprie culture attraverso un dialogo aperto
poiché solo attraverso la comunicazione si potrà raggiunge questo obiettivo..
Il comune ritiene sia un suo compito sostenere dunque tutti gli stranieri nell’apprendimento delle
lingue parlate in provincia. La conoscenza delle lingue per queste persone diventa fondamentale,
per i genitori e in particolar modo per le madri è decisiva poiché una sua scarsa partecipazione può
compromettere l’integrazione di tutta la famiglia, quindi tutti i familiari vanno coinvolti in questo
processo di integrazione. Importante è che i genitori sostengano e accompagnino attivamente i
loro figli nell’apprendimento delle lingue, e che i figli facciano altrettanto per i loro genitori.

Netzwerk Migration – Lana
Tale rete operativa si presenta come centro di raccolta per tutti i luoghi di formazione e per tutte le istituzioni di Lana
che si occupano di persone con un background di emigrazione.
La connessione ha come fine quello di spiegare gli ambiti di azione di ciascuna istituzione, di pianificare e coordinare le
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Noi Vi auguriamo che con questo opuscolo Vi possiate orientare a Lana più velocemente e più facilmente.
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Comune di Lana

Numeri utili

Sala del Consiglio Comunale

Servizio di Emergenza-Salvataggio

Via Madonna del Suffragio 5

Via Johann Kravogl 3

Chiamata d‘emergenza 118

Tel 0473 56 77 56

Le date delle sedute del Consiglio Comunale sono comunicate dai Media e ad esse è

Croce Bianca – Via Merano 6 – Tel 0473 56 39 40

Fax 0473 56 77 77

possibile assistere.

Centrale di distretto- Prenotazioni per trasporti di malati (senza emergenza)

www.comune.lana.bz.it

Uffici

info@comune.lana.bz.it

Piano terra:

Pompieri

•

Ufficio Tributi, Ufficio Imposte Affissioni, Ufficio Imposte Pubblicitarie:

Numero d‘emergenza 115

Stanza 05 – Tel 0473 56 77 30

Sede Centrale: Via Goldegg 3 – Tel 0473 56 18 00

Tel 0471 44 44 44

Orari d‘Ufficio:
lunedì – venerdì

•

8.00–12.30
Gli Uffici Demografici sono

Uffici Demografici: Ufficio Stato Civile, Anagrafe, Ufficio Elettorale,
Ufficio Leva Militare: Stanza 02 – Tel 0473 56 77 40

Servizio per i Giovani Lana –Tesimo

•

Ufficio Licenze: Stanza 03 – Tel 0473 56 77 50

Via Andreas Hofer 18 – Tel 0473 56 34 20

•

Polizia Municipale, Ufficio Oggetti smarriti: Stanza 04 – Tel 0473 56 77 10

martedì – venerdì 9.00–12.00

aperti anche giovedì dalle ore

martedì, giovedì: 14.00–16.00

14.00–17.30 e sabato dalle ore

1º Piano:

9.00–12.00

•

lana-tisens@jugenddienst.it

Segreteria e Ufficio Ambiente:
Stanza 101 + Stanza 102 – Tel 0473 56 77 56

Scuola di musica

•

Segretario Comunale: Stanza 103 – Tel– 0473 56 77 52

Via Maria Hilf 11

•

Vice-Segretario Comunale: Stanza 109 – Tel 0473 56 77 21

Direttore: Christian Laimer – Tel. 0473 562895

•

Sindaco: Stanza 104 – Tel 0473 56 77 00

Ime.mslana@ime.schule.suedtirol.it

Orario di colloquio: Lunedì ore 8.00–9.30 e giovedì ore 17.30–19.00 		

www.musikschule.it

solo su prenotazione telefonica: Tel 0473 56 77 00 02/03
•

Ufficio del sindaco: Stanza 105 – Tel 0473 56 77 00

Associazione sportiva Lana Raika Amateur Sport Club

•

Ufficio Personale: Stanza 108 – Tel 0473 56 77 70

Via Maria Hilf 5

•

Ufficio Ragioneria: Stanza 110 – Tel 0473 56 77 20

Persona di riferimento: Paul Flöss – Tel. 335 7324053
Sezioni: mini golf, pattinaggio su ghiaccio, hockey, calcio, bowling,

2º Piano:

atletica, ciclismo, nuoto, tennis, ping pong, ginnastica, pallavolo,

•

Assessori e Consiglieri Comunali con competenze particolari

Yoseikan budo

•

Ufficio Edilizia: Tel 0473 56 77 60

info@svlana.it
www.svlana.it
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Distretto Sanitario
Sevizio infermistico

Servizio dietetico e nutrizionale

Servizi sanitari

Lana sede del Distretto Tel 0473 55 83 15 Fax 0473 55 83 16

Prenotazioni: Tel 0473 55 83 78

Via Andreas-Hofer 2

Assistenza a domicilio: prenotazioni: lunedì a venerdì: ore 8.00–12.00

lunedì a venerdì con la prescrizione medica

39011 Lana

Orari ambulatori

Tel vedi relativi reparti

lunedì, giovedì, sabato: ore 7.30–8.30

Ginecologia

Fax 0473 55 83 02

lunedì a venerdì: ore 12.00–12.30

Prenotazioni: Tel 0473 26 40 00 dalle ore 8.00–17.00

lunedì a giovedì: ore 18.00–18.30
verw.spr.lana@asbmeran-o.it

Prelievi di sangue: lunedì a giovedì: ore 7.00–8.30

Corso preparazione al parto

www.distretto-lana.it

Prelievi di sangue per pazienti anticoagulati: venerdì: ore 7.00–8.30

Prenotazioni: Tel 0473 55 83 66
Dermatologia

Igienista distrettuale

prenotazioni: Tel 0473 26 40 00

Lana sede del Distretto Tel 0473 55 83 25

lunedì a venerdì: ore 8.00–17.00

Prenotazioni: lunedì a venerdì: ore 8.00–11.00
Esami di laboratorio: martedì: ore 7.30–8.45

Servizio riabilitativo:

Vaccinazioni (solo su prenotazioni)

Logopedia Tel 0473 55 83 58
Prenotazioni: su proposta del fisiatra del ser. riabilitativo Merano
Fisioterapia per adulti: Tel 0473 55 83 52

Consultorio materno infantile

Fisioterapia per bambini: Tel 0473 55 83 54

Medicina preventiva dell‘ età evolutiva

Prenotazioni: su proposta del fisiatra del ser. riabilitativo Merano

Lana sede del Distretto Tel 0473 55 83 66

Ergoterapia: Tel 0473 55 83 56

lunedì: ore 14.00–17.00

Prenotazioni: su proposta del fisiatra del ser. riabilitativo Merano

mercoledì e venerdì: ore 9.00–11.30
Assistenza invalidi civili
Prenotazione a Merano Tel 0473 26 47 12
Servizio amministrativo del distretto sanitario

ogni secondo giovedi al mese: ore 8.30 –9.00

Lana sede del Distretto: Tel 0473 55 83 00 Fax 0473 55 83 02
lunedì a venerdì: ore 7.30–12.00

Consultorio per stomizzati ed incontinenti

verw.spr.lana@asbmeran-o.it

Lana sede del Distretto
Prenotazione: Tel 329 21 09 000

Dentista
Prenotazioni: Tel 0473 26 40 00 dalle ore 8.00–17.00

Servizio veterinario
Lana sede del Distretto: Tel 0473 55 83 32
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 9.00–10.00
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Comunità Comprensoriale Burgraviato

Distretto Sociale
Servizio al Cittadino
Servizi Sociali

•

primo punto di riferimento del distretto

via Andreas-Hofer 2

•

informazioni e consulenza riguardante i servizi e le prestazioni del distretto

39011 Lana
Tel 0473 55 30 20

Assistenza Economica Sociale
•

Contributi per il reddito minimo d‘ inserimento

•

Contributi per l‘ affitto e per le spese condominiali

•

Contributi per prestazioni specifiche (acquisto esistenzialmente necessari per il
superamento di emergenze impreviste)

•

Rimborso spese di trasporto per persone con handicap permanenti

•

Contributi per l‘ acquisto o l‘ adattamento di mezzi di locomozione per persone
con handicap

•

con handicap

stesso nonchè i servizi sovradistrettuali
•

Fax 0473 55 30 60

Contributi per l‘ adattamento di mezzi di locomozione per famigliari di persone

ve all‘assistenza economica:
• Patronati e sindacati:
• ACLI/KVW
Via Madonna del Suffragio

inoltro mirato delle necessità ai vari ambiti di intervento del distretto e agli altri

•

Contributi per l‘ utilizzo di un servizio di telesoccorso e di telecontrollo

5, Lana

servizi privati o pubblici

•

Contributi per la continuità della vita famigliare e della casa

Tel 0473 56 51 52

sprengel-lana@bzgbga.it

•

rilascio della tessera per la mensa anziani a Lana

•

Contributi alle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all‘ infanzia

www.distretto-lana.it

•

consulenza per i richiedenti per l‘assegno di cura, e l‘accettazione delle

•

Contributi per l‘ anticipazione dell‘ assegno di mantenimento a tutela del minore

domande

•

Calcoliamo la compartecipazione tariffaria per ni servizi a favore die portatori di
handicap, per gli anziani nelle case di riposo e in comunità allogio, per il servizio
di assistenza domiciliare all‘ infanzia, per l‘ asilo nido

Orario d‘ apertura:
lunedì: ore 7.30–13.00
martedì: ore 7.30–13.00

Per appuntamenti rivolgersi alla segreteria del distretto sociale

mercoledì: chiuso

da lunedì a venerdì dalle ore 8.00–12.00

giovedì: ore 13.00–18.30

Tel 0473 55 30 20

vernedì: ore 7.30–13.00
Assistenza Domiciliare
Tel 0473 55 30 22 Fax 0473 55 30 60

(Assistenza famiglie ed anziani Soc.Coop.a.r.l. ONLUS)
Assistenza spezifica alle persone bisognose di cura:

• ENAS
Via Otto-Huber 13, Merano
Tel 0473 20 10 88
• INAPA
Via Kuperion 30, Merano
Tel 0473 25 80 64
• INAS-CISL
Via Mainardo 2, Merano
Tel 0473 23 02 42
• AGB-CGIL
Via Otto-Huber 54, Merano
Tel 0473 20 34 18
• ASGB
Corso della Libertà. 182 c,

•

igiene personale (p.es. Bagno con assisenza, cura di capelli e pedicure)

Merano

Assistenza Socio – Pedagogica di base/ Settore Minori

•

trasporto ed accompagnamento (p.es. Vista dal medico, pratiche burocratiche)

Tel 0473 23 71 89

•

Informazioni riguardo a questioni di carattere psico-sociale

•

Attivazione ed animazione (promozione dell‘ autoiniziativa e dell‘ autoaiuto

•

Informazioni a minori e loro genitori sui loro diritti nella società

•

consulenza e sostegno a famiglie con minori in situazioni educative difficili e

•

Attività socio-pedagogica/ socio-geriatica (mantenimento e promozione delle

Assistenza di minori e/o le rispettive persone di riferimento in situazioni di

varie, patologie psichiche o dipendenze ecc.)
•

• ASSE Agenzia per lo
sviluppo sociale ed
economico, Via Canonico
Michael Gamper 1, Bolzano
Tel 0471 41 83 00

assistenza familiare: le attività domestiche ed educative in caso di una
temporanea

sostegno a domicilio in caso di situazioni educative difficili tramite lavoro

Assistenza Socio – Pedagogica di base/ Settore adulti

•

assenza della persona di riferimento nella famiglia

•

aiuto domestico

•

pasti a domicilio

consulenza e accompagnamento ad adulti in situazioni difficili nel settore del
lavoro, dell‘ abitazione e del tempo libero

•

•

capacità sociali per affrontare la vita quotidiana – persone con problematiche

sociopedagogico domiciliare

•

dell‘utente)

proponiamo programmi individuali di assistenza
violenza, abuso e abbandono
•

10

Ulteriori informazioni relati-

Contatto: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00, Tel 0473 55 30 30

assistenza sul posto di lavoro a persone con difficoltà nell‘ambito lavorativo
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Informazioni generali su scuole dell‘obbligo e

Informazioni generali su scuole elementari e

scuole materne

medie

La scuola materna è una istituzione formativa per bambini di età compresa tra i due

•

anni e mezzo ed i sei anni. La frequenza non è obbligatoria. A Lana esistono Scuole

obbligo di formazione fino al raggiungimento dei 18 anni di età.

Materne in lingua italiana ed in lingua tedesca.

•

Esiste legalmente l’obbligo di frequenza scolastica di dieci anni e un ulteriore
Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate.

In caso di assenza gli studenti devono presentare la giustificazione per iscritto
Iscrizioni alle Scuole Materne

all’insegnante di classe. Alla scuola media le assenze vanno registrate nel apposito

•

libretto di giustificazione delle assenze.

Gentili Genitori, per iscrivere Vostro figlio alla scuola materna è necessaria la

compilazione di un modulo da ritirare presso la scuola stessa.

Coloro che risultano assenti da scuola per più di 5 giorni (inclusi sabato e domenica
) al ritorno a scuola devono portare un certificato rilasciato dal medico. In caso di

Informazione ed indicazioni generali

assenza inoltre è buona norma che gli studenti si procurino il materiale trattato in

•

Alla Scuola Materna Vostro figlio riceve un pasto caldo.

classe e si accordi con gli insegnanti.

•

Dia comunicazione subito alla stessa Scuola se Vostro figlio per qualche motivo

•

E’ fondamentale la collaborazione tra i genitori e gli insegnanti. Per questo

non può mangiare particolari cibi.

motivo è necessario mantenere contatti reciproci usufruendo delle assemblee e delle

•

Devono inoltre essere comunicati problemi di salute personali.

ore di udienza.

•

Anche in caso di assenza è corretto darne comunicazione agli insegnanti. Si

•

All’inizio dell’anno scolastico ogni ragazzo/a riceverà il calendario nel quale sono

sottolinea comunque il fatto che è proficua una frequenza costante.

segnati i giorni di scuola, i giorni di ferie oltre alla data di inizio e di termine dell’anno

•

scolastico.

Dopo 5 giorni di assenza per malattia si deve presentare un certificato rilasciato

dal medico nel quale risulta che il/la bambino/a è guarito e non contagioso.

•

•

progetti…) verranno concordati e comunicati durante le assemblee serali. Per queste

Nei primi giorni di frequenza della scuola materna dia a Suo figlio: pantofole,

Il regolamento scolastico e le attività didattiche particolari (gite scolastiche,

tuta da ginnastica, stivali di gomma, ricambio di biancheria.

attività i genitori dovranno compilare un modulo prestampato con l’autorizzazione

•

di partecipazione. Questo modulo obbliga gli alunni alla partecipazi-

Non si assumono responsabilità per oggetti ( giocattoli, oggetti di valore...) che i

piccoli portano da casa.

one.

•

•

I bambini vengono anche portati all’aperto a giocare. Si pregano dunque i geni-

sono previste ore di lezione di religione

•

cattolica. I genitori hanno la possibilità di

I bambini devono comunque indossare indumenti pratici e che possano anche

sporcarsi.

esentare i loro figli dalle lezioni di religione.
In questo caso l‘alunno/a viene assistito a
scuola, può essere ritirato dai genitori, con
l‘autorizzazione dei genitori può uscire prima
oppure entrare più tardi a lezione.
Alla fine della terza classe della Scuola Media è
previsto un Esame di Stato finale, che si concluderà entro il 30 di Giugno.
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Tipo di scuola

Direzione

Orari di entrata e di uscita

Kitas
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0471 06 20 21

Coop. soc. Tagesmütter
Piazza del Grano, 4, 39100 Bolzano
Direttrice: Judith Vonmetz
Gestione: Lore Hackl

ore 7.30–17.00

Kitas Cermes
Via Dr. Graber 2/A, 39010 Cermes
Tel 0471 062 004
kitas-tscherms@tagesmutter-bz.it

Coop. soc. Tagesmütter
Piazza del Grano 4, 39100 Bolzano
Direttrice: Judith Vonmetz

ore 7.00–15.00

Scuola materna in lingua tedesca Laurin
Via Feldgatter 12, 39011 Lana
Tel 0473 56 15 98
Scuola materna in lingua tedesca St. Peter
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 32 59
Scuola materna in lingua tedesca Erzherzog Eugen
Via Arciduca Eugenio 6, 39011 Lana
Tel 0473 56 13 22
Scuola materna in lingua italiana
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 33 10

Direzione scuola materna Lana
Via F. Höfler 2/a, Lana
Tel 0473 56 45 70
Dir. Herta Kuntner

Direzione scuola materna Merano I
Piazza della Rena 10
Tel 0473 25 22 90
Dir. Renza Celli

Scuola elementare in lingua tedesca Knabenschule
Via Andreas Hofer 28, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 08
www.gs-lana.it
Scuola elementare in lingua tedesca Lanegg
Via S. Margherita 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 30 10
www.gs-lana.it
Scuola elementare in lingua tedesca Zollschule
Via Dogana 15, 39011 Lana
Tel 0473 55 07 67
www.gs-lana.it

Direzione didattica in lingua
tedesca Lana I
Via Andreas Hofer 27, Lana
Tel 0473 56 13 97
Dir. Karl Spergser

Scuola elementare in lingua tedesca Foiana
Via Prevosto Wieser 7, 39011 Foiana/Lana
Tel 0473 56 80 66
Fax 0473 55 73 68
www.snets.it/ssp-lana

S ch

u l s p re n g e l L a n a

Scuola elementare in lingua tedesca Cermes
Via Palade 20, 39010 Cermes
Tel 0473 56 19 77
Fax 0473 56 19 77
www.snets.it/ssp-lana
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Istituto comprensivo in lingua
italiana Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera

Istituto comprensivo in lingua
tedesca Lana
Via F. Höfler 1, Lana
Tel 0473 56 12 44
Fax 0473 56 13 16
Dir. Reinhard Ladurner

Scuola media in lingua tedesca
Via F. Höfler 1, 39011 Lana
Tel 0473 56 12 44
www.snets.it/ssp-lana
Scuola media in lingua italiana Negrelli
Via Roma 128, 39012 Merano
Tel 0473 23 74 99

Gruppo pomeridiano:
ore 14.30–18.00

Materia facoltativa: Circo & lingua in
cooperazione con la scuola materna

Orario di entrata: ore 7.45–8.45
Orario di uscita: ore 12.45
ore 14.30–14.45
ore 16.15–16.30
ore 17.30

Orario di entrata: ore 7.40–7.45
Orario di uscita: ore 12.40
1. classe, martedì ore 14.15–16.15
2.–5. classe, martedì e giovedì
ore 14.15–16.15

Materia facoltativa: Sulle tracce di
culture straniere
Corsi di lingua: albanese, arabo,
bosniaco/croato/serbo

Orario di entrata: ore 7.30–7.50
Orario di uscita: ore 12.35
1. classe, martedì ore 13.50–15.50
2.–5. classe, martedì e giovedì
ore 13.50–15.50

Scuola elementare in lingua tedesca Tesimo
Paese 43/A, 39010 Tisens
Tel 0473 92 08 98
www.gs-lana.it
Scuola elementare in lingua italiana San Pietro
Via della Chiesa 3, 39011 Lana
Tel 0473 56 28 68
www.icmerano2.it

ore 7.45–14.45

Offerte aggiuntive

martedì, mercoledì, venerdì ore 7.50–12.40
lunedì, giovedì ore 7.50–16.00
Mensa scolastica vincolate per tutti

Corsi di lingua: albanese, arabo,
bosniaco/croato/serbo

lunedì – venerdì 7.50–12.45
martedì 14.00–16.00
giovedì (materia facoltativa di obbligo)
14.00–16.20
lunedì – venerdì ore 7.45–12.40
martedì ore 14.00–16.20
giovedì (materia facoltativa di obbligo)
ore 14.00–16.00
lunedì – venerdì ore 7.45–12.59
mercoledì ore 14.20–16.20
martedì / giovedì (materia facoltativa di
obbligo) ore 14.20–16.20

Istituto comprensivo in lingua
italiana Merano II
Via Weingarten 1
Tel 0473 23 76 98
Dir. Maria Angela Madera
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Centro giovani Jux Lana
Centro giovani Jux

MOCA

Il mondo del centro giovani Jux è affascinante, colorato, eccitante, diverten-

Il servizio di consulenza per migranti di Merano offre aiuto ai cittadini con

te, creativo con un vasto programma per tutti.

esperienza migratoria nella ricerca di un lavoro, di corsi di formazione e di lingua.

MOCA

Lo sportello sostiene gli stranieri nella elaborazione di curriculum vitae e nella

Via Verdi 10

Via della Chiesa 3/a
39011 Lana

Il centro giovani „Jux“ è un luogo d‘incontro tra cultura ed educazione. I giovani

preparazione al colloquio di lavoro. In collaborazione con il centro di prima accogli-

39012 Merano

Tel 0473 55 01 41

hanno la possibilità di partecipare ed organizzare attivamente manifestazioni e

enza e consulenza per immigrati della Caritas di Bolzano rispondiamo alle domande

Tel 0473 23 03 71

progetti. I giovani che frequentano il centro giovani possono essere suddivisi in

riguardanti i permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e cittadinanza, oltre

www.jux.it

gruppi che vengono spesso al centro e giovani che vengono esclusivamente alle

alle richieste di rimpatrio assistito. Il servizio, in rete con i servizi pubblici e privati,

moca@caritas.bz.it

info@jux.it

manifestazione. Questi, altrettanto possono essere suddivisi in diverse fasce d‘età,

sviluppa progetti individuali per i clienti.

www.caritas.bz.it

iniziando da quelli da 11 – 16 anni, 17 – 19 anni ed infine i giovani adulti
dai 20 – 28 anni.

Nella nuova sede del servizio, oltre alla possibilità di usufruire di docce, lavatrice e

Il centro giovani Jux è una struttura aperta, pronta ad accogliere giovani da tutto il

asciugatrice, viene offerto uno spazio per incontri sociali, nel quale gli stranieri e

mondo e tutte le appartenenze etniche, religiose e culturali. Tutti possono usufruire

autoctoni possono incontrarsi e organizzare diverse iniziative.

dei servizi e delle attività che propone.

Vedere di più

„

sentire di più
parlare di più
questo è il Jux

“

Tutte le informazioni riguardo le nostre manifestazioni ed i progetti le trovate sul
nostro sito www.jux.it e su facebook/Jugendzentrum Jux Lana, chiedici l‘amicizia!
A presto, il tuo team del Jux.
Quando è aperto il Jux e Mediaroom?
Da ottobre a maggio:
mercoledì – domenica dalle ore 16.00–22.00
Mediaroom: giovedì – sabato dalle ore 17.00–21.00
Da maggio a settembre:
lunedì – venerdì dalle ore 16.00–22.00
Mediaroom: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00–22.00
orari d‘ufficio:
mercoledì – venerdì dalle ore 09.00–12.00
Team
coordinatore pedagogico: Florian Ploner
gestione: Michaela Pirker
collaboratrice: Caroline Rass
collaboratore: Markus Prieth
pedagogista dei media: Susanna Valtiner
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Centro Genitori Bambini Elki

Treff.Familie–Treff.Famiglia

Elki può fare anche per TE!

Treff.Familie a Lana è la nuova proposta per famiglie sui seguenti temi: educazione,

Centro Genitori Bambini Elki

sostegno, assistenza e attività ricreative.

Treff.Familie

Via F. Höfler Nr. 6

“Elki” è il diminutivo di Eltern Kind Zentrum, quindi Centro per Genitori e Bimbi.

39011 Lana

Il centro per Genitori e Bimbi di Lana ha aperto i battenti nel 2005 ed è divenuto

Treff.Familie

39011 Lana

Tel 0473 56 33 16

un punto d’incontro amato da tutta la famiglia. È aperto a visitatrici e visitatori di

•

cell 342 335 00 83

Fax 0473 56 03 47

tutte le lingue e culture, e vuole essere un luogo di incontro, di comunicazione e di
condivisione pacifica. Qui ci sono a disposizione degli spazi per i più piccoli, nei quali

lana@elki.bz.it

possono giocare, divertirsi, ridere mettersi alla prova ed imparare. Per gli adulti

www.elki.bz.it

c’è un’ampia offerta che riguarda i temi della nascita e della famiglia, questioni

Via S. Martino 8
informa, indirizza, sostiene e accompagna su richiesta famiglie che hanno
dubbi o problemi che da sole non sono in grado di risolvere;
•

informa su proposte già esistenti riguardanti educazione, assistenza,

treff.familie@kinderdorf.it

consulenza e tempo libero;
•

sull’educazione, corsi di aggiornamento e relazioni sullo sviluppo della personalità e

trova i giusti interlocutori e offre una stretta e/o periodica collaborazione con
partner quali scuole materne, scuole, associazioni, comuni, servizi per i giovani,

su diverse tematiche riguardo alla salute.

servizi sociali;

Alcune delle nostre offerte:

•

sviluppa e dà vita a iniziative a sostegno delle famiglie e organizza eventi
informativi;

La nascita e il neonato

Movimento, musica, creatività

•

•

Corso di preparazione al parto al

Suoni e ritmo per bambini da 1,5

•

Ginnastica pre-parto

•

Tamburi, ritmo e movimento

•

Massaggio per i neonati

•

Corso di Chitarra per bambini

•

Consulenza dell’ostetrica

•

Ginnastica per genitori e bimbi

•

Incontri aperti per bimbi che
gattonano e mamme 		

Offerte per genitori

“Krabbelrunde”

•

Yoga

Ginnastica del pavimento pelvico

•

Aquagym

•

Corso di chitarra

Gruppi di gioco, assistenza ai

•

Diverse relazioni

bambini

•

Corsi “starke Eltern - starke Kinder”

•

Punto d’incontro aperto

•

Gruppo di gioco aperto “Stoppelhopser” per bambini dai 18 mesi,

sostiene il rafforzamento delle competenze educative attraverso media e
gruppi di dialogo.

anni con accompagnamento

fine settimana

•

•

Punto chiave del progetto è l’informazione flessibile e individualizzata per famiglie.

in collaborazione col KVW in
tedesco
•

Psychologische Beratung

con accompagnamento
•
•

Gruppi pre asilo, da 2 anni e 3 mesi

Mercatino di articoli usati

in poi

„meins-deins“

Assistenza ai bambini da 1 a 6 anni

•

Il mercatino offre ai soci ELKI la
possibilità di vendere ed acquistare

Stimolo dell’apprendimento

articoli usati per bambini

linguistico
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•

Imparare l’italiano giocando
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Corsi di lingua per immigrati/e

OEW – Organizzazione per un mondo solidale
Lana

alpha beta piccadilly offre corsi di lingua italiana e tedesca per adulti.
alpha beta piccadilly

A fronte di una sufficiente richiesta, i corsi hanno inizio in autunno, inverno e

Attività educative – scambio culturale – cooperazione ai progetti

I-39012 Merano

primavera.

Il nostro Gruppo EWG di Lana è un gruppo locale dell’organizzazione n mondo

Piazza della Rena 2

Di norma si svolgono la mattina, pomeriggio e sera e i gruppi sono composti da

solidale (vedi www.oew.org). A Lana e dintorni organizziamo iniziative per sostenere

Tel 0473 21 06 50

10–12 iscritti.

la solidarietà necessaria a tutte le persone del mondo. Crediamo che: la solidarietà

Fax 0473 21 15 95

Cerchiamo di concordare orari e giorni in base alle esigenze dei partecipanti.

tra le persone funzioni a lungo termine solamente quando l’ambiente naturale e

A richiesta, può anche essere offerto un servizio di babysitting.

culturale che ci circonda è curato coscientemente e in maniera responsabile da tutti.

info@alphabeta.it

Il nostro primo corso per immigrati ha avuto luogo a Lana nel 2004, da allora ne

www.alphabeta.it

sono seguiti molti altri.

EWG_Lana@gmx.at

Una precisa metodologia didattica, fondata sulla pluriennale esperienza nell’ambito
dei corsi di lingua e di alfabetizzazione, è alla base di tutti i corsi.
L’approccio comunicativo è il metodo d’insegnamento privilegiato.
In tutte le attività di insegnamento si presta molta attenzione affinché l’interazione
alpha beta piccadilly

nel gruppo venga stimolata e utilizzata al meglio tramite lavori in coppia e in

I-39100 Bolzano

gruppo.

Via Talvera 1/A

Per i bambini offriamo in estate diversi campi e corsi di lingua italiana e inglese.

Tel 0471 97 86 00
Fax 0471 97 99 40

I corsi vengono effettuati grazie al sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano.

info@alphabeta.it
www.alphabeta.it

Persona di riferimento:
Ingeborg Ladurner
Tel 349 789 81 80
inge_ladurner@hotmail.com
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Biblioteca Pubblica di Lana
La biblioteca pubblica di Lana è una struttura del Comune di Lana aperta al pubblico,

Orari di apertura

Biblioteca pubblica

adibita alla formazione e all’aggiornamento, agli studi, alla gestione del tempo

Martedì:

ore 9.00–12.00		

14.30–18.30

nel kultur.lana

libero e all’intrattenimento.

Mercoledì:

ore 9.00–12.00		

14.30–18.30

Giovedì:

ore 9.00–12.00		

6.00–20.00
14.30–18.30

Piazza Hofmann 2
39011 Lana

Libri e media

Venerdì:

ore 9.00–12.00		

Tel 0473 56 45 11

Mettiamo a disposizione una vasta offerta di libri e media per tutte le età.

Sabato:

ore 9.00–12.00

Fax 0473 55 90 56

Offriamo: libri, CD musicali e audiolibri, giornali e riviste, DVD, giochi, carte.
Attualmente abbiamo circa 23.000 media (a gennaio 2012). Il prestito è gratuito.

info@bibliothek-lana.bz.it
www.bibliothek-lana.bz.it

Internet
La biblioteca ha un accesso pubblico ad internet. Questo servizio è a pagamento.

Biblioteca pubblica di Foiana, filiale

Sia all’interno della biblioteca che all’esterno sulla piazza vi è disposizione un accesso
ad internet wireless, questo servizio è gratuito.

Biblioteca pubblica di Foiana, filiale
Via Bagni 2

Manifestazioni

39011 Foiana/Lana

Ogni anno pianifichiamo eventi per adulti, ragazzi e bambini. Vi preghiamo di

Tel 0473 56 82 43

osservare le comunicazioni delle date in biblioteca, sulla nostra homepage oppure

info@bibliothek-lana.bz.it

nel “Gemeindeblatt”.

www.bibliothek-lana.bz.it

Le manifestazioni sono aperte a tutti e di regola la partecipazione è gratuita.

La biblioteca pubblica di Foiana è la filiale della biblioteca pubblica di Lana.

Mostre

Orari di apertura invernali

Occasioni particolari, giubilei, eventi in paese, attualità, ciò che accade nel mondo o

(dall’inizio alla fine dell’anno scolastico)

novità e nuove pubblicazioni, offrono motivo di esporre e presentare nuovi media.

Lunedì:

ore 15.00–17.00

Mercoledì:

ore 15.00–17.00

Venerdì:

ore 17.00–19.00

Prestito
È possibile ordinare i libri e i media della biblioteca provinciale Dr. F. Tessmann, della
biblioteca provinciale italiana Claudia Augusta e della biblioteca comunale di

Orari di apertura estivi

Bolzano. La consegna dei media avviene una volta in settimana.

(dall’inizio alla fine dell’anno scolastico)
Lunedì:

ore 17.00–19.00

Scuole

Mercoledì:

ore 18.00–20.00

Alle scuole offriamo: visite guidate della biblioteca, introduzioni alle classi, pacchetti

Venerdì:

ore 17.00–19.00

di media, azioni rivolte allo stimolo alla lettura.
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Centro linguistico Merano
Dipartimento istruzione e formazione tedesca –

Kinderfreunde – doposcuola per alunni della
scuola elementare e della scuola media

Area innovazione e consulenza
L‘assistenza pomeridiana della coop. soc. “Die Kinderfreunde Südtirol“ ha lo scopo

Coop. soc.

39012 Merano

Il centro linguistico di Merano offre ai genitori, bambini ed adolescenti di origine

di assistere i genitori nel lavoro educativo per tutta la durata dell‘anno scolastico.

“Die Kinderfreunde Südtirol“

Tel 0473 25 22 07

straniera nonché ad insegnanti e al personale pedagogico specializzato i seguenti

Offriamo ai genitori orari di assistenza flessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30

Via Andreas Hofer 50

servizi:

alle ore 18.00. I genitori possono usufruire dell‘assistenza pomeridiana sia per tutto

39031 Brunico

il lasso di tempo, ma anche solo per alcune giornate a settimana o per un numero

Tel 0474 41 04 02

limitato di ore al giorno se concordato a priori.

Fax 0474 41 40 31

Piazza della Rena, 10/5. piano

Verena.Mitterer@provinz.bz.it
www.schule.suedtirol.it/pi

•

Consulenza per problemi di attinenza scolastica (sistema scolastico, iscrizioni,
apprendimento linguistico...)

•

Corsi di lingua tedesca ed italiana

I nostri punti chiave:

info@kinderfreunde.it

•

Consulenza ed aggiornamento per scuole materne e scuole dell‘obbligo

1.

sostegno concreto nello svolgimento dei compiti scolastici

www.kinderfreunde.it

•

Informazioni su corsi linguistici per adulti

2.

proposte per il tempo libero appaganti ed utili

•

Iniziative per il consolidamento della lingua madre

3.

considerazione dei bisogni individuali dei bambini e degli adolescenti

•

Biblioteca: tedesco L2, italiano L2, multilinguismo, formazione interculturale

4.

alimentazione varia e sana

Le insegnanti di lingua lavorano presso le scuole con bambini e studenti di

Al centro del nostro lavoro stanno i bambini e gli adolescenti con i loro bisogni ed

provenienza straniera per facilitare in loro l’apprendimento della lingua ed

interessi. Creiamo un ambiente di studio che consente molteplici esperienze,

accompagnarli nel processo di integrazione.

favorisce uno sviluppo complessivo e facilita l‘integrazione. Tramite gruppi suddivisi

Le mediatrici interculturali accompagnano bambini, adolescenti e le loro famiglie

per età vogliamo dare sostegno ai bambini ed agli adolescenti nella loro fantasia

nella prima fase di orientamento nelle scuole materne e nelle scuole dell‘obbligo.

e creatività. Ci proponiamo di dare spazio al gioco, al disegno ed agli esperimenti.
In questo modo cerchiamo di incrementare le competenze individuali nei diversi
ambiti.
Durante l‘assistenza pomeridiana della coop. soc. “Die Kinderfreunde Südtirol“ i
bambini vengono accompagnati, assistiti e sostenuti da personale pedagogico
specializzato, assistenti e tirocinanti. In questo modo garantiamo un‘assistenza
costante, uno svolgimento regolare dei compiti e lo svolgimento di attività ricreative
e di tempo libero in programma. Su richiesta dei genitori il nostro team contatta
gli insegnanti di riferimento per poter sostenere in modo ottimale il bambino nel
processo di studio.
Durante le vacanze scolastiche non viene svolto il servizio di assistenza
pomeridiana.
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Kitas – Un asilo nido
Kitas Lana
Direttrice Kitas:
Eleonora Hackl
Via Erzherzog Eugen 6,
39011 Lana
Tel 347 99 25 771
Orario dalle ore 7.30 alle ore
17.00
Kitas Cermes
Via Graber 2/A, 39010 Cermes
T+F 0471 06 20 21
www.tagesmutter-bz.it
kitas-lana@tagesmutter-bz.it
Kitas-tscherms@tagesmutterbz.it
Orario dalle ore 7.00 alle ore
15.00

Coordinatrice Tagesmutter presso Elki a Lana: Elisabeth Larcher
tutti i giovedí dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Cell 347 460 10 05
lisa.larcher@akfree.it

La nostra offerta:
Siamo una struttura per l’assistenza, l’educazione e la formazione dei bambini
fino a 3 anni. Le famiglie di Lana possono scegliere tra il servizio di Tagesmütter
o la struttura per la prima infanzia, entrambi soddisfano i criteri qualitativi
pedagogici di seguito elencati:
Sostegno per le famiglie
• con orari flessibili e assistenza annuale
• attraverso consulenze pedagogiche
Accoglienza
• in seguito a colloqui iniziali informativi
• con ambientamento individuale
Giochi
• Con strumenti ludici in ambienti sicuri che invitano a scoprire e cercare
Formazione del personale
• con la pedagogista e la coordinatrice/direttrice
• frequenza di corsi di formazione annuali di 40 ore
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