Nell’ambito del programma statale per la consulenza a*
migranti, trixiewiz e.V. realizza il seguente progetto:

Consulenza a* migranti a Pankow
Offriamo assistenza individuale in base alle singole situazioni a*migranti e rifugiat* vulnerabili, a donne e persone LGBTTIQ*.
Gli argomenti su cui offriamo la nostra consulenza sono
i seguenti:
Consulenza iniziale a* rifugiat* e migranti, per donne e
persone LGBTTIQ*
Informazioni iniziali di carattere generale
Informazioni su questioni amministrative
Informazioni per iscriversi ai programmi di sostegno
finanziario (ALG II, assegni familiari, indennità di residenza)
Aiuto per trovare lavoro e iscriversi a corsi di aggiornamento
Intermediazione per consulenze specifiche (avvocat*,
psicolog*, interpreti certificat*)
Assistenza in situazioni di violenza in famiglia e nella
quotidianità
Assistenza in situazioni di discriminazione, razzismo,
sessismo, omo- e transfobia
Accompagnamento negli uffici e presso le autorità (su
appuntamento)
Consulenza, eventi di informazione e presentazione
nelle strutture di accoglienza per rifugiat*

Potete contattare il nostro ufficio al numero:
(030) 55 57 15 29
Per consulenze nelle seguenti lingue:
+49 177 2987689 (arabo, inglese, tedesco)
+49 177 2987746 (farsi, inglese, tedesco)
+49 15733270231 (russo, inglese, tedesco)
+49 15737373102 (italiano,spagnolo,tedesco)
+49 177 2987718 (cordinatrice)
Orari di ricevimento: martedì dalle 13 alle 16
mercoledì dalle 14 alle 17
Email:

beratung@trixiewiz.de

Consulenza iniziale per donne e persone LGBTTIQ*
rifugiat* e migranti presso trixiewiz e.V.:
martedì dalle 13 alle 16
mercoledì dalle 14 alle 17
Lunedì e giovedì solo su appuntamento (prenotarsi
scrivendo un’email a beratung@trixiewiz.de)
Siamo un Safe Space per donne e persone LGBTTIQ*!
Ogni argomento verrà affrontato in confidenza e con discrezione.
Trixiewiz si impegna per Self Empowerment, autocoscienza,
potenziamento, networking e autodeterminazione di rifugiat* e
migranti vulnerabili, in particolare donne e persone LGBTTIQ*.
Più informazioni su www.trixiewiz.de
trixiewiz e.V
Bernkasteler Str. 78
13088 Berlin
Ci potete raggiungere
con i tram M12, M4 e
M13 e con il bus 255

Il progetto Consulenza ai migranti a Pankow è promosso dal
Senato per l’integrazione, il lavoro e gli affari sociali all’interno
del programma statale Consulenti ai migranti a Berlino.

