BENVENUTI!
ClickIn e l’operatore giovanile e sociale nel comune di Gratwein-Straßengel.
Offriamo una larga varietà di attività e consigli riguardo problemi sociali di tutti tipi.

QUESTI SERVIZI SONO GRATUITI.
"GENERATIONENHAUS"

CENTRO FAMIGLIE PER PERSONE DI TUTTE LE ETÀ CON TANTI SERVIZI DI CONSULENZA.
"Orari di apertura": Durante gli orari di apertura ognuno può usufruire gratuitamente della località, senza alcun
obbligo di consumo. Lavoratori sociali sono sempre presenti per aiutarvi con ogni tipo di domande e problemi.
Martedì - giovedì 09:00– 17:00
Gruppo neonati: Ogni primo martedì del mese organizziamo un gruppo per neonati dove potete parlare con
altri genitori riguardo alla tematica “bambini” e per fare nuove conoscenze.
9:00 - 11:00
Consulenza genitori: Per donne incinte e genitori con bambini di età tra 0-2 anni offriamo consulenza gratuita
presso la località dove sono anche presenti un medico e un’ostetrica per rispondere a ogni vostra domanda.
Ogni terzo martedì del mese dalle 14:30 alle 17:30.

HAUPTPLATZ 5, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 676 866 32 456

"CENTRO GIOVANI"

CENTRO DI SVAGO PER GIOVANI E ADOLESCENTI
"Orari di apertura": giovani e adolescenti possono usufruire dei servizi del centro giovani (per esempio
biliardo, giochi, playstation, ...) gratuitamente e senza obbligo di registrazione o consumazione.
Operatori giovanili sono presenti presso la località per ogni tipo di domanda o preoccupazione.
Lunedì – martedì 13:30 – 16:00
Mercoledì – venerdì: 13:30 – 18:00
“Studio Caffè": Durante lo “Studio Caffè” giovani e adolescenti possono fare i loro compiti, prepararsi per
gli esami o ricever aiuto nello studio della lingua tedesca gratuitamente e senza registrazione.
Un insegnante / tutore e presente durante questi orari.
Lunedì – giovedì 14:00– 15:30

SCHULGASSE 10, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 664 25 21 444

"PARKZONE"

CENTRO SPORTIVO E DI SVAGO, APERTO A TUTTE LE ETÀ
Orari di apertura: Bambini e adulti possono usufruire gratuitamente dei servizi presso la località senza
registrazione o alcun obbligo di consumo. Attrezzatura per diversi giochi o sport (per esempio frisbee,
palloni o scooters) può essere affittata gratuitamente. Operatori giovanili sono presenti presso la località
per ogni tipo di domanda o preoccupazione.
Giovedì – sabato 15:00–19:00
Corsi sportivi: I primi due venerdì di ogni mese (da aprile fino a ottobre) offriamo corsi sportivi presso la
“PARKZONE”. Questi possono essere frequentati gratuitamente da tutte le persone di ogni età.

HAUPTPLATZ 1, 8111 GRATWEIN-STRASSENGEL
(AL CENTRO DEL PARCO DI STRASSENGEL)

+43 664 25 21 444

Oltre a queste offriamo molte altre attività. Per ulteriori informazioni, in caso di domande o
preoccupazioni siamo sempre a vostra disposizione presso le località oppure tramite telefono.

+43 676 866 32 456
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Per consulenza e aiuto riguardo temi di migrazione potete sempre
contattare il nostro partner ZEBRA: office@zebra.or.at

www.clickin.cc

