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Orari di apertura estivi : 1 maggio - 31 ottobre
Lunedi - Venerdì 09:00-12:00
Lunedì , martedì, giovedì 14:00-17:00
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dei servizi sociali
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Consulenza per giorni:
Rumeno: lunedì, mercoledì e venerdi
Bulgaro/Turco: martedi e giovedì
Italiano : gioverdi e venerdi
Ungherese : lunedi e mercoledì
Serbo : martedì
Spagnolo/francese : su richiesta
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Offerta:
Consigli riguardo al lavoro, al sistema sociale e
alla possibilità di trovare casa a Monaco
→ alloggio
→ l'assistenza sanitaria
→ Indirizzo postale
→ Corsi di tedesco
→ ritorno al paese d'origine
→ indirizzare verso altri centri di consulenza
specializzati.
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Periodo freddo:
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Orari di apertura invernali: 1 novembre-30 aprile
Lunedì - Domenica 13:00-21:00
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Per:
Tutte le persone che hanno bisogno di un posto per
dormire
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Consulenza su appuntamento (in Schiller) nelle
seguenti lingue:
Rumeno, bulgaro , italiano, inglese, tedesco,
ungherese, turco, serbo, polacco,
spagnolo, francese .
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Offerta:
→ riparo durante la notte nel Bayern Kaserne (tutti i
giorni tra le 17:00 e 09:00 )
→ emissione di permessi di soggiorno durante la
notte nella stagione fredda (Schiller)
→ consulenza durante il periodo freddo (vedi
programma estivo) in "Schiller 25" ( 17:00-21:00 )
→ intervento in casi estremi
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→ ispezioni nella zona della città
→ Consulenza su strada
→ intervento in casi estremi.
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