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www.italienverein.de
ORARI DI APERTURA 
Per informazioni potete trovarci almeno una volta a settimana nella nostra 
sede. ulteriori informazioni sono reperibili sulla nostra pagina web oppure 
contattandoci telefonicamente o via e-mail per concordare un appuntamento.

COME DIVENTARE SOCIO
L’iscrizione è aperta a tutti. Il modulo d’iscrizione è reperibile online o presso 
la nostra sede. 

COME RAGGIUNGERCI 
Con la linea u41 della metropolitana – Fermata: Immermannstraße/ Klinikzen-
trum nord. Per chi preferisce arrivare in macchina ci sono parcheggi disponibili 
davanti alla nostra sede. una volta arrivati al Depot consultate la piantina sulla 
destra per raggiungere l’interno 17.



                          

CARI AMICI DELLA CuLtuRA ItALIAnA,
L’Italienverein, fondato nel 2010, si dedica alla promozione della lingua e della 
cultura italiana nel Bacino della Ruhr. Dopo alcuni anni di impegno in ambito 
culturale, il riscontro positivo dei partecipanti alle attività e ai progetti ha 
confermato l’importanza della nostra presenza sul territorio. 

un LuOGO DI InCOntRO 
Sita nel centro culturale Depot, la nostra accogliente sede ospita corsi, eventi e 
workshop. È il luogo ideale per far incontrare soci ed amici, bere un caffè insieme, 
vedere film o organizzare il prossimo viaggio in Italia.  

CORSI DI LInGuA E CuLtuRA ItALIAnA 
L’Italienverein offre regolarmente corsi di lingua e cultura italiana pensati per le 
esigenze dei nostri soci: corsi per principianti, corsi avanzati o per esperti, italia-
no per le vacanze, italiano per il lavoro o corsi di cucina. Se tra quelli proposti non 
doveste trovarne uno adatto a voi, organizziamo anche corsi personalizzati.

“PIEDInI” PER I PIÙ PICCOLI
“Piedini” è un corso con attività ludiche in lingua italiana per bambini dai 3 ai 6 anni.
tenuto da insegnanti madrelingua, supporta l’educazione bilingue in ambito familiare 
oppure introduce all’apprendimento dell’italiano in età pre-scolare. 

BIBLIOtECA E VIDEOtECA
un fiore all’occhiello dell’associazione è rappresentato dalla biblioteca che 
conta più di 600 libri e dalla videoteca con i suoi oltre 100 film. Si possono 
trovare manuali per lo studio dell’italiano, classici, romanzi contemporanei, 
guide turistiche in italiano o tradotti. Il prestito è riservato ai soci.

COOPERAZIOnI E PARtECIPAZIOnI 
La cultura vive di scambio. Per questo motivo per noi è importante avere una 
rete di contatti con scuole, associazioni culturali, istituzioni locali, gruppi 
interregionali, autori, artisti, punti di riferimento in Italia, aziende e privati. 
Come molte altre associazioni senza fini di lucro, l’Italienverein si regge 
sull’impegno di singole persone e il nostro team ha sempre bisogno di rinforzi. 
Se siete dei tipi propositivi e avete voglia di organizzare attività con gli italiani 
e con gli amanti dell’Italia, contattateci! 
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