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Vivere a Zurigo 

Informazioni per donne  

(con servizio nido) 

 

Corso 1: dal 26 agosto al 16 dicembre 2020 

oppure 

Corso 2: dal 3 marzo al 23 giugno 2021 

Tutti i mercoledì dalle 8:45 alle 11:15 

 
  

 



Gentili Signore 

Vivete nella città di Zurigo e desiderate partecipare attivamente alla quotidianità 

della nostra città? Vi interessano temi socio-culturali e  giuridici e desiderate 

incontrare altre donne per scambi di opinioni e magari per fare nuove amicizie? 

Allora facciamo al caso vostro. 

Il corso ideato specificatamente per le donne offre informazioni complete sugli 

aspetti socio-culturali e giuridici della città. Inoltre, affronta anche argomenti 

della società locale nonché questioni tratte dalla vita quotidiana. Avrete la pos-

sibilità di condividere le vostre esperienze personali e bagaglio culturale. Co-

gliete l’occasione di conoscere più da vicino come si svolge la vita a Zurigo! 

________________________________________________________ 

Registrazione al corso «Vivere a Zurigo» 

Corso 1: 26 agosto - 16 dicembre 2020  Corso 2: 3 marzo - 23 giugno 2021   

Nome___________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ 

NPA/località______________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________________________ 

Data di nascita____________________________________________________________ 

Nazionalità_______________________________________________________________ 

In che lingua desidera seguire il corso?_________________________________________ 

Lingue parlate_____________________________________________________________ 

Desidera usufruire del servizio di custodia dei bambini? Sì   No   

Nome della bambina o del bambino 

Bambina/o 1__________________________data di nascita: ________________________ 

Bambina/o 2__________________________data di nascita: ________________________ 

 



Programma del corso 

26.08.2020 

08.45 – 11.15 h 

Introduzione 

Cultura del benvenuto e orientamento nella città  

 

 02.09.2020 

 08.45 – 11.15 h 

„Tipico svizzero “? 

Dalla Svizzera quadrilingue alla Svizzera multilingue 

 

09.09.2020 

08.45 – 11.15 h 

Introduzione nella geografia, storia e politica svizzera  

 

 

 16.09.2020 
 08.45 – 11.15 h 
 
 23.09.2020 
 8.45 – 11.15 
 
23.09.2020 
15 – 17:45 h 

Passeggiata storica  

 

 

La città di Zurigo: storia, cifre, politica, amministrazione 

 

 

Visita dell’assemblea del consiglio comunale presso il palazzo comunale 

(Rathaus) 

 
30. 09.2020 
08.45 – 11.15 h 
 
30. 09.2020 
08.45 – 11.15 h 
 

05. - 18.10.2020 
 

 

Visita dell’assemblea del consiglio comunale presso il palazzo comunale 

(Rathaus) 

 

Assicurazioni sociali 

 

 Ferie autunnali 

 

21.10.2020 

08.45 – 11.15 h 

Sistema sanitario  

 

 

 28.10.2020 

 08.45 – 11.15 h 

 

Abitare a Zurigo 

oppure visita dell’inceneritore Hagenholz 

 

04.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

Visita di un centro ricreativo (GZ) 

 

11.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

18.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

25.11.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

02.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

09.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

16.12.2020 

08.45 – 11.15 h 

 

 

Abitare a Zurigo o sistema scolastico 1  

oppure visita dell’inceneritore Hagenholz 

 

Sistema scolastico 1 oppure 2 

oppure visita dell’inceneritore Hagenholz 

 

Sistema scolastico 2 oppure Aggiornamento professionale e lavoro oppure 

visita dell’inceneritore Hagenholz 

 

Aggiornamento professionale e lavoro oppure visita dell’inceneritore Hagen-

holz 

 

Finanze 

 

 

Valutazione del corso, fine corso 



 

Sede del corso  Zentrum «Karl der Grosse», Kirchgasse 14 

 8001 Zurigo 

    Tram nr. 4 o nr. 15 fino alla fermata «Helmhaus» 

Tassa d’iscrizione 60 franchi*) 

Costi nido  30 franchi*) 

 

Informazioni e registrazione 
Servizio per l’integrazione di Zurigo 
Municipio (4° piano), Stadthausquai 17, casella postale 8001 Zurigo 
Telefono 044 412 37 37, e-mail integrationsfoerderung @zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 
*) Per le residenti nella città di Zurigo;  
per chi non risiede in città i costi del corso ammontano a 320 franchi, nido 90 franchi.        
             
        
 

           

http://www.stadt-zuerich.ch/integration

