
"Voglio la separazione - 
  cosa devo fare?" 
 
In caso di separazione si dovranno affrontare 
molti problemi emozionali, materiali e legali. 
Le decisioni da prendere saranno ancora più 
difficili, se volete liberarvi da una situazione 
di violenza domestica.  
 
Quello che dovete sapere è: 
 
Chi mi assiste e aiuta con i miei problemi? 
Quali sono i miei diritti? 
Cosa succederà dei bambini? 
 
Per avere risposte veloci e fornite in modo 
non burocratico rivolgetevi al 
 
 
Centro di consulenza e punto di contatto 

(Frauenberatungs- und Kontaktstelle) 
Robert-Koch-Str. 18 – 45879 GE 

 20 77 13 
 
 
Il nostro Centro di consulenza vi informerà in 
modo chiaro e non burocratico su tutto 
quanto attiene alla nuova Legge contro la 
violenza domestica (Gewaltschutzgesetz) o 
sulle procedure di separazione o divorzio. 
Senza appuntamento ogni: 
 
martedì - giovedì - venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 
 
Inoltre, vi forniamo informazioni sul patrocinio 
gratuito in materia di assistenza e 
consulenza legale. 
La nostra consulenza è gratuita e sottostà 
all'obbligo di riservatezza. 

Come farò a mantenere me stessa e i 
bambini?  
Alimenti: 
Suo marito è obbligato a fornirLe tutte le 
informazione sul suo reddito. Se in seguito a 
violenza o separazione Lei viene a trovarsi in 
una situazione di bisogno economico e la 
questione degli alimenti non è ancora stata 
definita (tramite un avvocato oppure con una 
dichiarazione rilasciata sotto il vincolo del 
giuramento), può inoltrare domanda di 
prestazioni assistenziali per esempio 
sovvenzione di disocupati II (Alg II) o 
sussidio sociale (Sozialhilfe). L'Ufficio del 
lavoro o L'Ufficio d'assistenza sociale è 
obbligato a ricevere e verificare la Sua 
domanda di Alg II / sussidio sociale.  
 
Ha un conto corrente a Lei intestato? 
Se no, ne apra uno! Per percepire prestazioni 
assistenziali (per esempio assegni familiari) 
occorre indicare il numero di un proprio conto 
corrente. 
 
Se ha dei figli,  
Le consigliamo di inoltrare la domanda di 
anticipo degli alimenti (Unterhaltsvorschuss - 
viene concesso fino al 12° anno di vita ) ed 
eventualmente di assegni familiari prima 
della domanda di ammissione al Alg II / 
Sozialhilfe.  
 
Insieme alla domanda dovrà esibire i 
documenti dei bambini che vivono presso di 
Lei nonché la Sua carta d'identità oppure un 
altro documento identificativo. 

L'Ufficio del lavoro (Agentur für Arbeit) 
L'Ufficio d'assistenza sociale (Sozialamt): 
 
Agentur für Arbeit / Sozialamt compenserà 
l'anticipo degli alimenti, gli assegni familiari ed 
eventualmente gli alimenti percepiti con le 
spettanze per il Alg II  / Sozialhilfe. Occorre, in 
questa sede, produrre i documenti attestanti 
l'avvenuta separazione (p. es. con una 
dichiarazione della Sua avvocatessa). Tenga 
presente che il Alg II  / Sozialhilfe sarà concesso 
soltanto a partire dalla data di presentazione della 
domanda, mai con effetto retroattivo! 
 
È consigliabile portare con sé all Agentur für 
Arbeit / Sozialamt possibilmente i seguenti 
documenti o fotocopie:  
 
- documenti attestanti l'intero reddito;  
- carta d'identità oppure documenti identificativi 

dell'Ufficio Stranieri, eventualmente il 
certificato di residenza; 

- contratto d'affitto; 
- documenti attestanti le spese per acqua, 

energia elettrica e riscaldamento;  
- estratti conto degli ultimi tre mesi; 
- carta assicurativa (Versicherungskarte), 

scheda tributaria (Lohnsteuerkarte) 
- Atti di nascita, atto di matrimonio, diplomi, 

certificato di assicurazione malattia 
(Krankenschein), perché in fase di 
separazione Lei resta assicurata attraverso 
Suo marito; 

- eventualmente libretti di risparmio e titoli; 
- Contratti di compravendita, di credito. 
 
Porti con sé i documenti suindicati al 
colloquio di consulenza! Troverà presso il 
nostro Centro anche i moduli per la domanda di 
anticipo degli alimenti! Se non parla affatto o solo 
poco il tedesco, le nostre operatrici saranno liete 
a darLe una mano nella compilazione. 



Abitazione 
 

Indipendente dalla Sua decisione di 
abbandonare l'abitazione comune oppure di 
presentare richiesta per l'assegnazione 
esclusiva - in ogni caso è importante che Lei 
sia ben informata sui Suoi diritti!  
 
Se ha temporaneamente trovato rifugio fuori 
dall'abitazione coniugale e non intende 
tornare a viverci e se ha un reddito basso o 
se percepisce prestazioni assistenziali, ha 
diritto di avere un certificato per la locazione 
di un alloggio di edilizia sociale 
(Wohnberechtigungsschein). 
 
Se Lei percepisce il Alg II  / Sozialhilfe e 
cerca un nuovo appartamento, dovrà 
rispettare i limiti previsti per la grandezza 
dell'abitazione e per l'ammontare del fitto. Le 
relative informazioni sono disponibili presso 
la nostra sede o presso Agentur für Arbeit / 
Sozialamt. 
 
Importante: Mai stipulare un contratto di 
locazione averlo accordato con Agentur 
für Arbeit / Sozialamt! 
 
Troverà annunci per case in affitto tra l'altro: 
 
- presso il nostro Centro  
- al municipio Gelsenkirchen-Buer e 
- oppure sui giornali, p.es. Stadtspiegel 

della WAZ. 

 
Inoltre, può inviare una richiesta alle diverse 
società di costruzione e affitto di 
appartamenti (Wohnungsgesellschaften). Le 
relative  informazioni sono disponibili presso 
il nostro Centro di consulenza! 
 
Casa delle donne 
 

Una donna costretta ad abbandonare 
l'abitazione in seguito ad atti di violenza 
domestica può trovare temporaneamente 
rifugio in una casa delle donne. Saremo liete 
a fornirLe tutte le informazioni anche sulle 
Case delle donne ubicate in altre città. 

 
Casa delle donne Gelsenkirchen 

contatto telefonico 
 

 20 11 00 
 
Diritto di visita ai figli minori in casi di violenza 
domestica: 
In casi contenziosi oppure quando si sono 
verificati atti di violenza contro i bambini, il 
diritto d'affidamento potrà essere definito già 
prima del divorzio. 
 
Importante: Se possibile, prima di 
abbandonare l'appartamento comune, si 
procuri (almeno in fotocopia) i documenti di 
cui al punto "Agentur für Arbeit/Sozialamt" in 
modo da poterli eventualmente esibire nel 
corso di una consulenza legale. Oppure 
depositi tali copie presso una persona fidata. 
Soprattutto in caso di controversie violenti, 
eviterà così di dover chiedere tali documenti 
dal suo ex partner. 

Centro di consulenza 
e punto di contatto 
 

 
Frauenberatungsstelle 

Robert-Koch-Str. 18 – 45879 GE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

SEPARAZIONE - DIVORZIO 
 
 
                                  Abitazione? 
           Bambini? 
                           Assistenza sociale? 
                                                         Lavoro? 
                 Affidamento? 
 
 
 

 0209 - 20 77 13 
 

Orario ufficio:     Consulenza  
martedì - giovedì - venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 
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