
Descrizione del tragitto  

 

WUPPERTAL  

 

La nostra sede si trova ad am Wall 21, nel Zentrum Elberfelds.  

La fermata del bus (Wall/Museum) è proprio davanti all’  

edificio. L’entrata si trova di fianco, alla Kirchstr.  

Si prega di annunciarsi alla reception al quinto piano.  

 

SOLINGEN  

La nostra sede si trova nell’edificio delle aziende municipalizzate,  

Beethovenstraße 210. La fermata del bus (Stadtwerke)  

è direttamente davanti alla porta. Si prega di utilizzare  

l’entrata laterale vicino al parcheggio.  

 

REMSCHEID  

 

La nostra sede si trova nell’edificio del Jobcenter  

alla Bismarckstr. 10, al terzo piano nell’edificio  

rettangolare (fermata del bus Bismarckplatz).  

 

 

E-mail: jobcenter-remscheid.rehapro@jobcenter-ge.de  

L’OFFERTA SANITARIA PER DONNE 

Bergauf  

Ci contatti!  

 

Bergauf Wuppertal  

Wall 21, Edificio Fahrenkamp (entrata Kirchstraße),  

42103 Wuppertal  

 

Numero di telefono: 0202 74763 234  



E-mail: bergauf@jobcenter.wuppertal.de  

 

Jobcenter Wuppertal AöR  

 

Bergauf Solingen  

Beethovenstr. 210  

42655 Solingen  

Numero di telefono: 0212 290 3532  

E-mail: jc-rehapro@solingen.de  

Kommunales Jobcenter Solingen  

 

Bergauf Remscheid  

Bismarckstr. 10  

42853 Remscheid  

Telefono: 02191 9518 222  

Jobcenter Remscheid  

 

UN PROGETTO DEL JOBCENTER NEL  

TRE CITTÀ PRINCIPALI DEL BERGISCHES LAND  

Ci trova su:  

www.bergauf-rehapro.de  

 

 

PER NOI LA COSA PIÙ IMPORTANTE Ê LA SUA SALUTE.  

 

Prenda in mano la sua salute!  

 

SIAMO QUI PER LEI!  

 

• Ha tra i 18 e i 60 anni.  

• Riceve sostegno finanziario dal Jobcenter.  

• Abita da solo/a nella sua abitazione.  



• Ha problemi di salute o ha qualche limitazione fisica.  

Allora utilizzi le offerte di Bergauf!  

 

COME FUNZIONA.  

 

La partecipazione al progetto è facoltativa.  

Inizia con un primo colloquio presso il suo coach della salute.  

Tutti i dati vengono trattati in modo confidenziale.  

Dopo il primo colloquio si sottopone a visita di controllo del suo stato di salute. Questo controllo è 

suddiviso in un colloquio dettagliato e una visita.  

 

Dopo la visita, il suo medico o il suo coach della salute valuterà  

con lei quali offerte potrebbero essere adatte per lei.  

 

Le chiediamo quali sono le sue esigenze e organizziamo per lei incontri e seminari.  

Le vengono assegnati dei punti Bergauf, che può utilizzare per scegliere le offerte. Decide lei stessa 

quale offerta utilizzare.  

 

Confidenziale, personale e autonomia.  

La aiutiamo a trovare l’assistenza sanitaria adeguata. Le offriamo supporto nella richiesta di 

prestazioni mediche.  

Un anno dopo e alla fine della partecipazione analizziamo nuovamente le offerte, per capire se le 

sono state utili.  

Cerchiamo per lei offerte nel suo quartiere. Se lo desidera, la aiutiamo a trovare un’offerta di auto-

aiuto adeguata.  

 

Nella terza fase la aiutiamo a sviluppare una prospettiva professionale.  

 

Le nostre offerte per lei.  

Le offriamo consulenza e le forniamo informazioni. Delle visite effettuate dal team di medici la 

aiutano a trovare la giusta via.  

 

CONSULENZA E INFORMAZIONE.  



Viene accompagnato da un coach della salute personale, che la accompagna nel suo percorso anche 

per tre anni. Ha anche l’opportunità di discutere con esperti ed esperte di diversi ambiti sanitari. 

Alcune delle offerte sono inoltre disponibili su internet.  

 

RIABILITAZIONE.  

Le offriamo supporto nella richiesta di una riabilitazione medica o professionale. Dopo una 

riabilitazione medica ha l’opportunità di seguire un’ergoterapia, per poter riprendere, passo per 

passo, la sua attività professionale.  

 

È UTILE?  

Ci avvaliamo del supporto dell’università Duisburg-Essen e di un istituto di ricerca.  

Queste ultime analizzano quali offerte sono utili e quali no. Per questo motivo le chiederemo se è 

soddisfatto. Può anche entrare a far parte del comitato di Bergauf e contribuire a decidere quali 

prestazioni offre il progetto.   


