
La nostra società è caratterizzata da un elevato 
consumo di sostanze che creano dipendenza. In 
ambito legale troviamo nicotina, alcol e farmaci. 
Nell'ambito illegale è la cannabis la droga più 
amata tra i giovani. Ma anche il consumo di speed, 
cocaina e altre sostanze è comune tra i più giovani 
e i più anziani.

I problemi di dipendenza e droga affliggono tutte 
le fasce sociali e impediscono ai soggetti interes-
sati di gestire la loro vita con le proprie forze. 
Questi non affliggono solo chi fa uso di sostanze 
ma anche i loro familiari.

A Wuppertal, tutti gli operatori e i gruppi di auto 
aiuto che forniscono supporto ai soggetti che 
soffrono di una dipendenza collaborano in un 
unico network.

I centri di consulenza per le dipendenze di Wup-
pertal offrono orari di consultazione aperta a 
basso dispendio e/o primi contatti telefonici. 
Tutte le offerte sono gratuite.

Anche i gruppi di auto aiuto sono una componen-
te importante del sistema assistenziale. Qui gli 
interessati e i familiari possono trovare sostegno.

Laddove occorresse aiuto e supporto a voi o a 
persone a voi vicine in ambito sociale o professio-
nale, in questo flyer trovate i contatti per le 
offerte disponibili a Wuppertal nell'ambito 
dell'assistenza ai soggetti che soffrono di dipen-
denze.

Le offerte di aiuto a chi soffre di dipendenze sono 
fruibili in lingua tedesca e, laddove necessario, è 
possibile ricorrere al supporto di mediatori 
linguistici.

Offerte per bambini e giovani

Drachenflieger (deltaplanisti)
Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Centro di consulenza per genitori, bambini e giovani
Gruppo per i figli di genitori che soffrono di dipen-
denze
Hünefeldstr. 57
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/389036010

Interface Extended Wuppertal - IX
Offerta di consulenza e prevenzione per bambini, 
adolescenti, e giovani adulti con dipendenza dai 
media e per i loro familiari.
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
(Centro di consulenza per problemi di droga)
Zollstr. 4 
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/697581-0

e

Café Okay
Besenbruchstr. 10 
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/976430

Editore dei flyer tedeschi:
Comune di Wuppertal – Ufficio dei servizi sociali
Sez. di pianificazione sociale, consulenza e controllo 
qualità,
pianificazione psichiatrica e delle dipendenze
Associazione di editori dei flyer tradotti:
Comune di Wuppertal – Dipartimento Immigrati e
integrazione
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
(Centro di consulenza per problemi di droga)
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In lingua italiana
in italienischer Sprache

Problema di dipendenza

Offerte di consulenza 
a Wuppertal



Qui trovate servizi di consulenza per soggetti con 
esperienza di consumo a Wuppertal.
Vi forniamo consulenza anche nel campo della 
dipendenza dai media/competenza mediatica.

Sostanze legali che creano dipendenza
(Alcol, farmaci, tabacco...)

Blaues Kreuz Diakoniewerk mildtätige GmbH, 
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
Kleiner Werth 34 
42275 Wuppertal
Tel.: 0202/25027930

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Suchtberatungsstelle
(anche una sezione specializzata sulla dipendenza 
dal gioco) 
Kasinostr. 26
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38903 4010

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Café Okay 
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/9764310

Prevenzione

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Fachstelle für Suchtvorbeugung
Jugend(Sucht)beratung 
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/6975810

Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Applicazione di prevenzione delle dipendenze per 
adolescenti
blu:app
Homepage: www.blueprevent.de

Sostanze illegali che creano dipenden-
za (THC, cocaina, eroina...)

e assistenza psicosociale durante la 
sostituzione (PSB)

Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V.
Suchtberatung und Therapie 
con uno Studio medico collaborante
Zollstr. 4
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/6975810

Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.
Drogenhilfe „Gleis 1“
con centri di intervento immediato di supporto 
per persone dipendenti da droghe e   luogo 
adatto di uso e di consumo di droga
Döppersberg 1
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/478280

Freundes- und Förderkreis 
Suchtkrankenhilfe e.V.
Café Okay (esclusivamente PSB) psicosociale 
assistenza
Besenbruchstr. 10
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/9764310

Ambito clinico

Ev. Stiftung Tannenhof
Institutsambulanz
Friedrich-Engels-Allee 156
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/2655566

Ev. Stiftung Tannenhof
Fachklinik Langenberg
Krankenhausstr. 17
42555 Velbert 
Tel.: 02052/6070

Sana Klinikum Remscheid
Zentrum für seelische Gesundheit des 
Kindes- und Jugendalters
Ambulanz Wuppertal
Weststr. 103
42119 Wuppertal
Tel.: 0202/75845-60

Dipendenza e psichiatria

Stadt Wuppertal - Gesundheitsamt
Sozialpsychiatrischer Dienst 
Parlamentsstr. 20
42275 Wuppertal 
Tel.: 0202/563 2168

HIV e Aids

AIDS-Hilfe Wuppertal e.V.
Simonsstr. 36 
42117 Wuppertal
Tel.: 0202/450003

Gruppi di auto aiuto

Stadt Wuppertal
Selbsthilfe-Kontaktstelle
Neumarkt 10
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/563-4519

Disturbi alimentari

FrauenBeratung e.V. Wuppertal 
Laurentiusstr. 12
42103 Wuppertal 
Tel.: 0202/306007


