Kanton Basel-Stadt

Benvenuti a Basilea
Chi si trasferisce in un posto nuovo, deve innanzitutto orientarsi, poiché niente è più come prima. A partire dalla quotidianità: dove si portano i rifiuti? Immediatamente, sorgono le
domande più difficili: dove devo immatricolare la mia auto?
Quale scuola frequenterà mio figlio? E cosa faccio nel tempo
libero, quando ancora non conosco nessuno nel mio quartiere residenziale?
Questo opuscolo ha l’obiettivo di aiutarvi ad ambientarvi nel
vostro nuovo luogo di residenza. Tuttavia, non desideriamo
solamente che sappiate quali moduli riempire, bensì che vi
sentitate anche a vostro agio a Basilea e non più dei neodomiciliati ma parte di questa città cantonale.
Nelle pagine successive, trovate alcune informazioni e indirizzi
che possono aiutarvi ad ambientarvi a Basilea.
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Quotidianità
La quotidianità in un nuovo luogo di residenza si trasforma immediatamente in una corsa a ostacoli. Vanno fatte tante cose, vanno rispettate le scadenze, compilati moduli, ricercati i servizi competenti. Il
Canton Basilea Città dispone di un’amministrazione moderna che si
occupa di una gestione senza ostacoli della popolazione. La struttura
centrale per questo contatto è il centro clienti dell’anagrafe con la
sua ampia offerta di prestazioni.
CENTRO CLIENTI
Il Centro clienti dell’anagrafe (Kundenzentrum Spiegelhof) rappresenta in
modo particolare anche il punto di contatto per persone che si trasferiscono
a Basilea e che devono regolamentare la loro permanenza oppure il rapporto
di filiali all’interno del Cantone. Qui si registrano i dati di tutti i cittadini e le cittadine, di nazionalità svizzera oppure estera. Tra questi, ad esempio, i cambiamenti dello stato civile, dell’indirizzo, del cognome, le nascite oppure i decessi.
Il Centro clienti offre consulenza a neodomiciliati e rilascia certificati e autorizzazioni. Inoltre, qui possono essere ottenute informazioni e moduli di altre unità di servizio del Cantone, nonché alcuni prodotti relativi al controllo dei
veicoli. I passaporti e le carte d’identità dei cittadini svizzeri sono rilasciati
dall’ufficio passaporti. Gestisce anche gli oggetti trovati e rilascia certificazioni e apostille.
AUTORIZZAZIONI
I punti di contatto del Centro clienti dell’anagrafe offrono consulenza personale in materia di autorizzazioni, presso il Dipartimento controllo veicoli,
quello delle pubbliche costruzioni e il Dipartimento dei trasporti. Talvolta,
qui si possono richiedere anche autorizzazioni relative ad altri servizi.
DETENZIONE DI ANIMALI
La detenzione di animali in casa, di norma all’interno del Canton Basilea Città
non necessita di autorizzazione (eccezione: cani potenzialmente pericolosi). Al passaggio del confine, per molti animali valgono prescrizioni sul vaccino e/o particolari disposizioni concernenti le importazioni. Anche per ciò
che concerne la detenzione, devono essere rispettate numerose prescrizioni. Così, tutti gli animali devono essere tenuti e curati conformemente
alla loro specie secondo la Legge federale sulla protezione degli animali. Per
l’imposizione, i cani devono essere immatricolati / disimmatricolati presso
l’Ufficio federale di veterinaria e inoltre presso la banca dati AMICUS; devono inoltre indossare un microchip.
SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Della quotidianità fanno parte anche attività come lo smaltimento dei rifiuti. Nel
Canton Basilea Città l’immondizia domestica – che, tra l’altro, in Svizzera
è denominata «rifiuti casalinghi» – viene raccolta due volte a settimana. Nel
calendario di raccolta dei rifiuti è possibile vedere in quali quartieri viene effettuata la raccolta e in quali giorni della settimana; il calendario viene consegnato una volta l’anno oppure può essere ritirato presso il Centro clienti
dell’anagrafe e presso le stazioni di polizia. Per i vostri rifiuti casalinghi dovete utilizzare i sacchi per rifiuti ufficiali del Cantone, i cosiddetti «BebbiSäcke». È possibile acquistarli alle casse della maggior parte dei negozi di
alimentari.
RADIO E TV
Radio e TV in Svizzera sono soggetti al versamento di tasse. Non importa
se radio, televisione, computer, tablet o telefono cellulare sono presenti o
in uso. Serafe è incaricata dalla Confederazione di incassare l’importo del
canone per radio e TV. Il canone viene pagato per abitazione e non per
apparecchio. Famiglie, comunità di inquilini oppure coppie che vivono nella stessa casa, pagano il canone una sola volta.
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Quotidianità

ENERGIA E ACQUA POTABILE
Il Canton Basilea Città viene rifornito di energia e acqua potabile da parte
di Industrielle Werke (IWB). Affinché il vostro consumo energetico e idrico
possa essere calcolato correttamente, il trasloco va notificato a IWB al più
tardi una settimana prima che esso avvenga.
ALLOGGIO IN AFFITTO
Se vivete in affitto, in una casa oppure in un appartamento, il vostro locatore
è la persona di contatto nella maggior parte dei casi. Diversamente rispetto
ad altre nazioni, in Svizzera le cucine delle abitazioni in affitto fanno parte della dotazione di base e il locatario ha a disposizione una lavanderia comune.
ACQUISTI

AMMINISTRAZIONE E AUTORITÀ

DISPOSIZIONI DOGANALI

www.bs.ch
•	 
www.geo.bs.ch
•	 
www.statistik.bs.ch

•	 

•	 

Centro clienti dell’anagrafe
(Kunden-zentrum Spiegelhof)
Spiegelgasse 6 , Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 70 60, www.bdm.bs.ch

•	 

Orario sportello compresi l’ufficio passaporti:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 9:00 –17:30,
mercoledì: 9:00 –18:30
Controllo veicoli
Clarastrasse 38, Postfach, 4005 Basel
Tel. 061 267 82 00, www.mfk.bs.ch

•	 

Amministrazione cantonale
Basilea Città
Tel. 061 267 81 81, www.bs.ch

•	 

	 Amministrazione comunale Riehen
Wettsteinstrasse 1, 4125 Riehen
Tel. 061 646 81 11, www.riehen.ch

•

www.ezv.admin.ch

CASI DI EMERGENZA
www.rettung.bs.ch
www.elternnotruf.ch

•	 

Ufficio del difensore civico
Freie Strasse 52, 4001 Basel
Tel. 061 261 60 50, www.ombudsstelle.bs.ch

•	 

Comune patriziale
Stadthausgasse 13, 4001 Basel
Tel. 061 296 96 10,
www.buergergemeindebasel.ch

•	 

RIFIUTI
www.aue.bs.ch/abfaelle

•	 

AUTORIZZAZIONI
www.bewilligungen.bs.ch

•	 

APPROVVIGGIONAMENTO
ENERGETICO E IDRICO
Tel. 061 275 51 11, www.iwb.ch

•	 

www.infobest.eu

Vigili del fuoco
Tel. 118

•	 

Emergenza sanitaria, trasporti
d’ emergenza, elicottero
Tel. 144
Intossicamento: emergenza
Tel. 145
MNZ – Centrale per chiamate
d’emergenza medica
Tel. 061 261 15 15, www.mnzbasel.ch

•	 

Farmazia d’emergenza Basilea
Petersgraben 3, 4051 Basel
Tel. 061 263 75 75,
www.notfallapothekebasel.ch

•	 

L’ Ospedale universitario Basilea:
emergenza
Petersgraben 2, 4051 Basel
Tel. 061 265 25 25

•	 

Ospedale pediatrico universitario:
emergenza
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Tel. 061 704 12 12

•	 

ORTHO-Notfall, Merian Iselin Klinik
Föhrenstrasse 2, 4009 Basel
Tel. 061 305 14 00, www.ortho-notfall.ch

•	 

mediX toujours
Centralbahnstrasse 3, 4051 Basel
Tel. 061 500 11 00, www.medix-toujours.ch

•	 

Veterinari: emergenza
Tel. 061 319 28 88

•	 

Hot line odore
Tel. 061 552 68 68
Servizio in caso d’odore di gas IWB
Tel. 0800 400 800

IMPOSTE SU RADIO E TELEVISIONE

•  

IMPOSTE
•	 

www.steuerverwaltung.bs.ch

DETENZIONE DI ANIMALI
Ufficio di veterinaria
Tel. 061 385 32 24 / 28,
www.veterinaeramt.bs.ch

•	 

Informazioni telefoniche sulla detenzione di animali e
regolamentazioni in inglese, francese e italiano

Polizeiwache Riehen
Erlensträsschen 2, 4125 Riehen
Tel. 061 201 74 50

•	 

GASTRONOMIA

	 

La gastronomia di Basilea e dintorni gode di un’ottima fama. Non solo è
varia, ma ha anche qualcosa da offrire a ogni tipo di palato: la gamma
abbraccia dalle confortevoli osterie fino a templi per buongustai, decorati
con tante stelle, grazie alle delizie cucinate da cuochi famosi. Per quanto
riguarda l’orientamento culinario, la regione Basilea non conosce limiti:
è possibile scegliere tra cucina regionale e sapori gastronomici da tutto il
mondo.

•	 

•	 

www.serafe.ch

Stützpunkt Autobahnpolizei
Schwarzwaldstrasse 100, 4058 Basel
Tel. 061 699 12 12

•	 

•	 

•	 

•	 

Polizeiposten Bahnhof SBB
Centralbahnstrasse 22, 4051 Basel
Tel. 061 228 93 00

•	 

Polizia
Tel. 117

•	 

•	 

DOMANDE TRANSFRONTALIERE

Polizeiposten Gundeldingen
Bruderholzstrasse 58, 4053 Basel
Tel. 061 201 71 50

•	 

•	 

24 h assistenza d’emergenza medica gratuita

Amministrazione comunale Bettingen
Talweg 2, 4126 Bettingen
Tel. 061 267 00 99, www.bettingen.ch

•	 

Per gli acquisti, Basilea offre innumerevoli possibilità. La maggior parte dei negozi sono aperti fino alle 18:30 durante la settimana, talvolta anche fino
alle 20:00. Di sabato, molti negozio al centro chiudono alle 17:00 oppure
alle  18:00, talvolta anche prima nei quartieri esterni. Di domenica e nei
giorni festivi potete fare acquisti presso le stazioni ferroviarie o stazioni di
servizio, oppure in alcuni negozi di alimentari selezionati. Se invece volete
fare acquisti all’estero limitrofo, dovete rispettare le corrispondenti disposizioni doganali poiché la Svizzera non appartiene all’Unione Europea, e determinata merce è soggetta a dazio al momento dell’introduzione in Confederazione.

Polizeiwache Kannenfeld
	
Strassburgerallee 18, 4055 Basel
Tel. 061 386 73 73
•	 

Telefono azzurro bambini / ragazzi
Tel. 147

Polizeiposten Bettingen
Hauptstrasse 88, 4126 Bettingen
Tel. 061 601 20 49

•	 

INFORMAZIONI GIURIDICHE
www.gesetzessammlung.bs.ch

‐

•	 

Informazioni giuridiche tribunale civile
Basilea Città
sulla successione
Erbschaftsamt, Rittergasse 10, 4051 Basel
Tel. 061 267 83 02, www.erbschaftsamt.bs.ch

•	 

in questioni di diritto civile generale
e in questioni di diritto matrimoniale e
familiare
Bäumleingasse 5, 4051 Basel
Tel. 061 267 81 81, www.zivilgericht.bs.ch

•  

Altre informazioni giuridiche
Servizio di informazione in materia
di diritto offerto dalla camera degli
avvocati
Ufficio GGG, Gerbergasse 24,
4° piano, 4051 Basel
www.akbs.ch

•	 

Orario: ogni giovedì 17:00 –18:30
Prenotazione in loco dalle 16.45 (contributo spese CHF 10)

Ufficio per l’economia e il lavoro
Consulenza giuridica sul diritto del contratto
di lavoro
Utengasse 36, 4005 Basel
www.awa.bs.ch/arbeitnehmende

•	 

DONNE E UOMINI
www.frauenhandbuch.ch

•	 

POLIZIA
www.polizei.bs.ch

•	 

Stazione aperta 24 ore
Polizeiwache Kleinbasel (Clara)
Clarastrasse 38, 4058 Basel
Tel. 061 777 79 00

•	 

Stazioni con orari di apertura limitati
Polizeiposten Spiegelhof
Spiegelgasse 6, 4051 Basel
Tel. 061 201 77 50

•	 

 eparto Uguaglianza tra donne
R
e uomini
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tel. 061 267 66 81, www.gleichstellung.bs.ch

•	 

familea
Consultorio femminile con consulenza legale
Gerbergasse 14, 4051 Basel
Tel. 061 260 82 80, www.familea.ch

•	 
	 

Casa delle donne
Postfach, 4018 Basel
Tel. 061 681 66 33,
www.frauenhaus-basel.ch

•	 
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Bambini, giovani e famiglie
Consultorio maschile
Davidsbodenstrasse 25, 4056 Basel
Tel. 061 691 02 02, www.mbrb.ch

•	 

Gruppi di lavoro omosessuali Basilea
Consultorio per tutte le questioni riguardanti
LGBT*
Postfach 1519, 4001 Basel
Tel. 061 692 66 55, www.habs.ch

•	 

•

 professionnELLE – Consulenza
professionale per le donne
Rosenstrasse 25 / Haus BiZ, 4410 Liestal
Tel. 061 552 28 28, www.professionnelle.bl.ch
Centro di conciliazione per questioni
di discriminazione
Utengasse 36. Postfach, 4005 Basel
Tel. 061 267 85 22,
www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch

•	 

PERSONE CON DISABILITÀ
Reparto Aiuto ai disabili
Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel
Tel. 061 267 80 84,
www.asb.bs.ch/alter-behinderung

•	 

Forum per disabili
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tel. 061 205 29 29, www.behindertenforum.ch

•	 

•

 Pro Infirmis Basel-Stadt, Dorneck,
Thierstein
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tel. 061 225 98 60, www.proinfirmis.ch
procap (Region Nordwestschweiz)
St. Jakobs-Strasse 40, Postfach 3854,
4002 Basel
Tel. 0848 77 62 27, www.procap-nws.ch

•	 

IVB Autoaiuto per disabili
Schlossgasse 11, 4102 Binningen
Tel. 061 426 98 00, www.ivb.ch

•	 

Plusport (Sport per disabili)
Käferholzstrasse 142, 4058 Basel
Tel. 061 603 20 11, www.bs-basel.ch

•	 

TERZA ETÀ
www.aelterbasel.ch

•	 

Reparto Lungodegenza
Gerbergasse 13, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 205 32 52, www.langzeitpflege.bs.ch

•	 

Graue Panther Nordwestschweiz
Postfach, 4000 Basel
Tel. 061 301 17 74, www.grauepanther.ch

•	 

Pro Senectute beider Basel
	 Luftgässlein 3, Postfach, 4010 Basel
Tel. 061 206 44 44, www.bs-pro-senectute.ch
•	 

CHIESE / COMUNITÀ RELIGIOSE
Chiese e comunità religiose riconosciute
di diritto pubblico
Evangelisch-Reformierte Kirche
Rittergasse 3, Postfach 948, 4001 Basel
Tel. 061 277 45 29, www.erk-bs.ch

•	 

Römisch-Katholische Kirche
Lindenberg 10, 4058 Basel
Tel. 061 690 94 44, www.rkk-bs.ch

•	 
	 

Christkatholische Kirche
Totentanz 19, 4051 Basel
Tel. 061 322 43 77 Ufficio, 061 322 49 78 Pastore,
www.ckk-bs.ch

•	 

Israelitische Gemeinde Basel
Leimenstrasse 24, 4051 Basel
Tel. 061 279 98 50, www.igb.ch

•	 

Chiese e comunità religiose riconosciute
di diritto privato
Alevitisches Kulturzentrum Regio Basel
Brombacherstrasse 27, 4057 Basel
Tel. 061 691 99 41, www.akmb.ch

•	 

Kulturvereinigung der Aleviten
und Bektaschi Basel
Leimenstrasse 36, 4051 Basel
Tel. 061 271 81 98

•	 

Die Christengemeinschaft Basel
Lange Gasse 11, 4052 Basel
Tel. 061 271 83 63,
www.christengemeinschaft.ch

•	 

Neuapostolische Kirche Basel
Breisacherstrasse 35, 4057 Basel
Tel. 061 301 17 04, www.basel.nak.ch

•	 

Altre comunità religiose
selezione

Baptistengemeinde Basel
St. Johanns-Ring 122, 4056 Basel
http://basel.baptisten.ch

•	 

Evangelisch-methodistische Kirche
Region Basel
www.emk-region-basel.ch

•	 

A Basilea il futuro è molto importante già oggi. Una politica a favore dei bambini e della famiglia in tutti i settori è cosa ovvia e scontata. Dal 2013 la città di Basilea vanta pertanto la distinzione Unicef di «Comune amico dei bambini». Anche per quanto riguarda la
custodia dei bambini in età prescolare, Basilea occupa una posizione di primo piano. La Costituzione garantisce il diritto alla custodia diurna.

SOCIALE
www.sozialesbasel.ch
www.nachbarnetbasel.ch

•	 
•	 

Ufficio per i contributi sociali
Grenzacherstrasse 62, 4005 Basel
Tel. 061 267 86 65 / 66, www.asb.bs.ch

•	 

Aiuto sociale
Klybeckstrasse 15, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 685 16 00, www.sozialhilfe.bs.ch

•	 

CUSTODIA DEI BAMBINI

GGG Wegweiser
Im Schmiedenhof 10, Postfach 620, 4001 Basel
Tel. 061 269 97 90, www.ggg-wegweiser.ch

•	 

Per la custodia complementare alla famiglia i genitori possono scegliere tra
molteplici possibilità di custodia come asili nido o famiglie diurne. Le offerte
sono disponibili in tutti i quartieri residenziali.

Assistenza a vittime
Steinenring 53, 4051 Basel
Tel. 061 205 09 10,
www.opferhilfe-beiderbasel.ch

•	 

TEMPO LIBERO

Plusminus
Consultorio in materia di budget e debiti
Ochsengasse 12, 4058 Basel
Tel. 061 695 88 22. www.plusminus.ch

•	 

A Basilea le famiglie, i giovani e i bambini godono di tante soddisfazioni anche nel tempo libero. Numerose aree di ricreazione invitano a soffermarsi. In
estate le piscine all’aperto sono un punto d’incontro molto amato. In inverno,
a Basilea ci si ritrova in una delle due piste di ghiaccio artificiale per una
pattinata sul ghiaccio. Biblioteche o musei, teatri per giovani o bambini, luoghi
d’incontro del quartiere, punti d’incontro per i giovani o una casa per i giovani invitano a vivere attivamente il tempo libero. A queste opportunità si
aggiungono numerosi campi giochi, parchi e centri sportivi che a Basilea
sono accessibili pubblicamente.

SVILUPPO CANTONALE E CITTADINO
Dipartimento presidenziale
Sviluppo cantonale e cittadino
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tel. 061 267 88 97, www.entwicklung.bs.ch

•	 

ALLOGGIO
Centro di competenza in materia di
sviluppo degli alloggi
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tel. 061 267 88 91/94,
www.entwicklung.bs.ch/wohnraum

•	 

CONSULENZA
In caso di problemi e situazioni di emergenza, per chi è in difficoltà è disponibile una rete di istituzioni private e pubbliche dove famiglie, genitori, giovani e bambini ricevono l’assistenza e l’aiuto di cui hanno bisogno. Vanno
citati il Servizio infanzia e gioventù, il Centro per il sostegno alla prima infanzia, il consultorio per genitori, il consultorio per famiglie, coppie ed educazione, il consultorio per giovani e il Kinderbüro.		

Centro di conciliazione statale per
controversie in materia di locazione
Utengasse 36, 4058 Basel
Tel. 061 267 85 21, www.mietberatung.bs.ch

•	 

‐

GASTRONOMIA
www.basel-restaurants.ch
www.baselgehtaus.ch

•	 
•	 

Basler Muslim Kommission
Dachverband islamischer Organisationen in
Basel-Stadt und Basel-Landschaft
www.bmk-online.ch

•	 

Russisch-Orthodoxe Kirche St. Nikolai
Amerbachstrasse 72, Postfach, 4007 Basel
Tel. 061 693 43 30

•	 

Serbisch-Orthodoxe Kirchgemeinde
Basel
Gellertstrasse 45, 4052 Basel
Tel. 061 272 08 68, http://spc-basel.ch

•	 

Bodhichitta Zentrum für Kadampa
Buddhismus
Turnerstrasse 26, 4058 Basel
Tel. 061 301 01 79, www.meditation-basel.ch

•	 
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Bambini, giovani e famiglie

BAMBINI E GIOVANI

FAMIGLIA E EDUCAZIONE

Case d’incontro quartiere

www.kinder.bs.ch
•	 www.jugend.bs.ch
•	 www.mixyourlife.ch

•	 

www.familien.bs.ch
•	 www.vereinfuerkinderbetreuung.ch
•	 www.tagesfamilien.org
•	 www.familienpass.ch
•	 www.kinderbetreuung-nordwestschweiz.ch
•	 www.elternhilfe.ch

•	 

•	 

Reparto Promozione famiglia e
gioventù
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tel. 061 267 80 07, www.ed.bs.ch

•	 

•  

Centro per il sostegno alla prima
infanzia
De Wette-Strasse 3, 4010 Basel
Tel. 061 267 85 01, www.zff.bs.ch

•	 

•	 

Dipartimento dell’educazione
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tel. 061 267 84 00, www.ed.bs.ch

•  

Consultorio per famiglie, coppie ed
educazione
Greifengasse 23, Postfach 189, 4005 Basel
Tel. 061 686 68 68, www.fabe.ch

familea
Freie Strasse 35, 4001 Basel
Tel. 061 260 82 00, www.familea.ch

•	 

EIFAM
Consultorio per monogenitori
Ochsengasse 12, 4000 Basel
Tel. 061 333 33 93, www.eifam.ch

•	 

Robi-Spiel-Aktionen
Güterstrasse 187, 4053 Basel
Tel. 061 366 30 60, www.robi-spiel-aktionen.ch

•	 

JuAr Basel (Servizio giovani)
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
Tel. 061 683 72 20, www.juarbasel.ch

•	 

Qui potete ottenere informazioni sui progetti relativi ai
ragazzi e punti di incontro per giovani nei quartieri di JuAr.

Kontaktstelle für Eltern und Kinder
St. Johann
Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Tel. 061 321 06 07,
kontaktstelle-stjohann@qtp-basel.ch

•	 

•	 

Qui potete ottenere informazioni sui progetti relativi ai
bambini e agli spazi ricreativi di Robi.

Quartiertreffpunkt LoLa
Lothringerstrasse 63, 4056 Basel
Tel. 061 321 48 28, lola@qtp-basel.ch

•	 

Consultorio HELP! For Families
Clarastrasse 6, 4058 Basel
Tel. 061 386 92 10, www.help-for-families.ch

•	 

•	 

Quartiertreffpunkt BURG –
Quartiertreffpunkt Wettstein
Burgweg 7, 4058 Basel
Tel. 061 691 01 80, wettstein@qtp-basel.ch

•	 

Consultorio per genitori
Freie Strasse 35, 4001 Basel
Tel. 061 690 26 90,
www.vereinfuerkinderbetreuung.ch

Kinderbüro Basel
(Centro per la tutela dei diritti del bambino)
Auf der Lyss 20, 4051 Basel
Tel. 061 263 33 55, www.kinderbuero-basel.ch

•	 

Treffpunkt Breite
Zürcherstrasse 149, 4052 Basel
Tel. 061 312 91 88, breite@qtp-basel.ch

•	 

•	 

Collocamento in centri diurni
Freie Strasse 35, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 46 14, www.tagesbetreuung.bs.ch

•	 

Servizio infanzia e gioventù
Leonhardsstrasse 45, 4051 Basel
Tel. 061 267 45 55, www.ed-bs.ch/jfs/kjd

•	 

www.quartiertreffpunktebasel.ch

ELCH Eltern Centrum Hirzbrunnen
Ecke Riehenstrasse / Im Surinam, 4058 Basel
Tel. 061 601 20 21, elch@qtp-basel.ch
Quartiertreffpunkt Hirzbrunnen
Im Rheinacker 15, 4058 Basel
Tel. 061 601 50 30, hirzbrunnen@qtp-basel.ch
FAZ Familienzentrum Gundeli
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
Tel. 061 333 11 33, faz@qtp-basel.ch
Kasernentreff
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tel. 061 681 29 46,
kasernentreff@qtp-basel.ch

•	 

Consultorio per coppie e famiglie
binazionali
Steinengraben 71, 4051 Basel
Tel. 061 271 33 49, www.binational.ch

•  

Kontaktstelle für Eltern und
Kinder 4055
Stöberstrasse 34, 4055 Basel
Tel. 061 302 15 15,
kontaktstelle4055@qtp-basel.ch

•  

Consultorio per giovani JuAr Basel
Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel
Tel. 061 683 08 80,
www.jugendberatung-juarbasel.ch

•	 

Pro Juventute
Schlüsselberg 15, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 261 22 18, www.projuventute-bb.ch

QUARTIERI

•	 

•	 

Der Junge Rat Basel-Stadt
www.junger-rat.ch

•	 

Pfadi
Postfach, 4000 Basel,
www.pfadi-region-basel.ch

Ufficio per i sussidi all’istruzione
Holbeinstrasse 50, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 17 47, www.hochschulen.bs.ch

Attività di quartiere
Präsidialdepartement
Kontaktstelle für Quartierarbeit
Marktplatz 30a, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 43 40, www.quartierarbeit.bs.ch

•	 

QuBa Quartierzentrum Bachletten
Bachlettenstrasse 12, 4054 Basel
Tel. 061 271 25 90, quba@qtp-basel.ch

•	 

Eltern Kind Zentrum MaKly
Claragraben 158, 4057 Basel
Tel. 061 691 70 08, makly@qtp-basel.ch

•	 

•	 

Jungwacht Blauring BS / BL
Feierabendstrasse 80, 4051 Basel
Tel. 061 271 42 53, www.jublabasel.ch

•	 

e9 jugend & kultur (Servizio giovani)
Eulerstrasse 9, 4051 Basel
Tel. 061 271 10 21, www.e-9.ch

•	 

Biblioteca civica GGG
Ufficio centrale:
Im Schmiedenhof 10, 4051 Basel
Tel. 061 264 11 00,
www.stadtbibliothekbasel.ch

•	 

Qui ottenete informazioni anche sulle filiali nei quartieri della città.

Kultur- und Begegnungszentrum
UNION
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel
Tel. 061 683 23 43, union@qtp-basel.ch

•	 

Segretariati e coordinamento di quartiere
www.stadtteilsekretariatebasel.ch

•	 

Stadtteilsekretariat Kleinbasel
Klybeckstrasse 61, 4057 Basel
Tel. 061 681 84 44, hallo@kleinbasel.org

•	 

Stadtteilsekretariat Basel-West
Elsässerstrasse 12, 4056 Basel
Tel. 061 321 30 60, info@stsbw.ch

•	 

Quartierkoordination Gundeldingen
Güterstrasse 213, 4053 Basel
Tel. 061 331 08 83,
info@gundeli-koordination.ch

•	 

KLŸCK – Quartiertreffpunkt Klybeck /
Kleinhüningen
Kleinhüningerstrasse 205, 4057 Basel
Tel. 061 534 48 84,
klyck@qtp-basel.ch

•	 

QuartierOASE Bruderholz
Bruderholzallee 169, 4059 Basel
Tel. 061 467 68 13, quartieroase@qtp-basel.ch

•	 

Quartiertreffpunkt Rosental / Erlenmatt
Erlkönigweg 30, 4058 Basel
Tel. 061 683 36 70, rosental@qtp-basel.ch

•	 
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Bambini, giovani e famiglie

Il Canton Basilea Città dispone di un sistema scolastico moderno
ed efficiente adeguato alle innumerevoli necessità dei bambini e
dei giovani che vi vivono. Fondamentalmente, in Svizzera, è il Cantone ad occuparsi dell’educazione e della formazione.
PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL PRIMO APPRENDIMENTO
DELLA LINGUA TEDESCA
I bambini che parlano appena o non parlano affatto tedesco, nell’anno che
precede la scuola materna frequentano, almeno due mezze giornate alla
settimana, un «gruppo gioco» o un’altra istituzione dove imparano a parlare tedesco in modo ludico. A Basilea Città questo programma di sostegno
al primo apprendimento della lingua tedesca è obbligatorio dal 2013.
Associazioni di quartiere neutrali
NQV Bachletten-Holbein
4000 Basel
kontakt@bachletten-holbein.ch
www.bachletten-holbein.ch

•	 

NQV Riehen Nord QUARINO
Ernst G. Stalder
Auf der Bischoffhöhe 88, 4125 Riehen
Tel. 061 641 30 76, www.quarino.ch

•	 

•	 

NQV Bruderholz
Conrad Jauslin
Arabienstrasse 7, 4059 Basel
Tel. 061 361 24 70, www.bruderholz.org

•	 

•	 

NQV Gundeldingen
Fausi Marti
Pfeffingerstrasse 60, 4053 Basel
Tel. 079 514 94 13,
www.nqv-gundeldingen.ch

•	 

La scuola dell’obbligo ha una durata di undici anni e comprende la scuola
dell’infanzia, il grado primario e il grado secondario. I bambini frequentano la
scuola dell’infanzia per due anni, a partire dal quinto anno d’età. Successivamente, frequenteranno per sei anni la scuola primaria. A partire dalla 3ª
classe, i bambini studiano il francese, mentre dalla 5ª studiano l’inglese.
Dopo la scuola primaria, studentesse e studenti frequentano per tre anni
la scuola secondaria. A seconda della loro prestazione scolastica, i bambini
vengono divisi in tre livelli: A (Requisiti generali), E (Requisiti estesi) e P
(Requisiti elevati).

NQV Spalen-Gotthelf
www.spalen-gotthelf.ch

•	 

NQV Breite-Lehenmatt
Stephan Fluri
4000 Basel
Tel. 079 934 05 24, www.nqv-b-l.ch

•	 

SCUOLE MATERNE, SCUOLE PRIMARIE
E SCUOLE SECONDARIE

NQV St. Alban-Gellert
Beata Wackernagel
Postfach 57, 4020 Basel
Tel. 061 311 16 07, www.nqv-alban-gellert.ch
NQV St. Johann
Nico Baier
St. Johanns-Park 1, 4056 Basel
Tel. 076 426 50 45, www.nqv-stjohann.org
NQV Unteres Kleinbasel
Christian Vontobel
Müllheimerstrasse 77, 4057 Basel

•	 

Oltre alle lezioni, le scuole materne e primarie mettono a disposizione una
struttura giornaliera: con un contributo ai costi da parte dei genitori, i bambini possono godere di assistenza specifica e pranzare in strutture diurne di
scuole o mense. Nelle vacanze scolastiche ci sono iniziative di assistenza
specifiche a questo periodo e soggiorni in centri sportivi. Nelle scuole
secondarie vengono offerte possibilità di pranzare. Nei pomeriggi possono essere frequentati ambienti didattici o corsi su attività da tempo libero.
In tutte le scuole sono validi i blocchi orari.

NQV Hirzbrunnen
Renate Köhler-Fischer
Grenzacherstrasse 479, 4058 Basel
Tel. 061 601 20 89, www.nqv-hirzbrunnen.ch

•	 

QV Lääbe in der Innerstadt
Urs Preisig
Freie Strasse 44, 4051 Basel
www.qv-innerstadt.ch

•	 

NQV Kannenfeld
Burgfelderstrasse 70, 4055 Basel
www.nqv-kannenfeld.ch

•	 

APPRENDISTATO, MATURITÀ PROFESSIONALE,
MATURITÀ SPECIALIZZATA, LICEO

NQV Kornfeld
Monika Hermle
Meierweg 76, 4125 Riehen
Tel. 061 361 38 08,
www.quartiervereinkornfeld.ch

A seconda della prestazione scolastica, delle capacità e degli interessi personali, dopo il periodo di scuola dell’obbligo con durata pari a 11 anni, i
giovani hanno diverse possibilità. Una di queste è l’apprendistato che può
durare dai due ai quattro anni. La maturità professionale, durante o dopo
l’apprendistato, apre la strada allo studio in una scuola universitaria professionale. La scuola di maturità specializzata con durata pari a quattro anni e il
liceo con stessa durata, rappresentano ulteriori possibilità. La maturità specializzata autorizza allo studio in una scuola universitaria professionale, mentre la maturità liceale consente di studiare in una università.

•	 

NQV Neubad
Christoph Wydler
Oberalpstrasse 49, 4054 Basel
Tel. 061 302 96 35, www.nqvn.ch

•	 

Quartier Verein Niederholz
Keltenweg 41, 4125 Riehen
www.qvn-riehen.ch

•	 

NQV Oberes Kleinbasel
Postfach, 4005 Basel
www.nqvokb.net

•	 

UNIVERSITÀ DI BASILEA

	 

L’Università di Basilea è la più antica di tutta la Svizzera. È stata fondata nel
1460 e oggi è un istituto moderno, al centro della città, con un’offerta allettante in materia di ricerca, insegnamento e prestazione. In qualità di classica università completa, copre quasi tutti i campi di studio e comprende
sette facoltà.

Dorfverein Pro Kleinhüningen
www.dorfverein-kleinhueningen.ch

•	 

Se relazionata a livello europeo, l’Università di Basilea è tuttavia piccola. Ha
quasi  13 000 studenti, di cui 2800 dottorandi. La quota di studentesse
ammonta al 55 per cento e un buon quinto della popolazione studentesca
viene dall’estero. Dal 1996 l’Università di Basilea gode dello stato di università autonoma  –  oggi supportata dal Canton Basilea Città e Basilea Campagna. In Svizzera, tutti gli studenti universitari versano una tassa per gli
studi; a Basilea, essa ammonta a 850 franchi per semestre.
All’Università di Basilea appartiene una vita studentesca ricca e variegata.
Oltre all’offerta rappresentata dall’Unisport, ci sono numerose associazioni,
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15

Formazione

tra cui quelle studentesche. L’organizzazione skuba rappresenta ufficialmente gli studenti presso l’Università di Basilea. Non solo promuove
la partecipazione studentesca e le iniziative, ma gestisce anche l’offerta culturale.
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA NORDOCCIDENTALE
Per quanto riguarda il settore universitario, oltre all’università, la Scuola
universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW) offre
un’ampia offerta formativa. La FHNW è un istituto di formazione ancorato
a livello regionale con lustro sia a livello nazionale che internazionale. Comprende nove scuole universitarie che coprono le facoltà di Tecnica, Architettura e Costruzione, Economia, Scienze naturali, Arte e design, Lavoro sociale, Pedagogia, Psicologia e Musica, sia in insegnamento che in
ricerca.

FORMAZIONE

www.ed.bs.ch
www.volksschulen.bs.ch
•	 www.mb.bs.ch
•	 www.hochschulen.bs.ch
•	 

•	 

La FHNW conta complessivamente più di 12 000 studenti di cui più di
1000 provengono dall’estero. La percentuale di studentesse è leggermente superiore al 50 percento. La Scuola universitaria professionale
della Svizzera nordoccidentale è stata fondata nel 2006 dai cantoni Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta e, come l’università,
è una scuola universitaria a gestione autonoma. La tassa semestrale è
di 700 franchi.

Dipartimento dell’educazione
Leimenstrasse 1, 4001 Basel
Tel. 061 267 84 00, www.ed.bs.ch

•	 

Università di Basilea
Petersplatz 1, 4051 Basel
Tel. 061 267 31 11, www.unibas.ch

•	 

FHNW
Scuola universitaria professionale
della Svizzera nordoccidentale
Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch
Tel. 056 202 77 00, www.fhnw.ch

•	 

SCUOLE PRIVATE

Consulenza sugli studi
Steinengraben 5, 4051 Basel
Tel. 061 267 29 29,
www.studienberatung.unibas.ch

Chi preferisce non usufruire dell’istruzione gratuita, nella regione Basilea può prendere in considerazione diversi istituti d’istruzione privata.
Ne fanno parte, tra l’altro, le scuole internazionali inglesi, francesi o italiane
di Basilea e dintorni. In alcune scuole private, può essere addirittura ottenuto un diploma valido in tutta la Svizzera.

Ufficio per i sussidi all’istruzione
Holbeinstrasse 50, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 17 47, www.hochschulen.bs.ch

PERFEZIONAMENTO

•	 

•	 

Anche nell’ambito del perfezionamento, Basilea offre un’ampia scelta:
Sotto il nome «Advanced Study Center» l’Università di Basilea organizza
ad esempio corsi di perfezionamento scientifici da svolgere parallelamente
all’attività professionale. In tutti i settori specialistici, la Scuola universitaria
professionale della Svizzera nordoccidentale offre una variegata gamma di
possibilità di perfezionamento. Diplomi federali nell’ambito della formazione professionale superiore possono essere conseguiti presso scuole professionali pubbliche e scuole private. La Volkshochschule (letteralmente:
«Università del popolo») delle due Basilea dispone di innumerevoli possibilità di perfezionamento generale, corsi di lingua come anche di postalfabetizzazione per adulti. E per tutti quelli che hanno raggiunto il 58º anno
di vita, la SeniorenUni organizza eventi nei diversi ambiti dell’Università di
Basilea.

Carriera

•	 

Orientamento professionale:
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tel. 061 267 86 82
Informazione carriera:
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tel. 061 267 86 92
Formazione per adulti:
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tel. 061 267 88 64,
www.erwachsenenbildung.bs.ch
Università del popolo
www.vhsbb.ch

•	 

Pasti a mezzogiorno
www.mittagstische.bs.ch

•	 

Adulti, che in gioventù non hanno avuto possibilità di frequentare un liceo,
possono ottenere un diploma con validità cantonale con i corsi di maturità per adulti (MfB) che consentono l’accesso all’Università di Basilea. In
aggiunta è anche possibile una qualifica professionale per adulti.

‐
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Nell’ambito della cultura, Basilea ha molto da offrire rispetto a città
di pari grandezza. Tale condizione ha a che fare con la storia, la
posizione e l’apertura al mondo di questa città e dei suoi cittadini
e cittadine.
MUSEI
La fama dei musei di Basilea l’ha resa famosa nel mondo. Il Museo d’arte mostra tesori di maestri antichi come Hans Holbein e classici della modernità. La
propria Casa dell’arte contemporanea ospita un’ampia collezione contemporanea. Ma non è l’unico ad essere conosciuto al di fuori dei confini nazionali. Grandi attrazioni per il pubblico sono anche la Fondation Beyeler di Riehen con le sue spettacolari mostre temporanee, il Museo delle antichità, il
Museo Tinguely oppure il Museo delle culture. La specialità di Basilea è che i
cinque musei statali collaborano strettamente con gli innumerevoli musei
privati, e con il Museo dei tre paesi, tanto che i visitatori possono ottenere un
pass comune a tutti. Con questo pass avete entrata illimitata alle mostre
permanenti e temporanee di circa 320 musei, castelli e giardini in Germania,
Francia (Alsazia) e Svizzera nordoccidentale e potete portare con voi fino a
5 ragazzi al di sotto dei 18 anni.
TEATRI
Oltre ai numerosi musei, il Teatro di Basilea è una colonna portante di una città
così culturale. Viene gestito in modo triplice, con tre palchi in due sedi, e offre
annualmente numerosi spettacoli d’opera, di teatro e di balletto. Già più volte,
il Teatro di Basilea è stato riconosciuto come uno dei migliori palchi in area
germanofona. Numerosi palchi, piccoli e grandi, completano l’offerta teatrale e di ballo di Basilea.
Tra i tanti piccoli teatri della regione, se ne trovano moltissimi specializzati in
offerte teatrali per bambini e giovani. Regolarmente, a Basilea si tengono
rappresentazioni in lingua inglese e direttamente davanti alle porte della
città: nel comune francese Saint-Louis, si trova il teatro La Coupole SaintLouis.
Un luogo centralissimo per le messe in scena teatrali e di ballo contemporanee, come anche per concerti della musica popolare, è il centro Kaserne di Basilea. Con la sua ampia offerta, il centro Kaserne supporta lo
scambio tra artisti, pubblico e altri centri d’arte.
MUSICA
L’offerta musicale a Basilea è veramente ricca. I concerti di musica classica
del casinò municipale, durante la fase di ristrutturazione, si terranno al Musical Theater di Basilea. Non vi fanno infatti ingresso solamente importanti
gruppi locali, come l’Orchestra sinfonica di Basilea, la Basel Sinfonietta oppure l’Orchestra da camera di Basilea, ma regolarmente vi vengono ospitate anche orchestre internazionali e solisti di fama mondiale. Inoltre, numerosi concerti di musica classica come anche i concerti dell’orchestra di
musica barocca e dell’ensemble vocale La Cetra avranno luogo nelle varie
chiese della città.
Diversi club si dedicano al jazz, come il «the bird’s eye jazz club» e anche
una serie di festival, che spaziano come genere dal dixie, passando per lo
swing e il jazz classico per giungere all’avanguardia. Un programma molteplice e vivace di musica rock, hip-hop, techno e di altre correnti musicali contemporanee, è offerto dai locali di Basilea e zone limitrofe. Infatti, particolarità
del Musical Theater Basel è il festival culturale estivo «Im Fluss» organizzato
al di sopra di una zattera che galleggia sul Reno. Se star di fama mondiale
come Rod Stewart, Zucchero o Alicia Keys vengono a Basilea, probabilmente si sta svolgendo il festival musicale BALOISE SESSION. Tutti gli
anni, in autunno, le top star internazionali si danno appuntamento al rinomato e stimato boutique-festival svizzero della musica dando vita a concerti straordinari.
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CINEMA
A Basilea, gli amanti del cinema potranno soddisfare la loro passione. Una
particolarità svizzera è che di norma i film al cinema sono in lingua originale, ma sottotitolati. I film per bambini e giovani sono disponibili anche in
versione sincronizzata. La scelta va da grandi multisala a piccoli cinema
urbani.
ARCHITETTURA

CULTURA
www.kultur.bs.ch
•	 
www.visitbasel.ch
•	 

MUSEI
www.museenbasel.ch

•	 

Antikenmuseum Basel und
Sammlung Ludwig
St. Alban-Graben 5, 4010 Basel
Tel. 061 201 12 12,
www.antikenmuseumbasel.ch

•	 

Skulpturhalle Basel des Antikenmuseums
Mittlere Strasse 17, 4056 Basel
Tel. 061 260 25 00, www.antikenmuseum.ch

•	 

Historisches Museum Basel

•	 

Museum für Geschichte:
Barfüsserkirche, Barfüsserplatz, 4051 Basel
Tel. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Musikmuseum:
Im Lohnhof 9, 4051 Basel
Tel. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Haus zum Kirschgarten:
Elisabethenstrasse 27 , 4051 Basel
Tel. 061 205 86 00, www.hmb.ch
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel
Tel. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Kupferstichkabinett im
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16, 4010 Basel
Tel. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60, 4010 Basel
Tel. 061 206 62 62,
www.kunstmuseumbasel.ch

•	 

Museum der Kulturen Basel
Münsterplatz 20, 4051 Basel
Tel. 061 266 56 00, www.mkb.ch

•	 

S AM
	Schweizerisches Architekturmuseum
Steinenberg 7, 4051 Basel
Tel. 061 261 14 13, www.sam-basel.org
•	 

Museum Kleines Klingental
Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel
Tel. 061 267 66 25, www.mkk.ch

Ausstellungsraum Klingental
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tel. 061 681 66 98,
www.ausstellungsraum.ch

•	 

Schauspielhaus:
Steinentorstrasse 7, 4051 Basel
Tel. 061 295 11 33, www.theater-basel.ch
Kammertheater Riehen
Baselstrasse 23, 4125 Riehen
Tel. 0900 441 441 (1.– CHF/min.),
www.kammertheater.ch
Baseldytschi Bihni
Kellertheater im Lohnhof
Im Lohnhof 4, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 261 33 12, www.baseldytschibihni.ch

•	 

•	 

HeK – Haus der elektronischen
Künste Basel
Freilager-Platz 9, 4142 Münchenstein,
Tel. 061 283 60 50, www.hek.ch

•	 

•	 

Schweizerisches Feuerwehrmuseum
Basel
Spalenvorstadt 11, 4051 Basel
Tel. 061 268 14 00,
www.rettung.bs.ch/feuerwehr

•	 

Jüdisches Museum der Schweiz
Kornhausgasse 8, 4051 Basel
Tel. 061 261 95 14,
www.juedisches-museum.ch

•	 

Verkehrsdrehscheibe Schweiz
und unser Weg zum Meer
Westquaistrasse 2, 4057 Basel
Tel. 061 631 42 65,
www.verkehrsdrehscheibe.ch

•	 

Spielzeugmuseum, Dorf- und
Rebbaumuseum Riehen
Baselstrasse 34, 4125 Riehen
Tel. 061 646 81 00,
www.spielzeugmuseumriehen.ch

	 

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7, 4051 Basel
Tel. 061 206 99 00, www.kunsthallebasel.ch

•	 

Theater Fauteuil / Tabourettli /
Kaisersaal
Spalenberg 12, 4051 Basel
Prevendita: tel. 061 261 26 10, www.fauteuil.ch
Häbse-Theater Basel
Klingentalstrasse 79, 4005 Basel
Prevendita: tel. 061 691 44 46,
www.haebse-theater.ch
Helmut Förnbacher Theater Company
im Badischen Bahnhof Basel
Tel. 061 361 90 33, www.foernbacher.ch

•	 

Musical Theater Basel
Feldbergstrasse 151, 4058 Basel
Tel. 061 699 88 99,
www.musicaltheaterbasel.ch

•	 
	 

Junges Theater Basel
Kasernenstrasse 23, 4058 Basel
Tel. 061 681 27 80,
www.jungestheaterbasel.ch

•	 

Basler Kindertheater
Schützengraben 9, 4051 Basel
Tel. 061 261 28 87,
www.baslerkindertheater.ch

•	 

Kleinkunstbühne Rampe
Byfangweg 6, 4051 Basel
Tel. 079 757 13 06, www.rampe-basel.ch

Kunst Raum Riehen
Im Berowergut, Baselstrasse 71, 4125 Riehen
Tel. 061 641 20 29, www.kunstraumriehen.ch

•	 

Sammlung Friedhof am Hörnli
Hörnliallee 70, 4125 Riehen
Tel. 061 601 50 68, www.sammlunghoernli.ch

•	 

Schaulager
Ruchfeldstrasse 19, 4142 Münchenstein
Tel. 061 335 32 32, www.schaulager.org

•	 

Römerstadt Augusta Raurica
Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst
Tel. 061 552 22 22, www.augustaraurica.ch

•	 

•	 

•	 

Spielzeug Welten Museum Basel
Steinenvorstadt 1, 4051 Basel
Tel. 061 225 95 95,
www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

Grosse Bühne und Kleine Bühne:
Theaterstrasse 7, 4051 Basel
Tel. 061 295 11 33

Anatomisches Museum
der Universität Basel
Pestalozzistrasse 20, 4056 Basel
Tel. 061 267 35 35,
www.anatomie.unibas.ch/museum

•	 

•	 

•	 

‐

Theater Basel

•	 

Pharmaziemuseum der Universität
Basel
Totengässlein 3, 4051 Basel
Tel. 061 207 48 11, www.pharmaziemuseum.ch

•	 

Museum Tinguely
Paul Sacher-Anlage 1, 4058 Basel
Tel. 061 681 93 20, www.tinguely.ch

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101, 4125 Riehen
Tel. 061 645 97 00,
www.fondationbeyeler.ch

TEATRI
•	 

Basler Papiermühle
St. Alban-Tal 37, 4052 Basel
Tel. 061 225 90 90, www.papiermuseum.ch

•	 

•	 

	 

Dreiländermuseum Lörrach
	
Basler Strasse 143, D-79540 Lörrach
Tel. 0049 7621 41 51 50,
www.dreilaendermuseum.eu
•	 

•	 

•	 

Naturhistorisches Museum Basel
Augustinergasse 2, 4051 Basel
Tel. 061 266 55 00, www.nmb.bs.ch

•	 

Alla cultura della città di Basilea appartiene anche l’immagine urbana con i
suoi numerosi contrasti e bellezze. Da un lato Basilea vanta di costruzioni
del XIII e XIV secolo di intatto pregio. Da menzionare, il colle della cattedrale,
il sobborgo di St. Alban  –   e le stradine tra Marktplatz e Petersplatz. Inoltre,
Basilea offre architettura d’eccellenza dello spessore di nessun’altra città
europea: i due uffici di architettura Herzog & de Meuron e Diener & Diener
non solo hanno entrambi sede a Basilea, ma hanno caratterizzato l’immagine cittadina con numerose strutture. A Basilea sono presenti anche altri
architetti di fama mondiale come Mario Botta, Frank Gehry e Renzo Piano.
Tutti hanno contribuito affinché qualsiasi persona visitasse Basilea potesse
sempre imbattersi in costruzioni affascinanti. Non ci si deve quindi meravigliare del fatto che anche il Museo svizzero di architettura abbia sede a
Basilea.

•	 

•	 

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Strasse 2, D-79576 Weil am Rhein
Tel. 0049 7621 702 32 00,
www.design-museum.de

Basler Marionetten Theater
Im Zehntenkeller, Münsterplatz 8, 4051 Basel
Tel. 061 261 06 12, www.bmtheater.ch
Figurentheater Vagabu
Gärtnerstrasse 46, 4057 Basel
Tel. 079 227 45 52, www.vagabu.ch
Vorstadttheater
St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel
Tel. 061 272 23 43,
www.vorstadttheaterbasel.ch

•	 

Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28, 4052 Basel
Tel. 061 226 33 60, www.cartoonmuseum.ch

•	 

Od-theater
Gotthelfstrasse 36, 4054 Basel
Tel. 061 271 31 96, www.od-theater.ch

•	 
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Cultura

Theater im Teufelhof
	
Leonhardsgraben 49, 4051 Basel
Prevendita: tel. 061 261 10 10,
www.theater-teufelhof.ch
•	 

Théâtre La Coupole
2 croisée des Lys, F-68300 Saint-Louis
Tel. 0033 3 89 70 03 13, www.lacoupole.fr

•	 

MUSICA

ALTRI LUOGHI DI EVENTI
Kaserne Basel
Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel
Prenotazione dei biglietti: tel. 061 666 60 00,
www.kaserne-basel.ch

•	 

Carnevale

Scuola di grafica
Biblioteca pubblica
Freilager-Platz 2, 4142 Münchenstein
Tel. 061 267 45 05,
www.bibliothekfuergestaltung.ch

•	 

Una volta all’anno a Basilea regna per tre giorni uno stato d’emergenza: si tratta dei tre giorni del Carnevale, nella settimana dopo il
mercoledì delle Ceneri.

Accademia musicale
Vera Oeri-Bibliothek
Leonhardsstrasse 6, 4051 Basel
Tel. 061 264 57 55,
www.musik-akademie.ch/bibliothek

•	 

Volkshaus Basel
Rebgasse 12  – 14, 4058 Basel
Tel. 061 690 93 00, www.volkshaus-basel.ch

•	 

Union Basel
Klybeckstrasse 95, 4057 Basel
Tel. 061 683 23 43, www.union-basel.ch

«MORGESTRAICH»
Lunedì alle quattro del mattino hanno inizio i «drey scheenschte Dääg» («tre
giorni più belli») con il così detto «Morgestraich». Per questo evento, si accendono tutte le luci del centro cittadino e la Regina del Carnevale prende
lo scettro fino al giovedì. Sulla città aleggia un soffuso sottofondo musicale,
tradizionale e arcaico, grazie ai numerosi tamburi. In modo selvaggio e con
abiti variopinti, gli attivissimi partecipanti al Carnevale ballano nelle stradine
della città finché il giorno non inizia a fare capolino. Le fonti di luce sono
esclusivamente quelle delle potenti lanterne dipinte a mano.

•	 

Casino-Gesellschaft Basel
Stadt-Casino
Steinenberg 14, 4051 Basel
Tel. 061 226 36 00, www.stadtcasino.ch

•	 

Allgemeine Musikgesellschaft AMG
c/o Konzertgesellschaft
Peter Merian-Strasse 28,
Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 366 91 66, www.konzerte-basel.ch

LUDOTECHE

•	 

Ludothek Bläsi
Bläsiring 85, 4057 Basel
Tel. 061 691 70 80

•	 

Biblioteca del centro pedagogico PZ.BS
Binningerstrasse 6, 4051 Basel
Tel. 061 267 68 37, www.pz.bs.ch/bibliothek

•	 

Biblioteca interculturale per
l’infanzia e la gioventù
JUKIBU
Lothringerplatz 1, 4056 Basel
Tel. 061 322 63 19, www.jukibu.ch

•	 

Lucasino St. Johann
Landskronstrasse 60, 4056 Basel
Tel. 061 321 60 50

•	 

Sinfonieorchester Basel
Steinenberg 14, 4051 Basel
Tel. 061 205 00 95,
www.sinfonieorchesterbasel.ch

•	 

Basel Sinfonietta
Postfach 131, 4018 Basel
Tel. 061 335 54 15, www.baselsinfonietta.ch

•	 

Kammerorchester Basel
St. Johanns-Vorstadt 19  /  21, 4056 Basel
Tel. 061 306 30 40,
www.kammerorchesterbasel.ch

«CORTÈGE»

Ludothek Riehen
Baselstrasse 12, 4125 Riehen
Tel. 076 534 47 87

•	 

Il lunedì pomeriggio (come anche il mercoledì) c’è un grande corteo, il
«Cortège», ovvero centinaia di gruppetti chiamati «Guggemusiken» e carri
addobbati su un percorso predefinito che attraversa le strade della Grande
e Piccola Basilea. «Guggemusiken» a Basilea è il nome di gruppi di strumenti a fiato e percussioni, che si lasciano arruolare qua e là tra big band e
macchinette rumorosissime, portate indosso obliquamente.

ARCHIVI E BIBLIOTECHE

•	 
	 

Gare du Nord
Bahnhof für Neue Musik
Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel
Tel. 061 683 13 13, www.garedunord.ch

•	 

Archivio di stato
Martinsgasse 2, 4001 Basel
Tel. 061 267 86 01, www.staatsarchiv.bs.ch

•	 

Archivio per la storia dell’arte in Svizzera
Laurenz-Bau, St. Alban-Graben 8, 4051 Basel
Tel. 061 206 62 92

•	 

MARTEDÌ DI CARNEVALE
Il martedì appartiene tradizionalmente ai bambini che attraversano la città
e i quartieri limitrofi in gruppetti («Schissdrägzygli»). Sulla Münsterplatz, di
sera, si trovano più di duecento lanterne che al Morgestraich hanno fatto il
loro ingresso, e ora si lasciano ammirare in silenzio. Contemporaneamente i
Guggemusiken mettono a ferro e fuoco acustico il centro cittadino con i loro
concerti.

Biblioteca universitaria
Schönbeinstrasse 18  – 20, 4056 Basel
Tel. 061 267 31 00, www.ub.unibas.ch

•	 

the bird’s eye jazz club
Kohlenberg 20, 4051 Basel
Tel. 061 263 33 41, www.birdseye.ch

•	 

Biblioteca universitaria di medicina
Spiegelgasse 5, 4051 Basel
Tel. 061 267 32 00,
www.ub.unibas.ch/ub-medizin

•	 

La Cetra
Barockorchester & Vokalensemble Basel
Leonhardsgraben 48, 4051 Basel
Tel. 061 205 33 55, www.lacetra.ch

•	 

Biblioteca universitaria di economia
Peter Merian-Weg 6, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 267 32 19,
www.ub.unibas.ch/ub-wirtschaft-swa

•	 

BALOISE SESSION
Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel
Tel. 061 686 44 44, www.baloisesession.ch

•  

«SCHNITZELBÄNGG»
In questa giornata, i locali lavorano a regime pieno. Con i così detti
«Schnitzelbängg» – versi di scherno pieni di umore, talvolta anche sarcastici – gli eventi politici e sociali degli ultimi mesi vengono presi di mira e
commentati.

Biblioteca civica GGG
Ufficio centrale:
Im Schmiedenhof 10, 4051 Basel
Tel. 061 264 11 11,
www.stadtbibliothekbasel.ch

•	 

CINEMA E CLUB CINEMATOGRAFICI
Gli indirizzi e i programmi dei numerosi cinema di Basilea sono disponibili
sulla stampa quotidiana oppure in internet al sito:

http://outnow.ch/kinoprogramm/basel

•	 

LETTERATURA
Literaturhaus Basel
Barfüssergasse 3, 4051 Basel
Tel. 061 261 29 50,
www.literaturhaus-basel.ch

•	 

Qui ottenete informazioni anche sulle filiali nei quartieri della città.

PROVENIENZA

Allgemeine Lesegesellschaft
(Società di lettura)
Münsterplatz 8, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 261 43 49,
www.lesegesellschaft-basel.ch

•	 

Etimologicamente, il Carnevale di Basilea è stato ereditato dalla Quaresima e la data viene decisa partendo dalle festività cristiane: il Carnevale di
Basilea è sempre sei settimane prima di Pasqua e quindi una settimana
prima del Carnevale in area cattolica di lingua tedesca, mentre i pomeriggi
del lunedì e del mercoledì sono giorni festivi ufficili a Basilea.

‐

Biblioteca del museo d’arte
St. Alban-Graben 10, 4010 Basel
Tel. 061 206 62 70,
www.kunstmuseumbasel.ch/de/museum/
bibliothek

•	 
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Carnevale

Aree verdi
Il Canton Basilea Città è sì un Cantone urbano, tuttavia sia in città
che nei dintorni, offre tanta superficie inerbita. Il Cantone possiede
complessivamente circa 210 ettari di spazio verde e aperto, dal
piccolo parco cosiddetto tascabile, in un terreno non edificato, al
parco cittadino creato nell’area di un ex cimitero.

CARNEVALE

www.fasnacht.ch

•	 

Il Carnevale di Basilea si tiene:
2020: dal 2 al 5 marzo
2021: dal 22 al 24 febbraio
Fasnachts-Comité
Blumenrain 16, 4001 Basel
Tel. 061 261 25 75, www.fasnachts-comite.ch

•	 

GIARDINI PER IL TEMPO LIBERO
Chi non ha un giardino proprio, può prenderne uno in affitto. Il Cantone affitta giardini intorno alla città.

Basel Tourismus
Hotel & Touristinformation
Aeschenvorstadt 36, 4010 Basel
Tel. 061 268 68 68, www.basel.com

•	 

E nel
Stadt-Casino am Barfüsserplatz

ZONE RICREATIVE

E presso la stazione
Bahnhof SBB

Il relax si trova anche presso «Birsköpfli» al bordo della città, dove il piccolo
fiume Birs sfocia nel Reno. Oppure facendo una passeggiata lungo il Wiese, un altro affluente del Reno. Per le serate con il barbecue, innumerevoli
focolari sono a disposizione nelle foreste vicine. Nelle strettissime vicinanze
dell’Università di Basilea, presso la porta Spalentor e quindi proprio al centro della città, si trova un giardino botanico con una serra per piante grasse e
la Viktoriahaus che risale al 1898. Nei «Merian Gärten», davanti alle porte
della città, i visitatori sono accolti da un parco in stile inglese, da un giardino di piante medicinale e dalla valle dei rododendri. Regio-Grüngürtel, intorno a Basilea, è la linfa vitale del tempo libero e del relax. È anche lo spazio in
cui vivono varie migliaia di tipi di animali e piante, tra cui rare e a rischio
estinzione.
ZOO E GIARDINO ZOOLOGICO
Lo zoo di Basilea – «dr Zolli», così viene chiamato qui – è il più antico giardino
zoologico della Svizzera. È stato fondato nel 1874 e oggi nello «Zolli» si mescolano impianti moderni, a misura di animale, con antichi, maestosi edifici,
all’interno di un’oasi verde nelle strette vicinanza della stazione. Nell’omonima
zona ricreativa si trova il giardino zoologico Lange Erlen. È più piccolo dello
zoo e si orienta soprattutto ad animali autoctoni.
IMBARCAZIONI E TRAGHETTI
Tra le gite più amate ci sono quelle sul Reno. Il trasporto passeggeri per vie
d’acqua di Basilea offre durante tutto l’anno navi in servizio regolare o straordinario nei dintorni e nell’ambiente circostante.
E se per breve tempo volete passare all’altra riva del Reno, allora dovete provare uno dei quattro traghetti di Basilea. Questi silenziosi mezzi di trasporto
utilizzano la corrente del Reno senza un motore aggiuntivo per andare da
una riva del fiume all’altra. E quando qualcuno non crede a una storia, a Basilea si dice: «Verzell doch das em Fäärimaa!» – Raccontalo al battelliere!

‐
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Aree verdi

Sport
Lo sport è parte della vita urbana in tutte le sue tipologie e sfaccettature. Gli interessati possono scegliere tra un’ampia gamma
di sport individuali o di squadra, poiché ci sono infrastrutture adatte sia agli sport di massa che agli sport competitivi. Tante offerte
per il moto completano la tradizionale offerta sportiva di Basilea.
AREE VERDI			

SPORT DI MASSA

www.stadtgaertnerei.bs.ch
www.freizeitgarten.ch
•	 www.gruenguertel.ch
•	 
•	 

Le possibilità per gli sport di massa sono praticamente illimitate. A Basilea
sono attive circa 350 associazioni sportive, la lista delle tipologie di sport
offerti è lunga e comprende numerose tipologie di sport d’acqua, con la
palla, sport da combattimento e corsa. Inoltre, ogni anno anche nella regione Basilea si tiene la «slowUp», giornata del movimento e dell’esperienza, in assenza di automobili.

Zoo di Basilea
Binningerstrasse 40, 4054 Basel
Tel. 061 295 35 35, www.zoobasel.ch

•	 

Giardino zoologico Lange Erlen
Erlenparkweg 110, 4058 Basel
Tel. 061 681 43 44, www.erlen-verein.ch

•	 

Chi però preferisce mantenersi in forma in modo più solitario, può godersi
la città e i dintorni in bici, pattini da ghiaccio, pattini in linea, facendo golf,
equitazione oppure parapendio. Anche per quanto riguarda l’indoor, è a
disposizione una vasta gamma di offerte, partendo dall’acqua jogging fino
allo yoga. Gli impianti sportivi pubblici di Basilea sono amatissimi punti di
incontro per i cittadini e in particolare per le famiglie.

Giardino botanico
Schönbeinstrasse 6, 4056 Basel
Tel. 061 267 35 19, www.botgarten.unibas.ch

•	 

Merian Gärten
Vorder Brüglingen 5, 4052 Basel
Tel. 061 319 97 80, www.meriangaerten.ch

•	 

Basler Personenschifffahrt AG
Biglietteria viaggi in barca: Schifflände,
4051 Basel
Prenotazioni e Informazioni:
Tel. 061 639 95 00, www.bpg.ch

•	 

PROMOZIONE DEI GIOVANI
Nello sport, la frase «Promozione dei giovani» viene scritta a caratteri cubitali. Tante associazioni gestiscono infatti alcune sezioni juniores. Il cantone,
i comuni e la Confederazione sostengono le attività sportive dei giovani.

Traghetti
St. Alban: tel. 079 659 63 66
Münster: tel. 077 400 65 41
Klingental: tel. 079 659 63 67
St. Johann: tel. 079 214 01 11
www.faehri.ch

•	 

BASILEA CITTÀ DELLO SPORT
La fama di Basilea come città dello sport si basa su club come il Fussballclub Basel (FCB). Le partite in casa sono seguite in media da più di 25 000
spettatrici e spettatori nello stadio di calcio St. Jakob-Park («Joggeli»). Eventi
riguardanti sport competitivi, come il torneo internazionale di tennis Swiss Indoors, Badminton Swiss Open oppure Longines CSI sono ospitati annualmente nella città di Basilea.

‐
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Sport

Salute

Qui potete ottenere un elenco di tutte le società sportive di Basilea.

Con un sistema sanitario differenziato, il Canton Basilea Città
garantisce a tutte le cittadine e ai cittadini un’assistenza sanitaria
del più alto livello. Alla base di tutto questo c’è un sistema assicurativo che funziona in modo unitario in tutta la Svizzera.

Verein slowUp Basel-Dreiland
Therwilerstrasse 37, 4054 Basel
Tel. 061 283 00 00, www.basel-dreiland.ch

ASSICURAZIONE IN CASO DI MALATTIA

SPORT
Ufficio dello sport
Grenzacherstrasse 405, 4058 Basel
Tel. 061 267 57 00, www.sport.bs.ch

•	 

•	 

L’assicurazione obbligatoria in caso di malattia copre i costi terapeutici, poiché
le casse malati sono regolamentate a livello privato e infatti in Svizzera non ci
sono casse malati statali. L’assicurazione di base è obbligatoria per tutte le
cittadine e i cittadini – anche per straniere e stranieri con autorizzazione di residenza, e possono essere stipulate diverse assicurazioni aggiuntive, su
base volontaria. Inoltre, con queste prestazioni aggiuntive, le casse possono
decidere liberamente chi vogliono o non vogliono accettare all’interno dell’assicurazione. Per quanto riguarda le assicurazioni di base invece, le casse malati non possono rifiutare nessuno.

St. Jakob-Park
St. Jakobs-Strasse 395, 4052 Basel
Tel. 061 375 10 10, www.fcb.ch/Stadion

•	 

St. Jakob-Arena
Mittlere Allee 18, 4052 Basel
Tel. 061 267 57 90, www.stjakobarena.ch

•	 

St. Jakobshalle Basel
St. Jakobs-Strasse 390, 4052 Basel
Tel. 061 317 82 22, www.stjakobshalle.ch

•	 

PISCINE ALL’APERTO
E AL COPERTO

OSPEDALI

Gartenbad Bachgraben
Belforterstrasse 135, 4055 Basel
Tel. 061 267 47 70

•	  

L’Ospedale universitario di Basilea è uno dei più grandi centri medici di
tutta la Svizzera, con uno standard di elevato livello, riconosciuto a livello
internazionale. Dottoresse, dottori e infermieri, sulla base delle conoscenze all’avanguardia, garantiscono il benessere, la sicurezza e la guarigione
dei pazienti. Ulteriori ospedali indipendenti, regolati dal diritto pubblico, e
ospedali privati offrono allo stesso modo cure mediche di elevato livello in
tutti i campi.

Gartenbad Eglisee
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tel. 061 267 47 47

•	 

Gartenbad St. Jakob
St. Jakobs-Strasse 400, 4052 Basel
Tel. 061 267 41 44

•	 

Hallenbad Rialto (al coperto)
Birsigstrasse 45, 4054 Basel
Tel. 061 205 58 50

•	 

BAMBINI

Hallenbad Eglisee (al coperto)
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tel. 061 267 47 47

•	 

Per ciò che concerne l’assistenza sanitaria, i bambini hanno una grande importanza a Basilea. L’Ospedale pediatrico universitario delle due Basilea
(UKBB) è un centro di competenza universitario indipendente, che offre
cure di ottima qualità in un ambiente a misura di bambino. La Clinica dentistica scolastica è un istituto pubblico, fondato nel 1921 con l’obiettivo del
benessere e della salute dei denti di bambini e giovani di Basilea. Già a quel
tempo, l’idea era quella di aprire una clinica dentistica in cui tutti i bambini del
Canton Basilea Città potessero far curare i loro denti – indipendetemente dalla situazione economica familiare.

Sonnenbad St. Margarethen
Friedhofstrasse 9, 4102 Binningen
Tel. 061 271 99 80, www.sonnenbad.ch

•	 

Rheinbad Breite
St. Alban-Rheinweg 195, 4052 Basel
www.rheinbad-breite.ch

•	 

Rheinbad St. Johann
St. Johanns-Rheinweg, 4056 Basel
Tel. 061 322 04 42, www.rhybeli.ch

•	 

Naturbad Riehen
Weilstrasse 69, 4125 Riehen
Tel. 061 646 8118, www.naturbadriehen.ch

•	 

CASE PER ANZIANI E CASE DI CURA
Nell’area del Cantone sono distribuite più di 50 case per anziani e case di
cura, mentre delle organizzazioni specializzate offrono cure a domicilio.

‐

Gartenbad Bettingen
Brohegasse 15, 4126 Bettingen
Tel. 061 601 82 66

•	 

PISTE DI GHIACCIO ARTIFICIALE
Kunsteisbahn Eglisee
Egliseestrasse 85, 4058 Basel
Tel. 061 267 47 47

•	  

Kunsteisbahn Margarethen
Im Margarethenpark 10, 4053 Basel
Tel. 061 267 49 40

•	 
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Integrazione

Salute

Basilea Città nella sua veste residenziale e di centro economico è
contraddistinta dall’internazionalità e dall’immigrazione. Vi lavorano
infatti persone provenienti da 160 nazioni, e quasi un matrimonio
su due è binazionale. I neodomiciliati e i nativi dovrebbero sentirsi a loro agio in questa molteplicità e riuscire ad avere quindi successo. Per questo, Basilea Città promuove una politica di integrazione e di antidiscriminazione, che comprende tutti gli aspetti della
vita.
LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE

SALUTE

Servizi medici
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tel. 061 267 90 00,
www.medizinischedienste.bs.ch

•  

Settore assistenza sanitaria
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tel. 061 205 32 42,
www.gesundheitsversorgung.bs.ch

Ospedale cantonale Basilea
	Campagna
4101 Bruderholz (BL)
Tel. 061 436 36 36, www.ksbl.ch
•  

Centro sanitario Riehen
Centramed
Webergässchen 2, 4125 Riehen
Tel. 061 645 25 25, www.gzr.ch

•  

•  

Adullam Spital und Pflegezentren
Basel: Mittlere Strasse 15, 4056 Basel
Riehen: Schützengasse 60, 4125 Riehen
Tel. 061 266 99 11, www.adullam.ch

•  

Servizio per la salute di bambini
e giovani
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tel. 061 267 90 00,
www.jugendgesundheit.bs.ch,
www.gesundheit.bs.ch/schulgesundheit

•  

Reparto Lungodegenza
Malzgasse 30, 4001 Basel
Tel. 061 205 32 52,
www.langzeitpflege.bs.ch

•  

Spitex Basel
Feierabendstrasse 44, 4051 Basel
Tel. 061 686 96 00, www.spitexbasel.ch

•  

Centro pazienti
Hebelstrasse 53, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 261 42 41, www.patientenstelle.ch

•  

Centro di odontoiatria universitario
Cliniche odontoiatriche pubbliche e Clinica
dentaria scolastica
Mattenstrasse 40, 4058 Basel
Tel. 061 267 25 25, www.uzb.ch

•  

Ambulatorio dentistico scolastico
Riehen e Bettingen
ZAHNHASE.CH
Schmiedgasse 23, 4125 Riehen
Tel. 061 641 68 00, www.zahnhase.ch

•  

Centro donazione sangue
Hebelstrasse 10, 4056 Basel
Tel. 061 265 20 90, www.blutspende-basel.ch

•  

Aiuto Aids
Clarastrasse 4, 4058 Basel
Tel. 061 685 25 00, www.ahbb.ch

•  

ASSICURAZIONE CONTRO MALATTIE
www.asb.bs.ch/krankenversicherung
www.santesuisse.ch

Nel 1999, per Basilea Città sono state elaborate delle linee guida per l’integrazione, successivamente integrate nel 2012 che, grazie al principio della
promozione e della richiesta su cui si fondano, ma anche all’attenzione per
la molteplicità e lo sfruttamento dei potenziali costituiscono, a tutt’oggi, un
esempio e un riferimento anche al di fuori di Basilea.

Lungenliga beider Basel
	
Centro di competenza in materia di
prevenzione del tabagismo
Mittlere Strasse 35, 4056 Basel
Tel. 061 269 99 66,
www.lungenliga.ch/de/lungenliga-beider-basel
•  

CONSULTORI E PUNTI DI CONTATTO

Consultorio multiculturale per
persone con problemi di dipendenza
(MUSUB)
Peter Merian-Strasse 30, 4052 Basel
Tel. 061 273 83 05, www.musub.ch

A Basilea, i neodomiciliati hanno a disposizione una rete completa di offerte
di servizi e sportelli di consulenza e informazione su cui poter contare. GGG
Migration è il centro di competenza in materia di integrazione di Basilea Città.
I collaboratori prestano servizio di consulenza per privati cittadini in oltre 13
lingue e affiancano specialisti e datori di lavoro mettendo loro a disposizione
utili informazioni. GGG Migration fornisce importanti informazioni quando si
tratta di risolvere problemi di natura sociale, giuridica e personale o gestire
questioni interculturali e aiuta ad avviare processi di networking con altre persone e istituzioni.

•  

Clinica oculistica, Ospedale
universitario
Mittlere Strasse 91, 4031 Basel
Tel. 061 265 86 86, www.unispital-basel.ch

•  

Bethesda Spital
Gellertstrasse 144, 4052 Basel
Tel. 061 315 21 21, www.bethesda.ch

•  

L’ufficio a cui rivolgersi quando si tratta di chiarire questioni riguardanti il soggiorno e la residenza (notifica di residenza e di cambiamento di residenza, trasloco, cambio di inquilino, comunicazione indirizzo) o di richiedere permessi e
documenti di riconoscimento (passaporto, permesso di soggiorno e permesso per frontalieri, ricongiungimento familiare, certificati, attestati) è il Dipartimento Servizi alla popolazione e migrazione.

Felix Platter-Spital
Burgfelderstrasse 101, 4055 Basel
Tel. 061 326 41 41, www.felixplatterspital.ch

•  

Klinik Sonnenhalde AG
Psichiatria e psicoterapia
Gänshaldenweg 28 4125 Riehen
Tel. 061 645 46 46, www.sonnenhalde.ch

•  

OFFERTE
Delle numerose offerte fa parte, ad esempio, la serie di eventi «Willkommen
in Basel» («Benvenuti a Basilea») svolta più volte all’anno, per tutti i neodomiciliati. In quella occasione infatti, persone specializzate danno informazioni,
in una sola serata, sui temi più importanti riguardanti il soggiorno, il diritto
del lavoro e il sistema di istruzione. Nell’incontro annuale «Willkommen im
Quartier» (benvenuti nel quartiere), il Cantone e le organizzazioni di quartiere informano gli abitanti dei vari quartieri sulla vita negli stessi. Inoltre, vengono offerte visite guidate della città in più lingue per i neodomiciliati e, oltre
all’introduzione alle tematiche più importanti come trasporti, posta e assistenza sanitaria, vengono dati anche consigli sullo shopping, la cultura e
il tempo libero. Questo ricco ventaglio di possibilità di scelta è integrato da
molte altre offerte anche di operatori e strutture private.

Merian Iselin
Ortopedia e chirurgia
Föhrenstrasse 2, 4009 Basel
Tel. 061 305 11 11, www.merianiselin.ch

•  

REHAB Basel
Clinica di riabilitazione neurologica e
paraplegiologia
Im Burgfelderhof 40, 4055 Basel
Tel. 061 325 00 00, www.rehab.ch

•  

Bürgerspital Basel
Friedrich Miescher-Strasse 30, 4002 Basel
Tel. 061 326 71 11, www.buespi.ch

•  

St. Claraspital AG
Kleinriehenstrasse 30, 4058 Basel
Tel. 061 685 85 85, www.claraspital.ch

•  

CORSI DI LINGUA E DI INTEGRAZIONE

•  
•  

TOSSICODIPENDENZA E DROGHE

Un fattore essenziale per l’integrazione è la lingua. Presso il Cantone è disponibile un’ampia offerta di corsi di lingua e di integrazione, affinché gli interessati possano trovare un’offerta formativa adeguata alle loro esigenze.
I corsi sono sovvenzionati in parte dall’amministrazione cantonale.

www.sucht.bs.ch

•  

OSPEDALI
Ospedale universitario di Basilea
Spitalstrasse 21 / Petersgraben 4, 4031 Basel
Tel. 061 265 25 25, www.unispital-basel.ch

•  

Clinica ginecologica, Ospedale
universitario
Spitalstrasse 21, 4056 Basel
Tel. 061 265 25 25, www.unispital-basel.ch

•  

Ospedale pediatrico universitario
Spitalstrasse 33, 4056 Basel
Tel. 061 704 12 12, www.ukbb.ch

•  

Cliniche psichiatriche universitarie
Wilhelm Klein-Strasse 27, 4002 Basel
Tel. 061 325 51 11, www.upkbs.ch

•  

Servizio informazioni alcolisti
anonimi
Tel. 0848 848 885,
www.anonyme-alkoholiker.ch

•  

‐

Blaues Kreuz Basel-Stadt
Centro di competenza in materia di alcolismo
e dipendenza
Peter Merian-Strasse 30, 4052 Basel
Tel. 061 261 56 13, www.bkbb.ch

•  

Suchthilfe Region Basel
Consulenza e cure post-terapia per persone
con problemi di dipendenza
Mülhauserstrasse 113, 4056 Basel
Tel. 061 387 99 99, www.suchthilfe.ch

•  
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Kontakt
Willkommen in Basel-Stadt
La Svizzera ha una struttura federalista e per questo ogni Cantone ha
uno spazio di azione molto ampio.
AlltagOgni
2 Cantone infatti ha una propria Costituzione, proprie leggi Kindere tribunali
unde Familien
sono gli stessi
5 a riscuotere direttamente le imposte. Inoltre,
Bildung
vale questo6principio: ciò che non
è esplicitamente ancorato allaKultur
Costituzione
10
della Confederazione
come competenza della Confederazione
Fasnacht stessa,
13 ricade nell’ambito
di competenza dei Cantoni. Tuttavia,
Grünraum
l’autonomia
14 dei Cantoni è limitata. Laddove vige il Diritto federale,
Sport non
16 vale più quello cantonale.
Gesundheit
17
Come in ogni sistema democratico,
Integration
il sistema
19politico del Canton
Basilea Città è contrassegnato
Politik
dagli20
scambi tra Parlamento e Governo. Elemento centrale è comunque
Wirtschaftlaund
partecipazione
Arbeit
22 del popolo e quella di partiti e associazioni
Messen
al processo
und Kongresse
politico e23legislativo.
Mobilität
25

Integrazione

INTEGRAZIONE

CITTÀ E COMUNI

GGG Migration
Eulerstrasse 26, 4051 Basel
Tel. 061 206 92 22, www.ggg-migration.ch

•	 

Con una superficie di 37 chilometri quadrati e infatti 200 000 abitanti, il Cantone Basilea Città è il più piccolo della Svizzera. È costituito da Basilea Città
e dai comuni rurali di Riehen e Bettingen, che dispongono di un’autonomia
comunale e che quindi sono autorizzati a regolamentare i loro propri affari.

Consultorio per coppie e famiglie
binazionali
Steinengraben 71, 4051 Basel
Tel. 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

•	 

BAS – Sportello di consulenza per
richiedenti asilo
Schützenmattstrasse 16a, Hinterhaus
4051 Basel
Tel. 061 264 94 24, www.bas-basel.ch

•	 

PARLAMENTO CANTONALE
Solo in Svizzera è presente il Gran Consiglio, il Parlamento cantonale di
Basilea, responsabile anche degli interessi comunali della Città di Basilea.
Il Gran Consiglio è costitutito da 100 componenti e viene eletto ogni 4 anni.
Si riunisce due volte al mese nel municipio di Basilea, in sedute pubbliche.

STOPP Rassismus
Oetlingerstrasse 74, 4057 Basel
Tel. 061 821 44 55, www.stopprassismus.ch

•	 

Centro di competenza in materia
di diversità e integrazione
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tel. 061 267 47 57, www.integration.bs.ch

•	 

•

CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato è costituito da sette membri aventi uguali diritti, eletti
per quattro anni. La presidente del Governo ha incarichi rappresentativi ed
è a capo del Dipartimento presidenziale, mentre gli altri sei membri del Governo sono a capo di un dipartimento specializzato. A livello cantonale, un
dipartimento può essere paragonato all’assessorato; i dipartimenti a livello
confederale corrispondono a un ministero.

 Dipartimento Servizi alla popolazione
e migrazione
Spiegelgasse 6, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 71 71, www.bdm.bs.ch
Corsi di lingua

•  

Coordinazione:
Centro di competenza in materia della
Formazione per adulti
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tel. 061 267 88 64, www.deutschkurse.bs.ch

CONSIGLIO DEGLI STATI E CONSIGLIO NAZIONALE
A livello confederale, la Svizzera possiede un Parlamento, costituito da
due Camere: il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni, mentre il Consiglio nazionale rappresenta tutta la popolazione. Ciascun Cantone ha due
rappresentanti (donne o uomini) all’interno del Consiglio degli Stati, mentre
nel Consiglio nazionale ogni Cantone è rappresentato a seconda della
numerosità della popolazione. Come mezzo Cantone, Basilea Città ha un
solo rappresentante nel Consiglio degli Stati, mentro nel Consiglio nazionale ne ha cinque.

Consulenza:
GGG Migration
Eulerstrasse 26, 4051 Basel
Tel. 061 206 92 22

DIRITTI POPOLARI
I cittadini svizzeri maggiori di 18 anni detengono il diritto di voto: ciò vuol dire
che possono scegliere funzionari del Parlamento a livello comunale, cantonale e nazionale e possono anche candidarsi. Anche i Governi del Cantone
e dei comuni di Riehen e Bettingen vengono eletti dal popolo. Inoltre, il diritto di voto consente ai cittadini e alle cittadine svizzere di esprimere il loro
consenso o dissenso nei confronti delle nuove leggi. Inoltre, grazie al diritto di iniziativa, possono loro stessi promuovere la modifica di una legge e
portare tale modifica alla votazione. Grazie al diritto al referendum, successivamente può essere richiesta una votazione popolare riguardo alle decisioni del Parlamento. Mediante petizione le persone, indipendentemente dal
diritto di voto – quindi anche stranieri o bambini – hanno la possibilità di indirizzare per iscritto richieste, suggerimenti o ricorsi a tutte le autorità ufficiali.

‐
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Kontakt
Economia e lavoro

Politica

CONSIGLIO DI STATO

Willkommen in Basel-Stadt
La regione economica di Basilea è una delle più produttive e innovative del mondo. In Svizzera,
Alltag
la regione
2
Basilea è quella con il
dinamismo maggiore. Qui lavorano
Kinder- infatti
und Familien
circa 200 5000 persone
provenienti dalla Svizzera e dalle
Bildung
regioni circostanti.
6
Dietro questo successo c’è un settore industriale
Kultur 10 che affonda le proprie basi
sulla conoscenza. Ne fa parte Fasnacht
anche la sezione
13 delle Scienze naturali, con grandi aziende farmaceutiche
Grünraum e ricerca
14 biomedica, tradizionalmente molto forti a Basilea.
Sport 16
Gesundheit
17
Integration
19
CONDIZIONI DI LAVORO Politik 20
I primi due o tre mesi di un impiego
Wirtschaft
valgono di
und
solito
Arbeit
come periodo
22
di prova con un preavviso stabilito che Messen
può andare
undda
Kongresse
pochi giorni
23a settimane.
Ad assunzione avvenuta, il preavviso
Mobilität
si estende da25uno a sei mesi. L’orario
di lavoro va dalle 40 alle 42,5 ore a settimana, con un minimo di 4 settimane
di ferie retribuite all’anno. La tredicesima mensilità è largamente diffusa ed
ha fondamenta legali. In molte aziende è consueto che i collaboratori, con
una quota bonus (spontanea), partecipino al buon andamento degli affari.

POLITICA

www.abstimmungen.bs.ch
www.wahlen.bs.ch
•	 www.grosserrat.bs.ch
•	 www.regierungsrat.bs.ch
•	 www.staatskanzlei.bs.ch
•	 www.bundesrat.ch
•	 www.parlament.ch
•	 www.ch.ch
•	 
•	 

ELISABETH ACKERMANN
Presidente del Consiglio di Stato
Capo del Dipartimento presidenziale

PERMESSI DI LAVORO
Persone provenienti da Stati appartenenti all’Ue e all’area EFTA possono
approfittare dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, che per soggiorni di lavoro brevi prevede una semplice notifica. Per soggiorni che superino i tre mesi è invece necessario un permesso di soggiorno o di lavoro da
richiedere al Dipartimento Servizi alla popolazione e migrazione.

BASCHI DÜRR
Vicepresidente del Consiglio
di Stato
Capo del Dipartimento di giustizia
e sicurezza

Persone provenienti da Stati non appartenenti all’Ue o all’area EFTA, per
essere ammesse al mercato del lavoro, devono attenersi a regolamenti particolari. La richiesta di un permesso di lavoro dovrà essere presentata dal
datore di lavoro alle autorità cantonali e sarà necessaria anche un’approvazione a Berna da parte della Segreteria di Stato della migrazione.

CHRISTOPH BRUTSCHIN
Capo del Dipartimento
dell’economia, degli affari sociali
e dell’ambiente

SICUREZZA SOCIALE
Coloro che in Svizzera fanno parte della popolazione attiva, sono sottoposti
al sistema svizzero della sicurezza sociale. Questo vale tanto per cittadine e
cittadini svizzeri che per straniere e stranieri. Anche coloro che non fanno
parte della popolazione attiva, in alcuni settori sono sottoposti allo stesso
sistema di sicurezza sociale. Fondamentalmente, in Svizzera ogni persona
è assicurata individualmente. A tal proposito devono essere versati dei contributi che consentano la prestazione corrispondente. La Svizzera dispone di
una fitta rete di assicurazioni sociali, tra cui anche l’indennità per disoccupazione, assegni familiari, la protezione dalle conseguenze delle malattie e incidenti come anche l’indennità per perdita di guadagno in caso di maternità.

DR. HANS-PETER WESSELS
Capo del Dipartimento delle
costruzioni e dei trasporti

DR. LUKAS ENGELBERGER
Capo del Dipartimento della sanità

PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA
La previdenza per la vecchiaia si basa su tre pilastri: il primo, l’assicurazione
per la vecchiaia, superstiti e per l’invalidità, è un’assicurazione nazionale
generale e vale come mezzo di esistenza. In Svizzera, il secondo pilastro è
rappresentato dalla previdenza professionale (PP). Insieme al primo pilastro,
ha l’obiettivo di proseguire nel mantenimento del tenore di vita ottenuto. Infine, il terzo pilastro comprende la previdenza individuale e volontaria.

DR. CONRADIN CRAMER
Capo del Dipartimento
dell’educazione

‐

BASCHI DÜRR
HeadTANJA
DR.
of Department
SOLAND
of Justice
and Security
Capo
del Dipartimento delle finanze
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Fiere e mercatiKontakt

Economia e lavoro

Willkommen in Basel-Stadt
Nel 1471 alla città di Basilea è stato conferito il privilegio imperiale
della fiera. Da questo punto diAlltag
vista2 quindi, la città può guardare
ad una tradizione pluricentenaria.
KinderOggi
undBasilea
Familiendispone
5 della più
grande area fieristica della Svizzera
Bildunge con la sua
6 offerta culturale e
alberghiera di elevata qualitàKultur
è una10amatissima città fieristica e
congressuale. Qui si tengono Fasnacht
regolarmente fiere
13 di lustro internazionale tra cui «BASELWORLD»,
Grünraum
il Salone mondiale
14
dell’orologeria
e della gioielleria e «Art Basel»,
Sport
la più
16 importante fiera d’arte moderna e contemporanea sin dalGesundheit
XX secolo. 17
Integration
19
Politik 20
MESSE SCHWEIZ
Wirtschaft und Arbeit
22
Messe Schweiz è una delle più importanti
Messenaziende
und Kongresse
fieristiche 23
e congressuali
della Svizzera e a livello europeo.Mobilität
Nelle sue due sedi
25 di Basilea e Zurigo,
essa organizza e si occupa di fiere proprie o ospiti come anche di un grande
numero di eventi. Ovviamente, le fiere rappresentano un fattore economico
fondamentale per la regione.

ECONOMIA E LAVORO
www.basel.swiss
www.baselarea.swiss

•	 
•	 

Dipartimento Servizi alla popolazione
e migrazione
Spiegelgasse 6, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 267 70 60, www.bdm.bs.ch

•	 

FIERA D’AUTUNNO
Evento imperdibile del calendario fieristico di Basilea è sicuramente la Fiera
d’autunno. «D’Mäss», così la chiamano i cittadini di Basilea, inizia due settimane prima del giorno di San Martino e, al sabato dell’apertura, alle ore
12:00, viene annunciata con i rintocchi delle campane di San Martino.
Termina la terza domenica dopo l’apertura. In sette piazze della città e in un
padiglione fieristico, esplode la festa con tante giostre. Contemporaneamente, nella Petersplatz, si aprono gli stand del mercato.

Ufficio per l’economia e il lavoro
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
Tel. 061 267 87 87, www.awa.bs.ch

•	 

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV
(Ufficio di collocamento):
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
Tel. 061 267 87 87, www.awa.bs.ch

	 

	 Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Stadt
(Cassa disoccupazione):
Hochstrasse 37, Postfach, 4002 Basel
Tel. 061 267 51 11, www.awa.bs.ch

MERCATI URBANI E SETTIMANALI

Consulenza giuridica sul diritto del contratto
di lavoro:
Utengasse 36, Postfach, 4005 Basel
www.awa.bs.ch/arbeitnehmende

	 

Il mercato urbano nella Marktplatz è un evento pieno di colori, in cui si trovano ghiottonerie e specialità a bizzeffe, tra cui: frutta e verdura, fiori, carne,
funghi, miele, vino, caffè, prodotti secchi, pane, prodotti artigianali, tè e molto
altro ancora. Il mercato urbano si tiene dal lunedì al giovedì fino alle 14:00, il
venerdì e il sabato fino alle 18:00. Altri mercati con prodotti alimentari regionali si tengono il sabato nella Matthäusplatz, Tellplatz e Vogesenplatz. Allettanti bancarelle con prodotti freschi e gustosi menu si trovano anche sotto
la grande cupola dell’«alte Markthalle» (il vecchio mercato coperto) vicino
alla stazione FFS. Il mercato è aperto tutti i giorni, l’offerta varia in base all’ora del giorno e al giorno della settimana. Sempre di giovedì, il mercato della
merce nuova nella Barfüsserplatz al centro della città offre articoli di tutte le tipologie: gioielleria, prodotti dell’artigianato manuale da tutto il mondo, decorazioni, dolciumi e capi di abbigliamento, sono solo alcuni esempi. Ovviamente, anche per bere e mangiare ci sono sempre tantissime possibilità.

Ausgleichskasse Basel-Stadt
(Cassa compensazione)
Wettsteinplatz 1, Postfach, 4001 Basel
Tel. 061 685 22 22, www.ak-bs.ch

•	 

Carriera

•	 

Orientamento professionale:
Rebgasse 14, 4058 Basel,
Tel. 061 267 86 82,
www.berufsberatung.bs.ch
	Informazione carriera:
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tel. 061 267 86 92,
www.berufsberatung.bs.ch
Formazione per adulti:
Clarastrasse 13, Postfach 27, 4005 Basel
Tel. 061 267 88 64,
www.erwachsenenbildung.bs.ch

MERCATINI DELL’USATO

Centro per la coordinazione
del volontariato
Marktplatz 30a, 4001 Basel
Tel. 061 267 91 31,
www.freiwilligenarbeit.bs.ch

•	 

Il mercatino dell’usato di Petersplatz è un amatissimo punto d’incontro del
sabato per tutti gli appassionati di oggetti di seconda mano. Da preziosi pezzi d’antichità fino alle salopette: c’è tutto quello di cui si ha bisogno quotidianamente, ma a prezzi competitivi. Al centro della piazza, i bambini possono
vendere i loro giocattoli senza dover pagare nulla. Due volte al mese, di mercoledì, il mercatino dell’usato si tiene nella Barfüsserplatz con una vasta offerta di pezzi rari e pregiati.

GGG Benevol
Centro per il volontariato
Marktgasse 6, 4051 Basel
Tel. 061 261 74 24,
www.ggg-benevol.ch

•	 

MERCATINO DI NATALE
A dicembre Basilea si trasforma in città natalizia: nella Barfüsserplatz e nella
Münsterplatz viene montato un enorme mercatino di natale: dal vin brulé agli
alberi imbiancati, dalle opere d’arte artigianali agli addobbi per l’albero di Natale, dai giocattoli per bambini alle prelibatezze stagionali: c’è praticamente
tutto. Inoltre, c’è anche un programma speciale per i bambini con artigiani e
creazione di candele.		

‐
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Mobilità

Kontakt
Willkommen in Basel-Stadt
Il Cantone di Basilea Città vanta un’eccezionale offerta di trasporto.
Particolarmente importante, per
Alltag
Basilea,
2
è lo spirito collaborativo e
di rispetto che anima tutte le utenti
Kindere gliund
utenti
Familien
della strada.
5
Bildung
6
Kultur 10
A PIEDI
Fasnacht
13
Una buona parte degli abitanti di Basilea
Grünraum
apprezza muoversi
14
a piedi. Presentandosi come una città compatta, Sport
con percorsi
16
brevi e caratterizzata da una
combinazione equilibrata di alloggi,Gesundheit
lavoro, opportunità
17di acquisti e per il tempo libero, Basilea invita a questo modo
Integration
di spostarsi,19
ecologico e sano. Più di
90 zone d’incontro – dove i pedoni Politik
hanno 20
la precedenza sui tutti i veicoli – e la
presenza di molte «zone 30» rendono
Wirtschaft
piacevoleund
e sicuro
Arbeitmuoversi
22 a piedi per
Basilea. Il sistema di orientamentoMessen
pedonaleund
«Basel
Kongresse
Info» con23pannelli informativi e segnaletica grigia facilita la ricerca
Mobilität
di luoghi interessanti.
25

Fiere e mercati

FIERE E MERCATI

www.messen-maerkte.bs.ch
 www.altemarkthalle.ch
•	 www.baselworld.com
•	 www.artbasel.com
•	 

IN BICICLETTA

•

All’interno del nucleo urbano, la bicicletta rappresenta spesso la soluzione più
rapida per raggiungere la propria destinazione. Per gli spostamenti più lunghi,
è possibile combinare la bicicletta con i mezzi di trasporto pubblici. In molte
fermate dei mezzi di trasporto pubblici e in tutte le stazioni si trovano utilissimi
parcheggi per biciclette (Bike&Ride). Basilea è una città a misura di bicicletta,
con una rete di percorsi ciclabili che attraversano tutta la regione. Con la piantina della città per ciclisti è possibile pianificare i percorsi in anticipo. Pick-eBike offre un sistema di noleggio di biciclette elettriche svincolato da una stazione determinata.

MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz 10, 4005 Basel
Tel. 058 200 20 20, www.messe.ch

•	 

Congress Center Basel
MCH Messe Schweiz (Basel) AG
Messeplatz, Postfach, 4005 Basel
Tel. 058 206 28 28, www.congress.ch

•	 

TRASPORTO PUBBLICO
Basilea dispone di una rete fitta e capillare di mezzi di trasporto pubblici. La
stazione Basilea FFS e la stazione badense collegano Basilea con la rete di
trasporti a lunga distanza e regionali, in armonia con i collegamenti nazionali
e internazionali. L’ U-Abo permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto
pubblici nell’ambito della Comunità tariffaria della Svizzera Nordoccidentale
(TNW) a prezzo vantaggioso. Può essere acquistato presso tutte le imprese
dei trasporti TNW. I biglietti di corsa semplice e i biglietti per più corse devono essere staccati o obliterati prima di salire a bordo. Possono essere acquistati nelle biglietterie automatiche presenti in quasi tutte le fermate. I
biglietti possono essere utilizzati per tutti i mezzi di trasporto pubblici della
zona per cui sono validi. L’abbonamento a metà prezzo consente di acquistare tutti i biglietti per i mezzi pubblici della Svizzera a prezzo ridotto.
L’abbonamento generale permette di viaggiare gratuitamente su tutta la
rete di trasporti pubblici della Svizzera. Anche per i viaggi coi mezzi di trasporto pubblici oltreconfine esistono interessanti offerte d’informazione e
biglietti.
IN AUTO
I parcheggi sul suolo pubblico all’intero della città sono a pagamento. Le residenti e i residenti possono acquistare una tessera parcheggio con cui parcheggiare illimitatamente, nel loro quartiere, nei posteggi contrassegnati di
blu. Il visitatore che arriva in auto può acquistare la tessera parcheggio valida
per una giornata intera o per mezza giornata presso i distributori automatici di
biglietti dell’azienda di trasporti basilesi o in internet. Per le autostrade è obbligatorio premunirsi dell’apposita vignetta autostradale, a pagamento, valida
per un anno solare. Il car-sharing è molto diffuso: Mobility offre a Basilea 130
mezzi in circa 50 punti di stazionamento. Sulla piattaforma Sharoo si possono noleggiare auto private di terzi oppure offrire in noleggio la propria. Mobility-Go gestisce inoltre a Basilea e dintorni un servizio di Car Sharing svincolato da una stazione determinata che può contare su una disponibilità di 150
autovetture.
AEROPORTO
La linea di autobus 50 collega l’aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo alla
Stazione FFS. L’aeroporto svizzero-francese offre collegamenti in quasi 100
destinazioni europee.
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Mobilità

MOBILITÀ
www.mobilitaet.bs.ch
•	 www.basel-unterwegs.ch
•	 map.geo.bs.ch
•	 maps.google.ch
•	 mapsearch.ch
•	 

Deutsche Bahn DB
	DDB Biglietteria ferroviaria Badischer BahnhofSchwarzwaldallee 200, 4058 Basel
Tel. 061 690 12 15, www.deutschebahn.ch
•	 

IN AUTO
A PIEDI
Piantina della città
Può essere acquistata nelle librerie e
presso Basel Tourismus (Basilea Turismo).
map.geo.bs.ch, www.geo.bs.ch/baselinfo

•	 

IN BICICLETTA
Piantina della città per ciclisti
Può essere acquistata nelle librerie, in molti
negozi specializzati di biciclette e presso Basel
Tourismus (Basilea Turismo). Disponibile in
tedesco, francese o inglese.
www.geo.bs.ch/velostadtplan

•	 

Noleggio e vendita di biciclette
www.basel-unterwegs.ch/velo

•	 

Controllo veicoli
Clarastrasse 38, Postfach, 4005 Basel
Tel. 061 267 82 00, www.mfk.bs.ch

•	 

Tessera parcheggio e Autorizzazioni
www.polizei.bs.ch/verkehr/strassenverkehr
www.parkieren.bs.ch

•	 

Car-Sharing
www.basel-unterwegs.ch/sharing
www.mobility.ch
www.sharoo.com

•	 

AEROPORTO
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg
Tel. 061 325 31 11,
www.euroairport.com

•	 

Biciclette da carico
www.basel-unterwegs.ch/cargobikes
www.carvelo2go.ch

•	 

Biciclette elettriche
www.pickebike.ch

•	 

	 

Monopattini elettrici
www.basel-unterwegs.ch/sharing

•	 

TRASPORTO PUBBLICO
Informazioni sugli orari e orario
con le fermate
www.sbb.ch (Possibilità di ordinazione biglietti)
www.bvb.ch
www.blt.ch
www.tnw.ch (U-Abo)
www.triregio.info (frontaliero)
www.bahn.de (Possibilità di ordinazione biglietti)
www.sncf.com; ch.oui.sncf (Possibilità di ordinazione

•	 

biglietti)

 martphone Apps
S
SBB Mobile (Possibilità di ordinazione biglietti)
BVB, BLT-Abfahrten
AAGL-Echtzeit
TNW-Ticket (Possibilità di ordinazione biglietti)
DB Navigator (Possibilità di ordinazione biglietti)
SNCF (Possibilità di ordinazione biglietti)
OUI.sncf (Possibilità di ordinazione biglietti)
Fairtiq (Possibilità di ordinazione biglietti)
Lezzgo (Possibilità di ordinazione biglietti)
Basler Verkehrs-Betriebe
BVB Centro clienti
Barfüsserplatz 24, 4051 Basel
Tel. 061 685 14 14, www.bvb.ch

•	 

BLT Baselland Transport AG
Informazione, oggetti smarriti:
Steinentorstrasse 30, 4051 Basel
Tel. 061 406 11 99, www.blt.ch

•	 

Biglietteria ferroviaria Bahnhof SBB
Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel
Tel. 0848 44 66 88, www.sbb.ch

•	 

40

