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Una favola tedesca racconta de “La fortuna di Hans”: 
Hans riceve come premio per i suoi lunghi anni di lavoro 
una grande pepita d’oro. Sulla via di casa, la scambia 
di volta in volta con oggetti sempre meno preziosi. A 
un certo punto si ritrova solo con un’oca, che scambia 
per una pietra. Infine, la pesante pietra gli cade in una 
fontana. A mani vuote, ma con il cuore leggero e le mani 
libere dai pesi, giunge a casa. “Così fortunato come 
me”, proclama, “non c’è nessuno sotto il sole”. Con il 
nostro slogan “Hans cerca fortuna”, cerchiamo una casa 
fortunata e accogliete presso i genitori affidatari per i 
bambini che non possono vivere con i genitori.

Con questo volantino vorremmo fornirvi le prime 
informazioni su diversi tipi di accoglienza, sui requisiti 
e sulle nostre prestazioni. Se dovessimo aver risvegliato 
il vostro interesse, saremo lieti di rispondere alle vostre 
domande. 

Saremo felici di poter parlare con voi!

Jugendamt und 
Gesundheitsamt

COME CI SI CANDIDA?
Dato che agiamo sempre nell’interesse dei bambini, è 
importante che conosciamo molto bene i futuri genitori 
affidatari.

A tale fine abbiamo bisogno di diverse informazioni (ad 
esempio sulla vostra situazione familiare ed economica, cer-
tificato di buona condotta civile e morale, certificati medici e 
curriculum vitae). 

Questi documenti costituiscono la base per i successivi 
colloqui personali, presso di noi e presso casa vostra, per 
prepararvi al vostro futuro ruolo di genitori affidatari. 

Infine, valuteremo e decideremo assieme se e quale bambino 
troverà casa presso di voi.

Contatti

Stadt Mannheim (Città di Mannheim)
Jugendamt und Gesundheitsamt (Ufficio assistenza di mino-
renni e ufficio d’igiene)
Pflegekinderdienst (Servizio bambini affidati)

Kaisering 10-16, 68165 Mannheim
Segreteria: telefono: 0621 / 293-6260
pflegekinderdienst@mannheim.de
www.mannheim.de/pflegeeltern

HANS SUCHT 
GLÜCK – 
CERCHIAMO  
GENITORI  
AFFIDATARI.



UN IMPEGNO PER VOI – UN’OP-
PORTUNITÀ PER IL BAMBINO! 
 
Quando i genitori non sono in grado di assicurare l’educa-
zione e la cura dei propri figli per motivi sociali o di salute, 
le famiglie affidatarie sono una grande opportunità per il 
bambino interessato.

Per questo cerchiamo delle famiglie, delle coppie o delle 
persone singole motivate e pronte a prendersi cura a bre-
ve o lungo termine di bambini e adolescenti:

Accoglienza d’emergenza
Quando neonati e bambini devono essere affidati a una 
custodia sicura per sottrarli a una grave situazione di emer-
genza, abbiamo bisogno di famiglie in grado di accogliere im-
mediatamente questi bambini. In questi “punti di accoglienza 
d’emergenza”, i bambini vengono assistiti fino a che viene 
chiarito se possono tornare alla loro famiglia d’origine o se 
devono essere piuttosto affidati a lungo termine a una fami-
glia affidataria. Il ruolo di punto di accoglienza d’emergenza è 
impegnativo: per questo sarete seguiti intensamente dall’uffi-
cio assistenza di minorenni e sostenuti finanziariamente.

Assistenza a breve termine
Se i genitori hanno bisogno di aiuto nella cura dei loro figli 
per breve tempo, di norma fino a 6 settimane, in quando ad 
esempio si trovano in ospedale o in casa di cura, fino al loro 
ritorno hanno bisogno di genitori affidatari che si prendano 
cura temporaneamente del loro bambino/dei loro bambini.

Famiglie affidatarie a tempo
Se i genitori hanno ancora bisogno di tempo e aiuto prima di 
poter ricominciare a prendersi cura dei loro bambini, abbiamo 
bisogno di famiglie affidatarie che aiutino e contribuiscano 
al rientro dei bambini dopo un tempo sostenibile. Genitori, 
bambini e famiglie affidatarie sono seguiti intensamente 
dall’ufficio assistenza di minorenni.

Famiglie affidatarie a lungo termine
Un’assistenza a tempo pieno fino a che il bambino non si 
rende indipendente rappresenta un’opportunità se i bambini 
e gli adolescenti non possono vivere con i loro genitori per 
lungo tempo. Un ritorno con i genitori è escluso nella mag-
gior parte dei casi. L’attenzione si concentra sulla creazione di 
un legame sicuro e durevole tra il bambino e voi, quali nuovi 
genitori affidatari. Se possibile, la relazione con la famiglia di 
origine dovrebbe essere per quanto possibile mantenuta.

Famiglie ospitanti
Le famiglie ospitanti offrono un posto per vivere ai rifugiati 
minorenni non accompagnati. Aiutano i giovani a sviluppare 
una prospettiva, a trovare degli amici e ad apprendere la 
nostra lingua.

I VOSTRI REQUISITI

•  Siete in grado di immedesimarvi nella situazione e nella 
storia del bambino

•  Siete emotivamente solidi e in grado di affrontare i conflit-
ti, siete in grado di stabilire dei limiti e di orientare

•  Disponete di spazi abitabili sufficienti e di un ambiente 
favorevole ai bambini

•  Vivete in condizioni personali ed economiche sicure

•  Siete disponibili a collaborare con la famiglia del bambino e  
a cooperare attivamente in caso di rientro pianificato

•  Siete in grado di collaborare a stretto contatto con l’ufficio 
assistenza di minorenni

LE NOSTRE PRESTAZIONI

• Preparazione completa ai vostri compiti

•  Consulenza specialistica e accompagnamento, formazione 
continua, supervisione

•  Consulenza individuale delle famiglie affidatarie dopo 
l’accoglienza del bambino

•  Possibilità di confronto con altre famiglie affidatarie,  
eventi culturali, ecc.

•  Assegno assistenziale mensile e altri contributi finanziari


