A VOSTRA DISPOSIZIONE

CONTATTI

Le offerte del Centro di assistenza genitori - bambino si rivolgono
a tutti i (futuri) genitori con bambini tra gli 0 e i 3 anni. Non
importa che il vostro bambino frequenti o meno questa struttura.

Non esitate a contattarci. Vi informiamo volentieri
sulle attuali offerte.

Venite da noi o contattateci se:

Per ulteriori informazioni su tutti i Centri di
assistenza genitori-bambino di Mannheim o
sul tema Frühe Hilfen, „Primo aiuto“
consultate il sito:
www.mannheim.de/fruehehilfen.

▪ volete confrontarvi con altri genitori in situazioni simili e
volete sostenervi a vicenda,

PRIMO AIUTO
CENTRO DI
ASSISTENZA
GENITORIBAMBINO
DI

▪ avete domande sullo sviluppo del vostro bambino o siete
preoccupati,
▪ avete domande sulla vostra situazione familiare, lavorativa o
sociale.
Non vediamo l’ora di accogliere voi e il vostro bambino.

Siamo lieti di accogliere sostenitori:
conto donazione “Frühe Hilfen”
Cassa di risparmio RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX

IT

CARI GENITORI

LE NOSTRE OFFERTE

CHI SIAMO

In qualità di madre o padre, anche se lo sarete solo a breve,
volete offrire al vostro bambino una buona educazione e ottimi
prerequisiti per la sua vita.

Sono poliedriche e orientate alle necessità del bambino e dei suoi

Nel team del Centro di assistenza genitori-bambino collaborano

genitori.

specialisti di diversi gruppi professionali. Su richiesta, sono

La premura per un bambino comporta nuovi incarichi e qualche
sfida.
I nostri specialisti del Centro di assistenza genitori bambino
ascoltano tutte le vostre richieste, offrendovi consulenza in
relazione a domande su educazione, salute, sviluppo e anche
tematiche di natura socio-legale.
Il Centro di assistenza genitori-bambino offre soprattutto spazio e
tempo per incontri, scambi di opinione, stimoli, giochi e
apprendimento.
Un Centro di assistenza genitori-bambino è aperto a tutte le
madri e a tutti i padri con bambini da 0 a 3 anni e ai futuri genitori,
indipendentemente da nazionalità, religione e cultura.

possibili anche colloqui privati.
Si tratta, per esempio di:
▪ incontri/gruppi di bambini aperti a tutti
▪ gruppi genitori-bambini

▪ In loco, fungono da interlocutori sia i pedagoghi esperti che la
direzione della struttura. I pedagoghi esperti, insieme ad altri
specialisti, configurano le offerte e vi offrono consulenza
su questioni pedagogiche.

▪ caffetteria per genitori-bambini
▪ colazioni a tema
▪ eventi di cucina condivisi
▪ gite
▪ baby massage
▪ offerte creative per genitori
▪ consulenza per genitori
Le nostre offerte sono volontarie e gratuite.

▪ Uno/a psicologo/a del consultorio dedicato all‘educazione vi
offre consulenza sullo sviluppo del vostro bambino, su domande
in relazione alla sua educazione e molto altro.
▪ Uno specialista del servizio pediatrico vi informa e offre
consulenza su domande relative a salute e alimentazione.
▪ Uno specialista del servizio di assistenza sociale del circondario vi fornisce consulenza sulle possibilità di supporto da
parte del centro assistenza giovani o centri di altri settori.
Tutti i nostri esperti sono naturalmente tenuti al segreto
professionale.

