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CHI?  

A tutte le famiglie viene offerta, durante le prime 
settimane di vita di un neonato, una visita da parte 
di infermiere neonatali impiegate presso l’ente 
della salute.

QUANDO?

Nelle prime settimane dopo la nascita del bambino.

COME?

In base alle nascite registrate, le infermiere neona-
tali contattano le famiglie e offrono loro una visita. 
Accettare l’offerta è facoltativo. 

COSA?

Nell’ambito della visita, alle famiglie viene con-
segnato un pacchetto informativo per il bambino. 
L’infermiera neonatale fornisce informazioni su 
alimentazione, abitudini di riposo e igiene del 
bambino e risponde alle domande sullo sviluppo 
del neonato. Inoltre, la famiglia viene informata 
sulle offerte specifiche per quartiere, destinate alle 
famiglie giovani. 

L’offerta è gratuita per le famiglie. È stata creata 
per promuovere l’eguaglianza di opportunità per i 
bambini.

CHE COS‘È “WILLKOMMEN IM 
LEBEN” – “BENVENUTI NELLA 
VITA”?

Il programma “Willkommen im Leben” nasce 
nel 2007. Attualmente, viene offerta la visita 
di un’infermiera neonatale a tutte le famiglie 
dell’intera città di Mannheim, che hanno appena 
avuto un neonato. “Willkommen im Leben” è uno 
dei pilastri del sistema “Frühe Hilfen” della città di 
Mannheim. 

I primi due anni di vita sono decisivi per il successi-
vo sviluppo di un bambino. In particolare, il rappor-
to tra genitori e neonato è l’unica, vera base che 
consente il buono sviluppo del bambino. Questo 
primo periodo con il neonato, infatti, non è sempre 
semplice e cambia la vita delle madri e dei padri. 
L’adattarsi alla nuova situazione è un’enorme sfida.

L’offerta di visite alle famiglie di Mannheim va inte-
sa sotto il punto di vista della salute. Il colloquio di 
consulenza personale si tiene in tutta tranquillità, 
presso le abitazioni delle famiglie. Quello che 
facciamo è trasferire competenze specialistice alle 
famiglie, affinché creino un ambiente salutare e 
idoneo allo sviluppo.

La città di Mannheim ritiene questa visita di benve-
nuto per i genitori un segnale importante in termi-
ni di accoglienza delle famiglie e stima reciproca.


