
Programma regionale STÄRKE 

Informazioni per i genitori i cui figli sono nati dopo il 1° luglio 2014:  
con il programma STÄRKE il governo regionale vorrebbe sostenere nel loro nuovo ruolo tutti i genitori a 

cui è nato un bambino che non ha ancora compiuto un anno di età. In tal caso, ai genitori con figli nel loro 

importante primo anno di vita vengono offerti corsi a tema, quali ad es., la cura, l'alimentazione o lo 

sviluppo nella prima infanzia. Se non siete in grado di sostenere le tasse di iscrizione, vi sono diverse 

possibilità di supporto finanziario (condizioni preliminari: vedi depliant informativo.) Se siete interessati, 

rivolgetevi direttamente alla persona che offre il relativo corso STÄRKE. 

Informazioni per i genitori i cui figli sono nati prima del 30 giungo 2014:  
tutti i genitori del Land del Baden-Württemberg a cui è nato un figlio prima del 30 giugno 2014 ricevono 

un buono per l'istruzione dei genitori. Questo dovrebbe supportarvi nei compiti non sempre facili di 

educazione e assistenza a vostro figlio nei primi anni di vita. I centro Servizi ai cittadini della città di 

Mannheim vi invierà direttamente il buono entro 2 - 4 settimane dalla nascita di vostro figlio. Esso valido 

per il primo anno di vita di vostro figlio e si può riscuotere presso chi offre i relativi corsi. Informatevi 

direttamente presso chi offre i relativi corsi. Nei programmi, i corsi che sono adatti per voi sono per lo più 

contrassegnati con il logo „STÄRKE“. Presentando il buono vi potete poi iscrivere a uno dei corsi. 

Informazioni per tutte le famiglie che si trovano in condizioni di vita particolari:  
se la vostra famiglia si trova in una condizione di vita particolare – descritta nel depliant informativo –  

allora STÄRKE offre dei corsi gratuiti su misura per voi. In questo caso lasciatevi consigliare da noi – Tel.: 

0621 293-3708 / Tel.: 0621 293-3709 o rivolgetevi direttamente a chi offre i corsi. 

Ulteriori informazioni in merito sono riportate nella colonna a destra 

 


