
F.A.Q. | Punto di servizio per genitori (Serviceste lle Eltern) | In 
generale 
Le domande più frequenti sull‘argomento ufficio d’i scrizione per 
l’assistenza ai bambini a   Mannheim (MeKi) 
 
1. Dove posso ricevere informazioni competenti per domande che 
riguardano l‘assistenza ai bambini? 
 
Rivolgetevi personalmente per telefono o inviando una e-mail  agli 
addetti del  
Servicestelle Eltern della Città di Mannheim:  
a 
Q 5, 22 
68161 Mannheim 
Tel.: 0621 293-3888 
Fax: 0621 293-473859 
E-Mail: meki@mannheim.de 
 
Orario Servicestelle Eltern (Meki) : 
Lu, me , ve: dalle 8:00 alle 12:00  
ma e gio:  dalle 8:00 alle 18:00  
 
 
2. Cos‘è il Servicestelle Eltern (Meki)? 
 
Con il Servicestelle Eltern (Meki) la città di  Mannheim  riunisce 
centralmente le esigenze di assistenza di tutti i genitori a  Mannheim per 
bambini in asilo nido, scuola materna, assistenza giornaliera,  attività 
ricreative e assistenza per bambini delle elementari.  I moduli di 
prenotazione Meki sono  per il comuneinformazioni importanti che 
permettono di valutare in modo realistico l‘offerta di assistenza e di 
poterla ampliare. Per questo è importante che tutti i genitori si prenoti no 
presso il Servicestelle Eltern (Meki) esponendo i loro desideri.   
La prenotazione avviene, ai sensi del  § 3 comma 2a KITAG, da parte 
dei genitori o di un una persona con diritto di affidamento.   
 
 
 



 
3. Mi devo registrare presso il Servicestelle Elter n? 
 
Sì. Tutte le prenotazioni, sia per un’istituzione comunale che per 
un’istituzione  privata, che per l‘assistenza giornaliera deve essere prima 
rilevata centralmente presso il   Servicestelle Eltern (Meki). 
Per istituzioni private si intendono istituzioni della Chiesa cattolica e 
protestante, asili  Waldorf, asili musulmani, Kinderläden, iniziative di 
genitori, asili aziendali etc.. 
 
4. Come mi iscrivo? 
 
Compilate il modulo per essere inseriti nel sistema di notifica Meki 
(„Formular zur Aufnahme in das Meldesystem Kinderbetreuung (MeKi) 
der Stadt Mannheim“) . Potete trovare il modulo negli asili nido, nelle 
scuole materne, nel servizio per l’assistenza giornaliera, nelle istituzioni 
per l’assistenza ai bambini in età scolar, al Servicestelle Eltern (Meki) 
nonché negli uffici di servizio ai cittadini. E in tutti questi punti potete 
anche consegnare il modulo.    
 
5. Per quali offerte possono prenotare il mio bambi no? 
 
Potete prenotare il vostro bambino per l‘asilo nido, la scuola materna, 
l‘assistenza giornaliera, le attività creative e l’assistenza ai bambini delle 
elementari con diversi orari di assistenza.   
 
6. Cosa devo indicare? 
 
Oltre all’istituzione  e al tipo di assistenza desiderati, ci servono 
informazioni sull‘entità della vostra attività di lavoro, se allevate il figlio da 
soli o se un fratello o una sorella del bambino frequentano l’istituzione.  
Queste informazioni sono importanti per l’assegnazione dei posti.   
 
7. Per quante istituzioni posso prenotare il mio ba mbino ? 
 
Avete la possibilità di indicare tre istituzioni di vostra scelta, che potete 
trovare nel “Kitafinder” della città di Mannheim. 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 



8. Quando dovrei prenotare il mio bambino?  
 
Prenotazioni per posti all‘asilo nido o la scuola materna possono essere 
consegnate in qualsiasi momento,  devono tuttavia essere fatte almeno 
sei mesi prima dell’inizio dell‘assistenza desiderato ai sensi del  § 3 
comma 2a  della Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) Baden- 
Württemberg (Legge sull’assistenza giornaliera ai bambini).  
Per bambini in età scolare e per bambini che vanno all‘asilo nido o alla 
scuola materna  per i quali si desidera l‘inserimento all‘inizio del nuovo 
anno, si consiglia di consegnare il foglio di prenotazione al più tardi in 
gennaio.  Enti privati e istituzioni comunali concordano di regola  le date 
dell’assegnazione.  In via precauzionale si dovrebbe però chiarire con le 
istituzioni di  enti privati entro quando devono essere presentate le 
prenotazioni.    
 
9. Come faccio sapere che la mia prenotazione è per venuta al 
Servicestelle Eltern (Meki) ?  
 
Il Servicestelle Eltern (Meki) conferma per iscritto l‘entrata della vostra 
prenotazione.   
 
10. Le Kitas ricevono l‘informazione che mio bambin o è stato 
prenotato ? Oppure devo presentarmi  bei den Tagese inrichtungen 
vorstellen? 
 
Le vostre prenotazioni vengono trasferite automaticamente dal  
Servicestelle Eltern (MeKi) alle istituzioni o al servizio specialistico di 
assistenza giornaliera.   Per la vostra scelta di un’istituzione può essere 
però senz’altro di aiuto conoscerla e presentarsi personalmente.   
Per l’assistenza giornaliera è possibile trovare la persona adatta ai 
genitori e al bambino solamente presentandosi  personalmente   
al servizio specialistico di assistenza giornaliera.  
Può darsi che gli enti privati abbiano bisogno di maggiori informazioni di 
quelle contenute sulmodulo di prenotazione per l’accettazione del 
bambino nella loro istituzione.   A tale riguardo informatevi per tempo 
presso gli enti privati.   
 
 
 



11. Il mio bambino frequenta attualmente  un asilo nido, ma a partire 
dal terzo anno di vita ha bisogno di un posto alla scuola materna. È 
necessaria una nuova registrazione?   
 
Sí, quando si passa dall‘asilo nido alla scuola materna, è necessaria una 
nuova prenotazione.    
Ciò vale anche per il passaggio dall‘asilo nido alla scuola materna 
all‘interno della stessa istituzione  (Kinderhaus). 
 
12. Il mio bambino non ha ancora compiuto 3 anni. P osso 
prenotarlo ugualmente per un posto di assistenza a partire dai 3 
anni?    
 
Sì, questo è possibile.    
 
13. Il mio bambino nascerà tra poco,  posso farlo u gualmente 
prenotare?     
 
In linea di principio sì.  A questo scopo si prega di indicare la data di 
nascita prevista secondo il  Mutterpass. È tuttavia assolutamente 
necessaria la comunicazione successiva della data di nascita effettiva.   
 
14. Con la prenotazione posso anche cambiare un pos to ?   
 
Sì. Si prega di indicare a questo scopo sulla vostra prenotazione 
l‘istituzione frequentata finora, la nuova istituzione, nonché la data 
desiderata per il cambio.   
 
15. Ho diversi figli. Per la registrazione è suffic iente un foglio di 
prenotazione?  
 
No, è necessario un foglio a parte per ogni figlio.  Con una prenotazione 
può essere sempre registrato soltanto un bambino per la forma di 
assistenza adatta alla sua età.    
 
 
 
16. Cosa devo fare per avere un posto ? 



 
Il Servicestelle Eltern (Meki) rileva elettronicamente tutte le prenotazioni 
entrate e tramite una banca dati le mette automaticamente a 
disposizione alle istituzioni indicate dai genitori o al  servizio di 
assistenza giornaliera. L’ulteriore elaborazione avviene nelle relative 
istituzioni o  presso il servizio di assistenza giornaliera. Si prega di tenere 
conto che l‘assegnazione dei posti avviene direttamente da parte 
dell’ente o delle rispettive istituzioni. Il  Servicestelle MeKi non assegna 
posti.   
 
17. Chi assegna i posti? 
 
I posti vengono assegnati dal rispettivo ente  che può essere il Comune , 
un ente privato, religioso o aziendale.   
 
18. Come posso sapere se mi è stato assegnato un po sto? 
 
Riceverete una conferma scritta dal relativo ente. La spedizione delle 
conferme avviene di regola da parte delle direzioni delle rispettive 
istituzioni.   
 
19. Esiste una lista d‘attesa? 
 
La banca dati  MeKi è dinamica. Tutte le prenotazioni ricevono  un 
punteggio sulla base di criteri fissi e vengono ordinate in una 
successione che cambia a ogni nuova prenotazione.   
 
20. Quali criteri di assegnazione valgono? 
 
L’assegnazione dei posti avviene per gli asili comunali  e per le offerte di 
assistenza agli scolari  sulla base di criteri unitari  stabiliti dalla 
commissione per l’assistenza ai minori e dal consiglio comunale, criteri 
che fondano su basi di legge.   
Hanno priorità nell’assegnazione quei bambini per i quali i servizi sociali 
hanno accertato l’esistenza di rischio per il bene del bambino  o la 
necessità di favorire il bene del bambino. Ciò è previsto dalla legge.   
Gli altri criteri tengono conto dell’attività lavorativa di uno o di entrambi  le 
persone responsabili dei bambino. Le persone in cerca di occupazione e 



in apprendistato sono considerate come aventi un’occupazione. Le 
persone che allevano il bambino da sole,  ricevono un bonus. 
L’entità dell’attività lavorativa svolge un ruolo importante per il diritto a un 
determinato tipo di offerta come ad esempio  l’assistenza giornaliera.   
In caso di punteggio uguale, viene accettato prioritariamente un bambino 
con fratello/sorella già assistiti.  Infine in un asilo nido o in una scuola 
materna viene data priorità al bambino nato prima, per l’assistenza agli 
scolari ha la precedenza il più giovane.   
Il testo originale dei criteri di assegnazione è riportato su:   
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
21. In base al diritto vigente ho diritto a un post o.  Perché allora al 
mio bambino non è stato dato un posto nell’istituzi one e nella forma 
di assistenza da me desiderate?   
 
A partire dall‘1-08-2013 i bambini in età compresa da uno a tre anni 
hanno diritto, ai sensi del  §24 comma 2 SGB VIII,  all’assistenza  in una 
struttura giornaliera o all’assistenza diurna.  L’entità dell’assistenza 
giornaliera si orienta al fabbisogno individuale.    
Tale diritto non riguarda solo una determinata istituzione. Il diritto di   
scelta e il desiderio dei genitori incontra il proprio limite nell’offerta 
esistente.  Non sussiste nemmeno il diritto alla creazione di altri posti in 
un’istituzione.    (cfr. OVG Münster B. v. 14.08.2013 -12 B 793/13).  
Parimenti i bambini hanno, ai sensi del § 24 comma 3 SGB VIII, a partire 
dal terzo anno di età  diritto all’assistenza in una struttura diurna. Anche 
qui non sussiste il diritto all’assistenza in una determinata istituzione.   
Per i bambini in età scolare il  § 24 comma  4 SGB VIII contiene 
solamente un obbligo di diritto oggettivo degli enti di dell’assistenza 
pubblica ai minori in strutture diurne in base al fabbisogno, ma non fonda 
alcun diritto per i bambini.   
 
 
 
 
22. Cosa accade se non ricevo nessun posto nelle st rutture da me 
indicate?   
 



In questo caso mettetevi in contatto con il  Servicestelle Eltern (Meki)., 
che cercherà di trovare assieme a voi un’alternativa.    
 
23. Con chi stipulo il contratto di assistenza?  
 
Voi stipulate il contratto con l’istituzione per la quale avete ricevuto la 
risposta affermativa alla domanda.  Lo svolgimento dei colloqui di 
accettazione e i dettagli del contratto dipendono dal  rispettivo ente o 
dalla rispettiva istituzione.   
 
24. Posso ottenere un posto per il mio bambino anch e se non abito 
a   Mannheim?  
 
In linea di principio no. I posti a Mannheim sono prioritariamente a 
disposizione delle famiglie che risiedono a  Mannheim. Delle eccezioni 
rappresentano tuttavia le strutture e le istituzioni diurne private con 
accordi speciali (es. scuole materne e asili nido aziendali).    
 
25. Per quanto tempo vengono salvati i miei dati pe rsonali?     
 
I dati della prenotazione vengono cancellati dalla centrale non appena il 
bambino è iscritto e accettato a tutti gli effetti  in un’istituzione.  Potete 
però sempre richiedere una cancellazione   immediata dei vostri dati al  
Servicestelle Eltern (Meki).  
 


