La famiglia
La famiglia come compito trasversale

Le famiglie forniscono delle prestazioni irrinunciabili, non solo per sé stesse, ma anche per il
futuro della nostra società. Per poter adempiere a questi compiti, le famiglie necessitano
tuttavia di premesse affidabili e di un ambiente favorevole per la famiglia. Per la città di
Mannheim, l'assistenza ai genitori e alla famiglia è pertanto un importante obiettivo
strategico.
In questa rubrica potete trovare svariate possibilità per scoprire ed esplorare Mannheim, la
città che sostiene le famiglie, ma anche le offerte di consulenza e supporto. A Mannheim, la
famiglia è un compito trasversale al quale tutti i protagonisti collaborano attraverso le
generazioni e a livello rionale.











Adozioni/affiliati
Curatela, tutela d'ufficio, mantenimento
Consulenza per l'educazione - Ufficio di consulenza psicologica
Pass famiglia e pass famiglia regionale
Fit for kids - L'iniziativa per l'educazione a Mannheim
Prevenzione/Centri genitori-figli
Assistenza per l'educazione / Servizi sociali
Assegni familiari e parentali
Programma regionale STÄRKE
assistenza economica alla gioventù

Uffici di consulenza:






Diakonie Mannheim - Consulenza intorno alla gravidanza, alla nascita e alla famiglia
donum vitae - Consulenza per conflitti durante la gravidanza, consulenza per donne incinte,
prevenzione nell'educazione sessuale di Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar
pro familia - Assistenza nei campi di pianificazione familiare, educazione sessuale,
consulenza sessuale
Consulenza sociale per gli studenti delle scuole superiori di Mannheim. Consulenza per
studenti con figli. Luoghi di consulenza per minori di 1-6 anni di età
Sozialdienst katholischer Frauen Mannheim (Servizio sociale per le donne cattoliche di
Mannheim) – Consulenza per donne in gravidanza e le famiglie, centro di connessione in rete
per la diagnostica prenatale, Baby 5 indumenti per neonati e bambini)

Guida:






Arbeitskreis Neue Erziehung (Gruppo di lavoro Nuova Educazione) - Informazioni per i
genitori - con i genitori e per i genitori
bke-Elternberatung (Consulenza per genitori bke) - Consulenza per genitori e scambio
(operatori sociali, Associazione della Caritas tedesca, Diaconie in Germania, Associazione
paritaria per il wellfare)
Deutscher Familienverband (Associazione tedesca per le famiglie) Rappresentanza degli
interessi delle famiglie
Familienhandbuch (Manuale della famiglia) - Informazioni sull'educazione dei figli e sulla
vita familiare (con articoli per donne in gravidanza) da parte dell'Istituto statale per
l'educazione della prima infanzia





Familienratgeber (Consulente familiare) - per le persone con handicap, i loro parenti e i
centri di assistenza di Aktion Mensch.
Kindernetzwerk (Rete per bambini)- Contatti e indirizzi per i genitori con figli colpiti da
malattie o handicap
Spielgut (Giocattoli)- Consulenza per i consumatori di giocattoli e giochi
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