Il programma regionale per le famiglie

Cari genitori,
avere un bambino, amarlo, confortarlo e accompagnarlo per
tutta la vita è una delle sfide più belle ed esigenti che in
qualità di genitori siamo chiamati ad affrontare.
Con il programma STÄRKE, il Land del Baden-Württemberg
desidera supportarvi nel vostro ruolo di genitori e invitarvi a
scambiare idee con altri genitori in incontri aperti, occasioni
per parlare con specialisti, o a prendere parte a eventi mirati
all'educazione familiare.
Saremo lieti se vorrete aderire all'offerta STÄRKE.
Auguro tutto il meglio a Voi e alle Vostre famiglie!

Manne Lucha MdL
Ministro per il Sociale e l'Integrazione
Baden-Württemberg

Cos'è

e chi può parteciparvi?

STÄRKE è un programma regionale mirato ad aiutare i genitori nelle loro capacità genitoriali e a
migliorare le opportunità di sviluppo dei loro figli.
Inoltre nelle città, nei distretti cittadini e nei distretti regionali del Baden-Wuerttemberg, è attiva
un'ampia rete di fornitori di offerte destinate ai (futuri) genitori per l'educazione familiare.

Quali offerte

sono disponibili?

Incontri aperti
Gli incontri aperti gratuiti sono a disposizione di tutte le famiglie per un libero scambio di
opinioni ed esperienze. Rappresentano occasioni facilmente accessibili per le (future) famiglie
in tutte le fasi familiari. Durante gli incontri è possibile discutere temi che affrontano le esigenze
attuali dei genitori e ottenere informazioni su altre offerte e opportunità di sostegno finanziario
per le famiglie.
Offerte per famiglie in situazioni particolari
Se la vostra famiglia sta attraversando un periodo particolare, potete prendere in
considerazione offerte su misura e goderne a prezzo scontato o gratuitamente. La
partecipazione è indipendente dall'età dei vostri figli.
Tra le situazioni familiari particolari vi sono
- Famiglie monogenitoriali
- Genitorialità precoce (almeno un genitore al di sotto dei 18 anni)
- Famiglie con molti figli
- Famiglie affidatarie o adottive
- Famiglie con genitori dello stesso sesso
- Famiglie con esperienze pregresse di violenza
- Malattia (anche dipendenza), disabilità o necessità di assistenza di un componente della
famiglia
Offerte per il tempo libero nell'educazione familiare
Le famiglie in situazioni particolari possono anche aderire a iniziative per il tempo libero
nell'educazione familiare o a fine settimana mirati all'approfondimento per il loro gruppo target.
È inoltre possibile godere di un sostegno finanziario.

Dove posso trovare informazioni sulle offerte

?

Le informazioni sulle offerte sono reperibili presso l'autorità responsabile delle famiglie nel
municipio oppure nell'ufficio distrettuale o sulla homepage del vostro distretto cittadino o
regionale. Allo stesso modo potete avere informazioni sulle offerte in corso semplicemente
rivolgendovi a centri madre-figlio, centri di maternità o altri enti che si occupano di educazione
familiare.

I partner di

sono:

Il Telefono genitori è un'iniziativa offerta da Nummer
gegen Kummer e.V. – membro dell'Associazione
nazionale tedesca per la tutela dei bambini,
www.nummergegenkummer.de
Potete chiamare in modo anonimo e gratuitamente da
telefono cellulare e da rete fissa:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e
il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 19
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