I Centri familiari non sono altro che scuole
materne con piú, e migliori, infrastrutture. I Centri
familiari, collaborano con diversi Enti, allo scopo
di dare piú offerte e assistenza nell´ istruzione,
educazione e formazione non solo dei bambini ma
anche dell` intera famiglia, e si adegua alle
esigenze delle famiglie che ne fanno parte.

Assistenza e appoggio per famiglie
• Noi offriamo un elenco, attuale, per un´
eventuale assistenza terapeutica, e offerte
che riguardano la salute e la promozione
alla mobilitá.
• Una nostra impiegata, é specializzata nel
settore dell´integrazione, ed é disponibile
ad aiuatare, in caso di bisogno, sia i
gentiroi che i propi colleghi/ colleghe.
• Noi organizziamo gruppi di gioco per
genitori e figli, per famiglie con bambini
sotto i tre anni.
• In caso di bisogno, siamo disponibili, ad
intermediare con istituti di assistenza
familiare e sociale.
• Nella necessitá di un colloquio privato e
discreto, con tali Enti, mettiamo i nostri
uffici a vostra disposizione.
• Una nostra dipendente é specializzata nel
settore riguardante la salute, lo sport e il
benessere dei bambini, ed é a
disposizione per eventuali domande, sia
da parte dei genitori che dei colleghi/
colleghe.
• Nel nostro Centro organizziamo, per i
nostri alunni, dei corsi per lo sviluppo
linguistico.

•

Una volta al mese offeriamo una
consulenza gratuita con consigli
riguardanti la famiglia e l’educazione dei
figli.

•
•
•

Formazione familiare e educazione nella vita di
coppia
• Noi disponiamo di un elenco di offerte
per l´istruzioni di genitori e famiglie.
• Noi organizziamo corsi per il
rafforzamento del concetto educativo, tra
i quali per esempio “Genotori-forti – Figli
forti“. In cooperazione con il Deutscher
Kinderschutzbund (Equivalente alla
Protezione minorile Italiana) e
l´associazione Sags e.V.
• Noi offriamo, ai genitori, un punto di
ritrovo giornaliero , nel nostro centro ,
nel cosidetto Elterncafe.
• Noi orgawizziamo, minimo quattro volte
l´anno, degli eventi a tema per i genitori.
• Noi orgawizziamo dei corsi di cucina per
genitori e figli.

Minimo due volte l’anno vengono
organizzate delle attività con il
coinvolgimento dei Padri.
Abbiamo dei progetti per invogliare la
lettura tra i quali l´attestato di
letteratura.
Organizziamo attivita riguardanti la
musica e la creativitá.
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Fachbereich Jugend,
Schule und Sport

Conciliazione della famiglia e lavoro
• Una volta all´anno domandiamo il
bisogno giornaliero della permanenza
nella scuola e altre esigenze che
riguardano i nostri orari di apertura.
• Noi offriamo ai bambini qualora i genitori
avrebbero la necessitá il pranzo di mezzogiorno.
• Al momento abbiamo 16 posti per bambini
che sono sotto i tre anni.
• In casi eccezionali accogliamo anche i
fratelli e le sorelle dei bambini che
frequentano il nostro centro.
• Noi organizziamo un` intermediazione
per l`assistenza negli orari al di fuori dei
nostri orari d´apertura in cooperazione
con la scuola materna Götscherweg anch´
essa un Centro per la familia.
• In Cooperazione con l`associazione
MaMaSano abbiamo una vasta offerta di
Babysitter.
• Noi offriamo per tutti bambini della nostra
circoscrizione un aiuto in caso di
necessità.
• Noi offriamo la possibilita ai genitori o
fratelli di partecipare al nostro pranzo.

Le importanti con lui collaboriamo
Bündnis Langenfelder Elternschule (Alianza de escuela para padres
en Langenfeld)
Deutscher Kinderschutzbund (Protezione minorile tedesca)
MaMaSano
Sag’s e.V.
Sportgemeinschaft Langenfeld (Associazione sprotiva en Langenfeld)

Come contattarici
Städtische Kindertageseinrichtung „Rasselbande“
Familienzentrum Fahler Weg 46
40764 Langenfeld
02173 / 74134
02173/848619
kita-fahlerweg@langenfeld.de
www.langenfeld.de/kita/rasselbande

Städtisches
Familienzentrum Fahlerweg
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