
Quando scopriamo di diventare genitori la nostra mente 
cerca di ricordare tutti i momenti fatati che sogniamo sin 
da piccoli. Le ninna nanne, i sorrisi, i giochi e l’amore.

Tutte queste cose, una volta nati i nostri• figli,  
si materializzano anche con pianti inconsolabili,  

notti insonni, ormoni impazziti e stanchezza,  
tanta stanchezza.

A questa ricetta aggiungiamo il problema per  
alcuni della lingua, la solitudine e la nuova cultura.

Ecco, se ti sei ritrovato in almeno uno di questi  
punti, FamigliAmore aspetta te. Insieme  

parleremo di temi fondamentali per la vita genitoriale  
in Germania, ma in ITALIANO.

In più se non puoi partecipare ai nostri  
Workshops potrai seguirci in diretta Instagram  

direttamente dal tuo smartphone.

COSA ASPETTI? ISCRIVITI!

Email: famigliamore.stuttgart@gmail.com  
e/o connettiti su Instagram (@valelinz).

La famiglia è il luogo 
dove la vita inizia 

e l‘amore non finisce mai..
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. . . in tutti gli incontri è previsto il servizio di babysitting. Gradita prenotazione.

Giovedì 16 gennaio 2020 (17h-19h)

TECNICHE DI DISOSTRUZIONE  
PEDIATRICA

Insieme ad un esperto della Croce Rossa  
tratteremo il tema della disostruzione pediatrica.  
Cosa fare, come agire nel caso in cui il bambino  

inghiotte un oggetto e rischia di soffocare.  
Oltre alla teoria ci sarà anche una dimostrazione  
pratica per apprendere al meglio queste tecniche.

Martedì 18 febbraio 2020 (17h-19h)

DEPRESSIONE POSTPARTO  
E BABY BLUES

Insieme ad una psicologa parleremo di baby blues  
e depressione post partum. Cercheremo di  

individuare i campanelli d’allarme e discuteremo  
sulle possibili soluzioni del problema.

Martedì 17 marzo 2020 (17h-19h)

VACCINI E “U” 
Come funziona il sistema sanitario pediatrico  
in Germania. La vaccinazione e cosa sono le 

“U-Vorsorgeuntersuchungen“. 
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Martedì 21 aprile 2020 (17h-19h)

KITA E KINDERGARTEN
Insieme ad un esperto del’Elternseminar di  

Stoccarda parleremo di come viene effettuata  
la scelta dell’asilo, quando e come il bambino  
va inserito nell’asilo, cosa sono le “Warteliste”. 

Martedì 19 maggio 2020 (17h-19h)

URLA, CAPRICCI, IPERATTIVITÀ. 
COME GESTIRE L‘EDUCAZIONE  

E LO SVILUPPO DEI BAMBINI
Insieme al psicologo tratteremo delle  
problematiche legate allo sviluppo dei  

bambini, del rapporto genitori-figli.

Martedì 23 giugno 2020 (17h-19h)

FAMIGLIA E SICUREZZA SOCIALE. 
DIRITTI SPETTANTI ALLA FAMIGLIA
Insieme ad una esperta dei sistemi di sicurezza  

sociale tratteremo dei diritti che spettano alle  
famiglie con la nascita del bambino e come poterne  

usufruire. Cosa sono i “Kindergeld”, “Elterngeld”,  
„Kinderzuschlag“.

Martedì 22 settembre 2020 (17h-19h)

FAMIGLIA E SICUREZZA SOCIALE. 
DIRITTI SPETTANTI ALLA FAMIGLIA

Insieme una esperta dei sistemi di sicurezza sociale 
tratteremo dei diritti che spettanoalle madri / alle  

famiglie con la nascita del bambino e come  
poterne usufruire: “Elternzeit”, „Mutterschutz“,   

„Familienerholung“, „Mutter-/Vater-Kind Kuren“.

Martedì 20 ottobre 2020 (17h-19h)

„APPRENDERE, UN GIOCO DA RAGAZZI“
Nel nostro incontro, attraverso delle semplici domande 

capiremo che apprendere ed imparare sono dei processi 
molto personali. Ognuno di noi, piccolo o grande che sia, 
quando impara qualcosa di nuovo può farlo in molti modi 

diversi. E tu...come apprendi?   

Martedì 17 novembre 2020 (17h-19h)

LA COPPIA DOPO LA NASCITA DEI FIGLI:  
RISCHI E STRATEGIE

La nascita di un figlio comporta il passaggio dallo status  
di coppia a quello di famiglia. Passaggio che richiede  
ad ogni partner un riposizionamento del proprio ruolo.  

Quali i rischi che si corrono e quali strategie per evitarli.

Martedì 15 dicembre 2020 (17h-19h)

TRADIZIONI A CONFRONTO
In un ambiente festoso e comunitario parleremo delle  
diverse tradizioni  che si vivono in Germania e in Italia.  

Un modo per conoscere meglio usi e costumi, superare, 
riconoscere i cliché  e i pregiudizi che spesso ci  
accompagnano nel nostro vivere in Germania.


