Cosi` Voi trovate la Sozialpädagogische
Familienhilfe

Sozialpädagogische Familienhilfe
Diakonie- und Sozialstation
Ludwigsburg gGmbH
Karlstraße 24
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-95 42 830
Mo.- Fr. 8:30—12:30 Uhr
Mo.– Do. 13:30—17:00 Uhr
Fax: 07141-95 42 840
spfh@evk-lb.de
www.familienhilfe.meinekirche.de

Se volete inoltrare domanda di
sostegno famigliare, rivolgetevi perfavore all‘ addetta Assistente sociale presso l‘ Ufficio dei Giovani (Jugendamt)
Ludwigsburg
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
im Kreishaus Ludwigsburg
im Landratsamt
Hindenburgstraße 30
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-144-0

Dalla stazione ferroviaria Voi arrivate da
noi in ca. 5 minuti a piedi.
Venendo con la macchina Vi consigliamo di parcheggiare sulla Bärenwiese oppure presso la Friedenskirche

Noi sostegniamo, consultiamo e
accompagniamo bambini, giovani e
famiglie della provincial di Ludwigsburg

Sozialpädagogische Familienhilfe

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo
di rivolgervi alla

Chi può avere il sostegno, la
consulenza e l’accompagnamento?

Che cosa possono essere il tenore
dell’Assistente di famiglia?

Quando una famiglia si trova in una
situazione difficile un’Assistenza pedagogica sociale può essere d’aiuto.
Aiuto ricevano le famiglie, che hanno il
desiderio di cambiare o di migliorare la
loro situazione famigliare, hanno la volontà di collaborare con l’Assistenza di
famiglia e l’accondiscimento nell’accettare il seguimento ed il sostegno.

per esempio:

Dal 1984 l’Assistenza pedagogica sociale viene offerta dal portatore della
Diakonie– und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH come una misura della Erziehungshilfe ambulatoria della provincial.
Più di 30 specialisti dell’Assistenza pedagogica sociale sono ogni giorno in giro
nella provincial per aiutare le famiglie a
superare problemi di tutti I giorni per
conto dell’Assistenza sociale.
Con l’aiuto dell’Assistenza pedagogica
sociale I bambini e giovani hanno la
possibilità di farsi sostenere, consultare
ed accompagnare.

Come lavora l‘Assistenza di
famiglia?

temi che riguardano la famiglia,













domande sull’educazione e sviluppo
domande di rapporti tra membri famigliari
situazione di conflitto
situazione finanziaria difficile
programmazione del tempo libero
aiuti tra vari uffici e autorita`
collaborazione con scuola, asilo nido
e personale medico-terapeutico
organizzazione di contatti esterni
fonti di ricerche nell’abitato
accompagnamento della famiglia
per la struttura e formazione della
vita quotidiana
essere mediatore nei contatti con
altri Enti sociali e consigliari

altre ulteriori offerte famigliari:
 incontri di mamme ed incontri di
padri
 offerte di vacanze per bambini e ragazzi
 offerte di gruppi per bambini
 organizzazioni tematiche singole

l nostro metodo di lavoro e` cosi:








iniziamo il nostro intervento nella famiglia, i contatti avvengono in maggior parte dei casi a casa della famiglia
cerchiamo di trovare risoluzioni per
chiarire i problemi che riguardano i
membri della famiglia ed assieme la
possibilita`di soluzione dei problemi
e cambiamento
orientamento delle possibilita` e
capacita` della famiglia e offriamo
aiuto per aiutarsi da se `
noi abbiamo segreto professionale

Il sostegno pedagogico famigliare
e`gratuito, secondo la legge per i
Giovani in vigore e viene concesso e finanziato dall‘ Ufficio dei Giovani
(Jugendamt)

