Centro Famigliare
Consulenza e aiuto:
 Abbiamo degli elenchi per trovare centri di
consultazione e di terapie dove troverete
incentivazione nel punto di vista della salute e del
movimento, della formazione dei genitori e
famiglia.
 Ci sono dei gruppi “genitori-bambini” sotto tre
anni.
 La nostra organizzazione offre consulenza nel
modo educativo tramite personale specializzato.

Assistenza giornaliera dei bambini
 Noi cerchiamo delle soluzioni per l’assistenza del suo
bambino dopo la chiusura dell’asilo. (Mediazione di
bambinaia)
 Informazioni
bambinaia.

scritte

sulle

qualificazioni

Lavoro e famiglia
 Noi assistiamo i bambini sotto tre anni.
 Noi mediamo dei Babysitter.

 Le impiegate hanno qualificazione e esperienza.
 Ci sono corsi linguistici per adulti e bambini
(anche per chi non appartiene al nostro asilo)

 Noi siamo a vostra disposizione nei casi di urgenza,
organizzando assistenza per il suo bambino.

Formazione famigliare e partner educativo:
 Bar/Caffè per genitori - cambiare informazioni
utili e interessanti.
 Noi organizziamo serate / pomeriggi informativi
su temi come per esempio, pedagogia, salute,
religione, temi attuali (a volte anche con
assistenza ai bambini)

Katholische Tageseinrichtung für Kinder

della

 Noi esaminiamo il suo bisogno di assistenza nell’ arco
di un anno.

 Le nostre stanze possono essere usate anche da
altre istituzioni per “aiuto famiglia”.

Centro Famigliare
St. Willibrord

Per offrire tutte le attività, noi lavoriamo insieme con le
scuole elementari, con le biblioteche, con i dottori, con i
centri formazione e gruppi signorili.
Regolarmente chiediamo ai genitori di esprimersi per
nuove attività.
Le attuali attività del centro famigliare sono da prelevare
dagli avvisi, dal giornale.
Tutte le informazioni si trovano all’entrata del centro
famigliare.

Theodor-Heuss-Str. 2
50181 Bedburg
Tel: 02272/ 9787112

 Attività per genitori e bambini
 I genitori hanno l’opportunità di ospitare nel
centro e partecipare ai progetti e alle decisioni.

Avete ancora domande?

kita-st.willibrord@pfarramt-bedburg.de
www.kirchblick.de

 Noi siamo il punto d’incontro per tutte le persone
di altre culture, nazionalità e di altre lingue.

Chiamate o venite a trovarci.

Direttrice: Irmgard Rüttgers

Con questo foglio informativo vogliamo darvi modo
di formarvi un concetto sul lavoro della nostra
(scuola materna) e del centro famigliare.






Formazione
Educazione
Consulenza
Assistenza
Incontro

Vogliamo rendere possibile, tra numerose offerte
per voi e i vostri figli. Noi vi saremo vicini, come
personale di riferimento a rispondere qualunque
domanda sulla vita famigliare, aiutandovi in ogni
occasione.
Scuola Materna
I nostri obiettivi:
Come assistenti dei bambini vogliamo offrirvi:
 Con la vostra collaborazione spazio vitale e per
imparare.
 Di riagganciarsi alle esperienze dei bambini.
 Di rafforzare le abilità sociali e linguistiche.
 Di elaborare dei rituali che offrono sicurezza e
appoggio.
 Di imparare una forma di vita democratica.
 E di aprire gli occhi per il mondo.
Il nostro gruppo:
La nostra istituzione e divisa in tre gruppi, in qui
sono assistiti 55 bambini da 0,4 fino 6 anni. Al
momento abbiamo un contingente di assistenza
dalle 35 fino 45 ore alla settimana.
Le nostre stanze:
Ogni gruppo ha una stanza - luminosa – dove i
bambini si possono ritirare e dispone anche di un
bagno. Nel corridoio ci sono a disposizione diverse
zone per giocare, in più come una stanza per
esercizi.

Il nostro team:
É composto da 8 educatrici e una bambinaia.
Regolarmente siamo rafforzati dalle praticanti. La
direttrice è la signora Irmgard Ruettgers. Noi ci
formiamo regolarmente per perfezionarci e
svilupparci pedagogicamente.
I nostri orari di apertura:
07.30 – 12.30
14.00 – 16.00
Assistenza per tutto il giorno 7.30 fino 16.30 (giovedì
fino 18.30). Anche chi sceglie l’assistenza per 35 ore
ha la possibilità di far mangiare il bambino per
massimo due volte alla settimana. Vi preghiamo di
informarci.
Portatore:
Kath. Kirchengemeindeverband Stadt Bedburg
Marktplatz 5
50181 Bedburg
Tel.: (0 22 72) 40950
Persona di riferimento:
Signora Birgit Speuser, Verwaltungskoordinatorin
Tel.: (0 22 72) 8080033
Come lavoriamo?
Noi rendiamo possibile ai bambini da imparare,
esplorare, cercare e affermare. Vogliamo intrecciare
il movimento con la precessione dei sensi del
processo formazione. Per questo le nostre offerte
sono appostati cosi che imparando con tutti i sensi e
un imparare completo.
 Esplorare è trovare con piacere curiosità.
 Verificare e capire con tutti i sensi.
 Elaborare una struttura come pensare, e
imparare con cervello per individualizzare e
differenziare.
 Offrire adatti contenuti per studiare.
 Imparare con testa, cuore e mano.

Noi diamo ai bambini un sicuro appoggio con un
constante ritmo giornaliero, con gioco libero, il
cerchio ogni mattina, la colazione, e il cerchio alla
fine delle giornate. In questo modo offriamo alle
bambine attività libere e guidate nel gruppo e fuori
del gruppo. Cosi vogliamo introdurre tutte le
formazione: science naturali, lingue, musica,
creatività, rilassamento e movimento.
Sul nostro lavoro pedagogico vi informeremo al
momento del’iscrizione.
Attività eccezionali della nostra casa sono:
 “Entenland” e “Zahlenland” sono progetti dove i
bambini fanno un’esperienza intensiva con la
matematica.
 Tra il cantare giornaliero nei gruppi offriamo
anche un progetto musicale educativo.
 Nel centro dell’attenzione c’è l’incentivazione
della lingua. I bambini che hanno bisogno sono
seguiti e guidati in piccoli gruppi. Oltre a questo
diamo anche corsi d’inglese.
 Noi lavoriamo insieme all’azione cattolica St.
Willibrord e partecipiamo alla vita comunitaria.
Le messe dei bambini, la messa e le feste
religiose appartengono al nostro lavoro religioso
e pedagogico.
Per i bambini prima della scuola elementare
abbiamo un programma speciale. Qui i bambini
esercitano il loro linguaggio con il “Würzburger
Programm” e “Wuppis Abenteuerreise” diamo
loro una prima base per la sensibilità linguistica
Tra escursioni e visite in biblioteca, i bambini
hanno la possibilità di fare il patentino per la
biblioteca, nel programma c’é anche un
pernottamento.
 Fondamentale è per noi stimolare il movimento
e cosi la salute. Oltre le attività di movimento
giornaliere partecipiamo a un programma che si
chiamo “Tiger Kids” - Asilo attivo!

