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Cari genitori,
ci sono molti aggettivi che vengono usati per descrivere il momento in cui si
diventa genitori, soprattutto quando lo si diventa per la prima volta. “Bellissimo”,
“straordinario”, “ti cambia la vita” sono certamente tra i più usati, ma anche
“totalizzante”, “stancante”, “frustrante” e “difficile” perché in queste prime settimane,
mesi, anni bisogna imparare a fare i genitori e non esiste la ricetta che possa
insegnare il mestiere al tempo stesso più bello e difficile. Solo tempo e pazienza
sono dalla parte dei neo genitori. I bambini non arrivano accompagnati da un libro
di istruzioni alla nascita né si portano dietro le risposte alle numerosissime
domande che tutti i neo genitori si pongono.
Questa brochure vuole quindi essere un piccolo aiuto per le questioni pratiche da
affrontare sin da subito e nei primi anni di vita del Vostro bambino.
Questo opuscolo riporta servizi e progetti che l’Amministrazione Comunale
promuove e sostiene, contiene consigli e suggerimenti utili sulle mille questioni
burocratiche da affrontare, propone luoghi d’incontro e di aggregazione, illustra
i servizi alla prima infanzia e per la famiglia presenti sul territorio comunale,
valorizza e riconosce l’importante ruolo dell’associazionismo che si impegna per
sostenere e favorire il benessere delle famiglie bolzanine.

Gli ADULTI
che si occupano di TE
devono sempre pensare al tuo
bene, al tuo interesse e al tuo
futuro quando prendono
decisioni che ti riguardano

L’augurio che mi sento di fare è di affrontare questo compito con la gioia, la leggerezza ma anche con la consapevolezza dell’importanza del Vostro ruolo,
cercando di imparare facendo, consapevoli di non essere soli ma di poter contare su
persone, servizi, associazioni e progetti al servizio della Famiglia.
Quando nasce un figlio nascono anche una mamma e un papà, quando nasce un
bambino si arricchisce una comunità.

Juri Andriollo
Assessore alle Politiche Sociali, al Tempo libero e allo Sport

La tua FAMIGLIA
deve proteggerti e
occuparsi di TE, volerti bene,
farti vivere un’infanzia
felice e aiutarti a
crescere

Le
ISTITUZIONI PUBBLICHE
(parlamento, governo,
scuola...) devono
impegnarsi perche, tutti
i TUOI DIRITTI
siano veramente
realizzati

Hai diritto
alla VITA. TUTTI
devono aiutarti a CRESCERE
nella maniera MIGLIORE
possibile

Art.3 | Art. 4 | Art.5 | Art 6
Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza

Lo sai
che ...

all’interno dell’Amministrazione comunale esiste un ufficio che si
occupa di tutte le questioni che riguardano le politiche familiari a
cui ti puoi rivolgere per ogni richiesta e informazione?

Ufficio Famiglia
del Comune di Bolzano
L’Ufficio Famiglia supporta l’Amministrazione comunale nella progettazione e
realizzazione di iniziative a favore della famiglia.

sociali, con particolare riguardo a quelle concernenti la condizione delle
famiglie;
•

provvede alla mappatura e allo studio dei bisogni e delle risorse
pubbliche e private;

•

eroga contributi agli enti privati (associazioni, cooperative sociali,
ecc.) che svolgono attività e realizzano progetti rivolti alla famiglia e
alla prima infanzia;

•

promuove progetti
solidarietà.

rivolti

allo

sviluppo

della

comunità

e

della

Tra i suoi compiti:
•

svolge attività di studio, ricerca, analisi e documentazione per le
attività e i servizi inerenti la famiglia e la prima infanzia;

•

elabora progetti finalizzati ad assicurare adeguate risposte ai bisogni
espressi dalle famiglie della città;

•

valuta la dislocazione territoriale dell’offerta di servizi attraverso la
pianificazione di nuove strutture;

•

cura lo studio delle politiche sociali in relazione al settore famiglia e
rileva attraverso strumenti di monitoraggio le condizioni e i cambiamenti
legati al settore famiglia;

•

collabora con i diversi uffici comunali nella definizione delle politiche
6

INFO

Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale - vicolo Gumer 7 - 2° piano

Referente/i

Astrid Kutzler (Stanza 207)
Tel. 0471 997237

Responsabile

Direttore d’ufficio dott. Stefano Santoro
Tel. 0471 997406

E-mail

4.2.0@comune.bolzano.it

Orario

lun, mer, ven: 9.00-12.00
mar: 8.30-13.00
giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30

Lo sai
che ...

Devi dichiarare la nascita di tuo figlio e devi richiedere alcuni documenti
importanti? A chi ti devi rivolgere?

Dichiarazione di nascita e documenti necessari
Quando nasce un figlio sono necessari diversi iter burocratici per renderlo un
“cittadino” a tutti gli effetti.
Il primo passo è la dichiarazione di nascita
Quando e dove?
Entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Medica dell’Ospedale
di Bolzano (stanza 1242, vicino alla portineria centrale tel. 0471 908 204)
lun - ven: 8.30-12.00 e 14.00-16.30; sab: 9.00-11.00

•

Entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di Bolzano,
(anche per i non residenti in provincia)
Servizi Demografici / Ufficio Nati | Via Vintler, 16 - I piano, stanza 1.3
e-mail: 1.4.0@comune.bolzano.it | tel. 0471 997149 - Fax 0471 997137
Orario: lun - ven: 8.30-13.00; sab: 8.30-12.00

•

presso il comune di residenza.

•

Richiesta del Codice Fiscale/Tessera
Sanitaria e iscrizione al Servizio Sanitario
I documenti indispensabili e obbligatori per un bambino oltre al certificato anagrafico sono il codice fiscale e la tessera sanitaria.
Una volta registrata la nascita, riceverete automaticamente per posta una
tessera sanitaria (denominata anche Carta Servizi) da parte del Ministero
delle Finanze. Si tratta di un documento di assicurazione medica per il
vostro bambino, funge anche da documento d’identificazione presso gli
uffici dell’amministrazione pubblica ed è provvisto di codice fiscale. La
tessera sanitaria vale anche al di fuori dell’Italia, in tutti i Paesi dell’UE
ed equiparati, per eventuali prestazioni sanitarie urgenti e inderogabili.
Info: Rete civica Alto Adige (https://civis.bz.it/it/).
Per avere diritto all’assistenza pediatrica, (fino ai 14 anni) i cittadini
residenti nella Provincia di Bolzano devono essere iscritti al Servizio
sanitario provinciale. L’iscrizione va richiesta agli sportelli del Servizio
amministrativo dei distretti sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale.
Anche cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari possono iscriversi al Servizio
sanitario provinciale.

Documentazione necessaria

Documenti necessari:

•

copia conforme all’originale dell’attestato di nascita (da ritirare presso le
ostetriche)

•

per genitori coniugati: documento di identità del genitore dichiarante

•

per genitori non coniugati: documento di identità di entrambi i genitori, che
devono rendere contemporaneamente la dichiarazione.

•
•
•
•
•

8

Certificato di residenza, documento equipollente o autocertificazione
Documento di riconoscimento
Codice fiscale
Modulo di richiesta
Certificato di nascita (o autocertificazione) per neonati
9

Dove?

CHECK LIST

Ai Distretti Sanitari
Per tutti i distretti sanitari l’indirizzo E-Mail è il seguente:
distretto-amm.bolzano@sabes.it

Centro-Piani Rencio
Via Renon 37
Tel. 0471/319503

Don Bosco
P.zza Don Bosco 11
Tel. 0471/541010

Oltrisarco
Via Pietralba 10
Tel. 0471/469425

Europa-Novacella
Via Palermo 54
Tel. 0471/541101 o 541102

Gries-S. Quirino
P.zza Wilhelm-Alexander-Loew-Cadonna 12
Tel. 0471/909113 o 909122
9

Dichiarazione di nascita
e documenti necessari

Richiesta del Codice Fiscale,
della Tessera Sanitaria e
iscrizione al Servizio Sanitario
Documenti necessari

Dove

Lo sai
che ...

Esiste un obbligo di vaccinare il proprio bimbo contro alcune malattie?

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e dove farle ?

Vaccinazioni
Verso il terzo mese di vita l’Ufficio Igiene provinciale con sede in via Amba Alagi 33
invita tutti i bambini tramite una lettera a vaccinarsi secondo i calendari vaccinali
in uso. Le vaccinazioni vengono effettuate solo su prenotazione. Le vaccinazioni
obbligatorie vengono eseguite gratuitamente.

Rimangono fuori dall’obbligo, ma eseguibili volontariamente altre vaccinazioni:
o
o
o
o
o

anti-pneumococcica;
anti-meningococcica C (in forma monovalente, o tetravalente ACWY);
anti-meningococcica B;
anti-rotavirus;
anti-HPV.

Dove:
Le vaccinazioni vengono effettuate all’Ospedale di Bolzano (parte nuova) Tratto C 3. piano.
Prenotazioni tramite CUPP - Centro Unico di prenotazione provinciale per le
prevenzioni:
Tel. 0472/973850 da lun. a ven. dalle 8.00 alle 16.00
e-mail prevenzione@sabes.it
In Italia sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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anti-poliomelitica;
anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite B;
anti-pertosse;
anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
anti-morbillo;
anti-rosolia;
anti-parotite;
anti-varicella.
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Lo sai
che ...

Per ogni famiglia numerosa può essere richiesta la
card Family + per beneficiare di alcune agvolazioni.

Card Family +

Rinnovo Card Family +
I possessori della card Family + devono provvedere al rinnovo ogni anno. Da gennaio
gli utenti possono rivolgersi presso i centri civici o presso lo sportello URP del
Comune di Bolzano.
Le agevolazioni sono consultabili all’indirizzo
www.comune.bolzano.it/ - Servizi - I servizi per ... - La Famiglia - Family +

Il progetto è nato per valorizzare il fondamentale ruolo sociale della famiglia ed è
rivolto alle famiglie numerose.
Le Famiglie con tre o più figli rappresentano ca. l’11 % delle famiglie con figli sul
territorio comunale.

La Card consente ai possessori di beneficiare di alcune agevolazioni e vantaggi
sui servizi erogati dall’amministrazione comunale e sulle attività promosse dalle
organizzazioni e associazioni locali aderenti, nonché di usufruire di sconti applicati
su beni e servizi forniti da operatori economici aderenti.

Avere la Card Family + è semplice e gratuito. È sufficiente scaricare dal sito la
dichiarazione, compilarla con tutti i dati e consegnarla presso i centri civici. La Card
verrà spedita per posta direttamente a casa.
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INFO

Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale - vicolo Gumer 7 - 2° piano

Referente/i

Astrid Kutzler (Stanza 207)
Tel. 0471 997237

Responsabile

Direttore d’ufficio dott. Stefano Santoro
Tel. 0471 997406

E-mail

4.2.0@comune.bolzano.it

Orario

lun, mer, ven: 9.00-12.00
mar: 8.30-13.00
giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30

Lo sai
che ...

Non esistono solo i pannolini usa e getta. Per la salute del Tuo bambino e la cura dell’ambiente puoi scegliere i pannolini lavabili.

Quali documenti presentare?
Modulo compilato, documento di identità, fattura/scontrino fiscale che attesti
l’acquisto.

POPO +
Una scelta che fa bene al nostro futuro

Il Comune di Bolzano, al fine di promuovere comportamenti virtuosi e limitare la
produzione di rifiuti, eroga un contributo a tutte le famiglie residenti con bambini tra
0 e 3 anni per l’acquisto di pannolini lavabili.
Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per gli acquisti, fino ad un massimo
di € 120,00 per ogni bambino.
Per accedere al contributo è sufficiente compilare l’apposito modulo reperibile nei
centri civici o scaricabile dal sito del Comune di Bolzano e presentarlo al COMUNE
DI BOLZANO unitamente a un documento di identità e alla fattura o scontrino fiscale
che attesti l’acquisto dei pannolini lavabili.
Dove consegnare la documentazione?
Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale
Vicolo Gumer 7 - 2. piano - stanza 207 oppure 2. piano - stanza 211
Requisiti
Famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni
16

INFO

Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale - vicolo Gumer 7 - 2° piano

Referente/i

Astrid Kutzler (Stanza 207)
Tel. 0471 997237

Responsabile

Direttore d’ufficio dott. Stefano Santoro
Tel. 0471 997406

E-mail

4.2.0@comune.bolzano.it

Orario

lun, mer, ven: 9.00-12.00
mar: 8.30-13.00
giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30

Lo sai
che ...

Per muoverTi agevolmente in città con il Tuo bambino.

Per ritirare il Contrassegno rosa e insieme la tessera elettronica ti puoi
rivolgere all’URP o ai Centri Civici comunicando il numero di targa dell’auto di
proprietà (o di altro proprietario, se concessa in uso).
ATTENZIONE

Contrassegno Rosa

Le donne residenti a Bolzano in gravidanza, a partire dalla ventiseiesima
settimana, e/o le madri fino al compimento del primo anno di vita del bambino,
nonché i padri, dopo la nascita del bimbo e fino al compimento del primo anno di età,
possono parcheggiare gratuitamente nei parcheggi blu in superficie sul territorio
del Comune di Bolzano.

L’inosservanza delle prescrizioni previste e l’uso improprio del contrassegno e/o della scheda
elettronica equivale al mancato pagamento del ticket e comporta, oltre alle sanzioni previste dal
Codice della Strada, la decadenza dal diritto e il conseguente ritiro del contrassegno.

INFO

URP - Relazioni con il Pubblico
Vicolo Gumer 7 (piano terra edificio comunale)

E-mail
Telefono

urp@comune.bolzano.it
0471 997 621

Il parcheggio gratuito è legato al trasporto effettivo del bambino, fino al compimento
del primo anno.

Orario

lun, mer, ven: 9.00-12.00
mar: 8.30-13.00 | giovedì del cittadino: 8.30-13.00 e 14.00-17.30

Il Contrassegno, unico per tutta la durata dell’agevolazione, dà diritto al rilascio da
parte di SEAB di una scheda elettronica del valore complessivo di € 50,00 che dovrà
essere utilizzata esclusivamente unitamente all’esposizione del “contrassegno
rosa”, in modo da agevolare i controlli da parte degli operatori di SEAB e/o della
Polizia Municipale.

Centro Civico
Centro-Piani-Rencio
Centro Civico
Oltrisarco-Aslago
Centro Civico
Europa-Nocavella
Centro Civico
Don Bosco
Centro Civico
Gries-San Quirino

L’agevolazione tariffaria è valida per il trasporto della gestante o del bambino,
esclusivamente nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 19.00,
per massimo due ore giornaliere (anche per frazioni di ora), fino a esaurimento del
valore della scheda elettronica.
18

vicolo Gumer 7
Telefono 0471 997593
piazza A. Nikoletti 4
Telefono 0471 997070
via Dalmazia 30/c
Telefono 04170997080
piazza Don Bosco 17
Telefono 0471 997050
piazza Gries 18
Telefono 0471 997060
19
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Pacchetto Baby

Tutti i neogenitori possono richiedere e ricevere gratuitamente un „pacchetto baby“
contenente uno zainetto per bambini, un telo da bagno con cappuccio, la brochure
informativa “Ben arrivato bebè – Informazioni e consigli per neogenitori” e una prima
fornitura di libri del progetto “Bookstart – I bebè amano i libri”, che consiste nella
distribuzione di due libretti, uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca da leggere
ai neonati. Al compimento dei 18 mesi sarà possibile ritirare un secondo pacchetto di
libri presso la sede della biblioteca comunale più vicina a casa.
Il pacchetto Baby viene consegnato ai genitori che registrano la nascita presso
l’anagrafe del Comune di residenza o che si presentano in Comune dopo la nascita
del bebè (dopo registrazione, adozione).
Anche ai nuovi cittadini arrivati in Alto Adige di recente è stata dedicato un depliant
informativo in quattro lingue.
Il pacchetto Baby può essere ritirato:
- presso lo sportello Family all’entrata del Comune – vicolo Gumer 7
- o in alternativa all’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale – vicolo
Gumer 7 – 2. piano – stanza 207 (Tel. 0471 997237).
20

Servizi per la prima infanzia

Il servizio educativo per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale che
accoglie i bambini da 3 mesi a tre anni di età. I diversi servizi rivolgono la propria
attenzione sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori un’esperienza
educativa in un contesto esterno a quello familiare con il supporto di personale con
specifica competenza. Sul territorio del Comune di Bolzano sono presenti tre tipi di
servizi educativi per la prima infanzia:
•
•
•

Asili nido
Microstrutture
Tagesmütter/väter

Gli asili nido sono strutture sociopedagogiche che si occupano dei bambini a partire
dai tre mesi fino ai tre anni. Se il bambino compie i quattro anni nel corso dell’anno,
può continuare a frequentare l’asilo nido fino all’ingresso nella scuola dell’infanzia.
Gli asili nido sono gestiti a Bolzano dall’Azienda Servizi Sociali. Sono strutturati
partendo dal presupposto che un bambino sia presente tutti i giorni e per almeno
mezza giornata.
Le microstrutture per l‘infanzia (KITA) sono strutture sociopedagogiche che si
occupano dei bambini tra i tre mesi e i tre anni (fino all‘ingresso nella scuola
22

dell’infanzia). A Bolzano le microstrutture sono coordinate dall’Azienda Servizi
Socialii mentre la gestione viene affidata a cooperative sociali. Le microstrutture
per l‘infanzia prevedono un accompagnamento flessibile dei bambini: i bambini
possono cioè venire accuditi anche solo alcune ore al giorno o solo in determinati
giorni. Le microstrutture possono ospitare fino a 30 bambini.
Il servizio Tagesmütter/väter è un servizio offerto nella propria abitazione da
donne e uomini con una specifica formazione professionale che accudiscono i
bambini in età compresa tra i tre mesi e il compimento del quarto anno, che non
frequentino ancora la scuola dell’infanzia. Presso un* Tagesmutter/vater i bambini
restano in un ambiente familiare con un’unica persona di riferimento. La durata
e la frequenza della custodia vengono concordate direttamente a seconda delle
esigenze della famiglia e della disponibilità del/la Tagesmutter/vater. Il servizio è
gestito da cooperative e finanziato dalla Provincia e dal Comune in cui la famiglia ha
la residenza o la stabile dimora.
INFO
Asili nido: info generali
Azienda Servizi Sociali Bolzano
Ufficio servizi alla Famiglia
Vicolo Gumer 5 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 400944
Per tutti gli Asili Nido l’indirizzo E-Mail è il seguente:
famiglia@aziendasociale.bz.it

Asili Nido
Asilo Nido Casanova
Asilo Nido Firmian

Via Ortles 48
39100 Bolzano
Tel. 0471/512980
P.zza Montessori 12
39100 Bolzano
Tel. 0471/921748
23

Asili Nido
Asilo Nido Il Grillo
Asilo Nido Il Panda
Asilo Nido Il Quadrifoglio
Asilo Nido Il Sole
Asilo Nido Il Veliero
Asilo Nido La Farfalla
Asilo Nido La Nuvola
Asilo Nido L’Acquario

Servizio Tagesmütter/Väter:
Via Genova 94 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/ 501180
Via Michael Gaismair 4 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/280678
P.zza Angela Nikoletti 9 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/283434
Via Milano 131 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/911563
V.le Venezia 49 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/285862
Vic. San Giovanni 23/A | 39100 Bolzano
Tel. 0471/983053
Vicolo Lageder 11 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/289046
Via Parma 10 | 39100 Bolzano
Tel. 0471/ 932099

Cooperativa Tagesmütter
Cooperativa Mit Bäuerinnen
lernen – wachsen – leben
Cooperativa Baobab
Cooperativa Coccinella
Cooperativa Primi Passi
Cooperativa Casa Bimbo

P.zza del Grano 4
39100 Bolzano
Tel. 0471 982821
Via Canonico Michael Gamper 5
39100 Bolzano
Tel. 0471 999460
P.zza Cristo Re 7
39100 Bolzano
Tel. +39 389 933 613
Via San Quirino 40
39100 Bolzano
Tel. 0471 205001
V.le Druso 339
39100 Bolzano
Tel. 0471 1812120
Via G. Galilei 2
39100 Bolzano
Tel. 0471 953348

Microstrutture:
Cooperativa Babycoop
Cooperativa Casa Bimbo
Cooperativa Coccinella
24

Via G. Galilei, 2/A - 39100 Bolzano
Tel. 0471 409406 | babycoop@consis.it

Via G. Galilei 2/E - 39100 Bolzano

Tel. 0471 953348 |info@casabimbo.it

Via Lungo Talvera San Quirino 10 - 39100 Bolzano

Tel. 0471 401110 | info@coccinellabz.it
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Esiste un servizio cui puoi rivolgerti se hai bisogno di un aiuto o di
confrontarti sui temi della gravidenza e/o dei primi anni di vita del tuo
bambino.

Sostegni familiari precoci Bolzano
Per donne in gravidanza e famiglie con bambini 0-3 anni
Sostegno e consulenza
Gravidanza, parto e primi anni di vita dei bambini sono strettamente connessi con i
cambiamenti e le nuove sfide da affrontare.
L’obiettivo del servizio è quello di sostenere e accompagnare i genitori nei diversi
compiti di cura affinchè possano rispondere in modo sereno e competente ai bisogni
dei bambini in questa fase di crescita.
Servizi offerti
• consulenza ai neo genitori nel rapporto con neonati e bambini in tenera età
• sostegno alla situazione familiare informando, indirizzando e accompagnando le
famiglie verso le appropriate risorse.
Dove:
Azienda Servizi Sociali di Bolzano
SOSTEGNI FAMILIARI PRECOCI DON BOSCO
Piazza Firmian 1/F | 39100 BOLZANO
Tel. 0471 502661 | 366 5749125
Un appuntamento può essere concordato presso la sede del servizio o al domicilio
della famiglia.
La consulenza è gratuita
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Lo sai
che ...

Mio figlio è proprio speciale

Un aiuto per la conciliazione famiglia-lavoro ai genitori di bambini con
disabilità è costituito dalle agevolazioni contenute nella legge 104
(permessi per genitori lavoratori, aspettative ecc.). La domanda per il
riconoscimento dell’invalidità civile e quindi, per usufruire della legge 104
deve essere inoltrata all’Ufficio invalidi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
(Telefono: 840002211 - PEC: admin@pec.sabes.it).
Dove:

Ogni bambino è unico e speciale e merita uno sforzo di accoglienza della propria
unicità.
La nascita di un figlio speciale diventa più semplice con un aiuto significativo a chi
deve improvvisamente adattarsi a una nuova realtà familiare.
Numeri utili Associazioni
Associazione italiana assistenza
spastici Bolzano (AIAS)
Associazione amici degli
handicappati
Centro Ciechi St. Raphael
Lebenshilfe
Il sorriso - Das Lächeln
Associazione genitori amici
persone down
Associazione genitori di bambini
audiolesi
Servizio per gruppi di
auto-mutuo-aiuto
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Via Piacenza 29
Tel. 0471/204476
Via G. Galilei 4/a
Tel. 0471/921576
Vicolo del Bersaglio 36
Tel. 0471/442323
Via G. Galilei 4/c
Tel. 0471/062501
Via Capri 19
Tel. 339/5232616
Via Latemar 8
Tel. 0471/974431
Via dott. Streiter 4
Tel. 0471/1886236

Azienda Sanitaria di Bolzano
Servizio di medicina legale
Servizio di Neuropsichiatria
Infantile
Servizio psicologico
Centro polifunzionale “Galileo”

Via A. Alagi 33
Tel. 0471/909215
Bolzano Sud, Via Josef Ressel 2, Enzian Office, entrata est,
7° piano | Tel. 0471/43535
via Galileo Galilei 2/E, entrata scala A, 2° piano
Tel. 0471/435001

Altre informazioni utili per affrontare tanti aspetti e problematiche inerenti alla
disabilità possono essere reperite nella seguente pagina Web della Provincia
Autonoma di Bolzano: www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/disabilita/

Spazi gioco inclusivi
Il primo parco giochi inclusivo di Bolzano presso il Parco Petrarca è stato inaugurato
il 2 Settembre 2016 e si trova dentro l’area ex Orso Pippo sulle passeggiate del
Talvera. Il parco è stato realizzato grazie ai suggerimenti riguardanti la
progettazione di Christine Janssen, terapista della riabilitazione dell’età evolutiva e
dell’adolescenza. E’ un parco speciale, un parco che a dir la verità, dovrebbe essere
presente in ogni città. Non va confuso con un parco classico dove viene installata
un’altalena riservata agli utenti che utilizzano una sedia a ruote. Un parco giochi
inclusivo è molto, molto di più!
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Un parco giochi inclusivo è prima di tutto uno spazio accessibile perché se si vogliono
includere anche utenti, adulti e bambini, con ridotta capacità motoria, bisogna
garantire percorsi facilmente calpestabili, anche per il fondo su cui sono posate le
strutture gioco. Un parco inclusivo deve garantire accesso e fruibilità delle strutture
al maggior numero di utenti possibili, per questo motivo la sola altalena per utenti in
carrozzina, (specialmente quando installata in un parco classico su prato o ghiaia),
non può trasformare un parco in uno spazio inclusivo.
Spesso nei parchi si trovano giochi come alti castelli con ripide scale o pareti di
arrampicata in corda, altalene con sedili a tavoletta, … Giochi bellissimi per i bambini che sono in grado di camminare, correre, arrampicarsi.
E se un bambino, a causa di una patologia, si sposta in carrozzina o con un
deambulatore? Per lui niente gioco al parco con gli amici? Le amministrazioni più
virtuose, spesso grazie ai suggerimenti di associazioni di volontariato o di singoli
cittadini, hanno provveduto a realizzare spazi fruibili anche a bambini con disabilità.
Non si tratta di spazi riservati ai bambini con disabilità ma di spazi per tutti!
Il parco giochi inclusivo di Bolzano può essere utilizzato come luogo all’aperto per
svolgere terapie, è infatti dotato di un camminamento affiancato da corrimano che
puo essere utilizzato da bambini “normodotati” per fare capriole, appendersi come
scimmiette o, grazie alla fantasia, in un corridoio magico che porta a un mondo
fantastico che solo i bambini possono raggiungere.
Nel frattempo sono stati inaugurati anche altre due nuove strutture da gioco
inclusive: Parco giochi della passeggiata Lungo Isarco tra via Aosta e ponte Palermo
e Parco Mignone “Ellipsum”.
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Spazi per famiglie e spazi gioco
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Spazio famiglie Firmian

Case gioco VKE e ELKI
Durante i mesi invernali o quando il tempo non invita a stare all’aperto, diverse
strutture in città offrono un’alternativa alla giornata in casa. Questi spazi sono
aperti a chiunque, mattina e pomeriggio, secondo orari stabiliti e arredati a misura
di bambino. Sono luoghi di incontro, socializzazione e gioco, offrono in alcuni casi un
servizio di custodia a pagamento per venire incontro alle esigenze dei genitori.

Gestito dalle educatrici del Distretto Sociale Don Bosco di ASSB ha l’obiettivo
di fornire risposte adeguate alle esigenze delle famiglie per quel che riguarda
ambiti come sostegno alla genitorialità, formazione e informazione, attività
ludiche e del tempo libero. Offre alle famiglie opportunità di riscoperta della
relazione e del gioco con i propri figli, spazi di socializzazione, l’integrazione
fra famiglie appartenenti a diverse culture, al fine di favorire un processo di
integrazione, occasioni di scambio finalizzate a condividere ed elaborare
risposte comuni ai problemi che interessano l’esperienza dell’essere genitori;
facilitare il contatto delle famiglie con altre esperienze formative e relazionali
presenti sul territorio. Grande importanza viene data alla collaborazione
attiva e alla responsabilizzazione delle famiglie sia nella progettazione che
nell’esecuzione delle attività.

Spazio Famiglie
Familienzentrum

INFO
Casa Gioco 1 VKE - Parco Mignone Tel. 0471 263450
Via San Vigilio 116 - 39100 BZ
mignone@vke.it
Casa Gioco 2 VKE
Via Parma 8/E - 39100 BZ
Elki Gries
P.zza Gries 1/c - 39100 BZ
Elki Bolzano - città
Via della Roggia 10 - 39100 BZ
Elki Piani di Bolzano
“Premstallerhof”
Via Dolomiti 14 - 39100 BZ
Elki Mercatino
Via Rovigo 2/B - 39100 BZ
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Tel. 0471 532088
donboscobz@vke.it
Cell. 327 1191711
bozen@elki.bz.it
tel. 0471 981011
bozen@elki.bz.it
Cell. 389 5233338
Cell. 340 7164978

Spazio famiglie Firmian
P.zza Montessori 11
39100 Bolzano

Tel. 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it

33

Consultori familiari

A Bolzano sono presenti 5 Consultori familiari che offrono prestazioni socio-sanitarie
al loro interno, finalizzate alla promozione della salute del singolo, della coppia e
della famiglia.
Le prestazioni offerte presso i consultori familiari sono:
• Accoglienza e colloquio informativo, consulenza sociale, psico-educativa, sulla
salute e consulenza legale sui problemi relativi al singolo, alla coppia, alla famiglia e bambino
• Psicoterapia per singoli, coppie, famiglie e gruppi
• Mediazione familiare
• Consulenza ginecologica e test (metodi contraccettivi, gravidanza, menopausa)
• Consulenza e assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza
• Corsi pre-parto
• Corsi post-parto
• Consulenza e valutazione delle famiglie affidatarie e sulle coppie che fanno
richiesta di adozione
• Incontri di gruppo su vari argomenti (abitudini di allattamento al seno, menopausa,
pubertà, istruzione e educazione alimentare)
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INFO
Fabe Consultorio familiare
Via Cassa di Risparmio 13
39100 BZ
Consultorio familiare L’Arca
Via Sassari 17/b
39100 BZ
Consultorio familiare A.I.E.D.
Corso Italia 13/M
39100 BZ
Consultorio P. M. Kolbe
Vicolo Mendola 19
39100 BZ
Consultorio familiare
Centro Studi Mesocops
Portici 22 - 39100 BZ

Tel. 0471 973 519
fabe-bozen@familienberatung.it | https://familienberatung.it/
Tel. 0471 930546
consultorio@arca.bz | https://arca.bz/it/home.html
Tel. 0471 979399
info@aiedbz.it | www.aiedbz.it
Tel. 0471 401959
kolbebolzano@yahoo.it | http://www.consultoriokolbe.it/
Tel. 0471 976664
info@mesocops.it | https://www.mesocops.it/it/
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Non tutto deve essere nuovo
Per una giovane famiglia, soprattutto se uno dei genitori riduce l’orario di lavoro o
non lavora, un figlio comporta una spesa non indifferente. Fasciatoio, seggiolone,
carrozzina, seggiolino per la macchina, culla, lettino sono tutte cose indispensabili,
ma che servono per un breve periodo e spesso, quando non servono più, sono ancora
in ottime condizioni.
Se non si hanno parenti o amici che passano o prestano ciò che loro hanno smesso di
usare, esistono possibilità di procurarsi il necessario usato a un basso costo.

Dove:
Elki mercatino

Via Rovigo 2/B
Tel. 340/7164978

Compravendita Druso

Via Orazio 44
Tel. 0471/286465
Via Castel Weinegg 1/c
Tel. 0471/404599
Via Dürer 30/A
Tel. 347/3639029

Lollipop
Secondhandshop

La rivista settimanale Bazar, consultabile anche su Internet www.bazar.it nella
sezione casa e famiglia – attrezzature e abbigliamento per bambini una vasta offerta
di cose per bambini/e, dall’abbigliamento all’arredamento.
Esistono anche numerosi gruppi sui social per scambiare/vendere/acquistare
prodotti per l’infanzia.
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