A proposito della
Confederazione Internazionale

Indirizzo

La Confederazione Internazionale (IB) è con le sue
associazioni, società e partecipazioni uno dei più
grossi offerenti di servizi in campo assistenza sociale
e scolastica, per giovani in Germania.

A scuola con successo

Ogni anno aiutano quasi 12.000 dipendenti nelle 700
enti e filiali in 300 località, circa 350.000 bambini,
ragazzi e adulti nella pianificazione di vita personale e
lavorativa.

L’IB Baden
L’IB Baden, come parte della Confederazione Internazionale, è un servizio moderno nei settori: istruzione,
perfezionamento professionale, specializzazioni e assistenza sociale.

Internationaler Bund Baden
Bildungsberatung
Werderstraße 57 (in fondo del cortile al 3-o piano)
76137 Karlsruhe

L’IB Baden realizza offerte adeguate in oltre 30 sedi
per più di 7.000 persone.
Inoltre l’IB Baden lavora in stretta collaborazione con
aziende ed imprese commerciali, con comuni e regioni
e con l’Agenzia per l'occupazione.

Consulenza per l’ orientamento
scolastico e professionale

Siamo membri dell' EFQM (Fondazione europea per il
management qualitativo).

per giovani immigranti e i loro genitori
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für junge Migranten und ihre Eltern

Realizziamo migliori possibilità per
l’istruzione e lo sviluppo professionale

La consulenza familiare
rafforza i vostri figli

Da noi ricevete consulenza educativa
individuale

Il servizio per l’immigrazione giovanile (JMD) della Confederazione Internazionale di Karlsruhe, dirige e accompagna giovani immigranti nel processo di integrazione.
Noi lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità e
le istituzioni competenti.

Per voi genitori, organizziamo corsi in cooperazione con
le scuole su i temi: scuola, istruzione ed educazione.

Siete invitati a rivolgervi a noi con tutte le vostre
domande riguardanti la scuola. La consulenza per voi
è gratis.

L’ufficio consulenza per l’istruzione di giovani immigranti
e i loro genitori si è posta la meta di aumentare le possibilità d‘ istruzione per scolari e scolare con:
» Consulenza intensa e individuale
» Incentivazione dello studio della lingua tedesca e
attiva collaborazione con i genitori

Visitiamo assieme la biblioteca per bambini e ragazzi o
andiamo al Museo.
I genitori possono proporre in qualsiasi momento nuovi
temi e chiarire le vostre domande come per esempio:
» Come è organizzato il sistema scolastico nel BadenWürttemberg?
» Come posso aiutare i miei figli a imparare il tedesco?

Il successo degli scolari qui insediati dipende molto dal
livello di informazione e dall’atteggiamento dei genitori.

» Come posso aiutare i miei figli in modo effettivo con
i compiti di scuola?

Con la nostra consulenza vi sosteniamo nel compito
educativo e vi informiamo sul sistema scolastico e le
sue esigenze.
Così sarà possibile sostenere meglio i vostri figli rafforzandoli nello studio e dando loro una meta definita.

» Quali offerte per il tempo libero ci sono a Karlsruhe?
» Cosa rende forti i nostri bambini? Consigliamo anche
su questioni educative.

Parliamo diverse lingue come: tedesco, russo, rumeno,
polacco, inglese, italiano e per i colloqui con i genitori
possiamo procurare anche traduttori di altre lingue.
» Organizziamo lezioni doposcuola per incentivare l’insegnamento della lingua tedesca alle scuole elementari.
» Diamo consigli individuali riguardo il percorso scolastico dei vostri figli, sulle sovvenzioni scolastiche e
altri mezzi d‘ incremento.
» Vi accompagniamo per esempio ai colloqui scolastici
per genitori.
» Vi informiamo su come funziona la scuola e come è
organizzato il sistema scolastico nel Baden-Württemberg.
» Organizziamo corsi informativi per genitori sui temi:
scuola, istruzione ed educazione.

Organizziamo traduttori nella lingua desiderata e assistenza per i bambini.
I Corsi hanno luogo ogni 14 giorni, normalmente al
pomeriggio o a seconda delle esigenze dei genitori.

Informazioni e richieste di
partecipazione

I Corsi per genitori sono realizzati in cooperazione con il
Kinderbüro Karlsruhe e vengono finanziati dal programma statale STÄRKE.

Telefono 0721 3504169
E-Mail: JMD.Karlsruhe@internationaler-bund.de
www.ib-baden.de/bildungsberatung-karlsruhe
Persona di riferimento:

