Fondazione federale

Mamma e bambino




Informazioni alle gestanti in condizioni di necessità
Quando interviene l’aiuto della Fondazione federale?
Ti trovi in una situazione difficile e aspetti un bambino? Allora puoi
richiedere gli aiuti della Fondazione federale presso un consultorio
familiare se
a) risiedi o hai il tuo domicilio abituale in Germania,
b)	disponi di un certificato medico attestante la gravidanza o di un
libretto di maternità e
c) sei in una situazione di necessità personale e economica.
Per erogare gli aiuti è necessario verificare il tuo reddito. I contributi della Fondazione federale sono riconosciuti solo se le altre
prestazioni sociali, compreso il sussidio sociale, non sono sufficienti,
non arrivano per tempo o non ti spettano. La richiesta di sostegno
economico deve essere presentata presso un consultorio familiare
nel contesto di una consulenza personale (non presso la sede della
Fondazione federale di Berlino). I consultori familiari – anche quelli
della tua zona – si trovano sulla rubrica telefonica e su internet 
(ad es. sotto https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). Fissa per tempo l’appuntamento con il consultorio
perché i fondi vanno richiesti durante la gravidanza. Per ogni gravidanza si puo’ presentare solo una richiesta.
Come interviene l’aiuto della Fondazione federale?
La Fondazione concede un aiuto economico ad es. per il corredo
iniziale del bambino, la conduzione della casa, l’abitazione, l’arredamento e l’assistenza al bambino in età prescolare. I contributi della
Fondazione non costituiscono reddito e non sono detratti dall’indennità di disoccupazione II, dal sussidio sociale o da altre prestazioni sociali.




L’entità e la durata del sostegno economico dipendono dalla tua
situazione individuale, ma anche dal numero totale di richieste
presentate da gestanti in condizione di necessità. Il sostegno della
Fondazione federale non è un diritto azionabile.
Ogni anno la Federazione stanzia almeno 92 milioni di euro per gli
aiuti economici della Fondazione federale. Gli aiuti della Fondazione
alle gestanti in difficoltà sono erogati tramite le Fondazioni per
donne e famiglie in condizione di necessità o altri enti centrali dei
rispettivi Länder, che ne organizzano la distribuzione in loco.
Attraverso la Fondazione federale “Mamma e bambino”, ogni anno
circa 150.000 donne gestanti in condizioni di necessità ricevono senza
burocrazia un sostegno economico che facilita la prosecuzione della
gravidanza e l’assistenza del bambino in età prescolare.
Puoi sostenere il lavoro della Fondazione federale Mamma e Bambino con una donazione: IBAN DE44 3708 0040 0270 2009 00,
BIC: DRESDEFF370. Le donazioni vanno direttamente a beneficio
delle gestanti in condizioni di necessità e sono deducibili ai fini
fiscali.
Base giuridica della Fondazione federale, creata nel 1984,
è la Legge che istituisce una Fondazione “Mamma e bambino –
Protezione della vita prima della nascita”.
Questa e altre informazioni si trovano all’indirizzo:
www.bundesststiftung-mutter-und-kind.de
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 er domande di natura generale a tutti gli uffici dell’amministrazione ci si può rivolgere anche al
P
115, il numero unico dell’amministrazione. Nelle regioni che partecipano all’iniziativa, il 115 è attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 e alle ore 18:00. Il 115 può essere chiamato al costo di una conversazione urbana dalla linea fissa e da molte reti mobili, o gratuitamente se si dispone di una flatrate.
I non-udenti possono ricevere informazioni tramite l’indirizzo SIP 115@gebaerdentelefon.d115.
Le regioni in cui è attivo il 115 e altre informazioni sul numero unico dell’amministrazione si trovano sotto http://www.d115.de

