IL CONSULTORIO
Il Centro Internazionale per la Donna e per la Famiglia
Heidelberg e.V. (IFZ) é un consultorio legalmente
riconosciuto in linea con le leggi che regolano lo stato di
gravidanza e la famiglia e un consultorio per la coppia
e per la famiglia durante i vari stadi della vita. Qui
vengono offerte consulenze in particolare alle donne
immigrate e alle loro famiglie compatibili alla loro lingua,
cultura ed esperienza migratoria. Un team di consulenza interculturale e interdisciplinare comprendente psicologhe, assistenti sociali, una dottoressa e un’avvocata ,
offre una consulenza madrelingua anche per la coppia
e per la famiglia cosí come un sostegno psicoterapeutico attualmente nelle seguenti lingue: Tedesco, Inglese,
Francese, Italiano, Serbo-Croato-Bosniaco, Rumeno,
Spagnolo e Turco. Le consulenze si avvalgono inoltre di
un servizio di interpretariato – costituito dal consultorio
IFZ stesso – in circa 20 lingue.

L’ASSOCIAZIONE

L’associazione Internationales Frauen- und Familienzentrum Heidelberg e.V.(IFZ) é il promotore responsabile del consultorio nato nel 1991 allo scopo di facilitare
agli immigrati e alle loro famiglie l’accesso al sistema
sanitario e offrendo una funzione mediatrice tra donne
immigrate e le rispettive famiglie con le istituzioni sociali.
Diventando membro dell´associazione o attraverso donazioni per contribuire al sostentamento dell’attivitá del IFZ é possibile effettuare
versamenti sul c/c
IBAN DE20660100750298833754
BIC PBNKDEFF (Postbank Karlsruhe)

PRESTAZIONI DI
CONSULENZA
... riguardo la pianificazione familiare e i 		
metodi contraccettivi
consulenza sessuologica
problemi di fertilitá
assistenza durante il processo di diagnostica
prenatale
salute riproduttiva della donna
salute della donna

… durante la gravidanza
consulenza e informazione completa riguardo la
gravidanza e il parto
questioni psicosociali
diritti e regolamentazioni sociali (es. maternitá,
congedo parentale ecc.)
possibilitá di contributi finanziari (es. domande
presso enti statali o regionali o altre istituzioni a
sostegno della famiglia)
diritto di famiglia e degli stranieri (es. diritto
all´infanzia e al suo sostentamento)

… in caso di conflitto di gravidanza
consulenza in caso di conflitto di gravidanza
secondo la legge § 219 StGB del codice penale
successivamente all´interruzione volontaria di
gravidanza

… riguardo le problematiche di coppia e 		
della famiglia
conflitti di coppia, in particolare di coppie
biculturali
conflitti generazionali
chiarimenti riguardo l’educazione e la scuola
violenza domestica

… riguardo aspetti giuridici, professionali
e di vario genere
assistenza completa per l’orientamento delle
donne appena immigrate e per le loro famiglie
leggi sull’immigrazione e diritto di asilo
diritto di famiglia, es. sostegno per la
regolamentazione della patria potestá e delle
visite ai minori

... in caso di situazioni difficoltose e 		
momenti di crisi
sostegno psicoterapeutico e sociopedagogico nei
momenti della vita psicologicamente gravosi e in
caso di disturbi psicosomatici

Anche i compagni e i padri di famiglia sono i
benvenuti!

PROPOSTE DI ATTIVITÁ DI
GRUPPO
Serate tematiche riguardanti diversi contenuti
(in parte anche in madrelingua), per esempio

salute della donna
diritti legali della donna in gravidanza e di famiglia
educare all’essere genitore
famiglia e migrazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ogni consulenza é possibile solo previo
appuntamento.
Tutte le collaboratrici sono tenute all’osservanza
del segreto professionale.
L’IFZ é indipendente da ogni appartenenza politica
e religiosa.

CENTRO
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA E DELLA
FAMIGLIA
HEIDELBERG e.V.

Attivitá di gruppo mirate all’integrazione – organizzate
da volontarie e dai membri dell’associazione sono
aperte a tutte le donne interessate.

Consultorio legalmente riconosciuto per
la consulenza riguardo i conflitti di
gravidanza, la coppia, la famiglia e il
percorso di vita
Theaterstraße 16
69117 Heidelberg
Telefono: 06221-18 23 34
Fax: 06221-65 36 73

Le proposte di attivitá e manifestazioni in corso sono consultabili sul sito
www.ifz-heidelberg.de
Per informazioni telefoniche 06221-18 23 34

L’IFZ é membro del DPWV (Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband).
L’IFZ é finanziato dal Ministero del Lavoro e degli
Affari Sociali del Baden-Württemberg, dal Comune
di Heidelberg e dalla Rhein-Necker-Kreis.

e-mail: info@ifz-heidelberg.de
Internet: www.ifz-heidelberg.de

