
Facciamo diventare l’inclusione realtà.

Quali opportunità
ha mio figlio?
Consultorio indipendente per l’inclusione di Francoforte

In collaborazione con:                                                            Membro di:          
  

Desiderate saperne di più?
Desiderate usufruire dei nostri servizi? 
Contattateci al seguente indirizzo:
Unabhängige Inklusionsberatungsstelle Frankfurt
Gemeinsam leben Frankfurt e.V.
Telefono: 0 69. 70 790 106
E-Mail: beratung@gemeinsamleben-frankfurt.de
www.gemeinsamleben-frankfurt.de

Desiderate appoggiare le nostre iniziative?
Diventate soci attivi o soci sostenitori 
o fate un’offerta a: 
Gemeinsam leben Frankfurt e.V. 
Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN: DE07 5005 0201 0200 5322 86, BIC: HELADEF1822

Gemeinsam leben Frankfurt è un’associazione registrata di pubblica utilità con sede a Francoforte sul Meno, 
numero di registrazione dell’associazione VR 15124 presso la Pretura di Francoforte sul Meno. 
Tutte le donazioni e tutti i contributi sono passibili di detrazione fiscale .
Consiglio d‘amministrazione: Reinhard Hantl (1° presidente)
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offre ai genitori di giovani con disabilità un servizio di consulenza competente e gratuito in merito a tutte le questioni e gli ambiti 
relativi all’inclusione. Offriamo anche corsi di aggiornamento professionale per personale qualificato.
Ci impegniamo per garantire una convivenza con parità di opportunità al 100% dall’asilo nido al posto di lavoro. Un punto cardine del 
nostro lavoro è rappresentato dall’integrazione nella scuola. Il nostro obiettivo: garantire l’applicazione per ogni singolo individuo dei 
diritti descritti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il Consultorio indipendente per l’inclusione 
è un centro di informazione dell’associazione di pubblica utilità „Gemeinsam leben Frankfurt“.

Il Consultorio indipendente per l’inclusione
di Francoforte



Gli stessi diritti per tutti!
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità L’inclusione è un diritto dell’essere 
umano sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Tutti gli esseri umani hanno pari 
diritti e devono poter partecipare alla vita della comunità. Nessuno deve essere discriminato a causa della sua disabilità. La Convenzione 
è giuridicamente valida in Germania dal 2009. Ciò significa che anche l’Assia ha il dovere di adottare le misure necessarie per 
l‘applicazione della Convenzione. L’inclusione è parte integrante delle leggi scolastiche dell’Assia dal 2011. Il Comune di Francoforte 
sul Meno si propone inoltre con le sue „Linee guida per l’inclusione“ di assicurare la piena realizzazione di tali diritti.

Tutti hanno il diritto di partecipare!
Facciamo di tutto per realizzare questo obiettivo.

Offriamo consulenza ai genitori e ai loro figli disabili  
in modo indipendente e gratuito. Per telefono, e-mail e in colloqui 
personali in un luogo che può essere concordato liberamente tra le parti. 
Se necessario mettiamo a disposizione interpreti in lingue straniere e del 
linguaggio dei segni.

Diamo informazioni su questioni relative ai 
diritti, doveri e alle opportunità individuali.

Troviamo soluzioni individuali
e aiutiamo a realizzarle.

Chi desidera l’inclusione va incontro a  molti ostacoli. Il Consultorio indipendente  per l’inclusione di Francoforte vi aiuta a  superarli e ad affermare 
il diritto di pari opportunità in tutti i settori della vita:

Vi mettiamo in contatto con gli interlocutori giusti 
per le questioni più diverse riguardanti l’inclusione.

Colleghiamo genitori con network
li appoggiamo a trovare le risorse per auto aiutarsi, p.e. grazie ad incontri di 
genitori, eventi informativi, supporto a iniziative dei genitori.

Informiamo ed offriamo corsi di aggiornamento per 
personale qualificato
(p.e. scuola dell’infanzia, centri di sostegno prescolastico e centri di aiuto per 
l‘infanzia, adolescenti e disabili) sui procedimenti e sulla realizzazione dell’inclusione.

I temi del Consultorio indipendente per l’inclusione sono:
 Passaggio da scuola dell’infanzia a primaria
 Istruzione scolastica integrativa nelle scuole primarie e secondarie
 Diritto al sostegno pedagogico speciale
 Diritto di partecipazione alla vita sociale ai sensi dell’art. § 35a SGB VIII e § 54 SGB XII 
(SGB: Codice di previdenza sociale tedesco)

 Assistenza durante il processo ai genitori in caso di ricorso e causa scuola/diritto di partecipazione
 Passaggio scuola/lavoro; inserimento tramite budget personale
 Case di accoglienza, attività ricreative e lavorative integrative

Gemeinsam leben Frankfurt e.V. è un‘associazione indipendente di utilità pubblica che si propone di portare avanti la realizzazione per 
persone disabili di una vita con pari diritti e dignità a Francoforte con progetti pilota. I fondatori e il consiglio direttivo dell’associazione sono genitori 
di persone con disabilità e pedagoghi con esperienza nell’ambito dell’inclusione. Sappiamo per esperienza personale che cosa è necessario per far 
funzionare l’inclusione. Ci impegniamo con tutte le nostre forze sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 
per l’attuazione dell‘inclusione. Nel centro lavorano su base volontaria membri onorari del consiglio direttivo e dipendenti fissi.


