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giovanili e familiari (Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie)

Assistenti 
all'infanzia idonei

Un assistente all'infanzia assolve numerosi compiti, 
volti a garantire al bambino la continuità della routine 
familiare. Tra questi compiti rientrano ad esempio 
andare a prendere il bimbo all'asilo o a scuola, 
preparare la cena, metterlo a letto o svolgere attività 
ludiche durante i fine settimana. 

Spetta all'Ufficio per l'assistenza ai minori (Jugendamt) 
valutare se una persona eventualmente interessata sia 
idonea a questo tipo di lavoro. L'assistente all'infanzia 
è tenuto anche a seguire un percorso di formazione 
che comprenda un corso di primo soccorso.

Questa figura prevede l'accudimento del bambino a 
casa vostra o a casa propria.

Questo ruolo può essere assunto anche da una 
persona di vostra conoscenza o vostra amica.

Per assicurare il benessere del bambino, è importante 
che tale compito sia svolto continuativamente dalla 
stessa persona. In tal modo si crea un rapporto di 
fiducia tra la famiglia e l'operatore assistenziale.
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Orari di assistenza

Gli orari dipendono dalla vostra situazione lavorativa 
o formativa. L'assistenza viene fornitaal di fuori 
degli orari di apertura dell'asilo nido, della scuola 
dell'infanzia o di altra struttura per l'assistenza alla 
prima infanzia, o del doposcuola.

Possibili orari a casa vostra o dell'operatore:

•  al mattino presto 
(prima dell'orario di apertura della struttura 
frequentata),

•  al pomeriggio o alla sera 
(dopo l'orario di chiusura della struttura 
frequentata),

•  di notte,

•  nei fine settimana,

•  nei giorni di ferie.

Costi
L'assistenza supplementare all'infanzia è un servizio 
gratuito per i genitori dei bambini che frequentano 
l'asilo nido, la scuola dell'infanzia e i primi due anni 
della scuola primaria. 

In seguito vi verrà richiesto di offrire un piccolo 
contributo, che dipenderà dal numero di ore di 
assistenza e dal vostro reddito.

Domanda di baby-sitting 
supplementare

Quando avete trovato la persona adatta, inoltriamo 
per voi la richiesta di un "voucher di baby-sitting 
supplementare" all'Ufficio per l'assistenza ai minori 
(Jugendamt) competente.

Per poter richiedere il voucher, dovete soddisfare le 
seguenti condizioni:

•  Vostro figlio frequenta un asilo nido o una scuola 
dell'infanzia (Kita) o un'altra struttura per l'assistenza 
alla prima infanzia (Kindertages pflegestelle) o 
partecipa a un programma scolastico di sostegno e 
assistenza supplementare (doposcuola).

•  I vostri orari di lavoro superano continuativamente di 
almeno un'ora quelli di apertura dell'asilo nido, della 
scuola dell'infanzia, o di altra struttura per l'assistenza 
alla prima infanzia, frequentata da vostro figlio.

•  Siete lavoratori dipendenti o autonomi o frequentate 
un corso di formazione o di aggiornamento.

Se la vostra richiesta viene approvata, lo Jugendamt 
stipula con voi un contratto di assistenza, che stabilisce 
quante ore spettano mensilmente a vostro figlio.

Ogni sei mesi dovete fornire allo Jugendamt documenti 
che dimostrino che continuate ad avere bisogno 
del servizio di assistenza supplementare all'infanzia 
finanziato con fondi pubblici.

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SUPPLEMENTARE PER BAMBINI

Lavorate al mattino presto, alla sera o durante i fine 
settimana? Avete bisogno di un servizio di baby-
sitting per vostro figlio quando l'asilo nido, la scuola 
dell'infanzia o altra struttura per l'assistenza alla prima 
infanzia, o il doposcuola sono chiusi?

In tal caso potete affidare vostro figlio a un assistente 
all'infanzia nelle ore in cui non siete in casa. 

Servizio di assistenza mobile all'infanzia rivolto a 
genitori con orari di lavoro inconsueti

Il servizio di assistenza mobile all'infanzia (MoKiS, 
Mobiler Kinderbetreuungsservice) vi aiuta a trovare 
un assistente qualificato che soddisfi al meglio le 
vostre esigenze e quelle di vostro figlio. 

MoKiS collabora strettamente con gli uffici 
per l'assistenza ai minori di Berlino e fornisce 
consulenza sulle domande di assistenza e sulla 
stipula dei relativi contratti.
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