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Cari genitori single di Neukölln,  

l’amministrazione di questo distretto vorrebbe sostenere in modo mirato e specifico i genitori single.    

A tal fine abbiamo bisogno di saperne un pochino di più sulla vostra situazione e particolari necessità 

quali genitori single e proprio per questo motivo saremmo felici se vorreste partecipare al nostro 

sondaggio. Vi assicuriamo che l’inchiesta resterà del tutto anonima. La vostra partecipazione 

sarà su base volontaria e i partecipanti  saranno liberi di scegliere a quale domande rispondere 

(per es. in caso di spedizione via email, l’indirizzo di posta elettronica del partecipante non 

viene né contrassegnato sul questionario compilato, né ulteriormente utilizzato).  

Così, dopo una valutazione, il risultato del sondaggio sarà pubblicato sul sito internet del centro di 

coordinamento per genitori single presso il sito: www.alleinerziehend-neukoelln.net. 

Pertanto, certi della vostra partecipazione, vi preghiamo di volerci rimettere il questionario debitamente 

compilato nelle seguenti modalità: 

• consegnandolo presso il centro per genitori single nella Briesestrasse 15 -12053 Berlin 

•  inviandolo a mezzo posta ordinaria 

• o via email al seguente indirizzo: Mueller.M@skf-berlin.de.   

 

Grazie del vostro supporto! 

 

Condizioni personali 

Sono residente nel seguente distretto (sottolineare il distretto di riferimento):  Rudow; Britz; Buckow; 

Groupiusstadt; Neukölln-Mitte; Schillerkiez;  Köllnische Heide; Rixdorf; Reuterkiez 

 

Stato di famiglia Età 

 

    ⃝  sono madre single                ⃝     sotto i 20 anni 

    ⃝  sono padre single                ⃝     20 – 29 anni 

    ⃝  sono genitore single                ⃝     30 – 39 anni   

                ⃝     40 – 49 anni  

                ⃝     50 anni e oltre 

  

Figli 

 

file:///C:/Users/MuellerM/Desktop/www.alleinerziehend-neukoelln.net
file:///C:/Users/MuellerM/Desktop/Mueller.M@skf-berlin.de
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Ho___ figli. I miei figli hanno la seguente età (indicare il numero dei figli):  

 

     ⃝     0-3 anni      ⃝     10-14 anni 

     ⃝     3-6 anni      ⃝     oltre 14 anni 

     ⃝     6-10 anni 

 

 

Sono genitore single da: 

⃝  (      ) mese di gravidanza 

⃝ da quando mio figlio/ mia figlia/ i miei figli hanno la seguente età (     )  ____ settimane / mesi/ 

anni           . 

⃝ dal (mese, anno) ____ 

       

1 
Sono a mio agio nel condurre una 

vita familiare da genitore single 

Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

2 
I miei mezzi finanziari sono 

sufficienti 

Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

3 

 
Dispongo di un buon social network 

Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

4 So come continuerà la mia vita 
Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

5 

 

So dove posso trovare supporto su 

determinate questioni 

Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

7 

 

Ho abbastanza tempo a 

disposizione per me stesso, per le 

questioni giornaliere / per giocare 

con i figli e divertirmi con loro 

Corrisponde 

pienamente 
1 2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

8 
Sono ottimista sul futuro di mio figlio/ 

figlia/ dei miei figli 

Corrisponde 

pienamente 

 

1 

 

 

2 3 4 5 Non corrisponde affatto 

 



 
 
 

    

               Koordinierungsstelle für Alleinerziehende in Neukölln 
   
 
  
(Centro di coordinamento per i genitori single a Berlino nel distretto di 
Neukölln) 
  
 
 

 

Il progetto „Centro di coordinamento distrettuale“ viene finanziato dai fondi del Dipartimento del Senato per la  Scienza,  

la Salute, l’Assistenza e l’Uguaglianza , Dipartimento per le Donne e l’Uguaglianza.   

           

3 

Formazione scolastica / Formazione professionale / Esperienza professionale: 

    ⃝     nessun diploma scolastico 

 

    ⃝     nessuna formazione professionale 

 

    ⃝     diploma di scuola media inferiore  (dalla 8. 

alla 10. classe) 

 

    ⃝     Sto conseguendo una formazione 

professionale (indicare la professione): 

 

    ⃝     Diploma di scuola media superiore (MSA) 

 

    ⃝     Ho conseguito un titolo di studio di scuola  

professionale  

    ⃝     Maturità 

 

 

    ⃝     Laurea in scienze applicate / Laurea 

 

 

    ⃝     Ho un diploma di scuola media superiore 

conseguito all’estero paragonabile a:  

         …………………………….   

 

     ⃝      Altro: …………………………… 

 

 

 

Necessito per me e per i miei figli di poter usufruire vicino casa di: 

a) In generale: 

    ⃝     scuola materna /asilo nido     ⃝     Avere contatto con altri genitori single  

          

    ⃝     supporto presso gli enti pubblici / nel 

compilare moduli 

 

    ⃝     Avere contatto con altre famiglie 

    ⃝     di essere accompagnato durante le visite 

mediche e/o i colloqui presso gli enti pubblici 

 

    ⃝     Offerte per genitori single con figli per 

gestire il tempo libero 

         

    ⃝     corso di lingua tedesca 

 

    ⃝     Assistenza e cura dei figli in caso di 

emergenza 
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    ⃝     supporto in questioni di diritto 

internazionale  

 

 

 

b) Per esercitare la propria professione /  lavoro 

    ⃝     consulenza per lo sviluppo professionale 

 

 

    ⃝     Assistenza e cura supplementare dei figli 

(ossia oltre gli orari di apertura della scuola 

materna, del doposcuola, orari più flessibili) 

    ⃝     Elaborazione di richieste di lavoro / 

Curricola 

    ⃝     Assistenza e cura dei figli durante i periodo 

di passaggio dalla scuola materna alla scuola 

elementare  

 

    ⃝     Formazione professionale / riqualificazione 

 

    ⃝     Affidamento temporaneo nei casi di 

emergenza 

    ⃝     Contatti con i datori di lavoro     ⃝     Assistenza e cura durante le vacanze 

scolastiche 
 

c) Misure di previdenza/assistenza sanitaria / per una migliore qualità della vita 

⃝ periodi di cura per madre-figlio (e/o padre-figlio) 

⃝ Affidamento temporaneo dei bambini per potersi occupare di appuntamenti personali  

⃝ Affidamento temporaneo dei bambini per avere più tempo per me stesso/stessa 

⃝ Offerte di assistenza sanitaria nelle vicinanze della propria abitazione (p.es. corso di alimentazione, di 

fitness etc.) con affidamento dei figli 

⃝ Offerte di contatto con altri genitori single nelle vicinanze della propria abitazione (con affidamento 

temporaneo dei bambini) 

⃝ Altro: …………………………………. 

 

Ulteriori esigenze: 

1. Indicate delle nuove esigenze sorte a causa della pandemia di Covid19 e/o per gli elevanti 

rincari nei prezzi di acquisto.  

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

2. Indicate delle esigenze mai segnalate 

Ho bisogno per me /mio figlio /mia figlia / i miei figli, nelle vicinanze della mia abitazione, di: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3. Indicate i vostri desideri: 

Per me/ mio figlio/ mia figlia/ i miei figli desidero, possibilmente nelle vicinanze della nostra abitazione, 

quanto segue: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ GRAZIE PER AVER PARTECIPATO! 


