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FOGLIO INFORMATIVO PER GENITORI
Principio ispiratore di BBT
I figli amano e necessitano entrambi i genitori. Per lo sviluppo dei figli è importante poter
mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Inoltre, i figli hanno anche legalmente il diritto
ad avere contatto con entrambi i genitori. Per la figlia o il figlio è pertanto importante
mantenere un contatto regolare con la madre ed il padre. Ciò vale anche, qualora il rapporto
tra i genitori risulta difficile o l’incontro tra il genitore avente diritto a visita ed il bambino
necessita di un ambiente protetto. La bambina o il bambino deve poter vivere il suo rapporto
con entrambi i genitori, a prescindere dai conflitti esistenti tra i genitori. I conflitti tra i genitori
non devono essere disputati in presenza della figlia o del figlio. Il bene dei figli viene prima
degli interessi dei genitori.
BBT offre una cornice temporanea per consentire l’esercizio del diritto di visita, fino a quando i
genitori riescono a trovare una soluzione a lungo termine con l’aiuto degli organi specializzati.

Compito e ruolo del gruppo d’accompagnamento
•
•
•
•
•

Il gruppo d’accompagnamento accompagna e sostiene genitori e figli nel dare forma al
contatto durante gli incontri di visita.
Il gruppo d’accompagnamento garantisce lo svolgimento ordinato dei giorni di visita ed il
passaggio di consegna.
Il gruppo d’accompagnamento assicura il benessere e la protezione dei bambini.
Il gruppo d’accompagnamento è neutrale nei confronti di entrambi i genitori.
Il gruppo d’accompagnamento presenta regolarmente un resoconto. Inoltre, è soggetto al
segreto professionale.

Indicazioni in merito allo svolgimento dei giorni di visita
•
•
•

•
•

Il genitore visitante organizza in modo autonomo il suo tempo con la figlia o il figlio. Tutto il
gruppo fa merenda insieme.
Durante il tempo di visita non ci si può allontanare dal luogo d’incontro.
Nel luogo d’incontro vi è la possibilità di giocare nel giardino recintato. Assicuratevi per
favore che il vostro bambino o la vostra bambina sia vestito/a in modo appropriato e
disponga di eventuali vestiti di ricambio.
Bambini e genitori portano le proprie pantofole.
Nel luogo d’incontro vi sono a disposizione molti giocattoli. I genitori assicurano che nulla
va danneggiato o perso. Essi, assieme ai propri figli, rimettono a posto i giocattoli dopo
aver terminato di giocare.
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Eventuali danni devono essere comunicati al gruppo d’accompagnamento.
Assicurazione infortuni e responsabilità civile è a carico dei visitanti.
I bambini possono portare i propri giocattoli e/o materiali di bricolage.
Regali, ad eccezione di Natale e compleanno, possono essere portati solo in
consultazione con l’altro genitore. Il modo di consegna va discusso con il gruppo
d’accompagnamento.
Per le spese generali e la merenda, il genitore visitante paga il giorno di visita Fr. 20.- in
contanti contro ricevuta.
In caso di assenza ingiustificata, alla prossima visita si deve pagare l’importo completo
anche per la visita non effettuata.
È vietato qualsiasi consumo di alcool e droghe.
In tutti i locali è proibito fumare. Eventuali possibilità per fumare vanno concordate con il
gruppo d’accompagnamento.
L’uso dei telefoni cellulari deve essere ridotto al minimo.
Le assenze vanno comunicate all’ufficio entro e non oltre il venerdì prima del giorno di
visita alle ore 12:00:
T: 061 261 22 28
M: info@begleitetebesuchstage-baselstadt.ch
In caso di malattia si può telefonare il giorno di visita direttamente al Tagesheim alla
Rebgasse. T: 061 683 94 00.
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