
Il Servizio di informazione, orientamento e sostegno ai 
genitori stranieri che ricongiungono in Italia i propri figli è 
promosso dal Comune di Ferrara in collaborazione con 
la Prefettura di Ferrara, le scuole e i servizi della città.

I colloqui con i genitori e gli incontri mensili con le famiglie 
sono curati dall’Ufficio Alunni Stranieri dell’Istituzione 
servizi educativi del Comune di Ferrara in collaborazione 
con il Centro per le Famiglie e l’Ufficio Diritti dei Minori 
del Comune di Ferrara.

Per informazioni e appuntamenti  
è possibile rivolgersi a:
Ufficio Alunni Stranieri 
Comune di Ferrara
Via del Salice - 44123 Ferrara
Tel. 0532.752486 - 753945
e mail: ricongiungimenti.minori@comune.fe.it
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cosa devo  
fare quando 
mio figlio  
arriva in Italia? 

e se è appena 
arrivato?

Servizio di 
informazione  
e orientamento 
scolastico per il 
ricongiungimento 
familiare

straniero

Sono
un genitore
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 Che cosa puoi chiederci
■■ Come iscrivere tuo figlio a scuola 
■■ Quali aiuti può avere tuo figlio per imparare l’italiano
■■ Quali documenti sono necessari (certificato di nascita, documenti 
scolastici del paese di origine, documenti sanitari, etc.)

■■ Come avere aiuti economici per comperare i libri e pagare la 
mensa scolastica

■■ Cosa fare per avere una dieta alternativa per motivi religiosi o se 
tuo figlio ha esigenze alimentari particolari

■■ Se tuo figlio ha un handicap, chi può aiutarlo
■■ Chi può aiutare tuo figlio a fare i compiti
■■ Dove può giocare e ritrovarsi con altri ragazzi della sua età 
■■ Se ha meno di 6 anni, cosa offre la città e come puoi iscriverlo al 
nido o alla scuola dell’infanzia

■■ Se ha più di 16 anni, oltre a studiare, cosa può fare
■■ Come puoi sostenere tuo figlio nel cambiamento e 
nell’inserimento nel nuovo contesto familiare  e sociale

... e altre informazioni che ti aiutino a inserire tuo figlio nella scuola 
e seguirlo durante i primi mesi a Ferrara.

In Italia tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni sono soggetti all’obbligo 
scolastico e, a seconda dell’età e degli studi fatti, devono frequentare la 
Scuola Primaria (6-10 anni), la Scuola Secondaria di 1° grado (11-14 anni), 
assolvere all’obbligo formativo fino ai 16 anni o frequentare tutta la Scuola 
Secondaria di 2° Grado (14-18 anni)

Frequentare la scuola e avere l’assistenza sanitaria sono diritti che la 
legge italiana riconosce a tutti i minori presenti sul territorio nazionale, a 
prescindere dal permesso di soggiorno.

   ATTENZIONE 



 Come possiamo aiutarti

■■ prendi un appuntamento per un colloquio con gli 
esperti dell’Ufficio Alunni Stranieri telefonando tra le 
9.00 e le 13.00 al n. 0532 752486. I colloqui si svolgono 
presso la sede di via del Salice a Ferrara. Se necessaria, è 
possibile la presenza di un interprete.

■■ partecipa all’incontro informativo per le famiglie che 
si svolge l’ultimo giovedì di ogni mese alle ore 18.00 
presso il Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro di 
Piazza XXIV Maggio (Acquedotto monumentale).  
L’incontro è gratuito ed è aperto a tutti i genitori che hanno 
fatto domanda di ricongiungimento familiare per i figli.  
Non occorre prenotarsi e possono partecipare sia i genitori 
in attesa dell’arrivo dei figli, sia quelli che li hanno già 
ricongiunti.  
Telefonando prima dell’incontro allo 0532.752486 è 
possibile prenotare un servizio di babysitting per i bambini.  

Il servizio è attivo durante tutto l’anno
Per ulteriori dettagli consultare il sito: http://www.ifb.fe.it

 La scuola in Italia inizia a settembre e finisce a giugno, ma le iscrizioni 
possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno.

Nel mese di giugno puoi iscrivere tuo figlio ai corsi estivi di lingua 
italiana che si tengono di norma in luglio e agosto.

  IMPORTANTE


