
Genitori migranti aiutano genitori migranti 
I genitori moltiplicatori (EMUs) vi sostengono nel 
risolvere le problematiche che incontrate nella 
scuola elementare e quelle dovute alle diverse 
lingue. Gli EMUs rispondono anche alle vostre 
domande sulla scuola elementare. 
Avete domande che riguardano la scuola?
Chiedete a EMU+!

FRAGEN
SIE EMU+ !

Avete domande che riguardano la scuola? 

Chiedete a EMU+ ! Approfittate dei genitori molti-

plicatori (EMUs) di Schwäbisch Gmünd, per geni-

tori migranti e lasciatevi consigliare su domande 

riguardo alla formazione scolastica. Il servizio è 

completamente gratuito.

Gli EMUs offrono a tutti gli alunni, la stessa 

possibilità nella scuola elementare.

Progetto EMU+  
Volkshochschule Schwäbisch Gmünd e.V.
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Gli Emu vi accompagnano e vi con-
sigliano durante gli anni della scuola 
elementare dei vostri figli

Cari genitori di alunni della scuola elementare,
Volete aiutare i vostri figli che vanno alla scuola 

elementare e avete delle domande?

• Volete sapere come funziona il sistema sco-

lastico in Germania oppure come potete 

preparare vostro figlio per affrontare la gior-

nata scolastica?

• Volete assistere vostro figlio quando deve 

fare i compiti e quando deve studiare?

• Avete bisogno di sostegno durante i colloqui

con gli insegnanti o alle riunioni dei genitori?

• Avete domande in generale sul tema scuola?

I genitori moltiplicatori (EMUs) vi aiutano
I genitori moltiplicatori sono genitori di alunni con 

esperienze fatte nella scuola elementare prove-

nienti da diverse Paesi, che hanno frequentato 

corsi di formazione per rispondere alle domande 

sulla scuola.

Chi sono gli EMUs?
I genitori moltiplicatori sono genitori di alunni con 

esperienze fatte nella scuola elementare prove-

nienti da diverse Paesi, che hanno frequentato 

corsi di formazione per rispondere alle domande 

sulla scuola.

Gli EMUs forniscono pari opportunità 
di educazione scolastica nella scuola 
elementare

Come vi aiutano gli EMUs?
Gli EMUs vi aiutano durante i colloqui con gli 

insegnanti o alle riunioni dei genitori oppure vi 

informano sulle questioni scolastiche. Nel gruppo 

EMU sono presenti genitori che parlano diverse 

lingue, dunque in grado di risolvere problemi di 

comunicazione. Gli EMUs sono tenuti inoltre al 

segreto professionale.

Perché questo supporto è così importante?
La collaborazione tra genitori e scuola è il pre-

supposto più importante per il successo dei 

vostri figli. Più le informazioni sono dettagliate, 

più sarete in grado di aiutare i vostri figli ad 

avere successo. I genitori sono accompagnatori 

importantissimi per i propri figli.

Servitevi di EMU+ – chiedete a EMU+!
Vi informiamo e vi consigliamo volentieri. Tele-

fonateci o scriveteci un’e-mail oppure venite a 

trovarci. Vi aspettiamo con piacere.
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