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Feed e dialogo, prima infanzia – un contributo al dialogo “Chi inizia sano va lontano”
Conferenza CTA tripartita sugli agglomerati

3. marzo 2015

Sensibilizzazione e interconnessione pari e giuste
opportunità nella prima infanzia
Integrazione – Salute – Lotta alla povertà nella prima infanzia

Con contributi regolari in newsletter, in periodici, nei mezzi informativi e tramite la
partecipazione all’elaborazione di pubblicazioni di approfondimento, la Rete per la
custodia dei bambini si propone di contribuire, nel 2015 e 2016, all’attuazione delle
raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati nel progetto dialogo “Chi
inizia sano va lontano”.
Obiettivi: sensibilizzazione e interconnessione
Per attuare le raccomandazioni della CTA, la Rete per la custodia dei bambini organizza attività finalizzate a
informare e sensibilizzare i partecipanti1 al dialogo sulla questione “Prima infanzia – Integrazione – Salute –
Lotta contro la povertà” e a creare una forte interconnessione tra i vari attori coinvolti in queste tematiche. Le
attività saranno finanziate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), dall’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) e l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Mezzi: Info-Feed e le pubblicazioni di approfondimento
Il progetto sarà realizzato tra gennaio 2015 e dicembre 2016, e prevede le seguenti misure:
1.

Info-Feed “Prima infanzia”: in qualità di segreteria di coordinamento, la Rete è attiva nei canali di
comunicazione dei partecipanti al dialogo e funziona come una finestra nel web, con contributi sul
tema “Prima infanzia – Integrazione – Salute – Lotta contro la povertà”.

2.

Cicli di dialogo con pubblicazioni: sulla base del Quadro d’orientamento per la formazione,
l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia2, la Rete dirige due cicli di dialogo con attori
interessati a partecipare all’iniziativa ed elabora due pubblicazioni di approfondimento.

1

I partecipanti al dialogo CTA sono associazioni professionali di esperti che durante la gravidanza, la nascita e nei primi anni
di vita di un bimbino sono in contatto con famiglie giovani.
2 Informazioni sul Quadro d’orientamento: http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/innovazione/quadrodorientamento/
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Informazioni generali
Dialogo CTA “Prima infanzia – Chi inizia sano va lontano”, 13 raccomandazioni
Col dialogo sull’integrazione “Prima infanzia - Chi inizia sano va lontano”, la Conferenza tripartita sugli
agglomerati (CTA) intende migliorare le condizioni generali per un buono sviluppo fisico, psicologico e sociale
della piccola infanzia, e in particolare, per tutti i bambini, a prescindere dalle loro origini. Per raggiungere
quest’obiettivo, a giugno del 2014, la CTA ha adottato tredici raccomandazioni 3. Attraverso le sue attività, la
Rete per la custodia dei bambini sostiene l’attuazione delle seguenti raccomandazioni:
Informare e sensibilizzare le categorie professionali
Garantire servizi di accoglienza e d’incoraggiamento nella prima infanzia
Sensibilizzare gli attori statali

Rete svizzera per la custodia dei bambini: impegno per la prima infanzia
Dal 2006, la Rete svizzera per la custodia dei bambini lavora insieme ad associazioni di accoglienza diurna e
parascolastica nonché con rappresentati di città e cantoni, della scienza e della società privata; l’obiettivo
comune è di concentrarsi sulla questione della qualità nell’ambito dell’accoglienza diurna e parascolastica.
Con la pubblicazione del Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima
infanzia, la Rete svizzera per la custodia dei bambini e la Commissione svizzera per l’UNESCO hanno avviato un
processo per lo sviluppo della qualità dei servizi rivolti alla prima infanzia.
Con la sua speciale rilevanza nel settore della prima infanzia, Il Quadro d’orientamento è diventato un pilastro
comune, in tutte le regioni linguistiche della Svizzera, per varie istituzioni, attori e persone che trascorrono la
loro vita (professionale) con i bambini piccoli.
Dal 2013, la Rete svizzera per la custodia dei bambini ha ricevuto, nel quadro dell’assegnazione del primo
premio svizzero delle scuole assegnato dall’associazione Forum Bildung, uno speciale riconoscimento per i
risultati straordinari ottenuti nell’ambito della formazione per la prima infanzia.

3

Raccomandazioni: http://www.dialog-integration.ch/_upload/file/i_20140916-104849-705.pdf
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