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Al centro : il benes-
sere del bambino e 
della sua famiglia 

1 
La presa a carico extrafamiliare di bambini fonda la sua esis-

tenza sul benessere del bambino e della sua famiglia. 

2 
Per la Convenzione dei diritti del bambino dell’ONU, il 

benessere del bambino è primordiale. La presa a carico ex-

trafamiliare garantisce il benessere fisico, sociale, emotivo e 

cognitivo del bambino. 

3 
La presa a carico extrafamiliare dei bambini sostiene le   

famiglie in rapporto ai compiti educativi e favorisce la conci-

liabilità tra famiglia, professione, formazione o altri compiti. 

In misura adeguata essa tiene conto dei bisogni dei genitori e 

delle esigenze del mondo del lavoro. 

Promuovere lo 
sviluppo del bambino 
attraverso la presa a 
carico, della sua edu-
cazione e della sua 
formazione. 

4 I bambini sono persone attive e competenti che, dalla nasci-

ta, esplorano l’ambiente sociale e materiale, in modo ludico, 

di loro iniziativa, assimilandolo. Imparano la vita in società 

osservando i loro simili, comunicando e cooperando tra di 

loro. In aggiunta agli stimoli di apprendimento e 

all’acquisizione di esperienze, hanno bisogno, a  livello emo-

tivo,  di amore e di  certezze.   

5 La presa a carico extrafamiliare tiene conto di questi bisogni 

e offre condizioni favorevoli al loro sviluppo. Essa supporta 

lo sviluppo globale del bambino attraverso un accompagna-

mento, un’educazione e formazione appropriati. 



 

 

Promuovere le pari 
opportunità  

6 La presa a carico extrafamiliare sostiene le pari opportunità 

di bambini che provengono da diversi ambienti sociali e cul-

turali, di altra lingua, di altra religione,  indipendentemente 

dalla loro identità sessuale. Valorizza la diversità e preconiz-

za la tolleranza in rapporto ad altri bambini, ai genitori, al 

personale educativo e all’ambiente.   

 7 La presa a carico extrafamiliare è in linea di principio aperta 

a tutti i bambini e dal punto di vista finanziario accessibile a 

tutte le famiglie. Essa tiene conto dei bambini con particola-

ri esigenze.   

 

Collaborare con 
partner 8 La presa a carico extrafamiliare di bambini è parte di un pro-

cesso educativo e di formazione globale, che prende avvio 

alla nascita e che coinvolge i genitori, il personale educativo, 

gli insegnanti e altri specialisti.  Le organizzazioni di  presa a 

carico extrafamiliare cercano e curano la collaborazione con 

tutti gli attori dell’educazione e della formazione, lo stesso 

dicasi con le autorità e con i poteri pubblici.   

Sviluppare e garan-
tire la qualità della 
presa a carico 

 

9 La presa a carico extrafamiliare di bambini persegue 

l’obiettivo di raggiungere un  elevato livello di qualità peda-

gogica. La qualità attinge a criteri riconosciuti in tutta la 

Svizzera e ai risultati delle più recenti ricerche scientifiche ; 

ricerche che hanno lo scopo di offrire ai bambini le migliori 

condizioni per il loro sviluppo.  

 10 Le organizzazioni di presa a carico extrafamiliari di bambini 

sono strutture dinamiche che sviluppano in modo continuo le 

loro competenze professionali e le loro prestazioni. In modo 

particolare lo sviluppo della qualità concerne tutti gli attori –

bambini, genitori, personale educativo, organi responsabili – 

e tocca gli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali.   



 

 

Reclutare, sviluppare 
e fidelizzare il per-
sonale 

11 La presa a carico, l’educazione e la formazione dei bambini 

sono compiti pedagogici esigenti che presuppongono la pre-

senza di un personale qualificato e un accompagnamento 

specialistico che sia in grado di adattarsi ai vari livelli di età 

dei bambini.  

 12 La qualità della presa a carico dipende anche dal grado di 

soddisfazione sul posto di lavoro. Buone condizioni di lavoro, 

un salario adeguato, opportunità di aggiornamento e di per-

fezionamento, senza tralasciare le prospettive di carriera, 

sono elementi che accrescono il grado di soddisfazione e di 

stabilità del personale. 

Sviluppare e consoli-
dare l’offerta della 
presa a carico 

13 La Confederazione ratificando la Convenzione dell’ONU sui  

diritti del bambino si è impegnata a sviluppare le opportu-

nità di presa a carico extrafamiliare. Essa crea le condizioni 

per le basi legali e rende disponbili i mezzi per la loro attua-

zione. 

 

 14 La Confederazione regola le competenze in materia di piani-

ficazione, di pilotaggio e di disponibilità delle offerte di pre-

sa a carico in funzione dei bisogni, e coordina la ripartizione 

dei compiti tra Confederazione, cantoni e comuni. 

D’intesa con le organizzazioni del settore, emana disposizio-

ni di natura pedagogica, fissa le norme minime per la qualità 

delle strutture di presa a carico e regola la loro applicazione 

e il loro controllo. 

 15 I servizi competenti vigilano affinchè i mezzi finanziari ven-

gano utilizzati in modo efficace e vengano rispettate le 

norme minime di qualità. 

Incoraggiare la ricer-
ca e migliorare i dati 
di base 

16 La Confederazione sostiene la ricerca e lo sviluppo e racco-

glie i dati necessari per regolare il rapporto tra domanda e 

offerta nel settore della presa a carico extrafamiliare di 



 

 

bambini. 



 

 

Sottoscrivendo la Carta dichiaro la mia adesione ai suoi contenuti e alle varie condizioni 

Nome, cognome * Indirizzo, AP, località* E-mail* Istituzione Firma* 

     

     

     

     

* Dati obbligatori 

 

Per cortesia le chiediamo di ri-inviare questo foglio a : Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, c/o polsan, Effingerstrasse 2, 3011 Bern 

E-mail: info@netzwerk-kinderbetreuung.ch 

Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito Internet http://www.rete-custodia-bambini.ch. 
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