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La Rete svizzera per la custodia di bambini raggruppa 
le associazioni attive nel settore dell’accoglienza 
extra-famigliare, parascolastica, della formazione, 
così come rappresentanti di città, di cantoni, della 
scienza e di aziende private. Essa si impegna a porre 
l’accento sulla qualità nell’accoglienza, nella 
formazione e nell’educazione della prima infanzia.

3www.quadrodorientamento.ch



La Commissione svizzera per l’UNESCO si è posta 
l’obiettivo di inserire, in forma sostenibile, la 
formazione della prima infanzia nella società, nella 
politica e nella scienza in Svizzera e di creare una rete 
interdisciplinare che preveda la partecipazione di 
partner della ricerca, della politica e della società 
civile.
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Fase 1
Elaborazione  & 

interconnessione

2010 - 2011

Lancio

24. Mai 2012

Fase 2
Applicazione e

sperimentazione

2012 - 2014

2015+

Consolidamento
& diffusione
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L’eccellenza della qualità pedagogica nella formazione, 
nell’educazione e nell’accoglienza della prima infanzia è 
una questione centrale per tutti gli attori.

L'applicazione e la sperimentazione del Quadro d’orientamento 
contribuisce a fare della qualità pedagogica il fulcro dell’azione 
degli attori che in Svizzera sono coinvolti nell’accoglienza 
dell’infanzia; esso permette di porre il bambino al centro dei 
progetti, azioni e decisioni da parte dei responsabili politici, dei 
collaboratori negli asili nido, nei gruppi ludici o nelle famiglie 
diurne. 
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 La sede del progetto Quadro d’orientamento – un centro di informazione e 
di servizio per coloro che lavorano con il Quadro d’orientamento
 Tutoraggio dei partner del progetto, workshop e presentazioni, eventi informativi di primo livello

 Il dialogo «Come i bambini scoprono il mondo e come gli adulti li 
accompagnano» (titolo provvisorio) – iniziativa basata sul dialogo per 
l’applicazione e la sperimentazione del Quadro di orientamento 
 Ricerca*, incontri, diffusione di Newsletter tramite E-mail, viaggi di formazione in varie lingue*

 La campagna «Prima infanzia» (titolo provvisorio) – Proposte per azioni 
future sulla base dei risultati e delle conoscenze derivate dall’applicazione 
e sperimentazione del Quadro d’orientamento (da pubblicare nel 2015)
 Raccogliere i risultati e procedere alla sintesi, definire le campagne, convegno nazionale 2015*
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* = finanziamenti non ancora garantiti pienamente
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Concezione della formazione
Fondamenti e orientamento 

pedagogico
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Importanti condizioni di 
sviluppo

Compiti degli adulti

Conoscenze 

Prassi



Attori coinvolti nell’accoglienza della prima infanzia
Specialisti dell’accoglienza dei bambini
Famiglie diurne
Direttrici dei gruppi ludici
Istituti di formazione per l’accoglienza dei bambini
Organismi specializzati e associazioni
Amministrazioni, comuni e cantoni
Genitori
Politica
Scienza
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