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Famiglie

Unità di prima infanzia

Noi sosteniamo le famiglie con
–– consigli sulle forme di assistenza all‘infanzia e sul sistema
educativo
–– programmi di integrazione per il bambino
–– supporto per la lingua tedesca precoce
–– eventi per i genitori
–– consigli su come sostenere i bambini
–– assistenza finanziaria per frequentare un gruppo di gioco o un
asilo nido

Il Centro d‘intervento precoce è impegnato nell‘educazione, nella cura e nell‘educazione
dei bambini in età prescolare. Garantisce una gamma di servizi diversificata e orientata
alle esigenze di tutte le famiglie della città di Sciaffusa. L‘ufficio si impegna a garantire
buone condizioni quadro e un‘elevata qualità degli istituti di assistenza all‘infanzia.
Informa, coordina e mette in rete le persone e le organizzazioni della città. La città di
Sciaffusa mette al centro i bambini e le loro famiglie e si impegna a favore di una politica
globale per la prima infanzia.

Professionisti
Promuoviamo
–– il perfezionamento dei professionisti
–– la qualità degli istituti per l‘infanzia
–– il sistema di sovvenzioni
–– il quadro strutturale
–– cooperazione interculturale
–– scambio tra istituzioni

Rete
Informiamo su
–– agenzie specializzate e punti di contatto
–– corsi e fornitori
–– interpreti interculturali
–– servizi di prossimità a favore delle famiglie
–– il centro per le famiglie e gli incontri di quartiere
–– notizie dalla scienza e dalla politica

Ulteriori informazioni
Vuole saperne di più su di noi? Sul nostro sito web trova informazioni generali e
aggiornate sull‘unità di prima infanzia. Può anche iscriversi alla nostra newsletter
mensile e rimanere aggiornati.
www.schulen-stadtsh.ch > Frühe Förderung
Siamo lieti di essere al vostro servizio!
Fachstelle Frühe Förderung, Fronwagplatz 24, 8201 Schaffhausen
+41 52 632 53 51 | ff@schulen-stadtsh.ch
Capo dell‘unità di prima infanzia: Kathrin Borer

