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BabyGuide – il manuale ufficiale Svizzero per accompagnare i genitori

Più che mai, i genitori stanno affrontando 
sfide significative e devono filtrare le innume-
revoli informazioni su internet. BabyGuide – il 
manuale ufficiale Svizzero accompagna i ge-
nitori con informazioni affidabili di prima 
mano sulla gravidanza, la nascita e i primi  
tre anni del bambino. Disponibile gratuita-
mente su prescrizione in farmacia/drogheria, 
ha lo scopo di migliorare le competenze e 
l’auto-responsabilità dei genitori. Questo è in 
linea con gli obiettivi dei Comuni di promuo-
vere e sostenere la famiglia. Pertanto, racco-
mandiamo – proprio come le organizzazioni 
professionali e gli Uffici federali – questo do-
cumento di riferimento che informa anche sui 

servizi dei Comuni. Attualmente BabyGuide 
è disponibile solo in tedesco e in francese. I 
genitori ticinesi possono scegliere la versione 
che preferiscono.

www.babyguide.ch

conTAKT-infanzia.ch, sostegno precoce ed educazione 

conTAKT-infanzia.ch dà la possibilità a chi si 
occupa dell’insegnamento dell’italiano agli  
stranieri (italiano come seconda lingua) di 
integrare nelle lezioni il tema del sostegno 
precoce e dell’educazione dei figli nella so-
cietà di oggi. Gli strumenti didattici apposita-
mente sviluppati combinano elementi conte-
nutistici su questi temi con esercizi per 
l’apprendimento della lingua. 
Il progetto è inteso a sensibilizzare la popola-
zione proveniente da un contesto migratorio 
sui temi del sostegno precoce e dell’educa-
zione. Si prefigge, inoltre, di fornire agli inte-

ressati stimoli a favore di uno stile educativo 
che consenta ai bambini di integrarsi nel tes-
suto sociale svizzero negli anni della crescita. 
Il progetto è condotto in collaborazione con 
le istituzioni che si occupano di sostegno pre-
coce e di educazione e con le istituzioni re-
sponsabili della politica migratoria e dell’in-
tegrazione. Il progetto e una realizzazione del 
Migros percento culturale.
www.contakt.ch

Foto: Familienzentrum am Park

Das offizielle Schweizer Handbuch

20 Jahre

Schwangerschaft, Geburt und 

die drei ersten Lebensjahre des Kindes

Das Original – geschrieben und empfohlen von mehr als 160 anerkannten Fachspezialisten 

sowie über 20 Bundesämtern und Bundes stellen aus allen sieben Bundesdepartementen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft

Das umfassende Handbuch mit vielen neuen Themen – auch für Väter

Le Manuel officiel Suisse 

20 ans…

Grossesse, naissance et les 

trois  premières années de l’enfant

L’original, rédigé et recommandé par plus de 160 médecins, professeurs et autres 

spécialistes reconnus, issus de très nombreuses organisations et associations 

professionnelles ainsi que de plus de vingt Offices et Bureaux fédéraux 

des sept Départements fédéraux de la Confédération suisse

Le Manuel officiel complet avec de nouveaux thèmes, également pour le père

Materiale sul sostegno  
alla prima infanzia


