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La visione dei primi anni di vita degli esseri umani è mutata drasticamente negli ultimi decenni.
Se ancora sino agli anni ’70 i neonati e i bimbi piccoli dovevano essere soprattutto sicuri, puliti e
sazi, oggi i primi anni di vita sono visti come il più grosso laboratorio dell’evoluzione umana.
Soprattutto la neurobiologia ha promosso la consapevolezza che i primi anni di vita
costituiscono una fase di massima capacità di apprendimento degli esseri umani. Neonati e
bimbi piccoli dispongono di un’innata curiosità, addirittura un bisogno, di informarsi sul mondo
tramite un’attiva percezione sensoriale. Lo sviluppo di un legame sicuro, che è di grande
importanza per una sana crescita del neonato, dipende dal grado di sensibilità nel
comportamento delle persone di riferimento.
Un comportamento sensibile significa, soprattutto dal primo inizio: la persona di riferimento tiene
il neonato accuratamente d’occhio, è presente con l’attenzione e nota il comportamento e le
manifestazioni del bimbo. Interpreta correttamente le sue manifestazioni, cioè nell’ottica e
secondo la situazione del neonato e non adattandole ai propri bisogni. Reagisce prontamente
ad esse, affinché il bimbo possa riconoscere il collegamento tra il proprio comportamento e
l’azione della persona di riferimento. Tramite ciò, gli viene trasmesso il sentimento dell’effetto del
suo comportamento e dei suoi segnali.
I genitori sono sollecitati. L’opuscolo “Il legame crea forza” informa i genitori, ma mostra pure
loro che non si tratta di essere perfetti, bisogna anche darsi del tempo e riuscire a percepire
anche i propri bisogni.
La nuova campagna nazionale per la formazione dei
genitori prende avvio sabato 4 settembre 2010, durerà
sino al 2013 e in questo periodo s’intendono raggiungere circa 220'
000 genitori.
Informazioni sulla campagna, su attività nel quadro della
Giornata nazionale della formazione dei genitori di sabato
4 settembre 2010 ed altri testi introduttivi sono disponibili
su www.elternbildung.ch e www.jacobsfoundation.org

Ulteriori informazioni sulla campagna nazionale sono ottenibili anche presso:
Maya Mulle, Amministratrice
Formazione dei genitori CH – l’ente per la formazione professionale per genitori
Steinwiesstrasse 2
CH-8032 Zürich
Tel ++41 44 253 60 62
Fax ++41 44 253 60 66
gf@elternbildung.ch
www.elternbildung.ch
Alexandra Delvenakiotis, Communication Officer
Jacobs Foundation
Seefeldquai 17
P.O. Box
CH – 8034 Zürich
Tel. +41 44 388 61 26
Fax +41 44 388 61 37
alexandra.delvenakiotis@jacobsfoundation.org
www.jacobsfoundation.org
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In Ticino, la campagna è coordinata da:
Conferenza cantonale dei genitori (CCG)
Antenna regionale di Formazione dei genitori CH per la Svizzera italiana
La campagna ticinese è sostenuta sia dall’Ufficio famiglie e giovani (UFaG) sia da Swisslos.
La consegna dell’opuscolo ai neo-genitori ed ai genitori di bimbi piccoli avverrà tramite le
infermiere consulenti materne e pediatriche, attive presso i Consultori Genitori e Bambini gestiti
dai Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD).
I SACD, infatti, da tempo erogano prestazioni alle famiglie anche nella fascia della prima
infanzia e stanno rafforzando in modo particolare proprio questo settore..
Altro importante partner per la distribuzione a livello cantonale saranno gli asili-nido, con il
coordinamento dell’Associazione Ticinese Asili Nido (ATAN).
La CCG sta inoltre lavorando assieme ad altri enti attivi in questa fascia di età per allestire
un’offerta specifica di formazione per genitori di bimbi in età pre-scolastica.
Per informazioni sulla campagna in Ticino potete rivolgervi a:
Susy Poletti, Vicepresidente CCG
Tel. 079 693 35 18
formazione@genitorinforma.ch
Loredana Mazzola, Segretariato CCG
Vicolo antico 2
C.P. 40
6943 Vezia
Tel. 091 968 15 83
Fax 091 968 15 76
info@genitorinforma.ch
www.genitorinforma.ch

