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Gli asili nido 
Si tratta di strutture riservate a bambini che hanno tra 4 mesi e 3 – 4 anni. Possono essere 
pubbliche o private. Il personale responsabile ha una formazione specifica. I genitori possono 
scegliere se lasciare il loro figlio presso la struttura dal lunedì al venerdì oppure solo alcuni 
giorni la settimana. In queste strutture ci si prende cura del bambino e si contribuisce alla sua 
educazione. I bambini giocano tra loro, imparano canzoni e giochi, vanno al parco giochi e 
fanno molte altre cose ancora. Spesso ai bambini viene offerto uno spuntino, un pranzo e una 
merenda. Se un bambino non parla ancora bene l’italiano, l’asilo nido può essere un modo 
ludico e adeguato all’età per imparare la lingua. L’asilo nido è per molti bambini il primo 
contatto che hanno al di fuori della famiglia. Per questo è molto importante che i genitori 
accompagnino loro figlio in maniera attiva in questa prima esperienza.
Non è sempre facile trovare un posto libero in questo genere di strutture.  
Esistono dei servizi specifici nei quartieri o nei Comuni che possono aiutare in questo processo. 
I genitori possono anche cercare una struttura adeguata in Internet (vedi ad esempio:  
→ www.ti.ch/infofamiglie).
Strutture di questo genere sono a pagamento in Svizzera.
Esiste la possibilità di accedere a un asilo nido, ma ogni Cantone ha delle regole specifiche.  
È necessario informarsi bene.
I genitori, o il tutore legale, devono poter dimostrare che (una tra le seguenti cose):
 – lavorano,
 – seguono una formazione continua,
 – sono in disoccupazione e quindi devono essere molto flessibili,
 – sono stranieri e i loro figli devono imparare l’italiano,
 – hanno problemi di salute o altri problemi che impediscono di prendersi cura del bambino.

I centri di socializzazione (gruppi di gioco)
A partire dai 3 anni (a volte anche a partire dai 2 anni e mezzo) un bambino può frequentare 
un centro di socializzazione qualche giorno a settimana. Le animatrici di questi centri aiutano  
i bambini a sviluppare le loro competenze linguistiche e culturali. 
I bambini imparano a far parte di un gruppo e a giocare tra loro. Il centro di socializzazione può 
essere un primo contatto con altri bambini e adulti che parlano italiano. Per questo è  
molto consigliato per i bambini che hanno una lingua madre diversa dall’italiano. Anche i 
centri di socializzazione sono a pagamento.

Le madri diurne
Si tratta di donne che si prendono cura, oltre che dei propri figli, dei bambini di chi ne ha 
bisogno. Normalmente fanno parte di un’associazione riconosciuta che le mette in  
contatto con le famiglie che hanno bisogno. Alcune madri diurne, però, offrono questo servizio 
anche in maniera indipendente e privata.
Le madri diurne si occupano di bebè e di bambini piccoli. I genitori possono scegliere quanto 
tempo la settimana affidare il bambino alla donna. Spesso le madri diurne si occupano di 
diversi bambini di età differenti allo stesso tempo. In questo modo il gruppo di accoglienza è 
simile a una famiglia.
È fondamentale che ci sia un’intesa tra i genitori e la madre diurna a proposito del modo  
di educare il bambino. Entrambi devono essere molto tolleranti e aperti al dialogo.
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Le strutture extra-scolastiche
La maggior parte degli istituti scolastici (scuola dell’infanzia e scuola elementare) offrono una 
struttura extra-scolastica nella scuola o in prossimità. I bambini che frequentano queste 
strutture possono andarci per svolgere i loro compiti prima e dopo scuola. 
A mezzogiorno viene offerto loro il pranzo, e spesso hanno a disposizione uno spazio dove 
riposarsi. Quando un bambino è nuovo, i genitori sono convocati per un colloquio in  
cui si discute del bambino e delle sue condizioni sociali. 

Spesso i Comuni chiedono ai genitori se necessitano del beneficio di una struttura extra- 
scolastica al momento dell’iscrizione di loro figlio alla scuola dell’infanzia. I genitori possono 
scegliere se il loro bambino deve frequentare la struttura dal lunedì al venerdì oppure solo  
in determinati giorni della settimana. Possono anche scegliere se il bambino deve andarci al 
mattino, sul mezzogiorno o la sera. Anche questa struttura di accoglienza è a pagamento.
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