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conTAKT-infanzia.ch 
Il portale dell'educazione 

Quali sono gli 

obiettivi perseguiti 

da conTAKT-

infanzia.ch? 

conTAKT-infanzia.ch offre un servizio di consulenza ai genitori, in particolare a 

quelli giunti da poco in Svizzera e socialmente sfavoriti, per sensibilizzarli in merito 

all'educazione dei propri figli. In questo contesto l’educazione precoce (bambini fino 

agli 8 anni) assume un ruolo di primaria importanza. 

Com'è possibile 

sfruttare al meglio 

l'offerta di con-

TAKT- infanzia.ch? 

www.contakt-infanzia.ch è una piattaforma liberamente accessibile che contiene di-

versi materiali. Mette a disposizione testi di approfondimento e materiale didattico 

di utilizzo pratico utili per l'insegnamento linguistico, per la formazione dei genitori e 

anche per lo svolgimento di riunioni informali tra genitori. 

Chi può utilizzare 

conTAKT- infan-

zia.ch? 

conTAKT-infanzia.ch si indirizza a educatori e specialisti attivi nei gruppi di inse-

gnamento e d’incontro con i genitori: lezioni di italiano, corsi per i genitori in asili ni-

do, scuole dell’infanzia, scuole elementari e gruppi di gioco, come pure durante riu-

nioni e incontri formali e informali con i genitori. 

Tutti gli interessati possono inoltre utilizzare questa offerta direttamente nel loro la-

voro educativo quotidiano. 

Quali sono i conte-

nuti di conTAKT- 

infanzia.ch? 

conTAKT-infanzia.ch propone approfondimenti su tematiche educative, materiali 

didattici e di lavoro pratici. Ad esempio, 26 ritratti di madri e padri provenienti da di-

versi paesi, documenti audio, giochi didattici e i consigli redatti sotto forma di storie 

illustrate – facilmente comprensibili dai bambini. Dal sito è possibile ordinare una 

mappetta didattica.  

Quali servizi offre 

conTAKT- infan-

zia.ch? 

Oltre al libero utilizzo della piattaforma Internet per i professionisti del settore vi è la 

possibilità di seguire una formazione sull’offerta di conTAKT-infanzia.ch. 

La formazione per conTAKT-infanzia.ch è disponibile in italiano e permette di 
sperimentare i contenuti della piattaforma così da poterla sfruttare in modo ottimale. 
L'iscrizione avviene tramite il sito del promotore in Ticino. 

Com'è nata la piat-

taforma conTAKT- 

infanzia.ch? 

conTAKT-infanzia.ch è un programma di sostegno del Percento culturale Migros 

nell’ambito della migrazione e dell'integrazione. L'elaborazione del materiale è  

avvenuta in collaborazione con l’Istituto per l'infanzia Marie Meierhofer e l’Istituto 

svizzero Media e Ragazzi. Un gruppo di monitoraggio composto da esperti del  

sistema educativo svizzero convalida costantemente gli aspetti scientifici proposti 

da conTAKT-infanzia.ch. Il progetto è sostenuto finanziariamente dal Percento  

culturale Migros, dalla Segreteria di Stato della migrazione e dall’Ufficio per 

l’integrazione del Canton Zurigo. Le versioni del sito web in italiano e francese sono 

adattate in collaborazione con dei partner locali. 

Un progetto svi-

luppato e promos-

so nell'ambito del 

grande impegno 

sociale Migros 

Il Percento culturale Migros sviluppa progetti come conTAKT-infanzia.ch nell'ambito 

dell'impegno volontario iscritto negli statuti Migros a favore della cultura, della  

società, della formazione, del tempo libero e dell'economia. Con i suoi istituti, i suoi 

progetti e le sue attività permette a una larga fascia della popolazione un accesso a 

prestazioni culturali e sociali.  

www.percento-culturale-migros.ch 

Contatto per i media:   

Barbara Salm, responsabile Comunicazione, Direzione affari culturali e sociali, tel. +41 (0)44 277 20 79, 

barbara.salm@mgb.ch 

Ulteriori informazioni: www.contakt-infanzia.ch 


