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Le offerte di stiftungNETZ sono a costo zero per i genitori.
I collaboratori sono soggetti al segreto professionale.

stiftungNETZ offre prima educazione pedagogica terapeutica nei 
seguenti distretti:



In quanto genitori siete preoccupati in merito allo sviluppo di 
vostro figlio, poiché osservate che vostro figlio

  • da lattante piange molto e si calma difficilmente
  • mostra poco interesse per le persone e/o gli oggetti
  • raramente resta occupato da solo
  • è inquieto e raramente riesce a concentrarsi a lungo su qualcosa
  • è molto riservato, spaventato o non riconosce i pericoli
  • ha bisogno di molto tempo per imparare  
  qualcosa di nuovo
  • non imita azioni, suoni o parole
  • parla molto poco o non parla

Voi genitori non sapete come comportarvi 
per educarlo, poiché notate che vostro figlio

  • è molto o per niente timido verso gli estranei
  • litiga spesso con altri bambini
  • non accetta un “no” o sembra non ascoltare
  • spesso rompe le cose
  • mostra spesso accessi d’ira

Cosa vogliamo ottenere?
  • rinsaldare la fiducia dei genitori nelle capacità dei figli
  • contribuire affinché i genitori comprendano al meglio il modo  
  di comportarsi del figlio e sappiano riconoscere le sue esigenze 
  di sviluppo
  • rafforzare le competenze educative dei genitori
  • i genitori conoscono le possibilità di occupazione adeguate allo  
  sviluppo infantile
  • aumentare l’auto-efficienza e l’autonomia del bambino
  • rinforzare i rapporti interni ed esterni alla famiglia
  • consentire l’integrazione del bambino nell’ambiente sociale

La nostra offerta
Informiamo, assistiamo e seguiamo i bambini e i loro genitori e offriamo 
consulenza in caso di domande relative a sviluppo, educazione e 
istruzione dei bambini.

Chiarimento
Rileviamo lo stato di sviluppo del vostro bambino attraverso il gioco e 
tenendo conto della situazione di vita, delle energie e del potenziale di 
sviluppo.

Assistenza e accompagnamento
Sosteniamo bambini con un percorso di sviluppo speciale in 
collaborazione con i genitori con proposte di gioco mirate, adatte allo 
stato di sviluppo del bambino e azioni quotidiane.

Consulenza rapida
Siamo lieti di fornirvi assistenza telefonica o di fissare un appuntamento 
con voi.

Collaborazione
Con il consenso dei genitori, lavoriamo con altro personale qualificato.

Prevenzione
Quanto prima un bambino viene iscritto, più sarà possibile riconoscere 
efficacemente le sue possibilità di sviluppo. Sosteniamo i genitori nel 
creare le condizioni di vita che favoriscano lo sviluppo.

Come lavoriamo
Il nostro lavoro con il bambino si svolge a casa 
o nei locali di stiftungNETZ. Gli appuntamenti 
sono fissati in base a un ritmo concordato.

L’offerta è diretta alle famiglie con bambini di età 
compresa da zero anni alla fine del secondo anno di 
scuola materna in caso di problemi dello sviluppo e / 
o in situazioni di educazione difficili.


