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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 per 
bambini affetti da problemi di vista nell’intero Cantone Argovia.



Voi genitori non sapete come comportarvi perché

  • al vostro bambino è stato diagnosticato un handicap visivo
  • vostro figlio sembra non vedere bene nonostante gli occhiali
  • in realtà lo sviluppo di vostro figlio è buono, ma in caso di compiti 
   correlati alla vista, si sforza eccessivamente, riesce a svolgerli con  
  difficoltà, rinuncia velocemente
  • vostro figlio si stanca rapidamente negli esercizi visivi

In quanto genitori avete domande sul 
comportamento visivo di vostro figlio, 
poiché notate che il vostro lattante

  • a sei settimane non ride
  • non cerca il contatto visivo
  • non segue gli oggetti
  • non segue un viso o un oggetto in movimento

o vostro figlio

  • porta oggetti e libri eccessivamente vicino agli occhi
  • sfoglia in maniera disattenta i libri d’immagini senza osservarli attentamente,
  • si sforza per individuare dei punti, tagliare lungo una linea e infilare perline.
  • inclina la testa quando vuole guardare qualcosa con più attenzione

Qual è il nostro obiettivo?
  • rinsaldare la fiducia dei genitori nelle capacità dei bambini
  • trasmettere conoscenza ai genitori, indicando loro come possono  
  favorire il più possibile la capacità visiva del figlio sostenendolo
  • i genitori conoscono le possibilità di occupazione adeguate allo  
  sviluppo infantile
  • rafforzare le competenze educative dei genitori
  • aumentare l’auto-efficienza e l’autonomia del bambino
  • consentire l’integrazione del bambino nell’ambiente sociale

Cosa offriamo
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.

Accertamento
Offriamo un chiarimento generale dello sviluppo e del comportamento visuale 
tramite accertamenti Low Vision pedagogico- funzionali. Identifichiamo lo stato 
di sviluppo generale del vostro bambino attraverso il gioco e tenendo conto in 
particolare della situazione di vita, dei punti di forza, della capacità visiva.

Assistenza e Accompagnamento
In caso di domande e richieste relative alla vita quotidiana con il bambino, 
cerchiamo soluzioni insieme. Mostriamo come lo sviluppo visivo e l’utilizzo 
ottimale della vista nel gioco si può favorire e sostenere. Offriamo consulenza 
su come usare gli altri sensi come possibilità di compensazione. Ulteriori punti 
importanti sono l’orientamento e la mobilità, così come le capacità nella 
vita pratica. Vi assistiamo inoltre nelle richieste specifiche per le persone con 
handicap visivo, allo scopo di favorire lo sviluppo complessivo di vostro figlio. 
Accertiamo l’esigenza di strumenti ausiliari o di una disposizione adeguata 
dell’illuminazione.

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

Prevenzione
Le principali fasi dello sviluppo visivo si verificano tra i primi mesi di vita fino 
all’età di due anni. Quanto prima un bambino viene iscritto, più sarà possibile 
riconoscere efficacemente le sue opportunità 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. Gli appuntamenti sono fissati in 
base a un ritmo definito.

L’offerta è diretta alle famiglie con bambini di età 
compresa tra zero e il termine del secondo anno di scuola 
materna portatori di handicap visivo o di comportamento 
visivo problematico.


