
4 Sostegno alla prima infanzia – una guida per i Comuni piccoli e medi

I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo futuro. Lo scopo del sostegno alla prima infanzia è di agevolare 
il processo di apprendimento e di crescita dei bambini, all’interno e al di fuori della famiglia, dalla nascita fino all’en-
trata a scuola. Tale sostegno comprende servizi educativi e di accoglienza per bambini in età prescolastica ( p. es. 
preasili o centri di socializzazione, asili nido, famiglie diurne ), un’ampia offerta di sostegno per tutta la famiglia ( p. es. 
assistenza sanitaria prima e dopo il parto, consulenza per madri e padri, formazione dei genitori, programmi di edu-
cativa domiciliare ), come anche misure per migliorare il contesto abitativo dei bambini e delle famiglie.

Al posto di «sostegno alla prima infanzia», gli specialisti utilizzano spesso l’espressione «formazione, educazione e 
accoglienza della prima infanzia» ( FEAPI ). Con «formazione» nella prima infanzia si intendono i processi di apprendi-
mento individuali del bambino, che si confronta con l’ambiente circostante in modo attivo, curioso e ricettivo. L’«e-
ducazione» e l’«accoglienza», dal canto loro, rappresentano il contributo degli adulti a un sano sviluppo dei bam-
bini. Queste nozioni includono ad esempio la protezione dai pericoli, l’assistenza, la cura e i legami affettivi. Alcuni 
Cantoni, Città e Comuni che concordano e coordinano a livello strategico le diverse offerte nell’ambito della FEAPI 
adottano al riguardo anche l’espressione di «politica della prima infanzia».

Il concetto di sostegno alla prima infanzia impiegato nella presente guida non include ad esempio l’apprendimento 
precoce di una lingua straniera né la valorizzazione di un particolare talento musicale. Si tratta piuttosto di offrire 
ai bambini un ambiente ricco di stimoli con svariate possibilità di apprendimento, in modo tale che possano svi-
lupparsi nel miglior modo possibile secondo le loro potenzialità. Nell’accezione qui utilizzata, il concetto non com-
prende nemmeno la pedagogia curativa ( p. es. l’educazione pedagogico-curativa precoce ), che prevede misure 
terapeutiche per bambini con disturbi dello sviluppo. 

1 Cosa si intende per «sostegno alla prima infanzia»?


