Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

ZFF Zentrum für Frühförderung
ZFF Centro per lo sviluppo infantile

De Wette-Strasse 3
Postfach
4010 Basel
Telefono
Telefax
E-Mail
Internet

061 267 85 01
061 267 84 96
zff@bs.ch
www.zff.bs.ch

Orari di apertura
Lunedì –Venerdì
08.00 –11.30 e
13.30 – 17.00

ZFF
Zentrum für Frühförderung
ZFF Centro per lo sviluppo infantile
L’ufficio Centro per lo sviluppo infantile (ZFF)
sostiene genitori con neonati e bambini in età
prescolastica per domande sull’educazione e la
cura quotidiana e in caso di preoccupazioni sullo
sviluppo dei figli. A questo scopo lo ZFF lavora
a stretto contatto con tutte le persone coinvolte
nell’educazione e con professionisti del settore.

Il centro per lo sviluppo infantile ZFF è parte integrante
del Kinder- und Jugenddienst KJD (www.kjd.bs.ch)
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Elisabethenkirche

Haltestelle Kirschgarten
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Fermata Bahnhof SBB:
• tram n° 1, 8, 10, 11 oppure
• autobus n° 30 e n° 50
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Fermata Kirschgarten:
• tram n° 2
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Chi siamo?

•
•
•
•

Siamo un team interdisciplinare formato
da professionisti di diverse categorie…
Psicologia
Pedagogia curativa
Logopedia
Assistenza Sociale

Parliamo con voi…
• dello sviluppo del bambino
• di come dare forma al quotidiano familiare ed
educativo
• di come sostenere e incrementare in modo
adeguato lo sviluppo del vostro bambino

Chi può rivolgersi a noi?
• Madri, padri e altre persone che educano neonati
e bambini in età prescolastica residenti nel cantone
di Basilea Città.
• Professionisti del settore che operano con bambini
in età prescolastica (per esempio dirigenti di
«Spielgruppen», cooperatori di asili nidi del cantone
di Basilea Città).

Cosa offriamo?
• Informazioni sull’educazione
e sullo sviluppo di bambini
piccoli
• Consigli sull’educazione e
l’incoraggiamento
• Chiarificazione dello stato
di sviluppo
• Incoraggiamento allo
sviluppo per bambini il cui
sviluppo è rallentato oppure
per bambini con handicap
• Sostegno di bambini con
uno sviluppo linguistico
fuori norma.

I costi delle prestazioni sono a carico del cantone
di Basilea Città.

