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Come può essere integrato  
il sostegno iniziale?

primokiz
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Cosa è Primokiz?
Primokiz è un programma della Fondazione Jacobs per lo sviluppo di una  
concezione integrata della formazione, dell’accoglienza e dell’educazione 
della prima infanzia in piccole e medie città della Svizzera.

Il programma si rivolge a città delle varie regioni linguistiche della Svizzera 
con un numero di abitanti tra 10’000 e 50’000. Il bisogno di assistenza di 
queste città con lo sviluppo di una concezione integrata della formazione, 
dell’accoglienza e dell’educazione della prima infanzia è stato individuato 
attraverso uno studio preliminare. 
www.jacobsfoundation.org/primokizstudie

Il programma Primokiz permette a queste città di inoltrare la loro candi-
datura attraverso la presentazione di un progetto, facilmente traducibile 
nella pratica. Si realizza un approccio partecipativo nel quale si coinvolgono 
possibilmente tutti gli attori all’interno e al di fuori dell’amministrazione. Il 
programma mette a disposizione delle città una consulenza specialistica lo-
calmente e favorisce, uno scambio con le città di riferimento (Aarau, Basilea, 
Berna, Bienne, Ginevra, Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo)  
e  una certificazione per garantire la qualità.

A tale scopo il consiglio della Fondazione Jacobs ha deciso di stanziare, fino 
alla fine del 2015, un fondo di 2,2 mio di franchi.
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Nel comitato consultivo del programma vi sono persone provenienti dai 
seguenti ambiti:
– Politica sociale urbana
– Ufficio federale della migrazione
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
– Commissione unesco 
– Università di Friburgo
– Alta scuola pedagogica di San Gallo
– Suisse Balance 

Il «Marie Meierhofer Institut für das Kind» accompagna il programma  
Primokiz come partner scientifico.

Il programma persegue l’obiettivo di collegare gli organismi della formazio-
ne, della salute e del sistema sociale e di promuovere in questo modo le offerte 
di formazione, accoglienza e educazione della prima infanzia. Nell’intento di 
favorire pari opportunità di crescita, un’attenzione del tutto particolare viene 
rivolta all’opportunità di apprendimento dentro e fuori la famiglia. Il pro-
gramma va incontro, al bisogno dei bambini di protezione e di appartenenza, 
ed  al loro desiderio innato di costruire un’immagine del mondo.  
Inoltre intende creare un ambiente amorevole, stimolante e protettivo.

«Qualsiasi tipo di società dovrebbe avvertire il bisogno  
di garantire indistintamente a chiunque le medesime  
opportunità d’istruzione e formazione, affinché povertà  
e disparità sociale non si trasmettano di generazione  
in generazione. Se si desidera che in futuro tutti i bambini 
siano parte integrante della società è necessario rafforzare 
l’investimento nella formazione della prima infanzia.»

sandro giuliani direttore 
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Il modello Primokiz
La Fondazione Jacobs e il suo partner scientifico (Marie Meierhofer Institut 
für das Kind) hanno sviluppato, come base di lavoro, un modello integrato per 
la formazione, l’accoglienza e l’educazione della prima infanzia.

Il modello si basa sulle tre colonne portanti di una politica della prima 
infanzia: il sistema formativo, il sistema sanitario e sociale, rispettivamente 
sui servizi di assistenza e di sostegno  a bambini e giovani. I livelli portanti 
includono la prevenzione universale, con condizioni di vita e di sviluppo 
favorevoli per tutti i bambini e le rispettive famiglie; la prevenzione selettiva, 
offerte e misure destinate a determinati gruppi di bambini e famiglie, come la 
prevenzione e l’intervento circostanziato. 

Descrizione completa del modello Primokiz
www.jacobsfoundation.org/modelloprimokiz

prevenzione relazionale universale

promozione  
di uno sviluppo 

positivo

politica 
della 
prima 
infanzia

misure di protezione del bambino

sanità sociale Formazione

condizioni di vita e di sviluppo Favorevoli  
per tutti i bambini

oFFerte per determinati gruppi di bambini  
e Famiglie

prevenzione indiziata/intervento
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È scientificamente provato che durante i primissimi anni di vita del bambino 
vengono gettate le basi per lo sviluppo delle sue capacità cognitive e sociali. In 
tale ordine di idee l’ambiente e la qualità dell’accoglienza svolgono un ruolo di 
fondamentale importanza. Il sostegno iniziale è circostanziato efficace se:
–  inizia dalla nascita e si estende fino all’entrata nella scuola dell’obbligo
–  le proposte e le misure preventive vengono collegate in una solida rete, 
– ricopre  i vari mondi del bambino,
– coinvolge i genitori,
–  concepito come accompagnamento biografico1,
– orientato alle esigenze di gruppi svantaggiati,
–  sviluppa costantemente le sue qualità pedagogiche. 

Nei primi anni di vita del bambino, dal punto di vista cognitivo, emotivo e 
sociale, si constata uno sviluppo in tempi molto ristretti, inoltre è sorpren-
dente la rapidità con la quale egli apprende. Ricerche condotte sul cervello 
dimostrano chiaramente che il bambino in età prescolare è particolarmente 
ricettivo e tutto ciò che impara, favorisce il suo sviluppo e la continuità 
nell’apprendimento. Un ambiente stimolante facilita l’apertura percettiva e 
cognitiva verso il mondo circostante nonché lo sviluppo linguistico. Quest’ul-
timo rappresenta l’elemento chiave per la formazione e l’integrazione sociale 
dell’individuo. 

Le famiglie disagiate o le famiglie socialmente svantaggiate – in particolar 
modo le famiglie con un vissuto migratorio alle spalle – sovente non sono 
in grado di offrire ai loro figli molteplici stimoli per uno sviluppo ottimale. 
E’ proprio in questo ambito che Primokiz desidera intervenire con proposte 
pedagogiche mirate per contribuire a condizioni di pari opportunità. Tali 
proposte d’intervento per bambini e genitori, come pure il supporto integra-
tivo alle famiglie si devono verificare molto presto e devono essere adattate ai 
singoli casi affinché si eviti un ritardo formativo difficilmente colmabile al 
momento dell’entrata nella scuola dell’infanzia.

Perché sostegno iniziale?

 1)   Si intende che  
le misure 
corrispondano allo 
sviluppo e alla 
crescita del bambino 
e innanzitutto che  
i passaggi durante  
lo sviluppo (p.e. 
l’ingresso del 
bambino nel sistema 
scolastico) possano 
avvenire in modo 
ottimale.
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Una politica comunale della prima infanzia  
ha lo scopo di permettere ad ogni bambino uno sviluppo  
positivo con pari opportunità di crescita. 

La politica della prima infanzia
Punto di partenza per la realizzazione di un sistema completo e integrato  
di formazione, accoglienza e di educazione della prima infanzia è sempre la  
rispettiva volontà politica.

Una politica comunale della prima infanzia ha lo scopo di permettere ad 
ogni bambino uno sviluppo positivo con pari opportunità di crescita. Questo 
comune compito del sistema formativo, sanitario e sociale, si orienta alle 
necessità ed ai diritti dei bambini, si occupa della formazione, accoglienza ed 
educazione della prima infanzia dentro e fuori la famiglia. In tale  contesto 
l’accento è posto sul coordinamento tra le varie strutture, nonchè le offerte 
per i bambini e le rispettive famiglie, sulle questioni dello sviluppo urbano e 
dei quartieri. 

Una politica della prima infanzia comprende tutti i bambini. Tale principio 
non viene perso di vista nemmeno quando devono essere prese in considera-
zione misure per determinati gruppi di bambini e famiglie. Per stabilizzare le 
varie offerte riguardanti la formazione, l’accoglienza e l’educazione della pri-
ma infanzia necessitano diverse fasi. In primo luogo è fondamentale disporre 
di un’analisi e di un’interpretazione globale della situazione locale. Successi-
vamente, prima di realizzare un concetto e di integrarlo nella quotidianità, 
occorre definire e descrivere l’obiettivo che si intende raggiungere. Per poter 
reagire adeguatamente ai mutamenti sociali è necessario sviluppare conti-
nuamente il concetto elaborato.
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A tale scopo, la Fondazione Jacobs e il suo partner scientifico, sulla base del 
modello Primokiz, hanno sviluppato due strumenti: 

Gli strumenti possono essere scaricati dal web sul sito:
www.jacobsfoundation.org/primokiz

Analisi della situazione

Uno strumento del programma 
Primokiz della Fondazione Jacobs 
per il rilevamento completo della 
situazione in merito alla formazio-
ne, all’accoglienza e all’educazione 
della prima infanzia in un comune.

Modello - Concetto

Uno strumento del programma 
Primokiz della Fondazione Jacobs 
per lo sviluppo di un concetto 
globale in merito alla formazione, 
all’accoglienza e all’educazione 
della prima infanzia in un comune.



Jacobs Foundation
Programma Primokiz
Seefeldquai 17, casella postale
CH-8034 Zurigo
t +41 44 388 61 10

jf@jacobsfoundation.org
www.jacobsfoundation.org/primokiz
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sostegno iniziale – integrazione locale


