
La nostra ampia offerta di servizi nel campo della terapia e della 
consulenza comprende:

• ergoterapia
• consulenza familiare
• educazione precoce speciale
• logopedia nella prima infanzia
• consulenza a madri e padri
• neonatologia
• fisioterapia
• programma schritt:weise
• terapia psicomotoria

Tutti i dettagli relativi ai nostri servizi nei settori casa, lavoro e 
tempo libero sono disponibili sul sito www.arkadis.ch.

 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Telefono 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

Imparare giocando a
schritt:weise



schritt:weise - Il programma
• Incontri a domicilio: periodicamente il bambino o la bambina e i 

suoi genitori ricevono la visita di un‘’assistente schritt:weise.
• Imparare giocando: l‘’assistente porta con sé nuove idee di gioco, 

libri illustrati o giochi.
• Praticare il gioco: i genitori giocano insieme al proprio figlio o alla 

propria figlia come mostrato dall‘assistente. Questo stimola il 
bambino o la bambina.

• Incontri di gruppo: ogni 2 settimane le famiglie partecipano a un 
incontro di gruppo. In questo mo-do possono conoscere tutte le 
novità in tema di educazione e conoscere altri genitori.

Obiettivi
• Educazione: il programma di gioco e apprendimento schritt:weise 

sostiene attivamente le famiglie nell‘educazione dei figli.
• Incoraggiamento: i genitori imparano a stimolare lo sviluppo del 

proprio figlio attraverso il gioco.
• Aiuto iniziale: i genitori contribuiscono a uno sviluppo sano dei 

figli e, successivamente, a un ingresso ottimale nella scuola de-
ll‘infanzia e primaria.

Ottimo per grandi e piccoli
• I bambini (da 1 a 3 anni) imparano attraverso il gioco attivo.
• I bambini acuiscono i sensi.
• I bambini ampliano il loro vocabolario.
• I bambini scoprono nuovi materiali.
• Bambini e genitori apprezzano il gioco insieme.
• Bambini e genitori si rafforzano.

Organizzazione e costi
• La fondazione Arkadis svolge il programma per conto di singoli 

comuni e regioni sociali.
• Nell‘attuazione del programma la fondazione collabora con il ser-

vizio pedagogico-curativo Bachtelen.
• I costi sono a carico dei comuni e delle regioni sociali e sono co-

finanziati dal Canton Soletta.

Iscrizioni per le regioni sociali Oberes Niederamt (SON), Thierstein 
e Dorneck, oltre ai comuni di Olten e Oensingen:
Heilpädagogischer Dienst, Stiftung Arkadis, Olten
Telefono 062 287 00 00
www.arkadis.ch

Iscrizioni per i comuni Soletta e Derendingen:
Heilpädagogischer Dienst, Bachtelen, Solothurn
Telefono 032 622 46 09
www.bachtelen.ch


