
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.

Breitenbach
Stiftung Arkadis 
Heillpädagogische Beratungs- 
und Behandlungsstelle
Fehrenstrasse 12
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Telefono 061 781 32 54
hpd.bb@arkadis.ch

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

Educazione precoce 
speciale



Costi 
Il servizio di educazione precoce speciale è gratuito per i genitori.
Il finanziamento è sostenuto dal Cantone.

Educazione precoce speciale
Grazie a questo servizio aiutiamo i bambini con problemi di svilup-
po o di comportamento durante la crescita.
I genitori o le altre persone di riferimento importanti per il bambi-
no ricevono consulenza, sostegno e assistenza nell‘educazione e 
nell‘accompagnamento del bambino.

La nostra offerta
• accertamenti di psicologia dello sviluppo
• sostegno al bambino, singolarmente o in piccoli gruppi, presso la 

famiglia o in ambulatorio
• consulenza e accompagnamento dei genitori, singolarmente o in

gruppo, rispetto a temi che riguardano lo sviluppo e l‘educazione
• consulenza e coaching di animatori di giochi per l‘infanzia, colla-

boratori di asili e altri specialisti
• misure di prevenzione come il progetto schritt:weise www.a-pri-

mo.ch) o la neonatologia

Destinatari
Bambini da 0 a 4 anni (compreso l‘accompagnamento durante il  
primo semestre del primo anno della scuola dell‘infanzia), che 
hanno bisogno di aiuto a causa di
• ritardi dello sviluppo,
• rischio di sottosviluppo,
• disabilità,
• difficoltà comportamentali,
• problemi familiari.

Iscrizione
• genitori, tutori
• specialisti in accordo con i genitori
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