
... noi facciamo chiarezza

... noi incentiviamo

... noi offriamo consulenza

Incentiviamo i bambini piccoli  
con difficoltà nello sviluppo generale  
o ritardi nello sviluppo del linguaggio  
e offriamo consulenza ai loro genitori.

SERVIZIO ORTOPEDAGOGICO
EDUCAZIONE PRECOCE  
LOGOPEDIA PRECOCE FREIAMT

CONTATTATECI SE . . .

. . . il vostro bambino presenta comportamenti anomali come: 

EDUCAZIONE ORTOPEDAGOGICA PRECOCE:
• il suo sviluppo è lento, mostra un comportamento di 

gioco anomalo
• non cerca il contatto visivo, non ama il contatto fisico
• urla in continuazione, è difficile da calmare
• ha un’aria apatica, è fin troppo «buono»
• ha problemi a comunicare o a entrare in contatto con 

gli altri, è molto timoroso, ha difficoltà a mantenere la 
giusta distanza relazionale

• manifesta disturbi legati all’alimentazione o al sonno 
che si protraggono nel tempo

• «dà il tormento», «ha l’argento vivo addosso», si com-
porta da «piccolo tiranno»

• il suo normale sviluppo è a rischio a causa di gravi 
difficoltà familiari

LOGOPEDIA PRECOCE:
• mostra un’acquisizione ritardata del linguaggio,  

sa pronunciare solo singole parole
• pronuncia le parole in modo sbagliato
• inverte la posizione delle parole nella frase o formula 

frasi incomplete
• non capisce istruzioni o domande verbali
• è balbuziente già da diverso tempo
• comunica poco con gli altri bambini o 

• adulti, si chiude in se stesso oppure diventa aggressivo

Per ulteriori ragguagli siamo a vostra completa 
disposizione:
Thomas Holzer e il suo team  
056 648 45 31, hpd@josef-stiftung.ch

Servizio ortopedagogico (SOP)
Educazione precoce
Logopedia precoce Freiamt
Badstrasse 4
5620 Bremgarten
josef-stiftung.ch

. . . l’educazione ortopedagogica precoce per 
lattanti, bambini piccoli con disabilità, bambini con 
anomalie comportamentali o difficoltà nello sviluppo 
generale dalla nascita fino all’età scolare.

. . . la logopedia precoce per bambini dai 2 anni di età 
fino all’iscrizione all’asilo affetti da ritardi o disturbi 
nello sviluppo del linguaggio o il cui sviluppo del 
linguaggio è a rischio.

Le iniziative di educazione precoce e logopedia preco-
ce sono rivolte a bambini dei distretti di Bremgarten  
e Muri. Le spese sono a carico del Cantone.

St. Josef-Stiftung 
5620 Bremgarten

Per  
 chi. . . ?

Aiuto tempestivo 
 Promozione tempestiva



. . . le abilità del vostro bambino tramite attività ludiche, 
coinvolgendo voi genitori nelle iniziative di promozione. 
Con l’educazione precoce stimoliamo i bambini sul pia-
no del gioco, del pensiero, del movimento, della percezio-
ne e del comportamento sociale. Con la logopedia pre-
coce incentiviamo i bambini a parlare e comunicare. Gli 
obiettivi da raggiungere sono stabiliti di comune accordo 
con voi. Le attività per la promozione del vostro bambino 
si svolgono prevalentemente a domicilio, ma anche pres-
so il Servizio ortopedagogico (SOP), individualmente o in 
piccoli gruppi.

Noi  
 incentiviamo . . .

. . . nell’educazione e promozione del vostro bambino. 
Nell’ambito dell’educazione precoce elaboriamo in-
sieme a voi possibili soluzioni per bambini affetti da 
difficoltà comportamentali o anomalie nello sviluppo. 
Con la logopedia precoce vi aiutiamo a incentivare lo 
sviluppo comunicativo e linguistico del vostro bambino.

Forniamo consulenza anche a responsabili di gruppi di 
gioco, collaboratori di strutture di accoglienza diurna 
per bambini o altre persone che operano nel campo 
dell’infanzia.

In caso di primi segnali di sviluppo anomalo, espletiamo anche un’attività di prevenzione.

. . . sui punti forti e i punti deboli del vostro bambino. Me-
diante l’educazione precoce valutiamo le abilità in tutti 
gli ambiti dello sviluppo, mentre con la logopedia pre-
coce l’attenzione è rivolta soprattutto al linguaggio e alla 
comunicazione. Insieme a voi discutiamo del percorso 
futuro da intraprendere. L’individuazione delle esigenze 
specifiche rappresenta la base per un servizio di incenti-
vazione e consulenza mirato.

Noi  
 offriamo consulenza . . .

Noi  
 facciamo chiarezza . . .


