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I pratici fascicoli informativi per genitori contengono indicazioni e consigli adeguati all’età del bambino e alla sua 

attuale fase di sviluppo. Le informazioni sono elaborate da un team di professionisti. Gli argomenti principali trattati 

sono la cura, l’alimentazione, lo sviluppo e l’educazione del bambino. Ma anche l’importanza del ruolo di madre e di 

padre, la vita di coppia e i servizi di accudimento complementari alla famiglia. Le Lettere ai genitori di Pro Juventute 

accompagnano i genitori dalla nascita al sesto anno di vita del loro bambino. In molte regioni, le Lettere ai genitori 

vengono regalate dal Comune o da altre istituzioni. Inoltre si possono ordinare direttamente presso Pro Juventute.

Le Lettere ai genitori di Pro Juventute sono elaborate dai nostri specialisti in collaborazione con:

Carmen Amrein, educatrice per la prima infanzia e direttrice di un asilo nido | Marianne Botta Diener, nutri-

zionista, ingegnere alimentare ETH e docente specializzata ETH | Sepp Holtz, dr. med., pediatra FMH titolare 

di uno studio medico, collaboratore del Dipartimento di pediatria dello sviluppo presso l’Ospedale pediatrico di 

Zurigo | Aja Schinzel, consulente materno pediatrica HFD | Heidi Simoni, dr. phil., psicologa specializzata in 

psicoterapia FSP, direttrice dell’Istituto Marie Meierhofer per il bambino

Uffici e associazioni di categoria

Associazione svizzera consulenti per l’allattamento e per la lattazione | Associazione professionale dei pediatri 

di base | Associazione per le coppie e le famiglie binazionali «IG Binational» | Associazione svizzera per la consu-

lenza genitori bambini | Centro per la prima infanzia di Winterthur | Centro di odontoiatria dell’Università di Zu-

rigo | Consultorio per le coppie dei distretti di Hinwil e Pfäffikon ZH | Federazione svizzera delle levatrici | Isti-

tuto Marie Meierhofer per il bambino | kibesuisse - Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infan-

zia | mannebüro züri (centro di consulenza per uomini) | Società svizzera di pediatria | Ufficio delle pari oppor-

tunità della Città di Zurigo | Ufficio prevenzione infortuni upi
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