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La nascita di un bambino e la prima infanzia apportano alla famiglia non solo gioia 
ma anche sfide da affrontare quotidianamente. Situazioni inusuali e a volte difficili 
possono condurre allo stremo della propria resistenza. Avete delle preoccupazioni o 
vi sentite insicuri o in pensiero sul futuro di vostro/a figlio/a?

Il nostro centro fornisce consulenza specializzata, guida e sostegno per famiglie con 
figli in età tra 0 e 4 anni. Vi aiutiamo a meglio comprendere le esigenze e i segni pre-
monitori di vostro/a figlio/a, in particolare allorquando

• mostra particolare irrequietezza, dorme poco o non s’addormenta da solo/a
• è ansioso/a, piange molto, grida e si lascia a stento tranquillizzare
• ha un comportamento passivo, mostra scarse reazioni verso le persone e di fronte 
 all’ambiente circostante
• non gioca pressoché mai da solo
• reagisce in modo aggressivo o violento
• è inappetente o non mangia in modo adeguato

Siamo il centro di riferimento e primo intervento per

• le madri e i padri in ansia che cercano consiglio,
 nonché altre persone di riferimento dell’infante
• i genitori con figli nati prematuramente
• i genitori oppressi da problemi psichici
• i genitori in una situazione di tossicodipendenza
• le giovani madri e i giovani padri
• le famiglie separate, single con figli a carico



In questo senso offriamo la nostra consulenza specializzata e il nostro sostegno

• in ambito ospedaliero stazionario o ambulatoriale (puerperio, neonatologia)
• a casa vostra
• nell’ambito di consultazioni
• collettivamente (gruppi di genitori)
• presso asili-nido, gruppi di gioco, strutture diurne e genitori sostitutivi

Il sostegno precoce per le famiglie e i loro bambini è un servizio connesso alla psi-
cologia evolutiva e va visto quale complemento e ausilio in campo sanitario (medici, 
ostetriche, consultori per madri/padri). Si tratta di un servizio che ha come obiettivo 
la salvaguardia e il benessere dei bambini e dei genitori ed è adeguato alla situazione 
specifica della famiglia. All‘occorrenza si rimanderà per diversi interventi o racco-
mandazioni ad altre offerte nell‘ambito del sostegno precoce (accertamenti, consu-
lenza, terapia).

Il servizio è gratuito ed è vincolato al segreto professionale.

Il nostro staff è composto da persone specializzate nell‘ambito evolutivo e nella 
consulenza delle famiglie e degli addetti in questo settore.



Stiftung ptz
Benzburweg 22
4410 Liestal
Tel. 061 926 63 00
sekretariat@ptz-bl.ch

 Heilpädagogische  
 Früherziehung

 4102 Binningen
 Curt Goetz-Strasse 21
 Tel 061 926 63 35
 Fax  061 926 63 37
 hfebinningen@ptz-bl.ch

 4242 Laufen
 Weststrasse 19
 Tel 061 926 63 45
 Fax  061 926 63 47
 hfelaufen@ptz-bl.ch 

 4410 Liestal
 Benzburweg 22
 Tel  061 926 63 15
 Fax  061 926 63 03
 hfeliestal@ptz-bl.ch

 4104 Oberwil
 Mühlemattstrasse 8
 Tel  061 926 63 85
 Fax  061 926 63 87
 hfeoberwil@ptz-bl.ch

 4153 Reinach
 Kägenstrasse 17
 Tel  061 926 63 55
 Fax  061 926 63 57
 hfereinach@ptz-bl.ch

ptz-bl.ch


