
 (Italian) 

Alcune semplici domande da rivolgere a un luo-
go di assistenza all’infanzia
I programmi di assistenza all’infanzia qualitativamente validi aiutano i bambini a sentirsi al sicuro e a sentirsi 
sostenuti e accolti. Promuovono l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini attraverso la costruzione di relazioni 
solide con le famiglie e gli educatori, garantendo un ambiente stimolante e attento che aiuta i bambini nel loro 
percorso di crescita.

Utilizzi queste semplici domande come guida per individuare il tipo di assistenza all’infanzia che più si 
adatta alle sue esigenze e quelle del suo bambino.

COSTI E DISPONIBILITÀ

1. Avete posto per il mio bambino? (In caso contrario: C’è una lista 
d’attesa e quanto è lunga?)

2. Quanto costa? Ci sono tariffe aggiuntive? (Chieda al fornitore di servizi 
di illustrarle tutti i costi aggiuntivi, per esempio i costi legati a giorni 
festivi, vacanze, giorni di malattia, ritardata presentazione all’uscita o 
tasse di iscrizione)

3. Ci sono posti sovvenzionati disponibili presso questo centro?

4. Offrite sia l’iscrizione a tempo pieno sia quella a tempo parziale?

5. Quanto sono flessibili gli orari di ingresso / uscita?

6. Con quali modalità avvengono le comunicazioni con i genitori? Quando 
sono possibili le visite dei genitori?

UN DATO:  

È possibile scegliere 
l’assistenza presso un centro 
regolamentato o presso 
un’abitazione autorizzata. 
Alcuni dei fornitori che 
svolgono questa attività 
presso la propria abitazione 
sono collegati ad agenzie 
regolamentate, altri non 
dispongono di una licenza 
specifica. I costi possono 
variare.

SALUTE E SICUREZZA

1. Avete una licenza?

2. Di quanti bambini vi prendete cura?

3. Come tutelate la salute dei bambini? (Es.: sonno, igiene)

UN DATO:

I fornitori di servizi di 
assistenza all’infanzia che 
non hanno una licenza non 
possono occuparsi di più 
cinque bambini presso la 
propria abitazione.
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4. Cosa succede quando un bambino è malato? (Es.: viene rimandato a casa o gli vengono date dei medicinali)

5. Quali sono le vostre misure di sicurezza? (Es.: estintori, rilevatori di fumo e monossido di carbonio, kit di pronto 
soccorso, cancelli e chiusure di sicurezza)

6. Qual è il vostro piano per l’evacuazione di emergenza?

7. Siete predisposti per le emergenze da shock anafilattico in caso di bambini con allergie gravi? 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE  

1. Quali tipi di merende e pasti offrite?

2. Il cibo viene preparato sul posto o arriva dall’esterno?

3. Ci sono restrizioni alla presenza di determinati alimenti? (Es.: noccioline o altri allergeni)

4. Potete agevolare le esigenze alimentari della nostra famiglia?

5. È disponibile un frigorifero per il latte materno? Ci sono degli orari stabiliti per l’allattamento?

CERCARE:  

Pasti che comprendono tutti e 
4 i gruppi di alimenti.

GIOCO E APPRENDIMENTO

1. Cosa farà il mio bambino tutto il giorno?

2. In che modo i materiali e i giochi promuovono l’apprendimento, la 
creatività e l’interazione?

3. Come promuovete i giochi all’aria aperta e al chiuso? Quanto tempo 
viene trascorso all’aria aperta?

4. Come vengono integrate le diverse tradizioni culturali all’interno del 
programma? 

5. Come vengono coinvolti nel programma i membri della famiglia?  

6. Cosa succede se un bambino è arrabbiato o turbato?

CERCARE:   

• Un ambiente che stimoli 
l’apprendimento dei bambini 
attraverso il gioco e la 
curiosità.

• Un contesto che promuova 
il coinvolgimento della 
famiglia.

ASSISTENTI ALL’INFANZIA E PROFESSIONISTI QUALIFICATI

1. Che tipo di formazione o qualifica professionale hanno il personale e i 
fornitori dei servizi di assistenza? (Es.: Educatore d’infanzia abilitato)

2. Qualcuno sul posto è certificato per il primo soccorso e la rianimazione 
cardiopolmonare?

3. Cosa succede quando il personale o il fornitore di servizi di assistenza è malato o assente?

CERCARE:  

Personale o fornitori di servizi 
di assistenza all’infanzia 
con qualifiche e formazione 
professionali nel campo.
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