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Comunicato stampa  
 
La Fondazione Pestalozzi assegna il Premio per il sostegno alla prima infanzia nelle 
regioni montane svizzere a Wunderfitz und Redeblitz  
 
Il 2 dicembre 2015, la Fondazione Pestalozzi ha conferito il Premio per il sostegno alla 
prima infanzia nelle regioni montane svizzere. Con Wunderfitz und Redeblitz è stata 
premiata un'organizzazione che con il suo progetto ha dato un contributo prezioso alla 
promozione linguistica precoce per i bambini provenienti da comuni grigionesi.  
 
Zurigo, 2 dicembre 2015. La Fondazione Pestalozzi si pone l'obiettivo di promuovere la già elevata 
qualità della formazione in Svizzera e le pari opportunità per i giovani delle regioni montane e 
periferiche. La Fondazione Pestalozzi assegna già per la seconda edizione il Premio per il sostegno 
alla prima infanzia nelle regioni montane svizzere in collaborazione con l'Associazione svizzera degli 
insegnanti LCH. Con la vincitrice Wunderfitz und Redeblitz di Hünenberg viene premiata con 15000 
franchi un'organizzazione che - a complemento della famiglia - consente in modo davvero esemplare 
a bambini di comuni grigionesi l'accesso a una formazione linguistica per la prima infanzia. Il premio 
di riconoscimento dotato di 5000 franchi è attribuito al Verein Kinderbetreuung Obwalden per l'idea 
di progetto «Schpieltschifere», che si adopera nel cantone di Obvaldo per il sostegno alla prima 
infanzia in famiglie diurne.  
 
Al premio della Fondazione Pestalozzi si sono candidate sedici istituzioni attive nel campo del sostegno alla 
prima infanzia nelle regioni montane. L'ampia risposta dimostra che nelle regioni montane, grazie 
all'impegno di molti volontari, sono già state avviate importanti iniziative a carattere pionieristico a sostegno 
della prima infanzia. Ciò malgrado, il fabbisogno di offerte valide e in linea con le peculiarità regionali non è 
coperto. Istituzioni complementari alla famiglia facilitano in misura significativa il passaggio alla scuola 
dell'infanzia e alla scuola elementare, poiché per garantire il successo nell'apprendimento dei bambini, una 
promozione fin dai primi anni in gruppi è una premessa essenziale insieme all'educazione impartita dai 
genitori. La formazione precoce consente ai bambini di assecondare la propria curiosità naturale e di 
scoprire il mondo gradualmente. Quanto si impara con il gioco nei primi anni di vita forma la base della futura 
istruzione scolastica.  
 
Tra i cinque progetti della rosa più ristretta la giuria ha decretato vincitrice del premio principale Wunderfitz 
und Redeblitz con il progetto «Sprachliche Frühförderung in Bündner Gemeinden» ("Promozione linguistica 
precoce nei comuni grigionesi"). Wunderfitz und Redeblitz si focalizza sulla promozione linguistica precoce 
per bambini di lingua straniera dai tre anni fino all'ingresso nella scuola dell'infanzia. Con scatole di gioco 
tematiche viene destato il piacere della comunicazione e promossa la lingua tedesca a misura di bambino. I 
bambini vengono affiancati nel loro processo naturale di apprendimento. Ogni settimana una pedagoga 
porta una nuova scatola di apprendimento con materiale interessante e appositamente combinato dedicato a 
un determinato tema: pietre, frutta, pirati, animali ecc. I bambini imparano canzoni, versi, parole e frasi in 
tedesco. Si esercitano interagendo con gli altri bambini e imparano regole e procedure in un piccolo gruppo, 
senza trascurare che i genitori ricevono informazioni su come possono aiutare il bambino a casa nel suo 
sviluppo linguistico. L'obiettivo è consentire ai bambini provenienti da famiglie migranti di iniziare 
agevolmente e proficuamente la scuola dell'infanzia ed elementare.  
Con il premio di riconoscimento viene onorato il progetto «Schpieltschifere» del Verein Kinderbetreuung 
Obwalden, che vuole motivare genitori e genitori diurni di bambini in età prescolare a stimolare e 
accompagnare scientemente il gioco infantile. Genitori e genitori diurni devono scoprire le molteplici 
possibilità offerte dagli oggetti di uso quotidiano per promuovere lo sviluppo neurologico e cognitivo. 
L'iniziativa è intesa a consentire a tutti i bambini del Cantone di Obvaldo un buon inizio alla scuola 
dell'infanzia ed elementare.   
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Entrambi i progetti sono innovativi, trasponibili, utilizzabili nelle regioni montane e soddisfano tutti i criteri del 
bando di concorso. 
 

Sibylle Wiedlisbach, titolare di Wunderfitz und Redeblitz: "Il Premio per il sostegno alla prima infanzia ci 
aiuta, oltre al Cantone dei Grigioni, ad espanderci in altri cantoni di montagna e a consentire una promozione 
linguistica precoce ad altri bambini di lingua straniera".  
 
Anton Schwingruber, presidente della giuria e consigliere della Fondazione Pestalozzi, commenta: «Anche 
nelle aree montane non esistono più grandi "famiglie". Per questo è importante che i bambini possano 
incontrarsi e interagire tra loro per giocare insieme, condividere, bisticciare, riappacificarsi ecc.». 
 

 

Informazioni 

Erica Andrea, direttrice della Fondazione Pestalozzi, 
Fraumünsterstrasse 17, casella postale 2684, 8022 Zurigo  
Tel. 044 210 40 80, e-mail: office@pestalozzi-stiftung.ch 
www.pestalozzi-stiftung.ch o www.fruehfoerderungspreis.ch 

Interviste  

Su richiesta organizziamo con piacere interviste con il presidente 
della Fondazione Pestalozzi, Daniel Zeller, con il presidente della 
giuria, Anton Schwingruber, o con un membro della giuria sotto 
indicata.  

Contattate a tale proposito la sede della Fondazione Pestalozzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La giuria è composta da prestigiose personalità del mondo scientifico, educativo, economico, politico, 
culturale e sportivo.  
• Anton Schwingruber, Dr., ex consigliere di Stato del Canton Lucerna e consigliere della Fondazione 

Pestalozzi (presidente di giuria) 
• Franziska Peterhans, segretaria centrale dell'Associazione svizzera degli insegnanti e consigliera 

della Fondazione Pestalozzi (vicepresidente della giuria) 
• Sina Bellwald, la più famosa cantante dialettale svizzera, originaria del Cantone Vallese 
• Gerold Bührer, lic. oec. publ., consulente economico, già consigliere nazionale, ex presidente 

dell'associazione economiesuisse 
• Marcus Caduff, Dipl. Ing. agr. ETH, Gran Consiglio Circolo di Lumnezia/Lugnez, Cantone Grigioni 
• Trix Heberlein, lic. iur., ex consigliera agli Stati e vicepresidente della Fondazione Pestalozzi 
• Carolina Müller-Möhl, Dipl. pol. (FU Berlin), imprenditrice, consigliera di amministrazione, 

copresidente del Forum Bildung e consigliera della Fondazione Pestalozzi 
• Simone Niggli-Luder, pluripremiata campionessa olimpica e Sportiva dell'anno 
• Heidi Simoni, Dr. phil., direttrice del Marie Meierhofer-Institut für das Kind 
• Margrit Stamm, Prof. Dr., professoressa di Scienze dell'educazione presso l'Università di Friborgo, 

direttrice dell'istituto di ricerche SWISS Education  

Contestualmente al Premio per il sostegno alla prima infanzia nelle regioni montane svizzere della 
Fondazione Pestalozzi, il Forum Bildung indice il Premio svizzero per l'educazione della prima 
infanzia.  
Maggiori informazioni sul Premio per l'educazione della prima infanzia sono disponibili al sito: 
www.schweizerschulpreis.ch 

Fondazione Pestalozzi  

  Il compito principale della 
Fondazione Pestalozzi è la 
concessione di borse di studio e 
di crediti formativi ad adolescenti 
e giovani adulti delle regioni 
montane svizzere. Dalla sua 
istituzione avvenuta nel 1961, la 
Fondazione Pestalozzi ha 
versato oltre CHF 37 milioni a 
6758 borsisti. 


