
Offerte al servizio 
di famiglie con bambini 
piccoli a Balzers



Nei primi anni di vita si pongono basi importanti 
per l‘ulteriore sviluppo dei bambini. L‘obiettivo di 
«Frühe Forderung» è sostenere il processo di ap-
prendimento e di crescita, all‘interno e all‘esterno 
della famiglia, dalla nascita fino all‘ingresso a scuola.

Su www.familienportal.li troverete molte altre of-
ferte nel Principato del Liechtenstein.
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CONSULENZA PER MADRI E PADRI

La Consulenza per madri e padri fornisce un servizio di supporto telefoni-
co oppure tramite visite in casa o incontri presso l‘ufficio di consulenza del 
comune. Sostiene tutti genitori e i tutori di neonati e bambini piccoli tra gli 
0 e i 5 anni su temi quali allattamento, alimentazione, cura, sviluppo, edu-
cazione e ruolo genitoriale. L‘offerta è gratuita.

www.roteskreuz.li, +423 232 22 94; Balzers, +423 787 37 19

OSTETRICHE

Le ostetriche forniscono un servizio di affiancamento e consulenza genera-
le alle donne e alle loro famiglie durante la gravidanza, il parto, il puerperio 
e l‘intero periodo di allattamento.

Studio ostetrico Barbara Riedener-Büchel 
www.hebamme.li, +423 384 32 12

Ostetrica Sandra Tollardo Frick 
www.hebammesandra.li, +41 76 320 49 89

www.ostschweizer-hebammen.ch

MEDICI A BALZERS

Dott.ri med. Anton e Tonio Wille, +423 384 23 23 
Dott. med. Hermann Bürzle, +423 384 15 16 
Dott.ssa med. Alice Bürzle, ginecologa, +423 384 15 16

PEDIATRI NEL LIECHTENSTEIN

Dott. med. Daniel Egli, Triesen, +423 390 11 33 
Dott. med. Thomas Frick, Triesenberg, +423 262 68 68 
Dott. med. Jan Huys, Schaan, +423 236 10 70 
Dott. med. René Kindli, Mauren, +423 373 64 44

EMERGENZA

Pronto soccorso medico: ore 18.00 – 08.00  
e nei fine settimana: +423 230 30 30

Ospedale nazionale del Liechtenstein, +423 235 44 11
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CENTRO DIURNO PER I BAMBINI DI BALZERS – «KITA»

Il centro diurno di Balzers offre un servizio di accudimento per neonati e 
bambini piccoli ed anche per bambini in età d‘asilo e scolastica (strutture 
di accudimento diurno). Le singole unità in cui i bambini vengono inseriti 
possono essere scelte e combinate liberamente. 

www.kita.li, +423 340 20 38

FAMIGLIE PER L‘ACCUDIMENTO DIURNO

L‘accudimento diurno dei bambini in famiglie è una forma individuale e flessi-
bile per i bambini che devono essere accuditi fuori casa. Il contatto con le fa-
miglie che si prendono cura dei bambini è realizzato dal Forum Genitori-Figli.

www.elternkindforum.li, +423 233 24 38
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Accudimento dei bambini

Nei gruppi di gioco, i bambini dall‘età a partire da 2 anni fino all‘ingresso 
nella scuola materna sono suddivisi in gruppi della stessa età, formati da 
un minimo di 6 a un massimo di 12 bambini. I bimbi vengono seguiti rego-
larmente nel gioco da animatrici qualificate. Imparano così anche a rappor-
tarsi con gli altri bambini. Oltre ai gruppi di gioco al coperto, esistono anche 
gruppi di gioco nel bosco.

www.spielgruppenverein-fl.li

Gruppo di gioco «Heiligwies»: 
Rosy Oliva, +41 79 200 71 38 | Michaela Willi, +423 384 35 50 
Laura De Icco, +41 78 725 16 18 | Brigitte Wolfinger, +41 79 545 54 65

Gruppo di gioco «Villa Kunterbunt»: 
Ilona Foser-Clever, +423 788 14 85

Pikler® «SpielRaum»: 
Bianca Gunsch-Marxer, gemeinsamwachsen@gmail.com

Asilo nido in una fattoria «Hö-Gumper»:  
Sara Walker, +423 780 29 92, sara.walker@outlook.com

Gruppi di gioco



«ELKI» – GINNASTICA PER GENITORI E FIGLI

Durante le ore di ginnastica «ELKI», i bambini imparano ad usare attrezzi gin-
nici e a superare ostacoli. Sono sempre seguiti e bene accuditi. Quest‘attività 
potenzia le funzioni motorie, la coordinazione e la fiducia in se stessi dei bimbi.

Associazione ginnica di Balzers, www.tvbalzers.li, info@tvbalzers.li

«ELKI» – NUOTO PER GENITORI E FIGLI

I bambini imparano in modo ludico a sviluppare un rapporto con l‘acqua 
sotto la guida di un maestro o una maestra.

Club di nuoto di Balzers, www.bsc.li, www.babyschwimmen.li

Movimento
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Scuola di musica

MUSICA PER PICCOLISSIMI

Assieme a un maestro o a una maestra, i bambini più piccoli (1 - 2 anni) ap-
prendono in modo ludico ed emozionante i fondamenti della musica.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

MUSICA PER GENITORI E FIGLI

I bambini a partire dai 2 anni imparano suoni e ritmi in modo giocoso. Canzo-
ni, versi, balli e giochi stimolano il talento musicale dei bambini.

www.musikschule.li/Kinderangebote, +423 235 03 30

«KINDERSTOBA»

La stanza dei bambini, un‘offerta delle scuole comunali di Balzers, invita i 
bimbi a partire dai 3 anni ad incontri settimanali, che si svolgono in presenza 
di un maestro o una maestra. L‘offerta è indirizzata soprattutto alle famiglie 
dove non si parla il tedesco come prima lingua. 
Sotto una guida competente, i bambini imparano in modo giocoso la lingua 
tedesca. Gli incontri stimolano non solo l‘apprendimento linguistico, ma an-
che l‘integrazione sociale e facilitano l‘ingresso dei bimbi alla scuola materna.

www.gemeindeschulen-balzers.li, +423 384 11 87

BIBLIOTECA

Sia la Biblioteca comunale di Balzers che la Biblioteca nazionale di Vaduz 
dispongono di una ricca offerta di libri per bambini che vengono dati in pre-
stito gratuitamente.

www.bibliothek-balzers.li 
www.landesbibliothek.li

Lingua

Offerte per bambini in età prescolare — Scuola di musica / Lingua



CONTATTI

Koordination «Frühe Förderung» Balzers
Lukas Laternser
Gemeindeschulen Balzers
Schulstrasse 1
FL-9496 Balzers
+423 384 11 87
laternser.lukas@schulen.li
www.gemeindeschulen-balzers.li

www.familienportal.li
www.balzers.li


