Offerte per bambini piccoli

Nuoto per neonati

Biblioteca di Widnau

Nuoto per bambini da 4 a 12 mesi

Libri, riviste in prestito. La sezione multimediale : videocassette e
DVD

Nuoto genitore-bambino
ElKi nuoto per bambini da 1 a 4 anni

Storie per i più piccoli:
In biblioteca raccontiamo storie per i piu piccoli ogni primo mercoledi’ del mese (eccetto durante le vacanze scolastiche) Inizio
alle 13.30 L’ingresso è gratuito. I dati esatti si trovano sulla homepage della biblioteca.

Questa offerta attualmente non è piu’ valida.

Indirizzo di contatto:
Rütistrasse 23, 9443 Widnau
Info@bibliowidnau.ch, Tel. 071722 63 88

Costi:
Abbonamento familiare Fr. 60.– annuale
Abbonamenti singoli Fr. 35.– semestrali / Sponsor Fr. 100.–

Costo per il prestito dei singoli libri:
Alunni / apprendisti / studenti Fr. 3.–, adulti Fr. 5.–

Biblio Rii, Biblioteca Oberes Rheintal
Indirizzo di contatto:
Churerstrasse 1B/C, 9450 Altstätten, Tel. 071 755 41 13

Maggiori informazioni:
www.bibliorii.ch
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Chäfertreff

Scuola materna di pattinaggio sul ghiaccio

Per bambini da 0 a 4 anni

Per bambini a partire da 4 anni

I bambini e le mamme si incontrano per giocare, scambiare le idee
in un’atmosfera intima e accogliente

In scuola materna di pattinaggio i bambini imparano a pattinare
giocando. La gioia dello sport è in primo piano ma serve anche
come base per l’ingresso nel club di pattinaggio sul ghiaccio del
Mittelrheintal o il Club di pattinaggio sul ghiaccio del Rheintal

Orari/durata:

Costi/Durata:

Due volte al mese, il giovedì mattina dalle 09.00 alle 11.00

Indirizzo di contatto:

Da Ottobre fino a Marzo, martedi’ o giovedi’ dalle 15.45 – 16.30
Oppure Sabato dalle 08.45 – 09.30

Güetlistrasse 34, 9443 Widnau

Indirizzo di contatto:

Persona di contatto:

Eislaufverein Mittelrheintal EVM

Marion Steck, Tel. 079 856 24 35

Persona di contatto:

Luogo:

Martina Frei, tel. 079 226 45 26, martina.frei@citymode.ch

Jakobishaus

Luogo:

Costi:

Sala di pattinaggio Widnau

Contributo alle spese di Fr. 2.– per visita o incontro

Costi:
Fr. 80.– fino 100.– (Fr. 10.– singolo giorno di corso)
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Educazione curativa precoce

Bambini Fliz, TZ Valle del Reno

Offerta per famiglie con bambini con disabilità o problemi di sviluppo. Il supporto si svolge solitamente nell’ambiente domestico
e si basa sui argomenti specifici della vita quotidiana. Il sostegno
mirato al bambino per rafforzare le sue capacita’, aiutare i genitori
ad affrontare le difficolta’ nel loro ruolo educativo quotidiano.

Nel Kids Fliz, le bambine e i bambini dai 2 ai 5 anni hanno a disposizione una palestra variopinta e diversi giochi.

Indirizzo di contatto:

Orari/durata:

Servizio di Educazione Curativa SG

Costi:

Da metà agosto a fine giugno, mercoledì e venerdì,
dalle 09.00 alle 10.30.
Domenica (1 × al mese) dalle 09.00 alle 12.00
Le date sono su : www.tzrheintal.ch

I costi sono a carico del Cantone, se necessario.

Persona di contatto:

Richiesta:

Nicolas Thiébaud, 079 245 98 19

Tramite il servizio di pediatria o di psicologia scolastica

Luogo:

Persona di contatto:
Barbara Jäger, Tel. 071 242 30 60, st.gallen@hpdienst.ch

Abbigliamento: abiti da palestra, calze o a piedi nudi.
Senza preavviso (max. 4 bambini per adulto)

Palestra Aegeten, Widnau

Costi:
Domenica: Fr. 10.–, mercoledì e venerdì: Fr. 7.–
(Abbonamento da 10 / il decimo è gratis)
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Palestra per bambini

Asili nido SDM

Nella Kids Gym i bambini di 4 – 6 anni imparano a conoscere
giocando la ginnastica da vicino. L›obiettivo principale è quello di
educare la forza , l’equilibrio, il sostegno ed appendere a saltare.

Gli asili nido sono spazi abitativi dove i bambini possono vivere
e partecipare alla vita quotidiana con i loro coetanei Nel nostro
programma pedagogico lavoriamo con il vostro bambino secondo i
suoi interessi individuali e suoi punti di forza La varieta’ del materiale ludico nelle aree educative stimola la motivazione e le attività
che gli interessano al momento attuale. Una routine quotidiana
ben strutturata favorisce l’orientamento dei bambini, migliora
le capacita’ di apprendimento e consente ai bambini un migliore
socializzazione. Assistenza per Infanzia : bambini a partire da 4
mesi di età fino a KiGa assistenza completa o mezza giornata con o
senza pranzo. Assistenza minima: 2 giorni

Abbigliamento: abiti da palestra, calze o a piedi nudi.

Orari/durata:

Orari di apertura:

Da metà agosto a fine giugno, lunedì e venerdì, dalle 14.00 alle 16.00

Lunedì – venerdì 06.30 – 18.30

Persona di contatto:

Indirizzo di contatto:

Martin Weibel, Tel. 079 701 36 12, cheftrainer@tzrheintal.ch
Palestra Aegeten, Widnau

Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
infokita@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch
Tel. 071 726 11 49

Costi:

Luoghi per l›asilo nido KiGa:

1 × a settimana : Fr. 300.– Importo annuale
2 × a settimana : Fr. 500.– Importo annuale

Widnau, Diepoldsau, Berneck, Balgach, Au

Luogo:

Costi:
In base al reddito familiare
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Balli per bambini

Krabbelgottesdienst

Per bambini a partire da 3 anni

Per i bambini dalla nascita fino all’ingresso a scuola
(all’eta’ scolastica)

Insegnanti di danza per babmini a partire da 3 anni
Con esercizi adatti all’età e giochi di ballo i bambini vengono
introdotti nel meraviglioso mondo della danza. L’attenzione si
concentra sulla conoscenza del proprio corpo interazione con gli
altri bambini e con l’insegnante. L’esperienza e l’apprendimento di
diversi tipi di movimento di base e il vivere della propria fantasia
sono accompagnati dalla musica. I primi passi di danza vengono
appresi e realizzati in semplici coreografie.

Servizio ecumenico mensile appositamente organizzato per i piu’
piccoli con incontri nella sala parrochiale evangelista

Danzatori in erba (Corsi di danza per bambini piccoli a partire
da 4 anni)

Orari/durata:

I piccoli bambini imparano giocando modi diversi di passare dalla
musica al canto In questo modo si da’ sempre piu’ peso alla percezione del corpo e alla postura. I giochi di improvvisazione offrono
ai bambini un’opportunità di presentare le proprie immagini,
sentimenti o storie con o senza musica Semplici passi di danza
vengono appresi e applicati nelle coreografie corrispondenti

una volta al mese, il giovedì dalle 09.30 alle 10.00
I dati esatti : su www.refmittelrheintal.ch o www.kath-widnau.ch

Persone di contatto:
Silke Dohrmann, pastore evangelista, Tel. 071 722 49 78
Paul Hoch, Assistente Pastorale Cattolica, Tel. 071 726 11 27

Luogo di incontro:
Evangelische Kapelle Widnau – Chiesa Evangelica Widnau

Costi:
Orari/durata:

gratuito

45 minuti ogni giovedì pomeriggio

Indirizzo di contatto:
Movimenti creativi, www.creativemovements.ch

Persona di contatto:
Kathrin Bertényi, Tel. 079 446 22 91,
info@creativemovements.ch

Luogo di incontro:
Sala degli Specchi Impianto Sportivo Aegeten

Costi:
Fr. 260.– (20 lezioni), Fr. 120.– (8 lezioni)
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Gruppo di gioco logopedico (LOS)

Ludothek Diepoldsau-Schmitter

Terapie logopediche individuali: Chiarimento e Consulenza
Per bambini a partire da 2 anni

Obiettivi e contenuti

L’offerta è rivolta ai bambini con disturbi nell’acquisizione della
lingua. Obiettivo: terapia basata sui giochi ed orientata all’azione
dello sviluppo linguistico del bambino , miglioramento delle capacita’ comunicative dei bambini, consulenza ai genitori.

La Ludoteca promuove il gioco come attività per il tempo libero.
Giocare significa anche perdere e vincere, sviluppare le capacita’
sociali ed emotive. Migliorare le capacita’ motorie , imparare a
concentrarsi, rispettare e seguire le regole e soprattutto divertirsi.
Nella Ludototeca è disponibile un’ampia scelta di giochi e veicoli
da prendere in prestito.

Gruppo di gioco logopedico (LOS) – per bambini da 2 anni e
mezzo fino alla scuola materna

Orari di apertura e informazioni:

Il LOS è un gruppo di gioco regionale, logopedico con un numero
massimo di 6 bambini. Si rivolge ai bambini che hanno difficolta’
nell’apprendere la lingua.

Luogo:

Il LOS è condotto da da un logopedista del Servizio di logopedia e
da un responsabile del gruppo di gioco
Obiettivo: Vivere la natura in tutti i sensi in un atmosfera che
promuove lo sviluppo del linguaggio, il sostegno allo sviluppo del
linguaggio e stimolare la gioia di parlare. Consulenza/consigli per
i genitori

www.ludothek-diepoldsau.ch
Hintere Kirchstrasse 14, Diepoldsau (edificio scolastico Kirchenfeld)

Contatto:
www.ludothek-diepoldsau.ch o telefonare allo 071 730 08 50 al
Orari di apertura:

Ludothek Altstätten
Indirizzo di contatto:
Trogenerstrasse 13, 9450 Altstätten, Tel. 079 910 94 98

Maggiori informazioni:
www.ludothek-altstaetten.ch

Altre Informazioni:

Indirizzo di contatto:

www.logopaediemittelrheintal.ch

Servizio di logopedia della Valle del Reno centrale (LDM)
Römerstrasse 10 10, 9435 Heerbrugg

Luogo:

Persona di contatto:

Terapie individuali:
Spazi per terapia
della scuola
LOS:
Wald Balgach

Katja Meier, Tel. 071 727 19 80

Costi:
I costi per le terapie individuali e la LOS sono di solito sostenute dal
Cantone (dipartimento della pubblica istruzione)
Prerequisito: Conferma da parte del pediatra / domanda dell’ approvazione dei costi dalla parte del Logopedista
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MuKi-tedesco

Ginnastica MuKi

Corso di tedesco per le madri

Per i bambini da 2 anni e mezzo fino all›ingresso a scuola materna

Mentre il vostro bambino è nelle mani sicure dell’ assistenza per
infanzia voi avete il tempo e la tranquillita’ di imparare il tedesco
con un insegnante qualificato

Sono benvenuti i bambini di tutte culture. Sono inoltre benvenuti
i bambini con esigenze particolari (fisiche, mentali, psicologiche,
sociali, sanitarie, disabilita’ sensoriali).

Orari/durata:

Orari/durata:

Individuale

Indirizzo di contatto:

Lunedì, martedì o mercoledì
08.50 – 09.50 o 10.00 – 11.00

HDS Heerbrugg, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg

Indirizzo di contatto:

Persona di contatto:

TV Widnau, 9443 Widnau, www.tvwidnau.ch

Segreteria HDS, Tel. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch

Persona di contatto:

Luogo:

Christine Wider, Tel. 078 793 41 77

Scuola HDS a Heerbrugg

Luogo:

Costi:

Palestra TV Widnau

Su richiesta

Costi:
Fr. 120.– per anno scolastico
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Giardino della musica

Consulenza materna e paterna SDM

per i bambini 0 anni insieme ad un accompagnatore

Per genitori con neonati e bambini piccoli da 0 – 5 anni

Giardino della musica per bambini (fino a 18 mesi).

Allattamento al seno e nutrizione, cura dei neonati e dei bambini,
sviluppo dei neonati e bambini fino a 5 anni, disturbi sullo sviluppo, del pianto e problemi di sonno nei neonati, educazione
nella prima infanzia, informazioni sui controlli medici preventivi e
questioni sanitarie, ricerca di ruoli durante il passaggio alla genitorialita’ (l’importanza di diventare genitori) questioni sociali relative alla vita dei genitori, uffici specializzati e indirizzi di contatto,
il ritorno al lavoro.

Fare e ascoltare musica insieme in questa prima fase della vita
è per il bambino «cibo» per il corpo, la mente e l›anima.

Giardino della musica fase 1 – facciamo musica
(fino a 3 anni) Questo corso si rivolge al crescente spazio di
esperienza dei bambini I temi sono : la casa, la fauna selvatica,
il gioco e l’attivita’ all’aperto. La sempre maggiore voglia dei
bambini viene

stimulata con giochi interattivi dando spazio libero per le proprie
idee creative.

Giardino della musica fase 2 –
Il musical Ciclo annuale (fino a 5 anni)
All’asilo i bambini durante l’anno imparano il ritmo scolastico per
esempio : temi basati sulle stagioni e la natura I bambini si staccano gradualmente dal grembo sicuro dei genitori e cominciano
a provare la loro indipendenza. L’esperienza del gruppo diventa il
centro dell’attenzione. für Kinder ab Geburt zusammen mit einer
Begleitperson

Orari/durata:
Ogni giovedì, dalle 13.30 alle 16.00

Su appuntamento:
4. lunedì 09.00 – 11.30, ogni venerdì 09.00 – 11.30

Consulenza telefonica:
Lun – Ven 08.00 – 09.30 h, Lun + Ven 13.30 – 14.30
Tel. 071 727 13 02

Contatto:
mvb@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch

Luogo:
Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg

Costi:
Indirizzo di contatto:

gratuito

Centro della musica, Karl Völkerstrasse 5a, 9435 Heerbrugg

Persona di contatto:
Roland Stillhard, Preside, Tel. 071 722 39 39

Luogo:
Vecchia scuola secondaria di Berneck

Maggiori informazioni:
www.musikimzentrum.ch

Costi:
Da Fr. 150.– a Fr. 195.– a semestre
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Raccontami una storia – Alfabetizzazione familiare

Gruppo di gioco

Per genitori con bambini dai 2 ai 5 anni; in varie lingue

Per i bambini dai 3 anni fino all’ingresso a scuola

Divertirsi insieme con la lingua, raccontare storie e guardare le
immagini. Parlare, ascoltare e rispondere nella propria lingua madre
Un progetto di promozione della lettura per le famiglie, poiche’ i
genitori possano sostenere al meglio lo sviluppo del linguaggio e
della lettura dei propri figli

Spazio per i giochi all’interno:

Diverse esperienze con la narrativa e la cultura scritta, nonché una
prima lingua ben imparata sono la migliore base per imparare la
lingua tedesca.

Gioco libero in un gruppo di coetanei nel quadro protetto del
gruppo di gioco Imparare lentamente il distacco dai genitori

Gruppo di «gioco della foresta»:
Vivere la foresta in tutti i sensi, sentire e osservare le stagioni
dell’anno.

Albanese:

Orari/durata:

Ogni due settimane: le date esatte sono disponibili sulla homepage
del dipartimento di integrazione al seguente indirizzo
www.rheintal-integration.com

All’interno: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00 e dalle
14.00 alle 16.00
All’esterno: mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 11.00

Contatto:

Indirizzo di contatto/Persona di contatto:

Dipartimento dell’integrazione, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein
Tel. 071 722 95 54, info@rheintal-integration.com

www.spielgruppe-widnau.ch

Costi/registrazione:

Stoffel, Rütistrasse 23, 9443 Widnau
All’esterno: Castello Grünenstein, 9436 Balgach

Gratuito e senza preavviso

Luogo:

Costi:
«Raccontami una storia» si svolge anche in lingua tigrina, somalese e
turca. Le informazioni esatte sulle date e luogo sono disponibili sulla
homepage del dipartimento di integrazione al seguente indirizzo
www.regionrheintal.ch/fruehefoerderung

All’interno: Fr. 640.– annuali / All’esterno: Fr. 680.– annuali
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Sostegno all’apprendimento precoce della lingua
Per i bambini in età prescolare provenienti da un contesto
migratorio
Nel corso di tedesco HDS Heerbrugg vengono introdotti all’inizio,
durante la pausa e alla fine della mattinata dei rituali per dare ai
bambini piu’ sicurezza. Il vostro bambino impara a leggere e scrivere, a fare giochi , versi e canzoncine in parte anche in tedesco
svizzero e si esercita a comunicare con gli altri bambini in lingua
tedesca. Impara a staccarsi dai genitori e quindi fa il primo passo
verso l’indipendenza. L’assistenza all’ infanzia è un’ottima opzione
per il vostro bambino per la preparazione al mondo scolastico.

Centro di terapia SRK per bambini e giovani
Altstätten
Il centro di terapia SRK per bambini e giovani offre ai bambini in
eta prescolare e scolare la possibilita’ di terapia ottimale sia nel
campo della fisioterapia che dell’ergoterapia, logopedia e della
terapia psicomotoria.

Orari/durata:

Orari/durata:

Lunedì – venerdì dalle 08.00 alle 11.15

Appuntamenti individuali settimanali

Indirizzo di contatto:

Indirizzo di contatto:

HDS Heerbrugg, Berneckerstrasse 215, 9435 Heerbrugg

Churerstrasse 39a, Altstätten

Persona di contatto:

Persona di contatto:

Segreteria HDS, Tel. 071 722 20 38, heerbrugg@hds.ch

Luogo:

Resp. Ufficio: Anika Hoppe, Tel. 071 755 60 11
anika.hoppe@srk-therapie.ch, www.srk-therapie.com

Locale HDS a Heerbrugg

Costi:

Costi:

Secondo il tipo di terapia

Su richiesta
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Tagesfamilien SDM (Assistenza Infanzia)

Ginnastica VaKi

Tagesfamilie offrono un assistenza professionale , individuale e
familiare, supplementare per i bambini. Consentono ai genitori di
raggiungere un equilibro ottimale con la vita professionale e familiare e danno un servizio di assistenza all’infanzia, che è fatto su
misura secondo le loro esigenze, in cui il benessere del bambino
viene sempre al primo posto.

Per i bambini dai 3 anni fino all’eta’ scolare
Nella ginnastica VaKi i bambini a partire da circa 3 anni fanno ginnastica insieme con un adulto, i imparano diversi giochi, imparano
a conoscere le attrezzature e la ginnastica in gruppo.

- Bambini da 3 mesi a 12 anni
- Tempi di assistenza individuale
- Sostegno regolare per un periodo più lungo

Indirizzo di contatto:

Orari/durata:

Widnauerstrasse 8, 9435 Heerbrugg
Tel. 071 726 11 40
info.tagesfamilien@s-d-m.ch, www.s-d-m.ch

Ogni ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 11.00
(eccetto durante le vacanze scolastiche)

Costi:

Irène Bürgler, Tel. 071 744 22 70

In base al reditto familiare

Luogo:

Persona di contatto:

Palestra della scuola superiore di Widnau

Costi:
Contributo di Fr. 5.– per ogni lezione di ginnastica
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