L’ACCOGLIENZA
DELL’INFANZIA IN TICINO
Servizi e strutture di accoglienza dell’infanzia e
opportunità di consulenza e formazione ai genitori

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS)
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UN SITO INTERNET E UN OPUSCOLO FAMILIARE ALLE FAMIGLIE
Il Dipartimento della sanità e della socialità ha da alcuni anni attivato un servizio informativo
denominato “Infofamiglie” che propone all’attenzione del pubblico un sito Internet di facile
consultazione: www.ti.ch/infofamiglie.
Nel sito si possono trovare molte informazioni utili: dal concepimento alla nascita del bambino,
dall’allattamento all’alimentazione di mamma e bambino, dalle leggi che regolamentano l’adozione
e l’affidamento, alla scuola e il tempo libero, alle relazioni famigliari a quelle con il mondo del
lavoro, passando dalla salute psico-fisica della madre e della coppia a quella del bambino. Un sito
per conoscere i propri diritti, le opportunità offerte e i servizi di sostegno a disposizione, per essere
più tranquilli, sicuri, informati e responsabili. Per raggiungere velocemente le informazioni
desiderate si hanno a disposizione due strade: la prima, tramite dei percorsi tematici descrittivi; la
seconda, tramite delle schede informative degli uffici, dei servizi, degli enti e le associazioni che
operano a favore dei minori e delle famiglie in Ticino. Inoltre, nel sito si possono reperire le news, i
corsi di formazione pensati per i genitori o gli operatori che si occupano di questioni familiari e un
capitolo con le leggi cantonali e federali che si occupano di questioni relative alle famiglie.
“Infofamiglie” vuole ora ampliare la sua offerta informativa con delle indicazioni tematiche che
confidiamo possano essere utili. Quella che avete sott’occhio è la prima: “L’accoglienza
dell’infanzia in Ticino”. Si tratta di un opuscolo virtuale nato dall’esigenza di fornire ai genitori la
possibilità di autodeterminarsi e di scegliere autonomamente la miglior soluzione per i bisogni dei
propri figli e della propria famiglia e che presenta al suo interno la variegata offerta di servizi e di
strutture di accoglienza dell’infanzia e alcune opportunità di consulenza e formazione disponibili in
Ticino.
Tutte le indicazioni contenute nell’opuscolo figurano esclusivamente a titolo informativo e non
costituiscono una raccomandazione.
Il settore dell’accoglienza dell’infanzia è in continua evoluzione e subisce inevitabili
cambiamenti, perciò l’opuscolo, nonostante i nostri sforzi, non può essere esaustivo e può
contenere delle informazioni incomplete o superate dagli eventi. Ogni anno provvederemo ad
aggiornare la pubblicazione, ma per farlo abbiamo bisogno che i responsabili degli enti e delle
strutture a favore dell’accoglimento dell’infanzia e le stesse famiglie fruitrici ci diano una mano,
segnalandoci cambiamenti, nuove strutture ed eventuali errori, scrivendo una e-mail a
infofamiglie@ti.ch o telefonando, durante gli orari d’ufficio, allo 091 814 71 01.
Insieme, per realizzare un sito e degli opuscoli famigliari alle famiglie!
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UNA LEGGE A SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE
D’ACCOGLIENZA PER L’INFANZIA IN TICINO
La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le
famiglie) declina il concetto “famiglia” al plurale perché oggi sono molti i tipi di famiglia e di
convivenza sociale, così come sono molte le esigenze delle famiglie e, più in generale, dei genitori.
In particolare la Legge per le famiglie promuove attività di accoglienza complementari alla famiglia
e alla scuola durante le ore lavorative o di formazione dei genitori, per favorire la compatibilità e la
conciliabilità fra i tempi della cura e dell’educazione dei figli e il tempo impegnato nell’attività
professionale o formativa. Così, terminato il congedo maternità - oggi riconosciuto a tutte le madri e concluso l’eventuale congedo prolungato non pagato, i genitori che lo desiderano, possono tornare
al lavoro rassicurati dal fatto che il proprio figlio sia accolto in un ambiente sicuro, adeguato e che
risponde ai bisogni e alle esigenze di sviluppo e crescita. Questo non significa che i genitori
delegano la loro responsabilità, i loro compiti e doveri nei confronti dei propri figli, ma che possono
contare su delle prestazioni di qualità che li sostengono in modo complementare
nell’organizzazione di tutti gli impegni.
La Legge per le famiglie prevede, sostiene e disciplina tre tipi di accoglienza:
1. Gli affidamenti durante il giorno presso nidi dell’infanzia che accolgono di regola bambini
fino ai 4 anni.
2. Gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti.
3. Gli affidamenti presso centri che organizzano attività extrascolastiche, durante tutto l’anno,
al di fuori dell’orario e del periodo scolastico, che accolgono prevalentemente minori fino ai
15 anni.
La Legge per le famiglie prevede e sostiene anche altre attività che coinvolgono i genitori, fra
queste citiamo:
•
•
•
•

le attività d’incontro, di socializzazione e di partecipazione organizzate a livello locale da
gruppi o associazioni di famiglie, finalizzate a favorire la partecipazione delle famiglie e a
rispondere ai bisogni relazionali delle stesse;
la consulenza sociale e sanitaria presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti
dallo Stato, rivolta alle gestanti, ai genitori e ai bambini in età prescolastica;
l’accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni di sostegno alle
famiglie e di protezione dei minorenni;
lo sviluppo di progetti di prevenzione, sensibilizzazione e formazione finalizzati a
promuovere e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli
membri a far fronte alle situazioni critiche e ad accrescere le competenze genitoriali.

BUONO A SAPERSI
“La formazione poggia su esperienze quotidiane del bambino e su percorsi di apprendimento
individuali.”
“Ogni bambino si sviluppa con tempi propri che vanno rispettati”.
“I bambini imparano attraverso il gioco e giocano imparando.”
“Imparare non significa solo assimilare conoscenze, è un processo costruttivo in cui vengono
rielaborate percezioni, esperienze ed esplorazioni.”
“Affinché i bambini possano formarsi e crescere bene devono sentirsi a loro agio. Un bambino si
sente a suo agio se è in buona salute, se si sente sicuro, se può confrontarsi con un ambiente
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stimolante.”
“La partecipazione fin dalla nascita è fondamentale. Partecipare significa esserci, potersi esprimere
ed essere ascoltati. Per poter partecipare un bambino deve sentirsi coinvolto, essere a conoscenza
della situazione in cui si trova e, a suo modo, poter prenderne parte.”
“Per il loro sviluppo individuale e sociale, i bambini traggono vantaggio dalle differenze presenti
all’interno della comunità. Le diversità di bambini e famiglie, così come la loro provenienza, sono
arricchenti per la società.”
“I processi d’apprendimento nell’infanzia sono fondati sui rapporti sociali con adulti e i propri
coetanei.”
“I bambini non devono essere “formati”, essi formano se stessi.”
“Ogni esperienza lascia tracce, ma non ogni traccia forma un bambino.”

BENESSERE DEL BAMBINO E CONCILIABILITÀ FAMIGLIA E LAVORO
O FORMAZIONE
NIDI DELL’INFANZIA
I nidi dell'infanzia si rivolgono di regola a bambini dai 0 ai 4 anni (o fino all’accesso alla scuola
dell’infanzia). Sono considerati tali i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5
bambini, aperti più di 15 ore alla settimana e che hanno ricevuto un’autorizzazione dal Consiglio di
Stato.
Ubicazione e spazi
Il nido dell’infanzia deve:
° essere ubicato in un luogo tranquillo, a piano terra o rapidamente evacuabile in caso di sinistro,
delimitato, protetto dal sole, sicuro e attrezzato per le diverse età dei bambini;
° disporre di un luogo separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di 1 anno;
° disporre di un locale separato per l’igiene personale del bambino e un bagno privato per il
personale;
° disporre di uno spazio cucina;
° disporre di uno spazio multiuso (superficie minima di 3 metri quadrati per bambino). I bisogni dei
bambini in questa fascia d’età sono molto diversificati, è importante che vi siano al nido luoghi
specifici, possibilmente separati e pensati per le diverse età;
° disporre di uno spazio esterno, giardino compreso, negli spazi occupati dal nido, delimitato,
protetto dal sole e sicuro, o un ampio terrazzo con parco giochi accessibile nelle immediate
vicinanze.
Materiale per le cure e l’igiene
Il nido dell’infanzia deve assicurare: condizioni igieniche dei locali e del materiale ottimali;
l’ossequio delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari;
disporre della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico; misure
specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili o in caso di epidemie; disporre di una corretta
farmacia di pronto soccorso. I nidi devono avere l'attrezzatura necessaria all'accoglienza dei
bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti e igiene personale).
Materiale di gioco
I nidi dell'infanzia devono disporre di materiale ludico e pedagogico adeguato.
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Attività
Le attività quotidiane devono essere organizzate in modo da rispettare i bisogni del bambino,
prevedendo condizioni diverse in funzione delle fasce d’età. Ai bambini fino ai 12 mesi (ma
preferibilmente fino ai 18) deve essere assicurato il rispetto dei ritmi individuali per i bambini al di
sopra dei 12 mesi di età deve essere prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo,
all’alimentazione e all’igiene personale. Le attività devono essere svolte in modo da incoraggiare
l’apprendimento, l’autonomia, la relazione con gli altri e il rispetto delle regole del gruppo.
Assicurazioni
Il nido dell’infanzia è obbligato ad avere un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile
per i danni causati dai bambini e dal personale.
Personale e orari di lavoro
Il direttore della struttura deve essere una persona idonea ai sensi dell'art. 15 dell’Ordinanza
sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione del 19 ottobre 1977, al beneficio di
una formazione terziaria in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in
prima infanzia. Deve disporre di un'esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel
campo educativo, di cui 1 nel settore dell'infanzia. Il personale dei nidi dell'infanzia deve essere
idoneo, maggiorenne, in buono stato di salute e di buona condotta. Di regola il tempo di lavoro a
contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle 9.00 alle 17.00
devono essere sempre presenti almeno 2 persone, di cui almeno 1 formata. Prima e dopo tali orari, e
in presenza di un numero inferiore a 4 bambini, può essere presente 1 sola persona formata. In caso
di emergenza deve essere sempre immediatamente reperibile una seconda persona dell’équipe
educativa.
Rapporto del personale educativo rispetto ai bambini presenti nel nido dell’infanzia
Il rapporto numerico del personale educativo rispetto ai bambini presenti deve essere di:
- 1 personale educativo ogni 4 bambini da 0 a 12 mesi;
- 1 personale educativo ogni 5 bambini dai 13 ai 24 mesi;
- 1 personale educativo ogni 8 bambini dai 2 ai 3 anni;
- 1 personale educativo ogni 12 bambini dai 3 anni compiuti.
Lavori domestici
I lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, devono essere assunti da personale non
occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza.
Carta dei servizi
Il nido dell’infanzia deve avere una carta dei servizi che va presentata ai genitori al momento
dell’accoglienza nella struttura del figlio, che permetta loro di verificare il rispetto della qualità
delle prestazioni erogate. In particolare deve descrivere:
- i fini e i principi in cui l’ente si ispira;
- le informazioni sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate;
- i fattori e i livelli di qualità che si offrono;
- le modalità di relazione con i genitori e le eventuali procedure di reclamo.

BUONO A SAPERSI
“Prima di scegliere un nido è importante visitarne diversi e farsi un’idea al proposito.”
“Il periodo dell’ambientamento previsto deve essere sufficiente per il bambino che deve conoscere
spazi e adulti nuovi e per il genitore che deve conoscere e fidarsi degli adulti che si occuperanno
di suo figlio. L’accoglienza deve avere una frequenza sufficiente e regolare.”
“Il numero di persone che si occupa del singolo bambino durante la giornata, ma anche durante
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tutta la sua permanenza, deve essere limitato: preferibilmente ogni bambino deve avere una
persona di riferimento che quando è presente, sia colei che se ne occupa.”
“Il nido deve prevedere momenti di scambio regolari e privilegiati con la famiglia.”
“Il gioco libero è fondamentale nello sviluppo del bambino. Le attività collettive non devono
prendere il sopravvento rispetto al gioco spontaneo.”
“I materiali di gioco oltre che essere curati, diversificati e interessanti, devono permettere e favorire
il movimento, l’esplorazione e la concentrazione.”
“Lo spazio esterno deve essere sufficientemente ampio, protetto e attrezzato per le diverse età dei
bambini, meglio se ha l’accesso immediato per i più piccoli.”
“Gli spazi interni devono essere accoglienti, protetti, raccolti e pensati per i bisogni delle varie
fasce d’età, sufficienti per rispondere alle funzioni necessarie: giochi, cure, pasti e sonno.”
“I bambini al di sotto dei 18 mesi dovrebbero avere nella propria sala un fasciatoio stabile, protetto,
dove poterli cambiare senza che l’adulto debba assentarsi. I bambini sopra i 18 mesi dovrebbero
avere un luogo per l’igiene vicino allo spazio a loro adibito, ampio e proporzionato al numero di
ospiti con un numero di lavandini e gabinetti in proporzione e di dimensioni adeguate.”
“Il pasto dei bambini che hanno raggiunto una certa autonomia dovrebbe venir consumato in
piccoli tavoli, con le stesse persone, con tempi d’attesa contenuti e con la partecipazione degli
stessi bambini.”
“Il risveglio dei bambini deve poter avvenire rispettando tempi e ritmi di ognuno.”

I NIDI DELL’INFANZIA IN TICINO
Mendrisiotto
Asilo nido aziendale MyBaby
Via alle Zocche
6874 Castel San Pietro
Tel.: 091 682 99 60 o 079 363 23 18
E-mail: metzger@medacta.ch
Sito Internet: www.medactaforlife.com
Il nido dell’infanzia accoglie 33 bambini da 0 ai 4 anni.
Casa del Sorriso
Viale Bertola 6/8
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 32 51
E-mail: casadelsorriso@bluewin.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 61 bambini da 0 ai 4 anni.
Coccolo
Corso San Gottardo 84
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 75 76
E-mail: asilonidococcolo@bluewin.ch
Sito Internet: www.asilonidococcolo.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 40 bambini da 0 ai 4 anni.
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Il Girasole
Via Borromini 9
6830 Chiasso
Tel.: 077 446 61 41
E-mail: asilonidoilgirasolechiasso@gmail.com
Il nido dell’infanzia accoglie 15 bambini da 0 ai 4 anni.
Il Nido dello Scoiattolo
Via Campo sportivo 7
6877 Coldrerio
Tel.: 091 646 03 33
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 23 bambini da 0 ai 4 anni.
Asilo nido comunale
Via Noseda 7
6850 Mendrisio
Tel.: 091 646 59 51
E-mail: nido@mendrisio.ch
Sito Internet: www.mendrisio.ch/uffici/asilo-nido
Il nido dell’infanzia accoglie 40 bambini da 0 ai 4 anni.
La Casa sull’albero
Piazza S. Stefano 9
6862 Mendrisio-Rancate
Tel.: 091 646 19 89
E-mail: lacasasullalbero@bluewin.ch
Sito Internet: www.lacasasullalbero.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 25 bambini da 0 ai 4 anni.
Lo ScoiattoloLINO
Via Ufetina 23
6855 Stabio
Tel.: 091 647 09 81
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 17 bambini da 0 ai 4 anni.

Luganese
La Casa di Pinocchio
Piazza Stazione 4
6934 Bioggio
Tel.: 091 600 28 62 o 091 600 28 22 o 079 617 69 00
E-mail: info@casadipinocchio.ch
Sito Internet: www.casadipinocchio.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 53 bambini da 0 ai 4 anni.
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Birba la Giraffa
Via al Mulino 22
6814 Cadempino
Tel.: 091 960 02 05
E-mail: info@birbalagiraffa.ch
Sito Internet: www.birbalagiraffa.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 36 bambini da 0 ai 4 anni.
Giardino d’infanzia Girotondo
Salidela
6955 Cagiallo
Tel.: 091 930 07 01 o 079 947 84 21
E-mail: girotondo.cagiallo@gmail.com
Il nido dell’infanzia accoglie 17 bambini dai 13 mesi ai 4 anni.
Asilo Nido RSI - L’Oasi della gioia
Via Cureglia - Studi TV
6949 Comano
Tel.: 091 803 50 10
E-mail: tiziana.pollonini@rsi.ch
Sito Internet: www.rsi.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 31 bambini da 0 ai 4 anni.
Asilo nido La Quercia
Via Cantonale 55
6949 Comano
Tel.: 091 942 10 00
E-mail: info@asilonidolaquercia.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 18 bambini da 0 ai 4 anni.
Mini Centro Grancia
Via Pian Scairolo Parco Commerciale
6916 Grancia
Tel.: 091 993 17 64 o 078 758 33 74
E-mail: minicentro@bluewin.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 20 bambini da 0 ai 4 anni.
Abaco
Via delle Aie 1
6900 Lugano
Tel.: 091 971 18 88
E-mail: abacoasilonido@bluewin.ch
Sito Internet: www.abacoasilonido.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 39 bambini da 0 ai 4 anni.
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Ronchetto
Via Ronchetto 16
6900 Lugano
Tel.: 058 866 39 80
E-mail: isc@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/servizi-sociali/strutture-sociale/asili-nido.html
Il nido dell’infanzia accoglie 20 bambini da 0 ai 4 anni.
Arcobaleno
Via Besso 59
6900 Lugano
Tel.: 091 960 09 60
E-mail: preasiloarcobaleno@gmail.com
Sito Internet: www.asilonidoarcobaleno.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 30 bambini da 0 ai 4 anni.
Centro infanzia Arnaboldi
Via ai Ronchi 6
6900 Lugano
Tel.: 091 971 82 75
E-mail: direzione@centroarnaboldi.ch
Sito Internet: www.centroarnaboldi.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 45 bambini da 0 ai 4 anni.
La Coccinella
Via Brentani 9
6900 Lugano
Tel.: 091 971 75 23
E-mail: nicoletta_origgi@hotmail.com o associazionenidolacoccinella@gmail.com
Il nido dell’infanzia accoglie 28 bambini da 0 ai 4 anni.
Nido d’infanzia Molino Nuovo
c/o Istituti sociali comunali
Via Marco da Carona 10
6900 Lugano
Tel.: 058 866 20 39
E-mail: isc@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/servizi-sociali/strutture-sociale/asili-nido.html
Il nido dell’infanzia accoglie 20 bambini da 0 ai 4 anni.
Nido d’infanzia Baroffio
Via Baroffio 2
6900 Lugano
Tel.: 058 866 39 90
E-mail: isc@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/servizi-sociali/strutture-sociale/asili-nido.html
Il nido dell’infanzia accoglie 45 bambini da 0 ai 4 anni.
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Piccoli Passi
Via Lambertenghi 1
6900 Lugano
Tel.: 091 225 83 27 o 076 377 22 72
E-mail: ti-ca27@hotmail.com
Il nido dell’infanzia accoglie 23 bambini dai 13 ai 4 anni.
Il Trenino
Via Ronchetto 16A
6900 Lugano
Tel.: 091 970 26 27
E-mail: ad.martignoni@bluewin.ch
Sito Internet: www.iltrenino.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 45 bambini da 0 ai 4 anni.
Bio Nido The Lounge
Corso Elvezia 27
6900 Lugano
Tel.: 091 922 23 31
E-mail: sara.gatti@theloungeschool.ch
Sito Internet: www.associazionethelounge.com
Il nido dell’infanzia accoglie 21 bambini da 0 ai 4 anni.
Centro cristiano Culla Baby Star
Via Camara 16
6932 Lugano-Breganzona
Tel.: 091 968 19 19
E-mail: culla.baby.star@swissonline.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 67 bambini da 0 ai 4 anni.
Primi Passi IBSA
Via La Risciada 18 - Residenza Pra
6915 Lugano-Pambio Noranco
Tel.: 091 993 09 21
E-mail: nidoprimipassi@ibsa.ch
Sito Internet: www.nidoprimipassi.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 30 bambini da 0 ai 4 anni.
La Kiocciola
Via G. Maraini 15
6963 Lugano-Pregassona
Tel.: 091 220 84 74
E-mail: kreiamoci@gmail.com
Sito Internet: www.lakiocciola.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 18 bambini dai 13 mesi ai 4 anni.
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Nido d’Infanzia di Viganello
Via Pazzalino 1
6962 Lugano-Viganello
Tel.: 058 866 39 81
E-mail: isc@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/servizi-sociali/strutture-sociale/asili-nido.html
Il nido dell’infanzia accoglie 20 bambini da 0 ai 4 anni.
Casa dell’infanzia Fogazzaro
Via alla Chiesa 16
6962 Lugano-Viganello
Tel.: 091 970 14 36
E-mail: giuntasilvana@libero.it
Il nido dell’infanzia accoglie 65 bambini da 0 ai 4 anni.
Supsi Nido
Via Cantonale 18 - Palazzo Suglio
6928 Manno
Tel.: 091 600 11 58
E-mail: nido@supsi.ch
Sito Internet: www.supsi.ch/nido
Il nido dell’infanzia accoglie 23 bambini da 0 ai 4 anni.
Casa Bimbi
Via Motta 52
6900 Massagno
Tel.: 091 967 15 28
E-mail: casabimbi@bluewin.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 30 bambini da 0 ai 4 anni.
Multispazio Eccolo
Via Ceresio 2
6900 Massagno
Tel.: 091 966 31 43
E-mail: asilo.eccolo@ticino.com
Sito Internet: www.asiloeccolo.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 61 bambini da 0 ai 4 anni.
La Pappa dolce
c/o Scuola R. Steiner - Via ai Magi 4
6945 Origlio
Tel.: 091 966 29 62
E-mail: info@scuolasteiner.ch
Sito Internet: www.scuolasteiner.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 14 bambini dai 18 mesi ai 4 anni.
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Il Cactus
Via Scairone
6818 Melano
Tel.: 091 630 56 11
E-mail: micaela@ilcactus.ch
Sito Internet: www.ilcactus.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 22 bambini da 0 ai 4 anni.
Peter Pan
Via Sole 8
6942 Savosa
Tel.: 091 967 22 31
E-mail: info@peterpan.ch
Sito Internet: www.peterpan.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 32 bambini da 0 ai 4 anni.
Il Delfino
Via Carvina 5
6807 Taverne
Tel.: 091 945 46 26 o 079 617 69 00
E-mail: info@ildelfino.ch
Sito Internet: www.ildelfino.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 29 bambini da 0 ai 4 anni.
La Corte dei bambini
Via ai Ronchi 1
6943 Vezia
Tel.: 091 630 52 24 o 076 336 50 60
E-mail: lacortedeibambini@gmail.com
Sito Internet: www.lacortedeibambini.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 29 bambini da 0 ai 4 anni.

Bellinzonese
Crescere insieme
Via Orbello 29
6517 Arbedo
Tel.: 091 829 41 10
E-mail: info@nidodinfanzia.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 31 bambini da 0 ai 4 anni.
Il Bianconiglio
Via Ospedale 10 - Villa Weit
6500 Bellinzona
Tel.: 091 811 91 05
E-mail: ad.martignoni@bluewin.ch
Sito Internet: www.ilbianconiglio.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 18 bambini da 0 ai 4 anni.
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Casa San Marco
Via Ravecchia 27
6500 Bellinzona
Tel.: 091 825 12 58
E-mail: cullasanmarco@bluewin.ch
Sito Internet: www.cullasanmarcoamici.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 50 bambini da 0 ai 4 anni.
Fantasilandia
Via Tamaro 2
6500 Bellinzona
Tel.: 091 825 06 84 o 079 317 64 86
E-mail: rimas@ticino.com
Il nido dell’infanzia accoglie 15 bambini da 0 ai 4 anni.
Il Castello dei bimbi
Via Dragonato 11C – Residenza Nocca
6500 Bellinzona
Tel.: 091 825 64 43 o 091 760 06 20
E-mail: castello@famigliediurne.ch e sopraceneri@famigliediurne.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 23 bambini: da 0 ai 4 anni.
Latte e Miele
Via Campagnora 96
6532 Castione
Tel.: 091 829 09 89 o 079 519 33 43
E-mail: info@lattemiele.ch
Sito Internet: www.lattemiele.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 16 bambini da 0 ai 4 anni.
Baby’s House
Viale 1814 4
6512 Bellinzona-Giubiasco
Tel.: 091 857 06 78
E-mail: info@babyshouse.ch
Sito Internet: www.babyshouse.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 25 bambini dai 4 mesi ai 4 anni.
L’Ape Maia
Via Industrie 16
6512 Bellinzona-Giubiasco
Tel.: 091 857 57 64
E-mail: asilonidoapemaia@hotmail.it
Sito Internet: www.asilonidoapemaia.sitonline.it
Il nido dell’infanzia accoglie 26 bambini da 0 ai 4 anni.
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Gatta ci cova
El Stradùn 49
6513 Bellinzona-Monte Carasso
Tel.: 091 825 76 44
E-mail: info@gattacicova.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 17 bambini da 0 ai 4 anni.

Locarnese
Cucciolo Gordevio
Via Brièe
6672 Avegno Gordevio
Tel.: 091 290 92 27 o 079 333 07 00
E-mail: agcucciolo@zerosedici.ch
Sito Internet: www.zerosedici.ch/cucciolo
Il nido dell’infanzia accoglie 17 bambini da 0 a 4 anni.
Mini Nido
Via San Gottardo 54
6596 Gordola
Tel.: 091 745 15 75
E-mail: info@mini-nido.ch
Sito Internet: www.mini-nido.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 21 bambini da 0 ai 4 anni.
Associazione prima infanzia Al Boschetto
Via delle Scuole 10
6600 Locarno
Tel.: 076 615 47 41
E-mail: am.beretta@bluewin.ch
Sito Internet: www.alboschetto.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 26 bambini dai 13 mesi ai 4 anni.
Asilo nido comunale
Via d’Alberti 18
6600 Locarno
Tel.: 091 756 33 80
E-mail: info@alboschetto.ch
Sito Internet: www.locarno.ch/it/salute-e-affari-sociali/nido-dell-infanzia
Il nido dell’infanzia accoglie 63 bambini da 0 ai 4 anni.
Le Coccinelle
Via Balestra 6
6600 Locarno
Tel.: 091 751 80 91
E-mail: info@asilonidolecoccinelle.ch
Sito Internet: www.asilonidolecoccinelle.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 40 bambini da 0 ai 4 anni.
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Il Ciliegio
Via Saleggi 5
6616 Losone
Tel.: 091 785 79 24
E-mail: asilonidoilciliegio@bluewin.ch
Sito Internet: www.asilonidoilciliegio.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 30 bambini da 0 ai 4 anni.
Bucaneve
Via dei Paoli - c/o Scuola R. Steiner
6648 Minusio
Tel.: 091 752 31 02
E-mail: info@scuolasteinerlocarno.ch
Sito Internet: www.scuolasteinerlocarno.ch/nido.php
Il nido dell’infanzia accoglie 10 bambini da 18 mesi ai 4 anni.
Cucciolo Muralto
Via G. Mariani 2
6600 Muralto
Tel.: 091 743 12 19 o 091 743 44 66
E-mail: cucciolo@zerosedici.ch
Sito Internet: www.zerosedici.ch/cucciolo
Il nido dell’infanzia accoglie 30 bambini da 0 ai 4 anni.

Tre Valli
La Calimba
Via Stefano Franscini 11 – Stabile Quinta
6710 Biasca
Tel.: 091 864 15 10
E-mail: info@ilcarillon.ch
Il nido d’infanzia accoglie 25 bambini da 0 ai 4 anni.
Il Carillon
Via Fond la Tera 11
6743 Bodio
Tel.: 079 703 92 05
E-mail: francesca@ilcarillon.ch
Sito Internet: www.ilcarillon.ch
Il nido dell’infanzia accoglie 18 bambini da 0 ai 4 anni.
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FAMIGLIE DIURNE
Lo scopo delle famiglie diurne è di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di
conciliare gli impegni professionali o di formazione con la cura dei propri figli. È considerata
famiglia diurna ai sensi del Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 la
persona, la coppia o la famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia
domestica, durante la giornata (prevalentemente durante il pasto di mezzogiorno e le ore del
doposcuola) e dietro compenso, non più di 5 minorenni contemporaneamente, di regola di meno di
12 anni. La famiglia diurna non affiliata a una delle tre associazioni riconosciute, che si offra
regolarmente per almeno 15 ore settimanali, deve annunciarsi preventivamente all’Ufficio dell’aiuto
e della protezione.
Le persone abilitate dalle associazioni famiglie diurne (affiliate per requisito obbligatorio) per
questa specifica offerta rispondono a determinati criteri di selezione riguardanti formazione ed
esperienza.
Associazione famiglie diurne
Le Associazioni famiglie diurne perseguono l'obiettivo di mettere in relazione le famiglie che
desiderano affidare il loro figlio e le famiglie disponibili ad accogliere un bambino durante il
giorno. Si occupano pure della vigilanza dell’attività svolta dalle famiglie diurne, per delega
dell’ufficio competente. Attualmente ne esistono 3 in Ticino e coprono l'intero territorio cantonale,
sono composte da animatrici che cercano di coniugare la domanda e l'offerta, dopo aver cercato,
valutato e preparato le famiglie diurne al loro compito. Le associazioni offrono una formazione di
base e continua per le famiglie diurne.
Cosa deve saper offrire la famiglia diurna alle famiglie e ai bambini che accoglie?
Un luogo accogliente, sano, pulito, sicuro e protetto. Un ambiente sereno e stimolante. Un certa
flessibilità rispetto agli orari di collocamento. Ascolto, accoglienza, disponibilità e sostegno ai
genitori collocanti nel percorso di crescita dei loro figli.

BUONO A SAPERSI
“La responsabilità della famiglia diurna è individuale, cioè deve occuparsi personalmente del
bambino affidato e non farlo accudire a terzi se non con un esplicito consenso scritto dei genitori.”
“La famiglia diurna offre al bambino affidato attività ludiche e ricreative e giochi adatti all’età,
incoraggiando l’autonomia personale, la partecipazione, la comunicazione, la socializzazione,
l’apprendimento e il rispetto delle regole.”
“I trasporti in automobile, come pure le attività straordinarie (piscina, escursioni, pista di
pattinaggio, viaggi oltre confine, ecc.) necessitano di un’autorizzazione scritta dei
genitori.”
“La famiglia diurna deve garantire un’alimentazione sana ed equilibrata. Deve tener conto delle
esigenze particolari del bambino affidato (intolleranze alimentari, allergie, alimenti vietati per
motivi religiosi, ecc.).”
“In caso di malattia del bambino affidato la famiglia diurna deve attenersi alle indicazioni dei
genitori e non somministrare medicamenti senza il loro consenso scritto.”
“Le punizioni corporali e qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica sono assolutamente vietati
anche nel caso in cui i genitori dessero il loro consenso.”
“Il costo orario (retta) del servizio offerto dalle famiglie diurne gestite dalle tre associazioni varia in
base al reddito della famiglia richiedente.”
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LE ASSOCIAZIONI FAMIGLIE DIURNE IN TICINO
Mendrisiotto
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Via Franscini – C.P. 72
6833 Vacallo
Tel.: 091 682 14 19
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch

Luganese
Associazione Luganese Famiglie Diurne
Vicolo Antico 2
6943 Vezia
Tel.: 091 968 15 70
E-mail: famigliediurne@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch

Bellinzonese, Locarnese e Tre Valli
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
Via Cattori 11
6600 Locarno
Tel.: 091 760 06 20
E-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
I centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati e riconosciuti dal Cantone offrono
prestazioni regolari per più di 15 ore settimanali e per più di 220 giorni all’anno. Inoltre si rivolgono
ad almeno 10 utenti, dai 3 ai 15 anni, e sono aperti in modo complementare a quanto previsto e
organizzato dalle scuole. In particolare prevedono una copertura delle ore pre e post orario
scolastico e della pausa di mezzogiorno, offrendo un servizio di refezione. Queste iniziative, gestite
sia da enti pubblici che privati senza scopo di lucro, devono coprire l'intero arco dell'anno, anche
quando la scuola è chiusa, e tutti i momenti della giornata (dalle 7.00 alle 19.00). L'obiettivo è di
conciliare le esigenze familiari con i tempi dell'attività professionale o della formazione,
assicurando nel contempo un progetto educativo idoneo per i figli.
Spazi e attrezzatura
Il centro che organizza attività extrascolastiche, ottenuta l’abitabilità dal Comune di riferimento e
l’agibilità dall’Ufficio Cantonale di Sanità, deve disporre di spazi e di materiale ludico e didattico
differenziati e adeguati: all’età, al numero di minorenni ospitati e al tipo di attività offerta.
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Igiene e sicurezza
Il centro che organizza attività extrascolastiche deve assicurare: ottimali condizioni igieniche dei
locali e del materiale e l’ossequio delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle
derrate alimentari. Inoltre deve disporre di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate
d’emergenza.
Personale e orari di lavoro
Il responsabile di un centro che organizza attività extrascolastiche deve avere un’adeguata
formazione in campo sociale o pedagogico o una comprovata esperienza professionale specifica.
Il personale dei centri che organizzano attività extrascolastiche deve essere idoneo, maggiorenne
(ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buona salute e di buona condotta,
disponibile a partecipare a momenti di formazione.
Rapporto personale educativo rispetto ai minorenni presenti in un centro che organizzano
attività extrascolastiche
Il rapporto numerico del personale educativo rispetto ai minorenni presenti in un centro che
organizza attività extrascolastiche deve essere di almeno 1 unità di personale educativo ogni 25
bambini accolti contemporaneamente e di 1 persona disponibile immediatamente in caso di
emergenza.
Lavori domestici
I lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, devono essere assunti da personale non
occupato con i minorenni, adeguatamente formato o con comprovata esperienza.
Assicurazioni
Il centro che organizza attività extrascolastiche è obbligato ad avere un’adeguata copertura
assicurativa di responsabilità civile per i danni causati dagli ospiti e dal personale.
Carta dei servizi
Il centro che organizza attività extrascolastiche deve avere una carta dei servizi che va presentata ai
genitori al momento dell’accoglimento nella struttura del figlio, che permetta loro di verificare il
rispetto della qualità delle prestazioni erogate, in particolare deve descrivere:
- i fini e i principi in cui l’ente si ispira;
- le informazioni sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate;
- i fattori e i livelli di qualità che si offrono;
- le modalità di relazione con i genitori e le eventuali procedure di reclamo.

BUONO A SAPERSI
“I genitori possono, se non viene presentata, richiedere la carta dei servizi.”
“I genitori possono verificare che esistano angoli di gioco differenziati per le diverse età ed
esigenze.”
“Le tariffe non sono uniformate per tutto il Cantone, informarsi preventivamente.”
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I CENTRI CHE ORGANIZZANO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE IN
TICINO
Mendrisiotto
Lo Scoiattolo 1
Via Franscini
6833 Vacallo
Tel.: 091 682 14 19 o 079 562 32 00
E-mail: scoiattolo1vacallo@gmail.com e afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 55 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
Lo Scoiattolo 2
Via Campo Sportivo
6877 Coldrerio
Tel.: 091 682 14 19 o 079 818 37 60
E-mail: scoiattolo2coldrerio@gmail.com e afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni (30 nella pausa pranzo).
Lo Scoiattolo 3
c/o Scuola dell’infanzia - Via Motta 3
6883 Novazzano
Tel.: 091 683 04 75
E-mail: scoiattolo3novazzano@gmail.com e afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 35 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
Lo Scoiattolo 4 - Casa Allegretto
Via Fontana da Sagno 1
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 14 23
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 30 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
Lo Scoiattolo 5
c/o Scuole elementari - Via Pozzetto 3a
6855 Stabio
Tel.: 091 646 97 26 o 079 785 13 89
E-mail: scoiattolo5stabio@gmail.com e afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 50 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
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Lo Scoiattolo 6
Via al Gas 8
6850 Mendrisio
Tel.: 091 646 66 61
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
Lo Scoiattolo 7
Via San Gottardo 92
6882 Balerna
Tel.: 091 682 14 19
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
Lo Scoiattolo 8
Via Vigino 2
6874 Castel San Pietro
Tel.: 091 646 02 66
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 agli 14 anni.
La casa sull’albero
Piazza S. Stefano 9
6862 Mendrisio-Rancate
Tel.: 091 646 19 89
E-mail: servizioextrascolastico@lacasasullalbero.ch
Sito Internet: www.lacasasullalbero.ch
Il centro accoglie 20 bambini (22 durante la pausa pranzo) dai 3 agli 11 anni.

Luganese
Associazione AGAPE - Sfera Kids Agno
Via Guasti 3
6982 Agno
Tel.: 091 600 24 68 o 091 604 57 21
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
Il centro accoglie 22 bambini e ragazzi (27 nella pausa pranzo) dai 3 ai 14 anni.
Associazione AGAPE - Sfera Kids Sorengo
Via al Colle 9
6924 Sorengo
Tel.: 091 600 24 68 o 091 600 26 39
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
Il centro accoglie 20 bambini e ragazzi, più 23 a Comano solo per l’estate, dai 3 ai 14 anni.

21

Associazione AGAPE - Sfera Kids Gravesano
Via San Pietro
6929 Gravesano
Tel.: 091 600 24 68 o 091 600 24 69
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
Il centro accoglie 23 bambini e ragazzi (30 nella pausa pranzo, più 12 al pomeriggio) dai 3 ai 14
anni.
Casa dell’infanzia Fogazzaro 1
Via Molinazzo 4
6962 Lugano-Viganello
Tel.: 091 970 14 30 o 079 702 50 53
E-mail: info@fogazzaro.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Casa dell’infanzia Fogazzaro 2
Via Maggio 19
6962 Lugano-Viganello
Tel.: 091 970 14 46 o 079 702 50 53
E-mail: info@fogazzaro.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
La Casa di Irma
Via Industria 2
6930 Bedano
Tel.: 091 930 98 21
E-mail: i.r.m.a.associazione@gmail.com
Sito Internet: www.irmamontessori.ch
Il centro accoglie 77 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Abaco
Via delle Aie 5
6900 Lugano
Tel.: 091 971 18 88 o 091 970 23 10
E-mail: abacoasilonido@bluewin.ch
Sito Internet: www.abacoasilonido.ch
Il centro accoglie 20 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Multispazio Eccolo Massagno
Via Ceresio 2
6900 Massagno
Tel.: 091 966 31 43
E-mail: asilo.eccolo@ticino.com
Sito Internet: www.asiloeccolo.ch
Il centro accoglie 28 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
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Multispazio Eccolo Breganzona
Via Camara 26
6932 Breganzona
Tel.: 091 967 51 67 o 079 621 06 18
E-mail: asilo.eccolo@ticino.com
Sito Internet: www.asiloeccolo.ch
Il centro accoglie 22 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Centro extrascolastico BOOM di Torricella-Taverne
Via Traversee
6807 Taverne
Tel.: 091 945 11 29
E-mail: extrascolastico@torricella-taverne.ch
Sito Internet: www.torricella-taverne.ch
Il centro accoglie 25 bambini e ragazzi (45 durante la pausa pranzo) dai 3 ai 15 anni.
La corte dei bambini
Via ai Ronchi 1
6943 Vezia
Tel.: 091 630 52 24
E-mail: lacortedeibambini@gmail.com
Sito Internet: www.lacortedeibambini.ch
Il centro accoglie 25 bambini dai 3 ai 6 anni.

Bellinzonese
Polo Sud
Piazza Indipendenza 1
6501 Bellinzona
Tel.: 091 826 16 61 o 091 835 40 44 o 076 700 79 28
E-mail: segretariato.polosud@gmail.com
Sito Internet: www.polosud.ch
Il centro accoglie 36 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola elementare.
La Murata dei Ragazzi
Piazza Indipendenza 1
6501 Bellinzona
Tel.: 091 826 16 61 o 091 835 40 44 o 076 845 80 55
E-mail: segretariato.polosud@gmail.com
Sito Internet: www.polosud.ch
Il centro accoglie 36 bambini che frequentano la scuola elementare o le medie.
Camalù
Via Zorzi 15
6512 Giubiasco
Tel.: 091 857 97 97 o 076 272 59 84
E-mail: associazioneartebambini@gmail.com
Sito Internet: www.artebambini.ch
Il centro accoglie 19 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
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L’Aquilone
Via I Mundasc 2
6513 Monte Carasso
Tel.: 091 840 26 35
E-mail: aquilone@famigliediurne.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 20 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.

Locarnese
Centro extrascolastico Arca
Via G. Cattori 11
6600 Locarno
Tel.: 091 751 61 01 o 076 430 44 09
E-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
Il centro accoglie 30 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.
Centro extrascolastico Mira
Via Municipio 5
6600 Muralto
Tel.: 091 735 34 55 o 079 432 94 17
E-mail: mira@zerosedici.ch
Sito Internet: www.zerosedici.ch/mira
Il centro accoglie 30 bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni.

DOPOSCUOLA E MENSE
In questo capitolo vengono segnalati alcuni centri che offrono un sostegno alle famiglie i cui
genitori lavorano e un luogo d’incontro e di socializzazione per i bambini e i ragazzi. L’offerta
comprende la merenda, il sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici e la possibilità di
svolgere attività ludiche, formative e ricreative. Alcuni di questi offrono anche un servizio mensa,
dal lunedì al venerdì o solo il mercoledì, nel periodo scolastico. In questo capitolo non vengono
citate le numerose mense scolastiche esistenti (scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie
o medie superiori), per informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola di frequenza del proprio
figlio, e neppure quelle proposte dei centri che organizzano attività extrascolastiche citate a pagina
17 del presente opuscolo.

BUONO A SAPERSI
“La mensa e il doposcuola devono essere in un luogo accogliente, sano, pulito, sicuro e protetto.”
“La mensa deve ossequiare le norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate
alimentari.”
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I DOPOSCUOLA E LE MENSE IN TICINO
L’elenco non è esaustivo. Sono escluse le mense scolastiche e quelle dei centri che organizzano
attività extrascolastiche.

Mendrisiotto
Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa Chiasso
Via Fontana da Sagno 1
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 13 02
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie, dal lunedì al venerdì, 35 bambini. Nel tragitto mensa-scuola e scuola-mensa,
sono accompagnati da 3/4 educatrici che si occupano di loro durante il pranzo e che li intrattengono
successivamente con giochi e attività di vario genere. I pasti sono forniti da un servizio catering
proveniente dalla casa anziani Giardino di Chiasso.

Luganese
Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa Arogno
c/o Casa Opera Pia
6822 Arogno
Tel.: 091 649 78 63 o 079 561 28 09
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie i bambini, lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Nel tragitto mensa-scuola e scuolamensa, sono accompagnati da 2 educatrici che si occupano di loro durante il pranzo e che li
intrattengono successivamente con giochi e attività di vario genere. Vengono accolti alla mensa
anche i bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia di Arogno. I pasti sono forniti da un servizio
catering dell’Associazione Providebit di Arogno.
Mensa Barbengo
Via Municipio 2
6917 Barbengo
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Pazzallo e Barbengo.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
Il Banchetto di Bioggio
c/o sala CD 3
6934 Bioggio
Tel.: 091 600 24 68
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
La mensa accoglie i bambini della scuola elementare di Bioggio.
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Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa e pre e Dopo scuola Bissone
c/o scuola elementare
6816 Bissone
Tel.: 091 649 40 20 o 079 301 98 23
Tel. pre e dopo scuola: 076 506 82 30
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie, dal lunedì al venerdì, dai 12 ai 18 bambini. L’educatrice che si occupa dei
bambini durante il pranzo è attenta ai loro bisogni e propone attività di vario genere per il tempo che
i bambini trascorrono in mensa, dopo aver mangiato e prima del rientro a scuola. I pasti sono forniti
da un servizio catering dell’Associazione Providebit di Melano.
Mensa Bré - Mensa e Doposcuola
6979 Bré
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Bré.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
Mensa Breganzona
Via Polar
6963 Breganzona
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Breganzona.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
Il Banchetto di Comano
Via Preluna 25
6949 Comano
Tel.: 091 600 24 68
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
La mensa accoglie i bambini della scuola elementare di Comano.
Mensa Davesco
Via al Barell
6964 Davesco-Soragno
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Cadro, Davesco e Villa Luganese.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
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Il Centro - Mensa e Doposcuola
Via Brentani
6900 Lugano
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Lambertenghi, Gerra e Cassarate.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.00. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00.
Mensa e Doposcuola Besso
Via Besso 38
6900 Lugano
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Besso e Bertaccio.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.00. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00.
Mensa Loreto
Via Adamini 25
6900 Lugano
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Loreto.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30. Il mercoledì
dalle 11.30 alle 14.30.
Mensa e Doposcuola Molino Nuovo
Via Trevano 23
6900 Lugano
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Molino Nuovo.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.00. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00.
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Mensa e Doposcuola Pregassona Bozzoreda
Via Boschina
6963 Pregassona
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Bozzoreda.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.00. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00.
Mensa e Doposcuola Pregassona Probello
Via Sala1
6963 Pregassona
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Probello.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 a Probello. Dalle
16.30 alle 19.00 a Bozzoreda. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00 a
Bozzoreda.
Centro Insieme Lugano
Via alla Campagna 9
6904 Lugano
Tel.: 091 973 23 45
E-mail: centroinsieme@crs-sottoceneri.ch
Sito Internet: www.crs-sottoceneri.ch
Il doposcuola accoglie i bambini, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e
il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Il Banchetto di Magliaso
Via Chioso
6983 Magliaso
Tel.: 091 600 24 68
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
La mensa accoglie i bambini della scuola elementare di Magliaso.
Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa e pre e Dopo scuola Melano
c/o scuola elementare
6818 Melano
Tel.: 079 255 81 54
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie, dal lunedì al venerdì, 30 bambini della scuola elementare. Sono seguiti da 2
educatrici che si occupano di loro durante il pranzo e che li intrattengono successivamente con
giochi e attività di vario genere fino al rientro a scuola. I pasti sono forniti da un servizio catering
proveniente dall’Associazione Providebit di Melano.
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Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa e Dopo scuola Melide
c/o ex stabile Bic
6815 Melide
Tel.: 076 573 92 96
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie, dal lunedì al venerdì, 30 bambini della scuola elementare. Nel tragitto mensascuola e scuola-mensa, sono accompagnati da 2 educatrici che si occupano di loro durante il pranzo
e che li intrattengono successivamente con giochi e attività di vario genere. I pasti sono forniti da un
servizio catering proveniente dall’Associazione Providebit di Melano.
Il Banchetto di Origlio
Piazza Municipio
6945 Origlio
Tel.: 091 600 24 68
E-mail: info@agapeticino.com
Sito Internet: www.agapeticino.com
La mensa accoglie i bambini della scuola elementare di Origlio.
Associazione Famiglie diurne del Mendrisiotto - Mensa Rovio
c/o scuola elementare
6821 Rovio
Tel.: 079 158 90 46
E-mail: afdm@bluewin.ch
Sito Internet: www.famigliediurne.ch
La mensa accoglie, dal lunedì al venerdì, bambini dai 3 agli 11 anni provenienti dal comune di
Rovio. Nel tragitto mensa-scuola e scuola-mensa, sono accompagnati dall’educatrice che si occupa
di loro durante il pranzo e che li intrattiene successivamente con giochi e attività di vario genere. I
pasti sono forniti da un servizio catering proveniente dall’Associazione Providebit di Arogno.
Mensa Ruvigliana
Via delle Primule 1
6977 Ruvigliana
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Ruvigliana.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
Mensa Valcolla
Via Cantonale
6959 Maglio di Colla
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Maglio di Colla.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30.
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Mensa e Doposcuola Viganello
Via Crocetta 10
6900 Lugano
Tel. 058 866 90 12
E-mail: extrascolastico@lugano.ch
Sito Internet: www.lugano.ch
La mensa accoglie gli allievi fiscalmente residenti a Lugano che frequentano la sede della Scuola
elementare di Viganello e Viganello NCS.
Giorni e orari d’apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle
19.00. Il mercoledì dalle 11.30 alle 19.00.

Bellinzonese
Centro Insieme - Istituto Von Mentlen
Vicolo Von Mentlen 1
6500 Bellinzona
Tel.: 091 826 15 51
E-mail: centroinsieme@istvonmentlen.ch
Sito Internet: www.istvonmentlen.ch
Il doposcuola accoglie, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle
13.30 alle 16.30, bambini dai 6 agli 11 anni.
Progetto Insieme - Istituto Von Mentlen
Vicolo Von Mentlen 1
6500 Bellinzona
Tel.: 091 825 12 15
E-mail: progettoinsieme@istvonmentlen.ch
Sito Internet: www.istvonmentlen.ch
Il doposcuola accoglie, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.30 e il mercoledì dalle
14.00 alle 16.30, ragazzi che frequentano la scuola media.
Comune di Monte Carasso
Casa delle Società
6513 Monte Carasso
Tel.: 091 821 15 55
Sito Internet: www.montecarasso.ch
Il doposcuola accoglie, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.30, e il mercoledì
dalle 13.30 alle 18.00, bambini dai 6 agli 11 anni.

Locarnese
L’isola del tesoro
Via San Quirico 3
6648 Minusio
Tel.: 091 220 55 50
E-mail: info@doposcuola.ch
Il doposcuola è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 16.00 alle 19.30, e mercoledì dalle
13.00 alle 19.30 e accoglie una decina di bambini che frequentano la scuola elementare.
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PREASILI E CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE
Il preasilo è perlopiù uno spazio dove i genitori di bambini da 0 ai 3 anni hanno la possibilità di
incontrarsi e di confrontarsi sui temi dell’educazione (autonomia, limiti, regole, giochi, litigi,
stimoli, conflitti, vizi, capricci, ecc.), mentre i bambini giocano liberamente tra di loro, in uno
spazio protetto. I preasili e i centri di socializzazione incoraggiano l'apertura delle famiglie verso
l'esterno e aiutano a rafforzare le relazioni di scambio e di solidarietà fra gli individui. Alcuni
preasili e centri di socializzazione accolgono, alcuni giorni e in particolari orari, i bambini anche
senza la presenza fisica di un suo genitore offrendo anche altri servizi. I genitori sono comunque
coinvolti nell’organizzazione dei centri e non possono delegare ad essi l’affidamento dei propri
figli.
Ubicazione e spazi
È un luogo, solitamente costituito da uno o più locali, inseriti di regola in strutture scolastiche o
comunali, dove vengono messi a disposizione giochi e vengono proposte attività.
Gestione
Queste strutture sono gestite da associazioni o gruppi di genitori, sia in modo volontario (gruppi
principalmente formati da mamme), sia da professionisti dell’educazione. Devono assicurare la
continuità dell’offerta durante l’anno scolastico e garantire oltre alle attività la sicurezza dei
bambini.

BUONO A SAPERSI
“I termini “preasilo” e “centro di socializzazione” trovano una loro differenziazione nelle fasce
d’età alle quali rivolgono l’offerta d’attività, esistono diverse strutture che offrono attività per
fasce d’età molto diverse fra loro.”
“I preasili e i centri di socializzazione devono essere luoghi accoglienti, sani, puliti, sicuri e
protetti.”

I PREASILI E IN TICINO
L’elenco non è esaustivo.

Mendrisiotto
La Tartaruga
Via San Gottardo 96
6828 Balerna
Tel.: 091 682 84 18 o 091 683 26 77
E-mail: m.zaramella@bluewin.ch
Sito Internet: www.latartaruga.ch
Il preasilo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 10.45 e il martedì e il giovedì, dalle 15.30
alle 17.30 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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Preasilo della montagna
c/o sala multiuso comunale
Via F. Bustelli
6863 Besazio
Tel.: 076 388 97 96
E-mail: michy@bluewin.ch
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
I Folletti di Bruzella
c/o sala comunale Nusée
6837 Bruzella
Tel.: 079 765 30 12
E-mail: mariella.maghetti@hispeed.ch
Il preasilo è aperto lunedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Il piccolo Castello
Via G.B. Maggi
6874 Castel San Pietro
Tel.: 091 630 18 50 o 079 469 39 69
E-mail: piccolalucia@hotmail.com
Il preasilo è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4
anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
I Monelli
Via Valdani 4a
6830 Chiasso
Tel.: 076 523 65 35 o 076 377 34 81
E-mail: imonelli@altervista.org
Sito Internet: http://imonelli.altervista.org
Il preasilo è aperto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da
0 ai 4 anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
La Libellula
Via P. F. Mola 17 - c/o Centro polivalente comunale
6877 Coldrerio
Tel.: 079 699 85 05
E-mail: preasilolalibellula@hotmail.com
Il preasilo è aperto mercoledì e venerdì, dalle 9.15 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con
la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
Riccio Pasticcio
Via Pessina - c/o Oratorio
6853 Ligornetto
Tel.: 076 321 43 81
E-mail: alessandra.telleschi@gmail.com
Il preasilo è aperto lunedì e venerdì, dalle 9.15 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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Il Girasole
Via A. Pessina - c/o l’oratorio
6853 Ligornetto
Tel.: 076 399 06 09
E-mail: preasilogirasole@gmail.com
Il preasilo è aperto lunedì dalle 9.15 alle 11.10 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore. Inoltre il martedì dalle 9.30 alle 11.00 il preasilo organizza
un’attività in palestra c/o le scuole elementari di Ligornetto e accoglie bambini da 1 ai 4 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore
Il Bosco dei Cento Acri
Via Luigi Lavizzari
6850 Mendrisio
Tel.: 091 630 08 21 o 079 237 87 62
E-mail: acquatinta@hotmail.it
Il preasilo è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3
anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore o un adulto.
I Funghetti di Monte
c/o l’ex Casa comunale
6875 Monte
Tel.: 076 305 93 45
E-mail: chalivi@gmail.com
Il preasilo è aperto giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
L’isola che c’è
Via Chiesa 5 - c/o Casa di riposo e cura San Rocco
6834 Morbio Inferiore
Tel.: 079 549 99 80
E-mail: sara@timepieces.ch
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
I Baloss
c/o sala multiuso comunale
6835 Morbio Superiore
Tel.: 079 765 30 12
E-mail: mariella.maghetti@hispeed.ch
Il preasilo è aperto giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Il Girasole
Brusata
6883 Novazzano
Tel.: 079 557 23 57
E-mail: ggng@bluewin.ch
Sito Internet: www.ggng.ch
Il preasilo è aperto il martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con
la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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La Coccinella
Via Dogana
6854 San Pietro di Stabio
Tel.: 079 307 39 41
E-mail: preasilo.lacocinella@gmail.com
Il preasilo è aperto lunedì (da ottobre ad aprile), martedì, giovedì e venerdì (tutto l’anno), dalle 9.15
alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
L’Arcobaleno
c/o scuole elementari
6833 Vacallo
Tel.: 091 682 44 69 o 076 418 66 40
E-mail: lorena.colombo@ticino.com
Il preasilo è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3
anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.

Luganese
Isola che non c’è
Via alle Brughette 6
6917 Barbengo
Tel.: 076 332 26 21
E-mail: sirigoyn@hotmail.it
Il preasilo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e accoglie bambini da 1 ai 3 anni.
Trenino dell’amicizia
Via Centro scolastico - c/o sala multiuso delle scuole elementari
6965 Cadro
Tel.: 076 471 41 30
E-mail: vbianch@mail.org
Il preasilo è aperto giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
Il Bruco
Via Municipio - c/o ex casa comunale
6927 Collina d’Oro-Agra
Tel.: 079 728 32 55
E-mail: ivi62@bluewin.ch
Il preasilo è aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 11.45 e accoglie bambini dai 13 mesi ai 4
anni.
La Chiocciola
Via Cantonale 47 - c/o ex-asilo
6949 Comano
Tel.: 076 512 76 66
E-mail: infobimbi@gmail.com
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
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La Tartaruga
Via Cantonale 47 - c/o ex-asilo
6949 Comano
Tel.: 076 512 76 66
E-mail: infobimbi@gmail.com
Il preasilo è aperto giovedì dalle 8.45 alle 11.00 e accoglie bambini da 2 ai 4 anni.
Preasilo Cureglia
c/o Casa Rusca
6944 Cureglia
Tel.: 079 37958 06
E-mail: tania.marioni@gmail.com
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini dai 2 ai 3 anni.
Lo Scoiattolo
c/o vecchio Municipio di Davesco
6964 Davesco
Tel.: 076 388 67 23
E-mail: rmarchese@sunrise.ch
Il preasilo è aperto mercoledì dalle 9.15 alle 11.15 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Il Mosaico
Viale Cattaneo 2
6900 Lugano
Tel.: 091 923 35 86 o 079 600 23 11
E-mail: latana@bluewin.ch
Il preasilo è aperto mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
English For Fun
Via Trevano 13 - c/o Centro bimbi
6900 Lugano
Tel.: 079 578 57 78
E-mail: englishforfun.ch@gmail.com
Sito Internet: www.englishforfun.ch
Il preasilo è aperto mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 e accoglie bambini da 1 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore. È inoltre aperto mercoledì dalle 13.30 alle 17.00 e accoglie
bambini dai 3 ai 10 anni.
Mini Club - Preasilo Croce Rossa
Via alla Campagna 9
6904 Lugano
Tel.: 091 973 23 43
E-mail: mondodelbambino@crs-luganese.ch
Sito Internet: www.crs-luganese.ch
Il preasilo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e accoglie bambini dai 2 ai 4 anni.

35

Preasilo Atgabbes
Via Ronchetto 16
6900 Lugano
Tel.: 091 970 31 01
Sito Internet: www.atgabes.ch
Il preasilo è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie 9 bambini normodotati e 6
in situazione di handicap, dai 2 ai 4 anni.
Il tragitto
Via Giulio Viccari 30
6900 Lugano
Tel.: 079 234 57 53
E-mail: verenapetrocchi@bluewin.ch
Sito Internet: www.iltragitto.ch
Il preasilo è aperto giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
La coccinella
Via Vergiò 30
6932 Lugano-Breganzona
Tel.: 079 421 86 39
Il preasilo è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 1 ai 3 anni con
la presenza obbligatoria di almeno un genitore. Venerdì, dalle 9.00 alle 11.00, viene organizzato un
gruppo giochi per bambini da 0 a 1 anno con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
Piccolo Seme
Via Terzerina 1
6963 Lugano-Pregassona
Tel.: 079 467 77 24
E-mail: prati_ia@bluewin.ch
Il preasilo è aperto martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni.
Il mondo
Via San Gottardo 117
6900 Massagno
Tel.: 076 346 27 19
E-mail: elena.witmer@ticino.com
Sito Internet: www.preasilominimondo.com
Il preasilo è aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e accoglie bambini da 1 a 4 anni.
Polo Sud - Preasilo Mezzovico-Vira
Al Polo Sud di Mezzovico-Vira - c/o le ex scuole elementari di Vira
6805 Mezzovico-Vira
Tel.: 076 712 23 13
E-mail: segreteria@polosud.ch
Sito Internet: www.polosud.ch
Il preasilo è aperto da lunedì a venerdì, nei giorni di scuola e accoglie bambini da 18 mesi ai 3 anni
con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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L’isola dei pirati
c/o La bottega del mondo
6821 Rovio
Tel.: 079 614 7977
E-mail: preasilo.pirati@gmail.com
Il preasilo è aperto mercoledì dalle 9.15 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 a 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Nidolino
c/o scuola elementare
6942 Savosa
Tel.: 091 941 34 68
Il preasilo è aperto solo per i bambini di Savosa, giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da
1 ai 3 anni con la presenza obbligatoria di almeno un genitore. Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e
accoglie bambini da 1 a 3 anni.

Bellinzonese
Ex Stallone
Via Luigi Lavizzari 8
6500 Bellinzona
Tel.: 091 825 68 54
E-mail: evelina.baranzini@bluewin.ch
Sito Internet: mammabambino.ch
Il preasilo è aperto mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con
la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
Girotondo
Zona ristorante Montebello
6500 Bellinzona-Daro
Tel.: 091 825 43 53
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.30 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Polo Sud - Preasilo Igloo
Piazza Indipendenza 1
6500 Bellinzona
Tel.: 091 826 16 61
E-mail: segreteria@polosud.ch
Sito Internet: www.polosud.ch
Il preasilo è aperto nei giorni di scuola e accoglie 15 bambini dai 18 mesi ai 3 anni con la presenza
obbligatoria iniziale di almeno un genitore.
Polo Sud - Preasilo Mondo Bimbi
Vicolo Santa Marta 2
6501 Bellinzona
Tel.: 091 826 16 61
E-mail: segreteria@polosud.ch
Sito Internet: www.polosud.ch
Il preasilo è aperto nei giorni di scuola, dalle 8.30 alle 11.15 e accoglie 15 bambini dai 18 mesi ai 3
anni con la presenza obbligatoria iniziale di almeno un genitore.
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Polo Sud - Preasilo Gorduno
Al Centro Polo Sud di Gorduno - c/o Stabile delle scuole dell’infanzia
6518 Gorduno
Tel.: 091 826 16 61
E-mail: segreteria@polosud.ch
Sito Internet: www.polosud.ch
Il preasilo è aperto lunedì, martedì e venerdì, nei giorni di scuola, dalle 8.30 alle 11.15 e accoglie
bambini dai 18 mesi ai 3 anni con la presenza obbligatoria iniziale di almeno un genitore.
Asilino
In Piazza
6528 Camorino
Tel.: 079 486 50 95
Il preasilo è aperto giovedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Atelier dei piccoli
Via Ravecchia 7
6512 Giubiasco
Tel.: 091 857 38 55
Sito Internet: www.atgabes.ch
Il preasilo è aperto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00, e accoglie 9 bambini,
e 6 in situazione di handicap, dai 2 ai 4 anni.
Punto d’incontro Palasio
Via Stefano Franscini 2 - c/o Centro scolastico del Palasio (Centro Insieme)
6512 Giubiasco
Tel.: 077 412 97 19
Il preasilo è aperto venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Trottolino
c/o Casa delle società
6513 Monte Carasso
Tel.: 076 448 80 88
E-mail: ag.mc@bluewin.ch
Il preasilo è aperto lunedì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.

Locarnese
Il Cantuccio
Via Principale 36 - c/o ex scuola dell’infanzia
6690 Cavergno
Tel.: 091 751 20 63
Il preasilo è aperto lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.30 e accoglie bambini da 1 ai 4 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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Minicentro
Via Municipio 13
6616 Losone
Tel.: 078 638 11 82
E-mail: amarenalocarno@gmail.com
Il preasilo è aperto martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini dai 15 mesi ai 4 anni
con la presenza obbligatoria di almeno un genitore.
Il Cantuccio
c/o Casa Pedrazzini (vicino alla posta)
6673 Maggia
Tel.: 076 453 80 77
E-mail: info@ggvm.ch.
Il preasilo è aperto martedì, dalle 9.30 alle 11.15 e accoglie bambini dai 18 mesi ai 3 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
3+
c/o Casa Pedrazzini (vicino alla posta)
6673 Maggia
Tel.: 076 453 80 77
E-mail: info@ggvm.ch.
Il preasilo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.15 e accoglie bambini dai 3 mesi ai 4
anni.
Nido dei Maiücchit
Canton Dent
6579 Piazzogna
Tel.: 091 780 46 56 o 079 653 97 41
E-mail: samantagalli@bluewin.ch
Il preasilo è aperto martedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Pre-asilo
Centro Rivamonte
6572 Quartino
Tel.: 076 776 14 30
E-mail: vany.lapuma@gmail.com
Il preasilo è aperto martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.

Tre Valli
L’Arcobaleno
c/o Scuole elementari di Ambrì
6775 Ambrì
Tel.: 091 868 14 81
E-mail: nicastel@gmail.com
Sito Internet: www.arcobalenoambri.blogspot.ch
Il preasilo è aperto martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
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Associazione famiglie 3V
Via Nardo - c/o Casa San Giuseppe
6710 Biasca
Tel.: 079 481 73 71
E-mail: spaziofamiglie3v@gmail.com
Sito Internet: www.spaziofamiglie3v.ch
Il preasilo è aperto lunedì e mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini dai 2 ai 4 anni.
Martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Preasilo Claro
c/o sala patriziale
6702 Claro
Tel.: 078 667 07 18
E-mail: centroinfanzia.claro@gmail.com
Il preasilo è aperto martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3 anni con la
presenza obbligatoria di almeno un genitore.
La Coccinella
c/o scuole elementari
6760 Faido
Tel.: 079 645 46 86
E-mail: ziofrank@hotmail.com
Il preasilo è aperto martedì e venerdì, dalle 9.15 alle 11.15 e accoglie bambini dai 6 mesi ai 3 anni
con la presenza obbligatoria di almeno un genitore per i bambini di età inferiore all’anno.
Preasilo Lodrino
c/o scuole elementari
6527 Lodrino
Tel.: 079 676 21 18
E-mail: esterbarelli@yahoo.it
Il preasilo è aperto martedì dalle 9.15 alle 11.15 e accoglie bambini da 0 ai 4 anni con la presenza
obbligatoria di almeno un genitore.
Associazione Prima Infanzia Serravalle - Trotinètt
Via San Carlo 11
6714 Semione
Tel.: 076 679 45 81 o 079 284 74 33 o 076 382 20 69
E-mail: info@associazionelapis.ch
Sito Internet: www.associazionelapis.ch
Il preasilo è aperto lunedì, martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 11.30 e accoglie bambini dai 18 mesi ai
4 anni. Per gli iscritti al servizio mensa (solo al giovedì), uscita alle ore 13.00.
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I CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE IN TICINO
L’elenco non è esaustivo.
Sono attività d’incontro, di socializzazione e di partecipazione, l’insieme di attività particolari
extrascolastiche e extrasportive, organizzate a livello locale da gruppi o associazioni di famiglie,
indirizzate prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 12 anni e finalizzate a favorire la
partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse.
I centri di socializzazione sono spazi collettivi, organizzati da associazioni o da gruppi di genitori,
che hanno per obiettivo quello di:
•
•
•

promuovere la partecipazione di tutti i cittadini;
incoraggiare l'apertura delle famiglie verso l'esterno e aiutare a rafforzare le relazioni di
scambio e di solidarietà fra gli individui;
contrastare l’isolamento dei genitori con bambini.

L’attività di un centro di socializzazione permette di promuovere l'organizzazione di spazi di
incontro e gioco per favorire la socializzazione nel quartiere e per offrire ai bambini, anche nei mesi
invernali, un'alternativa alle permanenze troppo prolungate davanti alla televisione.

Mendrisiotto
Il Girasole - Gruppo Genitori Novazzano-Genestrerio
c/o vecchia Scuola elementare
6883 Novazzano-Brusata
Tel.: 079 557 23 57
Il centro è aperto martedì, mercoledì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 ai 3
anni con i loro genitori. Diversi pomeriggi creativi sono programmati tutto l’anno.
La Tartaruga
Via San Gottardo 94
6828 Balerna
Tel.: 091 682 84 18
E-mail: m.zaramellaluewin.ch
Sito Internet: www.latartaruga.ch
Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 10.45. Solo il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle
17.30 per le famiglie con bambini da 0 a 4 anni. Altre attività sono organizzate dal centro secondo
una programmazione specifica
I Monelli
Via Valdani 4a
6830 Chiasso
Tel.: 076 523 65 35 o 079 852 04 91
E-mail: imonelli@altervista.org
Sito Internet: www.imonelli.altervista.org
Il centro è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 11.15 per famiglie con bambini da 0 a 4 anni.
Altre attività sono organizzate secondo una programmazione specifica. A disposizione, inoltre, una
biblioteca per bambini da 0 a 4 anni.
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Luganese
Ricciogiramondo
Via Castausio 2C
6900 Lugano
Tel.: 091 921 30 91
E-mail: ricciogiramondo@gmail.com
Sito Internet: www.ricciogiramondo.ch
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 per il preasilo e accoglie bambini da 1
anno e mezzo a 4 anni. Dal lunedì al giovedì il centro è aperto dalle 15.00 alle 18.00 per la
biblioteca interculturale. Diverse attività d’incontro e progetti culturali sono organizzati durante la
settimana.
Luce
Via Maggio 19
6900 Lugano
Tel.: 078 878 49 94 o 079 207 11 73
E-mail: mauro_galfetti@ticino.com
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 11.15 e accoglie bambini da 1 ai 3 anni.
Consultare il centro per le attività pomeridiane.
Il Mondo del Bambino - Miniclub della Croce Rossa Svizzera
Via alla Campagna 9
6904 Lugano
Tel.: 091 973 23 43
E-mail: murta@crs-sottoceneri.ch
Sito Internet: www.crs-sottoceneri.ch
Il centro è aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 e accoglie 12 bambini dai 2 ai 4 anni.
Diverse attività con i genitori sono organizzate durante l’anno.
Il tRaGitto
Via Vicari 30
6900 Lugano
Tel.: 091 994 94 40 o 079 234 57 53
E-mail: verenapetrocchi@bluewin.ch
Sito Internet: www.iltragitto.ch
Il centro è aperto: lunedì dalle 8.45 alle 11.15; il martedì dalle 8.45 alle 11.15 e dalle 13.30 alle
15.30; il giovedì dalle 8.45 alle 11.15 e dalle 13.30 alle 15.30; il venerdì dalle 8.45 alle 11.15.
Baby Planet
Via stazione - c/o Stabile Lagacci
6802 Rivera
Tel.: 091 930 63 34 o 079 628 39 77
E-mail: info@centrobabyplanet.ch
Sito Internet: www.centrobabyplanet.ch
Il centro è aperto, durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 11.15 e
accoglie bambini da 1 a 3 anni.
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Bellinzonese
Assemblea Genitori Monte Carasso
Casa delle Società - c/o salone Antico Convento
6513 Monte Carasso
Tel.: 076 448 80 88
E-mail: marziaemoreno.migliori@bluewin.ch
Il centro è aperto lunedì dalle 9.00 alle 11.00 per genitori con bambini da 0 a 3 anni e dal lunedì al
venerdì dalle 11.30 alle 13.30 per i bambini delle scuole elementari. Diverse attività (uscite, serate a
tema, conferenze) sono organizzate secondo un calendario specifico. Il centro dispone di una
biblioteca per bambini delle scuole elementari con un momento di lettura previsto il lunedì dalle
16.00 alle 16.45.
Cooperativa Baobab
Via Cancelliere Molo 3a
6500 Bellinzona
Tel.: 091 835 43 25 o 079 393 80 79
E-mail: coopbaobab@gmail.com
Sito Internet: www.cooperativabaobab.ch
Il centro è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 per i genitori con i loro
bambini. Diverse attività interculturali sono organizzate durante la settimana.

Locarnese
Il Giardino dei piccoli
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel.: 091 791 47 37
E-mail: info@assofide.ch
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.30 e accoglie bambini dai 18 mesi ai 3
anni e mezzo. Al pomeriggio il centro è aperto dalle 15.00 alle 17.30 per i bambini dai 4 ai 6 anni, il
mercoledì pomeriggio resta chiuso.
Salone l’Albero Magico
Via Muro degli Ottevi 8
6614 Brissago
Tel.: 077 473 63 75
E-mail: mammeebambini@hotmail.com
Il centro è aperto mercoledì è dalle 9.00 alle 11.30, dal lunedì al venerdì a seconda dei bisogni delle
famiglie.
Il Bosco
Via Paponia 10 - c/o Scuole elementari
6616 Losone
Tel.: 078 712 53 60
E-mail: gruppogenitorilosone@hotmail.com
Il centro è aperto lunedì, martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17.30.
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Baby Oso
6622 Ronco S/Ascona
Tel.: 079 863 47 60
E-mail: oso-baby@hotmail.com
Il centro è aperto: il lunedì e il martedì dalle 14.30 alle 17.00; il mercoledì dalle 14.00 alle 18.00; il
giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 per i genitori con i loro bambini.
Gruppo Genitori Valle Maggia
Casa Pedrazzini
6673 Maggia
Tel.: 079 562 99 41
E-mail: info@ggvm.ch
Sito Internet: www.ggvm.ch
Il centro è aperto: il lunedì dalle 9.00 alle 11.15 e dalle 14.00 alle 16.30; il martedì dalle 9.00
alle11.15 e dalle 14.00 alle 17.30; il mercoledì dalle 9.00 alle 11.215 e dalle 1.00 alle 16.30; il
giovedì dalle 9.00 alle 11.15; il venerdì dalle 9.00 alle 11.15 e dalle 14.00 alle 17.30. Il “Thè delle
mamme” è destinato alle madri con bambini da 0 a 18 mesi. Il “Cantuccio” è destinato a bambini da
18 mesi a 3 anni. La ginnastica genitore/bambino è destinata a bambini da 0 a 6 anni così come la
biblioteca e lo “Spazio Mamme”. Diverse attività puntuali sono organizzate secondo un calendario
specifico.

Tre Valli
L’angolino
Piazza Motta
6780 Airolo
Tel.: 091 869 23 69
E-mail: angolinoairolo@gmail.com
Sito Internet: www.airolo.ch/it/comune/società-associazioni/società-locali/langolino.html
Il centro è aperto il martedì mattina per il preasilo, il martedì pomeriggio per il doposcuola per i
bambini delle scuole elementari, il mercoledì mattina per l’incontro genitori o nonni con i figli o
nipoti da 0 ai 3 anni. Il centro mette a disposizione delle famiglie le chiavi del centro durante la
settimana e diverse attività puntuali sono organizzate durante l’anno.
La Trottola
Via Lepori
6710 Biasca
Tel.: 077 444 90 21
E-mail: enza.ferrari@gmail.com
Il centro è aperto: lunedì dalle 15.45 alle 17.30; mercoledì dalle 14.00 alle 16.15; giovedì dalle 8.30
alle 10.30 e accoglie bambini dai 3 agli 11 anni. Il centro offre una ludoteca e diverse attività
creative per l famiglie.
La Favola - Associazione Spazio Famiglie 3V
Via Nadro
6710 Biasca
Tel.: 079 481 73 71
E-mail: spaziofamiglie3v@gmail.com
Sito Internet: www.spaziofamiglie3v.ch
Il centro è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e accoglie bambini da 0 a 5 anni, i
loro genitori e familiari.
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Associazione Prima Infanzia Serravalle L’APIS
Via San Carlo 11
6714 Semione
Tel.: 076 382 20 69
E-mail: info@associazionelapis.ch
Sito Internet: www.associazionelapis.ch
Il centro è aperto: lunedì e martedì, dalle 8.30 alle 11.30; il giovedì dalle 8.30 alle 13.00; il venerdì
dalle 9.00 alle 11.30. Il prasilo della mattina è destinato a bambini dai 18 mesi ai 4 anni. Il venerdì
mattina l’attività “Tandem” è destinata alle mamme con i loro figli da 0 a 4 anni. Diverse attività
d’informazione e incontro sono organizzate durante la settimana a orari specifici.

CONSULENZA MATERNO-PEDIATRICA
Il Servizio Consulenza Genitori e Bambino è integrato nei Servizi di assistenza e cura a domicilio.
Assicura una consulenza gratuita per permettere ai genitori di conoscere meglio il proprio bambino
nei vari aspetti del suo sviluppo psico-fisico e per le cure di cui necessità. Il servizio dispone di
infermiere specializzate in pediatria che offrono prestazioni di consulenza pre e postnatale e cure
(su prescrizione medica) in ambito pediatrico. Il personale formato è a disposizione dei genitori ed è
predisposto ad ascoltare perplessità ed eventuali ansie e preoccupazioni e a rispondere ai quesiti
posti. Su prescrizioni medica, le infermiere specializzate possono eseguire a domicilio delle
prestazioni sanitarie in ambito pediatrico che vengono riconosciute dalla cassa malati. Presso i
Servizi Consulenza Genitori e Bambino si possono ottenere informazioni sui diversi servizi di
sostegno ai genitori e al bambino che operano in Ticino. L’accompagnamento del servizio è
assicurato fino all’età prescolastica.

I CENTRI DI CONSULENZA MATERNO-PEDIATRICA IN TICINO
Consultori del Mendrisiotto
Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio (SACD)
Via Mola 20
6850 Mendrisio
Tel.: 091 640 30 60
E-mail: segreteria.mendrisio@acdmendrisiotto.ch
Sito Internet: www.acdmendrisiotto.ch
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 9.30 al numero: 091 640 30 68. Consultazioni
a Chiasso, Mendrisio e Stabio su appuntamento, telefonando nei giorni feriali al numero 091 640 30
68.
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Consultori del Luganese
MAGGIO Associazione per l’assistenza e la cura a domicilio del comprensorio MalcantoneVedeggio
Via Campagna 13
6982 Agno
Tel.: 091 610 16 50
E-mail: segreteria.maggio@sacd-ti.ch
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 10.00 al numero: 091 610 16 55. Consultazioni
ad Agno, Caslano, Lamone e Rivera su appuntamento, telefonando nei giorni feriali al numero 091
610 16 55. Senza appuntamento: a Caslano ogni lunedì dalle 13.30 alle 16.30 c/o la scuola
dell’infanzia Tribbia in via Camparlungo 20; ad Agno ogni giovedì dalle 13.30 alle 16.30 in via
Campagna 13; a Lamone in via Casello 3; a Rivera ogni primo venerdì del mese dalle 13.30 alle
16.30 c/o il Centro diurno.
Servizio cure e domicilio del luganese (SCuDO)
c/o Centro Infanzia Arnaboldi
Via dei Ronchi 6
6900 Lugano
Con sottosede a Savosa
Tel.: 091 973 18 10
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 al numero: 091 973 18 27. Consultazioni
su appuntamento, telefonando nei giorni feriali al numero 091 973 18 27.
Per corrispondenza:
SCuDO Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Via Brentani 11
6904 Lugano
E-mail: segreteria@scudo.ch
Sito Internet: www.scudo.ch.

Consultori del Bellinzonese e Mesolcina
Associazione Bellinzonese di assistenza e cura a domicilio (ABAD)
Salita Mariotti 2
6505 Bellinzona
Tel.: 091 850 40 80
E-mail: roberto.mora@abad.ch o info@abad.ch
Sito Internet: www.abad.ch
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 9.30 al numero: 091 821 50 30. Consultazioni
a Bellinzona e Giubiasco su appuntamento, telefonando nei giorni feriali al numero: 091 821 50 30.
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Consultori del Locarnese e Valle Maggia
Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
Via Vallemaggia 18
6600 Locarno
Tel.: 091 756 22 70
E-mail: info@alvad.ch
Sito Internet: www.alvad.ch
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 9.30 ai numeri: 091 756 22 74 o 76.
Consultazioni a Cevio, Gordola, Locarno, Losone, Gambarogno, Maggia e Tenero su
appuntamento, telefonando nei giorni feriali ai numeri 091 756 22 74 o 76.

Consultori della regione Tre Valli
Servizio d’assistenza e cura a domicilio della Regione Tre Valli
Via Croce 14
6710 Biasca
Tel.: 091 873 00 99
E-mail: icmp@regionetrevalli.ch
Sito Internet: www.regionetrevalli.ch
Consulenze telefoniche i giorni feriali dalle 8.00 alle 9.30 al numero: 091 873 00 99. Consultazioni
a Biasca su appuntamento, telefonando nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00
alle 9.30 al numero: 091 873 00 99. Consultazioni a Faido in via Balcengo 43, su appuntamento,
telefonando nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.00 alle 9.30 al numero: 091 866 18 35.
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FORMAZIONE, RICERCA, PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AI
GENITORI
Sono prestazioni di formazione e ricerca quelle organizzate da enti pubblici o privati, riconosciuti
dal Dipartimento della sanità e della socialità, che propongono progetti che vanno al di là di un
percorso di formazione professionale, finalizzati ad accrescere le competenze genitoriali o di coloro
che si occupano di minori. Sono progetti di prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti
pubblici o privati, riconosciuti dal Dipartimento della sanità e della socialità, finalizzati a favorire il
benessere delle famiglie e intesi a:
° promuovere e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi membri a far
fronte alle situazioni critiche;
° identificare e ridurre i fattori di pericolo, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale dei
minorenni;
° sensibilizzare le persone che si occupano di minori sulle tematiche di politica famigliare.
La legge per le famiglie prevede la possibilità per lo Stato di sostenere dei progetti svolti da enti
senza scopo di lucro che abbiano quale scopo il rafforzamento delle competenze genitoriali delle
famiglie e il favorire il loro benessere. Si tratta di un’attività che può prevenire la creazione di
situazioni di disagio e può fornire ai genitori delle informazioni utili alla crescita dei figli e, in
particolare, a fronteggiare eventuali situazioni critiche. Generalmente sono progetti che non si
rivolgono necessariamente a dei genitori in difficoltà, ma a tutti coloro che cercano di essere più
consapevoli e attenti alle sfide e alle problematiche che comporta l’essere genitori oggi. Non si
tratta di imparare a diventare genitori, ma di poter accedere a un sostegno o a semplici confronti per
riuscire a individuare dentro di sé le giuste risposte per occuparsi al meglio dei propri figli. Sono
incontri che possono essere episodici o veri e propri percorsi basati su più incontri.
Un Forum per la consulenza e la formazione ai genitori
Su impulso del Cantone (DASF-UFaG) è stato proposto agli enti che si occupano di formazione e
consulenza ai genitori di costituirsi in un Forum al fine di intensificare gli scambi e le
collaborazioni. Dal 2015, grazie a un mandato alla Conferenza cantonale dei genitori è stato creato
Il “Forum genitorialità”, che riunisce gli enti attivi nella Svizzera italiana che offrono un sostegno
mirato alla genitorialità. Si tratta di una rete che collabora e articola le proposte di formazione e
consulenza per i genitori e alla quale genitori o gruppi di genitori possono rivolgersi per una
consulenza generale o particolare, per organizzare una conferenza, partecipare a un gruppo di
sostegno o a una formazione. A tal fine è stato anche creato un sito: www.genitorialita.ch , con
l’elenco degli enti e delle proposte per i genitori. Per contatti scrivere a Forum Genitorialità, Vicolo
antico 2, 6943 Vezia. Tel. 091.968.15.83 o info@genitorialita.ch.

BUONO A SAPERSI
“Sono rivolti a gruppi ridotti di genitori, oppure essere basati su colloqui individuali.”
“Molto utile risulta essere il confronto con altri genitori che possono trovarsi in una situazione
simile, ciò fa sentire meno soli e permette di condividere le proprie esperienze.”
“Solitamente sono prestazioni gratuite o a prezzo modico e di facile accesso.”
“Molti enti sono disponibili a organizzare delle proposte “ad hoc” con gruppi di genitori,
associazioni ed enti interessati.”
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I PROGETTI DI FORMAZIONE, RICERCA, PREVENZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE IN TICINO
Sono segnalati solo gli enti e le associazioni che organizzano durante l’anno, con continuità o a
scadenze regolari, corsi di formazione e sensibilizzazione o attività di ricerca e di prevenzione.
L’elenco non è esaustivo.
Associazione PerCorso Genitori
Via San Leonardo 3 - c/o Monica Garbani
6594 Contone
Tel.: 079 761 83 19
E-mail: percorsogenitori@gmail.com e monica.garbani@ticino.com
Sito Internet: www.percorsogenitori.ch
L’Associazione PerCorso Genitori si occupa di costruire percorsi di formazione continua con e per i
genitori, in particolare: serate tematiche; consulenza; organizzazione e conduzione di gruppi di
discussione; pianificazione e animazione di momenti formativi; seminari residenziali; gestione di
progetti che ruotano attorno alla genitorialità. Si rivolgono: a gruppi e singoli genitori; ad
associazioni professionali, di categoria o di quartiere; a enti o uffici pubblici; a centri di formazione;
a gruppi d’interesse educativo e sociale.
.
Associazione Progetto Genitori del Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via Soldini 25
6830 Chiasso
Tel.: 079 375 37 91
E-mail: info@associazioneprogettogenitori.com
Sito Internet: www.associazioneprogettogenitori.com
Progetto genitori si rivolge ai genitori, ai nonni e a tutti gli adulti che educano bambini in età
compresa tra 0 e i 4 anni. Durante gli incontri di gruppo, i genitori si arricchiscono vicendevolmente
favorendo l’osservazione dei bambini, la condivisione fra adulti, la riflessione comune e l’apertura a
nuove prospettive educative. Un animatore professionale è garante del buon funzionamento
mediando e stimolando la partecipazione attiva dei partecipanti. Gli incontri si svolgono: presso i
preasili del Mendrisiotto; alcuni studi pediatrici; i consultori materno-pediatrici; nella sede
dell’Associazione Progetto Genitori; al ristorante del centro commerciale Serfontana. Inoltre
l’Associazione Progetto Genitore organizza incontri a tema e Atelier di motivazione.
Associazione Pro Juventute della Svizzera italiana - 147
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tel.: 147
E-mail: 147@projuventute.ch o svizzera.italiana@projuventute.ch
Sito Internet: www.projuventute.ch
La linea telefonica gratuita di consulenza e di aiuto 147 di Pro Juventute è attiva 24 ore su 24 per
365 giorni all’anno. Sessualità, delusioni d’amore, problemi in famiglia, a scuola, sul lavoro, droga,
dipendenza, violenza: ogni preoccupazione, timore o paura viene ascoltata e presa sul serio. Per un
consulenza si può telefonare, inviare un sms, o scrivere una e-mail. Viene garantito, se richiesto,
l’anonimato.
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Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite
Viale C. Pereda 1
6828 Balerna
Tel.: 091 859 05 45
E-mail: info@famigliemonoparentali.ch
Sito Internet: www.famigliemonoparentali.ch
L’associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite organizza dei corsi-vacanze di 3
giorni destinati alle famiglie con lo scopo di offrire ai genitori soli strumenti per far fronte alle
nuove situazioni venutesi a creare, cogliendo le opportunità di scambio con altre esperienze e
imparando cose utili da portare nella propria quotidianità. Il numero di partecipanti è tra 9 e 15
famiglie, con una presenza tra i 18 e i 30 bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Mentre i genitori sono
impegnati a frequentare il corso, i figli sono seguiti da animatori, coordinati da un responsabile.
Inoltre l’associazione offre corsi e consulenze individuali a famiglie monoparentali a sostegno della
risoluzione di questioni genitoriali o legali. Pubblica diversi opuscoli informativi, tra i quali:
“Rimaniamo genitori”.
Conferenza cantonale dei genitori
Vicolo Antico 2
6943 Vezia
Tel.: 091 968 15 83
E-mail: info@genitorinforma.ch
Sito Internet: www.genitorinforma.ch
La Conferenza Cantonale dei Genitori promuove l’incontro, l’informazione e la valorizzazione delle
attività a favore della famiglia e della scuola, tenendo conto di tutte le sue componenti. Organizza
serate di interesse generale in tutto il Ticino, è partner dell’ASPI nel progetto "Le parole non dette",
promuove direttamente il progetto "L'educazione rende forti" e pubblica diversi opuscoli, tra i quali:
"La scuola, l'assemblea dei genitori e altro ancora" per sostenere le assemblee genitori nella loro
attività.
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ASPI - Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia
Via Povrò 16
6932 Breganzona
Tel.: 091 943 57 47
E-mail: info@aspi.ch
Sito Internet: www.aspi.ch
L’ASPI, oltre a consulenze su questioni legate all’abuso o ai maltrattamenti infantili, offre le
seguenti prestazioni di prevenzione e formazione:
Progetto di prevenzione “Le parole non dette”
Prevenzione primaria degli abusi sessuali sui bambini, per gli allievi di 4a elementare, i loro
genitori e insegnanti. Il corso è organizzato dalle locali assemblee dei genitori in collaborazione con
gli istituti scolastici.
Percorso didattico “Sono unico e prezioso!”
Prevenzione primaria dei maltrattamenti e degli abusi sessuali sui bambini, educazione emozionale
e al rispetto, per allievi di scuola elementare. Il progetto coinvolge i circondari di scuole elementari
secondo un calendario stabilito con le autorità scolastiche cantonali.
Giornate “e-www@i!”
Prevenzione dei rischi legati all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per
allievi di scuola media, i loro genitori e insegnanti. Il corso è organizzato in collaborazione con gli
istituti scolastici.
Serate, conferenze e dibattiti
Su richiesta specifica, l’ASPI è a disposizione per serate, conferenze e dibattiti su diversi temi legati
alla protezione dell’infanzia e alla prevenzione.
Progetto Genitorinsieme
Sito Internet: www.genitorinsieme.ch
Responsabili regionali del progetto:
Mendrisiotto: Monica Frigerio, Tel.: 091 683 56 27, E-mail: monica.frigerio@ticino.com
Luganese: Verena Patocchi, Tel.: 079 234 57 53, E-mail: fasver@bluewin.ch
Bellinzonese: Marco Noi, Tel.: 091 857 08 33, E-mail: marco.noi@bluewin.ch
Locarnese e Vallemaggia: Francesca Machado, Tel.: 076 389 02 32, E-mail: machado@ticino.com
o Silvia Righenzi, Tel.: 078 712 01 06, E-mai: silvia.righenzi@bluewin.ch
Genitorinsieme è un progetto ideato da alcuni membri dall’Associazione di Psicologia Generativa
della Svizzera italiana che intende offrire uno spazio protetto, gestito da 1 o 2 conduttori, in cui
condividere le proprie esperienze, affrontare i possibili ostacoli e conflitti che possono, con
modalità e intensità diversa, colpire tutti. Il progetto è rivolto a genitori di bambini o ragazzi, dai 3
ai 12 anni. Gli incontri (1 ciclo di 7) si svolgono in gruppi (massimo 12 partecipanti) e si basano
sull’apprendimento dell’esperienza attraverso discussioni, scambi, piccoli laboratori e brevi letture.
Il conduttore svolge un ruolo di “contenitore” e non di “dispensatori di sapere”, favorendo la
discussione tra i genitori che in questo modo potranno recuperare le loro risorse ignorate o smarrite.
Genitoriinsieme può essere proposto in diverse regioni del Cantone Ticino a seconda delle richieste
e dell’interesse. Inoltre organizza: serate tematiche; visioni di film che hanno quale tema la famiglia
e le relazioni tra genitori e figli; lo Sportello genitori, contattabile per un appuntamento:
Vacallo: Monica Frigerio, Tel.: 091 683 56 27
Lugano: Verena Petrocchi, Tel.: 079 234 57 53
Locarno: Silvia Righenzi, Tel.: 078 712 01 06.
Sito Internet: www.farestorie.ch
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Scuola Genitori
Parrocchia cattolica di San Vitale martire a Chiasso
Via Stefano Franscini 10 - c/o la sala conferenze Excelsior
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 37 19
E-mail: info@perunanuovacultura.ch e info@altracultura.ch
Sito Internet: www.altracultura.ch
Scuola Genitori si rivolge: a coloro che intendono approfondire e affrontare il ruolo diretto o
indiretto di educatore; a quanti partecipano con senso di responsabilità alla vita culturale, sociale e
politica del Paese. A chi è alla ricerca di nuovi stimoli, ideali e conoscenze; a quanti si sentono soli
di fronte alla responsabilità educativa. Il corso ha lo scopo di aiutare a leggere con più attenzione la
realtà in cui viviamo. L’attenzione è rivolta ai genitori e ai figli e alla rete sociale che gravita
intorno a loro.
Associazione Zerocinque
Vicolo Pozzolo 1
6833 Vacalo
Tel.: 091 683 23 48
E-mail: zerocinque@outlook.com
Sito Internet: www.zerocinque.ch
L’associazione offre consulenze individuali o in gruppo e accompagnamenti a genitori, anche a
domicilio, ed è disponibile per progetti di formazione e conferenze a tema.
Associazione Genitori Non affidatari AGNA
Via Pioda 4
6900 Lugano
Tel.: 079 919 93 89
E-mail: info@agna.ch
Sito: www.agna.ch
L’associazione si occupa della consulenza a genitori non affidatari in modo che i figli possano
mantenere relazioni personali e contatti regolari e diretti con entrambi i genitori e ricevere cure,
educazione, istruzione e affetto da ciascuno di essi.
Associazione Franca
c/o Francesco Lombardo
Via Taidda 10
6517 Arbedo
Tel.: 079 435 79 82
E-mail: info@associazionefranca.ch
Sito Internet: www.associazionefranca.ch
L’associazione si occupa della promozione dei diritti del fanciullo attraverso attività di
coinvolgimento dei genitori e dei giovani ed è a disposizione di enti e genitori per lo sviluppo di
progetti di formazione e consulenza.
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L’Oasi - Associazione per la prevenzione e l’autonomia della prima infanzia
Via S. Cantoni 8
6830 Chiasso
Tel.: 079 283 96 82
E-mail: info@loasiassociazione.ch
Sito Internet: www.loasiassociazione.ch
L’associazione, attraverso i progetti “Parole per Dire” e “Piccoli passi”, offre consulenza e
formazione a genitori e adulti accompagnatori (tutori, parenti affidatari, ecc.) e ai bambini, nonché
occasioni d’incontro e scambio tra genitori volte al rafforzamento del legame familiare.
Associazione Ticinese Genitori e Amici di Bambini Bisognosi di educazione Speciale
(ATGABBES)
Via Canevascini 4
6900 Lugano
Tel.: 091 972 88 78
E-mail: info@atgabbes.ch
Sito Internet: www.atgabbes.ch
Atgabbes è un’associazione di genitori di figli con disabilità e opera per la promozione di una
società sempre più inclusiva.
Associazione Comunità familiare
Via Trevano 13
6900 Lugano
Tel.: 091 923 30 94
E-mail: segretariato@comfamiliare.org
Sito Internet: www.comfamiliare.org
Associazione senza scopo di lucro apartitica, apolitica e aconfessionale che opera dal 1971 nel
territorio della Svizzera italiana nei settori famiglia, infanzia-minori, handicap e dipendenze.
Crescere Insieme
Via Colombera 2e
6852 Genestrerio
Tel.: 091 630 17 09
E-mail: crescereinsieme.info@gmail.com
È un gruppo di genitori e professionisti nato con l’obiettivo di sostenere la genitorialità,
accompagnando mamme, bambini e famiglie in un percorso consapevole attraverso l’informazione.
Croce Rossa Svizzera - Associazione Cantone Ticino - Settore Corsi
Corso San Gottardo 70
6830 Chiasso
Tel.: 091 682 31 31
E-mail: info@crs.ch
Sito Internet: www.crs-corsiti.ch
Il Settore Corsi è attivo nell’ambito della promozione della salute, della prevenzione e del benessere
offrendo corsi su tutto il territorio ticinese e del Grigioni italiano.
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Associazione Dialogare-Incontri
Via Foletti 23
6900 Massagno
Tel.: 091 967 61 51
E-mail: segretariato@dialogare.ch
Sito Internet: www.dialogare.ch
Corsi per acquisire competenze utili nella vita.
Consulenza: reinserimento professionale; conciliazione lavoro e famiglia; problemi familiari,
sociali, giuridici o psicologici.
International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects (INA)
Via general Guisan 2
6962 Viganello-Lugano
Tel.: 076 679 46 55
E-mail: info@play-therapy.ch
Sito Internet: www.play-therapy.ch
L’Associazione INA coinvolge direttamente i genitori mediante la condivisione di conoscenze e la
pratica di abilità psicoeducative e terapeutiche grazie a formazioni in specifiche aree d’intervento.
Associazione Leche League sezione Ticino
6952 Canobbio
Tel.: 091 795 16 24
E-mail: ticino@lalecheleague.ch
Sito Internet: www.lalecheleague.ch/it
Organizzazione internazionale di volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che
desiderano allattare. Offre informazioni e sostegno alle madri che allattano.
Morbidevoci
Via Canevascini 4
6900 Lugano
Tel.: 079 471 99 56 o 078 760 70 68
E-mail: info@morbidevoci.ch
Sito Internet: www.morbidevoci.ch
Offriamo ai genitori uno spazio di ascolto per valorizzare le loro competenze e aiutarli a trovare la
soluzione adatta. Gruppi di incontro e di condivisione con i papà e/o con le mamme.
Associazione Nascere Bene Ticino
Via Guglielmo Canevascini 4
6900 Lugano
Tel.: 077 438 29 58
E-mail: segreteria@nascerebene.ch
Sito Internet: www.nascerebene.ch
Offre ai genitori informazioni utili per il percorso nascita mediante il sito web, serate pubbliche,
incontri di formazione e gruppi di sostegno da mamma a mamma per il post-parto.
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Associazione PASSI
Via Mons. Sesti 10
6828 Riva San Vitale
Tel.: 091 648 15 40
E-mail: fabia.ferrari@sunrise.ch o associazione.passi@gmail.com
Sito Internet: www.passi.ch
Si occupa di educazione alla sessualità e all’affettività, promuovendone il bello e il buono.
Fondazione Antonia Vanoni - Servizio SAE
Via Ferri 1
6900 Lugano
Tel.: 091 976 02 44
E-mail: segreteria@serviziosae.ch
Sito Internet: www.serviziosae.ch
Sostegno ai genitori e ai minori che vivono delle difficoltà educative e/o relazionali,
accompagnamento ai genitori, accompagnamento ai minori nel loro percorso di sviluppo personale.
Movimento dei focolari - Famiglie nuove
Via Landriani 6
6900 Lugano
Tel.: 091 863 22 02
E-mail: lugano.m@focolari.ch
Sito Internet: www.focolari.ch
Si occupa della famiglia basandosi su 4 linee guida fondamentali (la formazione, l’educazione, la
socialità e la solidarietà).
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Siti Internet
www.ti.ch/infofamiglie - il sito del Dipartimento della sanità e della socialità, un sito familiare alle
famiglie, di tutto, di più!
www.ti.ch/ufag - sito dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS)
www.quadrodorientamento.ch - informazioni complementari in merito al “Quadro
d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza
della prima infanzia in Svizzera” redatto dalla Commissione
svizzera per l’UNESCO
www. genitorialità.ch - sito del Forum genitorialità
www.nascerbene.ch - sito dell’Associazione Nascere Bene Ticino
www.operaprima.ch - sito dell’Associazione Opera Prima
www.asi-infoalloggio.ch - sito dell’Associazione svizzera degli inquilini
www.atan.ch - sito dell’Associazione ticinese delle strutture d’accoglienza per l’infanzia
www.mediazioneticino.ch - sito dell’Associazione ticinese per la mediazione
www.eoc.ch - sito dove si possono avere informazioni sui Centri di Pianificazione Familiare
www.bimbi-e-bebe.ch - consigli per genitori fino a cinque anni
www.coppiafamiglia.ch - sito del Consultorio familiare Centro studi coppia e famiglia
www.hebamme.ch - sito della Federazione Ticinese delle Levatrici
56

www.lalecheleague.ch - sito della Leche league
www.ticinoperbambini.ch - sito rivolto principalmente ai genitori di bambini tra i 5 e i 10 anni.
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