
PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE NEL SETTORE DEL SOSTEGNO ALLA PRIMA INFANZIA

GENITORI 0‐4.CH 

1. PREMESSA

Il progetto presentato a suo tempo da percorso genitori.ch è stato rivisto alla luce delle risposte avute da 
parte della Confederazione  e del Canton Ticino

In sintesi:

 Non sarà possibile in questa fase beneficiare dei sussidi federali previsti nell’ambito del bando di 
concorso per la promozione dell’integrazione nel settore del sostegno alla prima infanzia

 La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie del canton Ticino si dichiara disponibile a sostenere il  
progetto già a partire dal mese di settembre 2010

2. OBIETTIVO

Il progetto genitori 0‐4.ch intende facilitare l’integrazione di genitori e famiglie con figlie e figli in età dai 0 
ai 4 anni, appartenenti a strati della popolazione che possono incontrare difficoltà, sia perché provenienti 
da altre culture, sia perché socialmente e economicamente svantaggiati.

L’associazione percorsogenitori.ch si assume l’incarico di gestire il progetto in collaborazione con i Comuni 
di Biasca, Iragna e Pollegio e con tutti i partner attivi sul territorio.

3. SVILUPPO DEL PROGETTO

Da settembre 2010 fino alla fine dell’anno si prevedono tre ambiti di attività

a. Raccolta informazioni  

Valutazione delle offerte già presenti e prime necessità attraverso una serie di incontri con persone 
e organismi locali (es. Luca Castelli dello sportello LAPS, Leonia Menegalli, collaboratrice dell’Ufficio 
cantonale per le scuole comunali, responsabili di gruppi e associazioni che si occupano di 
migrazione e di genitori, pediatri, ecc).

b. Prime proposte di  eventi  

Sulla base delle informazioni raccolte verrà organizzato almeno un evento (esempi 
possibili: serata dibattito, momento di incontro, proposta di animazione, ecc).



c. Preparazione e pianificazione attività 2011  

Con un’ulteriore e più approfondita serie di contatti e di incontri (direzione dei vari ordini delle 
scuole, assemblee dei genitori dei comuni coinvolti, organismi associativi, ecc) si definiranno le linee 
guida dell’attività operativa per il 2011.

A questo proposito percorsogenitori.ch ha già elementi concreti per una serie di possibili progetti: 

Mappa della realtà abitativa “City guide”
Pieghevole con la mappa della regione con indicati i luoghi utili per famiglie con bambini piccoli e i  
rispettivi recapiti telefonici: servizi sanitari, parchi giochi, servizi sociali, negozi, ecc.

Incontri di scambio e testimonianza di realtà di vita: racconto la storia della mia famiglia
Da realizzare in collaborazione con associazioni culturali, associazioni di migranti, gruppi costituiti quali  
le Assemblee scolastiche comunali, gruppi parrocchiali o altri. Offre lo spunto per incontri fondato 
sull’approccio autobiografico e narrativo.

Discussione e confronto su abitudini, scelte educative e valori di riferimento
Gruppi di genitori, operatori sociali e educativi, amministratori e persone interessate possono 
incontrarsi per discutere di argomenti di vita quotidiana.

Mamma bambino e movimento
L’utilizzo degli spazi comuni, scolastici e comunali, per l’organizzazione di attività legate al movimento 
favoriscono una conoscenza reciproca in un contesto semi formalizzato – una palestra e spazi adatti 
allo scopo – e la partecipazione a momenti sociali basati sul gioco e l'esercizio fisico.

Il racconto, per conoscere e farsi conoscere
Molta parte della cultura popolare passa ancora attraverso lo scambio orale. Per quanto riguarda la 
fascia d’età della prima infanzia, la filastrocca, la canzone, la poesia, la favola e il breve racconto sono 
fondamentali strumenti di trasmissione educativa e culturale.

Genitori che accolgono genitori
La possibilità di offrire la propria esperienza mettendosi a disposizione per elaborare strategie di 
accoglienza e procedure di accompagnamento di nuovi genitori.



4. PROSPETTIVE

Per il 2011 sono da prevedere in linea di massima i costi per la realizzazione degli eventi, senza tutta la fase 
investigativa già realizzata nel corso dell’ultimo quadrimestre di quest’anno.
Parallelamente potranno essere avviate le attività d’ raccolta dati per avere una mappa della situazione allo 
scopo di poter definire interventi mirati e coerenti con i bisogni e gli interessi che emergeranno dal lavoro 
d’investigazione e di descrizione. Il lavoro da svolgere in stretta collaborazione con le strutture comunali e 
con l’appoggio degli uffici cantonali porterà alla produzione di  una documentazione utilizzabile dai comuni 
coinvolti e alla valutazione di una metodologia operativa che si auspica positiva e che potrà essere 
implementata in altri contesti comunali o regionali,. 
I singoli eventi e realizzazioni potranno anche essere sostenuti da sponsor (vedi ad esempio il pieghevole 
“city guide”).

In mancanza di indicazioni dettagliate sui progetti che si intenderanno realizzare si ipotizza per il 2011 una 
spesa totale attorno ai 20-22 mila franchi, con una chiave di riparto analoga a quella illustrata nel piano 
finanziario di quest’anno. Un preventivo di dettaglio seguirà alla fine di novembre/inizio dicembre non 
appena concordate le attività.

5. CONCLUSIONI

Sulla base della progettazione iniziale, delle successive riunioni di coordinamento con gli organi 
federali, cantonali e comunali, l’associazione percorso genitori.ch intende proseguire nello sviluppo 
di attività che permettano una miglior integrazione delle famiglie migranti, considerando i vantaggi 
che questa operazione porta alle famiglie residenti. I concetti di cittadinanza attiva e consapevole 
potranno così essere concretizzati attraverso una serie di attività che coinvolgeranno i cittadini in 
prima persona e, al loro fianco, le strutture sociali e amministrative  chiamate a concretizzare i  
principi d’integrazione. Confidiamo dunque sulla fiducia che gli organi preposti vorranno assicurarci  
permettendoci di concretizzare questa prima tappa del progetto.


