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Famiglia:
dove la vita comincia
& l’amore non finisce mai…

Care Famiglie,
questo nuovo opuscolo è nato grazie alla collaborazione di diversi
professionisti e ha lo scopo di informare sui servizi di sostegno alle
famiglie, con bambini di età tra i 0 e i 3 anni, presenti nel comune e
nella regione del Locarnese.
L’obiettivo è di offrirvi una panoramica di quanto esiste sul territorio
per rispondere in modo mirato alle specifiche necessità, fornendo i
rispettivi recapiti per la presa di contatto di cui potrete beneficiare.
Non abbiamo la pretesa di aver mappato nel dettaglio tutta l’offerta
presente sul territorio comunale e regionale; ci scusiamo già sin d’ora
per eventuali omissioni, invitandovi a segnalarci errori o altri servizi
non citati, in modo da aggiornare costantemente la versione
pubblicata su internet (www.gambarogno.ch) e tenerne conto per le
prossime edizioni.
Se doveste necessitare di ulteriori informazioni o approfondimenti
potete contattare l’operatrice sociale, Renata Galbani Mohr, al
numero
091/786.84.00
oppure
via
mail
all’indirizzo
renata.galbani@gambarogno.ch.
Vi auguriamo un futuro luminoso, ricco di salute, gioia e fortuna.
Comune di Gambarogno

Dove ci sono bambini c’è un’età dell’oro. (Novalis)

Comune di Gambarogno – Servizi per l’infanzia

Edizione 2021

3

PREASILO “NIDO DEI MAIÜCCHITT” – SAN NAZZARO
PREASILO A QUARTINO
c/o Ludoteca comunale Responsabile:
Via Municipio 2
Telefono:
6575 San Nazzaro
Email:

Samanta Galli Pelloni
079 653 97 41
samantagalli@bluewin.ch

c/o centro Rivamonte
6572 Quartino

Sara Studer
076 693 34 33
sara-studer@bluewin.ch

Responsabile:
Telefono:
Email:

Sono benvenuti tutti i bambini di età compresa tra zero e quattro anni accompagnati da
un famigliare.
Il programma prevede tanto divertimento, giochi, lavoretti manuali ed eventuali uscite.
Inoltre mensilmente sarà presente un’infermiera pediatrica a disposizione per genitori e
bambini, in collaborazione con il Progetto Genitori.
Questi momenti permettono ai bambini di socializzare, giocare e imparare a conoscere
nuove cose, preparandosi così all’ingresso nella scuola dell’infanzia. Sono inoltre favoriti i
contatti tra mamme, le relazioni sociali e lo stacco dalla realtà domestica.
L’attività del pre-asilo segue il calendario scolastico, nei seguenti orari:
lunedì
giovedì

a San Nazzaro
a Quartino

09.00 – 11.00
09.00 – 11.00

Viene richiesta una tassa di iscrizione di fr. 30.00 per permettere di acquistare il necessario
(materiale didattico, merende, ecc.) e per svolgere attività extra.
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GAMBABIMBI - Asilo nido
Via alle Scuole 1
6594 Contone

Telefono nido: 091/840 11 04
Email nido: gambabimbi@famigliediurne.ch
Telefono: Associazione famiglie diurne (AFDS):
091/760 06 20
Email AFDS: sopraceneri@famigliediurne.ch
Internet: www.famigliediurne.ch (Sopraceneri)

Il nido dell’infanzia “Gambabimbi” può accogliere 30 bambini, da 0 a 3 anni, suddivisi in
diverse fasce d’età. Dispone di un giardino ad uso esclusivo.
Scopo della struttura è quello di offrire alle famiglie un servizio di qualità: i genitori affidano i
loro bambini a persone competenti, in un luogo sicuro e protetto, conciliando così il tempo
lavoro o di formazione con la cura dei figli.
La priorità d’iscrizione e di frequenza è data alle famiglie domiciliate nel Comune di
Gambarogno.
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
Le rette variano a dipendenza del reddito e della frequenza, importanti agevolazioni
vengono concesse tramite l’aiuto soggettivo alle famiglie da parte del Cantone.
Questi aiuti soggettivi riguardano tre forme:
1. Introduzione di un aiuto universale a tutte le famiglie;
2. Riduzione della retta alle famiglie beneficiarie dei sussidi LAMAL (cassa malati);
3. Contributo a favore dei beneficiari di assegni di prima infanzia (API).
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito.
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Associazione Famiglie Diurne SOPRACENERI
Amministrazione
Via G. Cattori 11
6600 Locarno

Telefono AFDS: 091/760 06 20
Internet: www.famigliediurne.ch (Sopraceneri)
Email AFDS: sopraceneri@famigliediurne.ch

Servizio personalizzato alle famiglie, sia per quanto riguarda gli orari che per altri aspetti della
cura dei figli. Le Famiglie Diurne (FD) si mettono a disposizione, accogliendo bambini a
partire dai 3 mesi di età fino ai 15 anni. La flessibilità è una delle caratteristiche principali di
questo servizio, sempre molto attuale e richiesto, poiché la FD può variare la propria
disponibilità adeguandosi alla necessità del bambino e della sua famiglia, sia per quanto
concerne le esigenze lavorative che nel suo percorso di crescita.
L’AFDS mette in primo piano la qualità del tempo, dello spazio e delle attività che vengono
offerte ai bambini custoditi e organizza periodicamente dei momenti di formazione
continua per le FD.
Al fine di ottimizzare e professionalizzare maggiormente il servizio, oltre alle coordinatrici
incaricate nelle varie zone, che fungono da tramite tra le Famiglie Diurne e Genitori
Affidanti, le “educatrici famigliari” dell’AFDS accompagnano e sostengono individualmente
le FD nel loro lavoro quotidiano a stretto contatto con i bambini.

CROCE ROSSA SVIZZERA – BABY SITTING
Via S. Balestra 17
6600 Locarno

Telefono
Internet
Email

091 752 10 04
www.crocerossaticino.ch
crslocarno@bluewin.ch

La Croce Rossa Svizzera mette a disposizione al costo di fr. 20.00 (una tantum) la lista con
indirizzi e nominativi delle varie collaboratrici da contattare. Inoltre viene anche fornito un
dépliant informativo su condizioni, diritti e doveri di genitori e baby sitter.
Croce Rossa forma le collaboratrici che hanno dai 16 anni in avanti e sono disponibili ad
accudire e intrattenere i bambini presso il luogo di domicilio
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CONSULTORIO GENITORI BAMBINO E PROGETTO GENITORI
ALVAD
Associazione Locarno e
Vallemaggia
d’assistenza e cura a
domicilio

Telefono
Internet
Email

091 756 22 74
www.alvad.ch
icmp@alvad.ch

Via alla Morettina 9
660 Locarno

Consultazioni previo appuntamenti presso:
- Locarno: dal lunedì al venerdì c/o sede ALVAD
- Gambarogno: 2° e 4° venerdì del mese dalle
10.30 alle 18.00 c/o Centro Rivamonte, Quartino

Consulenze telefoniche dalle 08.00 alle 09.30

Il Consultorio Genitori e Bambino offre una consulenza gratuita, svolta da Infermiere
Consulenti Materno-Pediatriche (ICMP) specializzate in promozione della salute,
prevenzione, consulenza sociosanitaria, accompagnamento e sostegno alle famiglie con
bambini dalla nascita all’età di 4 anni.
Le ICMP attuano la consulenza, su appuntamento, nei vari consultori distribuiti su tutto il
territorio della regione del Locarnese e Valli.
Il progetto Genitori (PG) assume un ruolo attivo nell’ambito educativo a sostegno dei genitori
o altre figure di riferimento che si occupano di bambini in età compresa tra i 0 e i 4 anni.
Il team del PG è costituito da professionisti formati sul tema della pedagogia dei genitori.
Gli incontri avvengono sotto forma di Permanenze Educative Mobili presso i vari luoghi di
incontro e socializzazione della regione. Nel nostro comune avvengono presso i preasili di
Quartino e S. Nazzaro.
L’obiettivo è quello di attivare un processo di crescita delle competenze parentali svolto a
promuovere un contesto famigliare favorevole allo sviluppo dei bambini, valorizzando le
risorse individuali garantendo un intervento educativo con e non sulle famiglie.
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FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE LEVATRICI
Sede principale a
Olten

Telefono
Internet
Email:

079 602 26 20
https://levatrici-ti.ch/
info@levatrici-ti.ch

Persona di contatto per il Gambarogno:
Stefania Cirasuolo 079 415 79 42
La levatrice (o ostetrica) è l’esperta nel campo della maternità: può accompagnare le
donne e le famiglie durante il periodo precedente il concepimento, la gravidanza, il parto,
il post parto, tutto il periodo dell’allattamento ed il bambino durante il primo anno di vita.
La levatrice può accompagnare autonomamente le famiglie, collaborando con altri
professionisti quali ad esempio ginecologici, anestesisti e, pediatri e ricopre un ruolo
importante nella promozione della salute della madre e del bambino.
Le prestazioni sono rimborsate al 100% dall’assicurazione malattia di base (LAMAL), senza
franchigia, né partecipazioni ai costi.
La Levatrice è presente sia prima, durante e dopo il parto e vengono svolte anche visite a
domicilio
Si può contattare autonomamente la levatrice e nel nostro Comune è a disposizione la
signora Cirasuolo.
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BIBLIOTECA COMUNALE GAMBAROGNO
Via Municipio 2
6575 San Nazzaro

Responsabile
Telefono
Email

Chiara Tassi
091 794 24 29
biblioteca@gambarogno.ch

Inaugurata nel 2014, grazie alla collaborazione con la fondazione Bibliomedia, la biblioteca
offre una vasta scelta di narrativa per adulti, con una piccola selezione di libri in lingua
tedesca; sono anche presenti una sezione di saggistica e una di narrativa per ragazzi e
fanciulli.
Ai bambini è dedicata una saletta con circa 1500 libri tra cartonati, albi illustrati, narrativa e
lavori manuali.
Sono a disposizione degli utenti una postazione internet e una sala di lettura.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
Martedì
09.00 - 12.00
Mercoledì
Venerdì

15.45 - 18.00
15.00 - 18.00
16.00 - 19.00

LUDOTECA COMUNALE GAMBAROGNO
Via Municipio 2
6575 San Nazzaro

Responsabile
Telefono
Email

Chiara Tassi
091 794 24 29
biblioteca@gambarogno.ch

Creata nel 1997 la Ludoteca è ubicata nei luminosi locali dell’ex-Municipio di San Nazzaro,
accanto alla Biblioteca Comunale.
A disposizione per il prestito ci sono più di 400 giochi (tra cui giochi per esterno, per feste e
in formato XL) e 100 DVD. La tessera della ludoteca è gratuita.
Lo spazio a disposizione offre occasioni di divertimento a tutti i bambini. L’accesso è
sempre possibile durante gli orari di apertura della bibilioteca purché i bambini siano
accompagni da un adulto.
Periodicamente e in collaborazione con i gruppi genitori, la scuola e la bibliotecaria
vengono proposte diverse attività.
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NATI PER LEGGERE
c/o Biblioteca comunale
Via Municipio 2
6575 San Nazzaro

Telefono
Email

091 794 04 29
biblioteca@gambarogno.ch

Nati per leggere è un progetto nazionale di promozione della lettura, rivolto ai bambini fin
dalla primissima infanzia e alle loro famiglie. Si tratta di un'iniziativa comune della
Fondazione Bibliomedia Svizzera e dell'Istituto svizzero Media e Ragazzi.
Nati per leggere mette a disposizione un pacchetto regalo per ogni nuovo nato contenente
tre libri per la prima infanzia e una documentazione esplicativa.

ASSOCIAZIONE PERCORSOGENITORI
Via San Leonardo 3
6594 Contone

Responsabile
Telefono
Internet
Email

Monica Garbani
079 761 83 19
www.percorsogenitori.ch
monica.garbani@gmail.com

L’associazione offre a genitori, insegnanti e giovani degli spazi nei quali potersi confrontare,
discutere e condividere esperienze formative. In collaborazione con altri enti e associazioni,
promuove corsi di formazione e serate a tema che ruotano attorno all’essere genitori.
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ISTITUTO SCOLASTICO DI GAMBAROGNO
Via Municipio 2
6575 San Nazzaro

Direttrice
Segretaria
Telefono
Internet
Email

Valentina Sandberg
Ramona Roncelli
091 795 30 50
www.gambarogno.ch
direzione.istituto@gambarogno.ch

L’Istituto scolastico di Gambarogno accoglie tutti gli allievi che frequentano la scuola
dell’infanzia e la scuola elementare, residenti nel Comune.
Iscrizione alla scuola dell’infanzia e frequenza
- Devono iscriversi, perché in obbligo scolastico, tutti i bambini che compiono 4 anni
entro il 31 luglio. La frequenza è a tempo pieno.
- Possono iscriversi all’anno facoltativo i bambini che compiono 3 anni entro il 31 luglio;
su richiesta motivata (deroga) alla Direzione i bambini che compiono 3 anni in agosto e
settembre
Per i bambini iscritti all’anno facoltativo la presenza iniziale è di 4 mezze giornate. La
frequenza a tempo pieno viene costruita progressivamente secondo le indicazioni
del/della docente in accordo con la famiglia.
Ogni anno a gennaio la Direzione organizza una serata informativa per le famiglie.
Passaggio alla scuola elementare
- Al termine della scuola dell’infanzia i bambini passano alla scuola elementare. Si tratta
di un passaggio interno alla scuola dell’obbligo che non richiede iscrizione.
Servizi parascolastici:
Mense scolastiche: Alla scuola dell’infanzia la refezione è parte integrante dell’orario
scolastico ed è obbligatoria. Per la scuola elementare sono disponibili delle mense a
carattere sociale nelle sedi di San Nazzaro, Vira Gambarogno, Contone e Quartino.
Trasporti scolastici: Il trasporto è organizzato dalla scuola in funzione del luogo di domicilio
degli allievi e della sede di frequenza.
Doposcuola ricreativo: Le proposte per la scuola elementare sono raccolte in un fascicolo
distribuito agli allievi a settembre e a gennaio.
Colonia diurna estiva “Gambaluglio”: L’istituto scolastico organizza per gli allievi in età
scolastica due settimane di colonia diurna estiva con attività scolastiche, sportive e
ricreative.
Informazioni e formulari d’iscrizione sono trasmessi alle famiglie in primavera.
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ASSEMBLEA GENITORI GAMBAROGNO
Presidente
Email

Luigi Conforto
ass.genitori@gambarogno.ch

Fondata nel 2013 ha lo scopo, in qualità di organo di rappresentanza, di partecipare alla
vita dell'Istituto scolastico.
L’assemblea ha eletto un comitato centrale che sottostà ai compiti descritti nel
regolamento. I componenti del comitato provengono in egual misura dai 4 comprensori
scolastici descritti nel regolamento dell’istituto scolastico Gambarogno: Contone,
Cadepezzo, Medio Gambarogno e Basso Gambarogno.
Ogni comprensorio ha un suo gruppo genitori che promuove attività ludiche e ricreative in
maniera indipendente.

Gruppi genitori
Gruppo genitori
Contone

Contatto
Email

Sara Studer e Vania Mengoni
ggcontone@gmail.com

Contatto
Email

Simona Castellaz
ggenitori1@gmail.com

c/o scuole elementari
6594 Contone
Gruppo genitori
Quartino-Cadepezzo
c/o scuole elementari
6572 Quartino

018

ola per darvi la possibilità di creare un regalo per
consegnare il giorno prescelto.

Gruppo genitori Medio
e Basso Gambarogno Email

gruppogenitoribmg@gmail.com

no:

c/o scuole elementari
6575 San Nazzaro

alle17.30
alle17.30
alle17.30
0 alle17.30

agliando e imbucarlo entro giovedì 1 marzo nella
si trova all ’entrata della scuola. Iscrizioni tardive

zioneper la tempistica relativa alla comanda del

I gruppi genitori propongono attività educative, ludiche e ricreative a favore dei bambini
delle sedi scolastiche e delle loro famiglie, con l’obiettivo di promuovere la socializzazione e
il divertimento.

può modif icare la data d’iscrizione (solo motivi

Rachel 076 615 94 52, email: ggenitori1@gmail.com)

---------------------------------------------------------------------

Cognome: …………………..…………
SI: …………………..

………
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OPERATRICE SOCIALE
Comune di
Gambarogno
Via cantonale 138
6573 Magadino

Telefono
Internet
Email

Renata Galbani Mohr
091 786 84 00
www.gambarogno.ch
renata.galbani@gambarogno.ch

Dall’estate 2015, la signora Renata Galbani Mohr lavora alle dipendenze del Comune
quale Operatrice sociale. In collaborazione con la cancelleria comunale è a disposizione
degli utenti nei seguenti ambiti di competenza:


ascolto e consulenza ai giovani, agli adulti, alle famiglie e agli anziani che si trovano in
situazioni di disagio sociale, relazionale, educativo e/o economico;



informazioni sui diritti e le procedure necessari all’ottenimento di prestazioni (AVS, AI,
prestazioni complementari, assicurazione malattia, previdenza professionale, assistenza,
ecc.);



sostegno e contatti per l’attivazione dei servizi specialistici, esistenti nella rete sociale
cantonale;



messa in atto e organizzazione di progetti mirati al reinserimento sociale;



sviluppo d’iniziative a favore della comunità, a livello preventivo e globale.

Tutte le pratiche sono svolte in ambiente protetto, con la garanzia della massima
discrezione. È possibile fissare appuntamenti con l’Operatrice sociale presso la sede di
servizio a Magadino, a domicilio o presso i vari Istituti di cura.
Lunedì
Martedì
Giovedì

mattino
mattino
mattino
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ALTRI INDIRIZZI UTILI
Conferenza Cantonale dei Genitori
091 968 15 83
www.genitorinforma.ch

Forma i genitori organizzando corsi e
seminari sui molteplici argomenti legati ai
temi dell’educazione in famiglia.

Forum Genitorialità
www.genitorialità.ch

Piattaforma interattiva che raccoglie enti e
associazioni che offrono formazioni ai
genitori o a professionisti del settore.

ASPI
Tel. 091 943 57 47
www.aspi.ch

Corsi e formazioni per genitori e/o
professionisti nell’ambito della protezione
dell’infanzia e di prevenzione al
maltrattamento.

PRO JUVENTUTE
Tel. 091 971 33 01
www.projuventute.ch

Vari corsi e workshops per genitori e/o
ragazzi su argomenti diversi.

La Leche League Ticino
Tel. 091 795 16 24
www.lalechelague.ch/ti

Associazione internazionale di volontariato
che si dedica al sostegno delle mamme
che desiderano allattare.

Infofamiglie
www.ti.ch/infofamiglie

Assicura l’accesso all’informazione
sull’insieme delle attività e delle prestazioni
di sostegno alle famiglie e di protezione
dei minori.

Ticino per bambini
www.ticinoperbambini.ch

Guida sugli eventi e cose da fare,
associazioni, colonie e corsi,
manifestazioni per bambini, ragazzi e
famiglie nella Svizzera italiana.
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Sì alla Vita
Tel. 091 966 44 10
www.siallavita.org

SOS madri in difficoltà – è un servizio di
aiuto immediato alle madri che prima o
dopo la nascita del bambino si trovano in
difficoltà per ragioni famigliari,
professionali, economiche, giuridiche o
morali.

ARP 12 – Autorità regionale di Protezione
Minusio
091730 13 50

L’autorità di protezione è l’autorità
competente ad adottare e gestire le
misure di protezione per maggiorenni e
minorenni conformemente a quanto
previsto dal Codice Civile Svizzero

UAP – ufficio dell’aiuto della protezione
Locarno
091 816 05 61
Email: dss-minorenni.locarno@ti.ch

Racchiude diversi servizi tra i quali il settore
per famiglie e minorenni e il settore
affidamenti famigliari e adozioni
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NUMERI DI EMERGENZA

Polizia

117

Pompieri

118

Ambulanza

144

Intossicazioni

145

REGA

1414

Telefono amico

143

NUMERI DA RICORDARE
Pediatra
Levatrice
Consultorio Genitori-Bambino
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