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Comune di Monte Carasso

Vademecum
Servizi per le famiglie con bambini e per i giovani
a Monte Carasso

Con questo opuscolo il Municipio di Monte Carasso desidera presentare alla sua popolazione l’insieme dei
servizi presenti sul territorio del Comune a favore delle
famiglie, dei bambini e dei giovani. Questi servizi sono
in parte promossi dal Comune stesso e in parte rappresentano iniziative di enti e associazioni beneficiarie dei
sussidi del Cantone a favore di giovani e famiglie. Nell’ultimo decennio il Comune ha conosciuto un importante sviluppo che ha portato a Monte Carasso
numerose famiglie. Il Comune, con il supporto di enti e
associazioni, ha saputo fornire i servizi necessari per
meglio conciliare lavoro e famiglia, per favorire l’integrazione della popolazione e per accogliere e ascoltare
i giovani.
Il Municipio
Monte Carasso, giugno 2016

A cura del Municipio di Monte Carasso, con la collaborazione delle associazioni e degli enti citati.
Con il patrocinio della Divisione dell’Azione sociale e delle famiglie (Dipartimento cantonale della sanità e della socialità)

Doposcuola
sociale comunale
Descrizione

Il Doposcuola sociale di Monte Carasso è un servizio istituito dal Comune più di dieci anni or sono. Offre uno spazio creativo e protetto in cui il bambino ha la possibilità
di sperimentarsi ed essere accolto nella sua totalità. All’interno dello spazio ognuno ricerca una sua modalità
espressiva attraverso il fare lavoretti manuali, pitturare,
disegnare, giocare, socializzare e conoscere altri bambini.
Accanto al lavoro in aula il doposcuola permette dei momenti di attività libera anche all’esterno.

Destinatari

Bambini di scuola elementare

Quando

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle
18.30; il mercoledì pomeriggio è suddiviso in 2 momenti: dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Secondo calendario scolastico

Dove

Casa delle società di Monte Carasso

Inizio

Il progetto riprende a settembre.

Costo e iscrizione

Promotore
del servizio

La partecipazione al doposcuola presuppone un’iscrizione. Il formulario d’iscrizione viene spedito a tutte le
famiglie ad agosto.
Il servizio è a pagamento e il costo dipende dal reddito.
Il Regolamento e l’Ordinanza comunale stabiliscono le
tariffe; il costo massimo ammonta a CHF 45 al mese.
Comune di Monte Carasso

Informazioni

Daniela Ferrazzo, educatrice sociale,
responsabile del Doposcuola,
cell. 079 855 08 09; brizzi.daniela@yahoo.com

Sito internet

www.montecarasso.ch

Spazio
giovani
Descrizione

Lo Spazio giovani è un luogo d’incontro e di ascolto, un
punto di riferimento e un punto di partenza per gli adolescenti. Questo progetto è stato avviato nel 2012 grazie al prezioso sostegno del Dipartimento sanità e
socialità del Cantone (SMP-Bellinzona). Lo Spazio giovani è un luogo dove stare assieme, chiacchierare, divertirsi, ascoltare musica, giocare a giochi di società,
sgranocchiare qualche cosa assieme e, chiaramente, conoscersi. Con l’aiuto della responsabile i ragazzi e le ragazze possono ideare e realizzare dei progetti.

Destinatari

Ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni

Quando

Ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30, secondo calendario scolastico

Dove

Casa delle società di Monte Carasso

Inizio

Il progetto riprende a settembre.

Costo e iscrizione

Promotore
del servizio

Lo Spazio giovani è un luogo di aggregazione spontanea, al quale é possibile accedere gratuitamente e liberamente. Un’informazione sull’avvio del servizio
viene spedita a tutte le famiglie ad agosto.
Comune di Monte Carasso

Informazioni

Elisa Iuva, educatrice sociale, responsabile di Spazio
giovani, cell. 077 485 80 35; elisa.iuva@gmail.com

Sito internet

www.facebook.com/spaziogiovani.montecarasso
www.montecarasso.ch

Colonia
diurna
Descrizione

La colonia diurna è un’offerta educativa, ricreativa e sociale, con permanenza diurna sull’arco dell’intera settimana, un’interessante occupazione del tempo libero
durante le vacanze scolastiche estive. Sono previste sia
attività all’aperto, sia all’interno, a dipendenza del tempo.
La colonia verrà organizzata solo se ci saranno al minimo
15 partecipanti.

Destinatari

Bambini di scuola elementare

Quando

Dall’11 al 15 luglio 2016. Dalle 8.30 alle 17.00 pranzo
compreso.

Dove

Presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Monte Carasso

Costo e iscrizione

CHF 120.- tutto compreso; iscrizione presso l’istituo scolastico.

Promotore
del servizio

Istituto scolastico di Monte Carasso; Dorah Riz à Porta
(docente SE) sarà l’animatrice della colonia

Informazioni

Direzione dell’Istituto scolastico di Monte Carasso,
isc@montecarasso.ch, tel. 091 821 15 58

Sito internet

www.montecarasso.ch

Progetto accompagnamento
scuola-famiglia
Descrizione

Il progetto vuole sostenere ed accompagnare le famiglie
migranti che si trovano in difficoltà nel seguire i propri
figli a livello scolastico e che hanno delle necessità d’integrazione. I bambini ed i genitori sono seguiti da volontari al fine di rafforzarne le competenze, sia genitoriali
che di allievo. Con questa iniziativa si vuole valorizzare,
sensibilizzare ed informare le famiglie migranti.

Destinatari

Bambini migranti della scuola elementare di Monte Carasso e le loro famiglie.

Quando

Durante tutto l’anno scolastico. Gli incontri sono settimanali, della durata di un’ora circa, vi partecipa un bambino accompagnato da un genitore.

Dove

A Monte Carasso. Gli incontri si svolgono al domicilio
del bambino e/o presso l’Istituto scolastico comunale.

Inizio

Il progetto riprende a settembre.

Costo e iscrizione
Promotore
del servizio
Partners

Gratuito. I beneficiari di questo progetto vengono identificati con il supporto dell’Istituto scolastico.
Gruppo d’accoglienza del Comune di Monte Carasso
Istituto scolastico di Monte Carasso
Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri
nell’ambito del Programma di integrazione cantonale
(PIC) 2014- 2017

Informazioni

Maura Giudici, coordinatrice del progetto,
cell. 076 306 16 85, gmaura@bluemail.ch

Sito internet

www.montecarasso.ch/index.php?node=395&lng=1&ri
f=5878d4e859

Midnight_in_zona_Belli:

palestre aperte
il sabato sera

Descrizione

Offre uno spazio di aggregazione aprendo la palestra
dove i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di praticare sport, giocare, ascoltare musica ballare o semplicemente incontrarsi. Questo spazio consente di prevenire
l’uso di sostanze che creano dipendenza, il vandalismo
e la violenza. La conduzione del progetto è affidata ad
un team di giovani coordinato da una persona adulta. Il
progetto è coordinato dalla Fondazione IdéeSport.

Destinatari

Ragazzi di età compresa tra i 12 (seconda media) e i 17 anni

Quando

Sabato sera dalle 20.00 alle 23.00 secondo calendario
scolastico.

Dove

Palestra della Scuola media 1, Via Lavizzari 3, Bellinzona

Inizio

Ripresa il 17 settembre 2016

Costo e iscrizione
Promotore
del servizio
Partner

Gratuito. Le famiglie ricevono a casa un formulario
d’iscrizione a inizio settembre.
Fondazione IdéeSport
Comune di Bellinzona e Comune di Monte Carasso

Informazioni

Nicola Soldini, coordinatore per Midnight_in_zona_Belli,
091 826 40 70; nicola.soldini@ideesport.ch

Sito internet

www.ideesport.ch
www.montecarasso.ch

Mensa
Descrizione

A partire dal prossimo anno scolastico 2016-2017 si inaugura una nuova formula per continuare ad offrire una
mensa ai bambini e ai ragazzi del paese. La mensa verrà
proposta nell’ambito del nuovo Centro extrascolastico
“L’Aquilone”. Durante tutto l’anno scolastico le educatrici accompagneranno i bambini lungo il percorso tra la sede
della scuola elementare di Monte Carasso e la mensa (pedibus) assicurando così la più completa sicurezza. Il Comune continua ad assicurare il proprio sostegno alla mensa
tramite un contributo all’associazione promotrice.

Destinatari

Durante il periodo scolastico: bambini della scuola elementare e ragazzi delle scuole medie. Verrà data la priorità
ai bambini delle scuole elementari. Durante le vacanze
scolastiche: bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare.

Quando

Dal lunedì al venerdì durante tutto l’anno, eccetto due settimane a Natale e la prima settimana delle vacanze scolastiche estive.

Dove

Centro extra-scolastico L’Aquilone, presso lo stabile Morenal, Via I Mundàsc 1, Monte Carasso (Sala multiuso del Bistrot Morenal)

Inizio

Lunedì 27 giugno 2016

Costo e iscrizione

Promotore servizio
Partners

Il costo è di CHF 10.- a pasto. Le iscrizioni alla Mensa verranno raccolte dalla direzione del Centro extrascolastico
“L’Aquilone”. Il formulario d’iscrizione può essere scaricato
dal sito dell’Associazione (www.famigliediurne.ch), oppure
richiesto in formato cartaceo.
Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
Comune di Monte Carasso
Bistrot Morenal

Informazioni

Ufficio amministrativo: tel. 091 760 06 20,
sopraceneri@famigliediurne.ch;
Centro extrascolastico L’Aquilone, Direttrice Barbara Loria:
tel. 091 840 26 35, aquilone@famigliediurne.ch

Sito internet

www.famigliediurne.ch; www.montecarasso.ch

Attività
di incontro
Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
dell’Assemblea dei genitori di Monte Carasso (AGMC)
Descrizione

L’assemblea dei genitori promuove diverse attività extrascolastiche per i bambini dell’Istituto scolastico di Monte
Carasso. Collabora con enti e associazioni del paese. Propone attività di vario tipo: Trottolino, Notte del Racconto,
escursioni famigliari, collaborazione con l’Istituto scolastico, serate informative pubbliche, visite a musei e parchi divertimenti, ecc. …

Destinatari

Bambini che frequentano l’Istituto scolastico di Monte
Carasso (Scuola dell’infanzia e Scuola elementare) e le
loro famiglie

Quando

Durante l’anno scolastico. I genitori vengono informati
con volantini distribuiti tramite l’Istituto scolastico.

Dove
Costo e iscrizione
Promotore
del servizio
Partner

A Monte Carasso
In genere le attività sono gratuite.
Assemblea dei genitori di Monte Carasso
Le attività beneficiano di un sostegno del Cantone sulla
base della Legge famiglie

Informazioni

Isabella Bacciarini-Grossi, Presidente AGMC,
cell. 076 448 80 88, isa.bacciarini@me.com

Sito internet

www.montecarasso.ch

«Il Trottolino»:

gruppo genitore-bambino
Descrizione

Un punto d’incontro che ha lo scopo di riunire genitori/nonni e bambini in età pre-asilo; per conoscersi
meglio e soprattutto per abituare i bimbi a stare con
altri bimbi, aiutandoli con giochi, musiche, canzoncine
mimate e altre attività.
Una volta al mese il Trottolino accoglie un’infermiera
pediatrica del Progetto Genitori Bellinzonese per rispondere alle domande dei genitori riguardanti l’educazione dei bambini.

Destinatari

Bambini fino a 3-4 anni, accompagnati da genitori o
nonni

Quando

Lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.00, secondo calendario scolastico

Dove

Sala Multiuso presso la Casa delle Società

Inizio

Il progetto riprende a settembre.

Costo e iscrizione
Promotore
del servizio
Partner

CHF 30 per tutto l’anno scolastico oppure CHF 2 ogni
mattina
Assemblea dei genitori di Monte Carasso
Progetto Genitori Bellinzonese

Informazioni

Responsabili per l’anno 2016-2017:
Nada Atanasovska Stoilov, atanasovska_nada@hotmail.com; tel. 091 857 24 62;
Irene Fedele, fedele.ire@gmail.com; cell. 076 755 72 33
Laura Del Corno, lau_pimpi88@hotmail.com,
cell. 076 693 98 77

Sito internet

www.montecarasso.ch

Centro extrascolastico
«l’Aquilone»
Descrizione

Il Centro, aperto tutto l’anno, offre ai bambini un ambiente
stimolante e creativo, seguiti da personale qualificato,
dove trascorrere le ore al di fuori della griglia scolastica.

Destinatari

Bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la
scuola elementare (dai 3 agli 11 anni). Per il pranzo, durante il periodo scolastico ed escluso il mercoledì, possibilità d’iscrizione anche per gli allievi di scuola media.

Quando

Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00. Il servizio è
aperto tutto l’anno, eccetto due settimane a Natale e la
prima settimana delle vacanze scolastiche estive.

Dove

Centro extra-scolastico L’Aquilone, presso lo stabile Morenal, Via I Mundàsc 1, Monte Carasso (1° piano)

Inizio

Dal 27 giugno 2016

Costo e iscrizione

Promotore
del servizio
Partner

Il servizio è a pagamento, secondo le tariffe stabilite
dall’associazione promotrice. Tariffe a dipendenza del
reddito della famiglia.
Associazione famiglie diurne Sopraceneri
Progetto modello “Laboratorio sperimentale Morenal”

Informazioni

Ufficio amministrativo: tel. 091 760 06 20, sopraceneri@famigliediurne.ch; Centro extrascolastico L’Aquilone, Direttrice Barbara Loria: tel. 091 840 26 35,
aquilone@famigliediurne.ch

Sito internet

www.famigliediurne.ch
www.are.admin.ch/themen/raumplanung/modellvorhaben/05227/index.html?lang=it
www.morenal.ch/il-progetto/

Asilo nido
«Gatta ci cova»
Descrizione

Nido d'infanzia. Accoglienza diurna di bambini fra i 3
mesi e i 4 anni. Il servizio si pone quale obiettivo il sostegno alle famiglie, un servizio di qualità e la promozione del nido quale scelta.

Destinatari

Bambini fra i 3 mesi e i 4 anni

Quando

Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00.
Il servizio è aperto tutto l’anno, eccetto 20 giorni di vacanza all’anno e i giorni festivi riportati sul calendario.

Dove

Asilo Nido Gatta ci Cova, El Stradun 49, Monte Carasso

Inizio

Il progetto è in corso.

Costo e iscrizione
Promotore
del servizio

Il servizio è a pagamento, secondo le tariffe stabilite
dall’associazione promotrice.
Associazione Gatta ci Cova

Informazioni

Katia Grossi-Baranzini, direttrice, 091 825 76 44;
info@gattacicova.ch

Sito internet

www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=25&attivita=474

Consultorio
genitori-bambino
Descrizione

Infermiere pediatriche specializzate e pedagogiste curative forniscono consulenze personalizzate in materia
di prevenzione delle salute, prevenzione e consulenza
socio-sanitaria.
Accompagnamento e sostegno alle famiglie: allattamento
e alimentazione, cura del neonato e del bimbo, sviluppo
fisico e psicomotorio, accompagnamento nella ricerca di
una relazione armoniosa genitori-bambino, ecc.

Destinatari

Genitori, nonni o altri adulti che si prendono cura di
bambini dalla nascita ai 4 anni.

Quando

Due mezze giornate alla settimana

Dove

Presso il Centro extra-scolastico L’Aquilone allo stabile
Morenal, Via Mundasc 1, Monte Carasso (1° piano)

Inizio

A partire da luglio 2016.

Costo e iscrizione
Promotore
del servizio

Gratuito, su appuntamento
Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD)

Partner

Progetto Genitori del Bellinzonese

Informazioni

Simonetta Svaluto-Ferro,
tel. 091 821 50 30; icmp@abad.ch

Sito internet

www.abad.ch

Famiglie
diurne
Descrizione

Per affidamenti diurni s'intende il collocamento di un
bambino da 0 a 15 anni presso una famiglia diurna, la
quale offre un servizio personalizzato alle famiglie, sia
per quanto riguarda gli orari che per altri aspetti della
cura dei figli. Le famiglie diurne si mettono a disposizione ed aprono la loro casa a quelle famiglie che
hanno la necessità di collocare i loro bambini per motivi professionali, di salute o di formazione scolastica:
la flessibilità è una delle caratteristiche principali di
questo servizio.

Destinatari

Bambini da 0 a 15 anni.

Quando

Tutto l’anno

Dove

Presso le famiglie diurne

Inizio

Il progetto è in corso

Costo e iscrizione

Promotore
del servizio

Il servizio è a pagamento, secondo le tariffe stabilite
dall’associazione promotrice. Tariffe a dipendenza del
reddito della famiglia.
Associazione famiglie diurne Sopraceneri

Informazioni

Ufficio amministrativo: Via G. Cattori 11, Locarno,
tel: 091 760 06 20, sopraceneri@famigliediurne.ch

Sito internet

www.famigliediurne.ch

Con il patrocinio di

Informazioni
Cancelleria comunale di Monte Carasso
tel. 091. 821 15 55
Aggiornamenti
dell’opuscolo
sul sito del Comune
www.montecarasso.ch

