
Avete una figlia o un figlio
che alla nascita o in fase 
di crescita presenta delle difficoltà 
di sviluppo?

Se così fosse, come e dove cercare 
delle risposte alle vostre domande?

Dei genitori vi informano…

A cura della Commissione Infanzia atgabbes

Cercate un luogo per favorire 
la socializzazione del vostro bambino?

Tutti i bambini hanno il bisogno e il diritto di crescere a 
contatto con altri piccoli compagni. Grazie alla socializ-
zazione il bambino impara a condividere e a prestare at-
tenzione al prossimo. Il contatto con i coetanei stimola il 
desiderio di scoperta e incentiva lo sviluppo. Le difficol-
tà del vostro bambino non devono essere un ostacolo per 
la sua integrazione e inclusione. Varie strutture si occu-
pano dell’accoglienza di bambini nella prima infanzia. 

Ufficio del sostegno a enti e attività per le 
famiglie e i giovani UFAG - Asili Nidi 
(bambini dai 4 mesi a 4 anni)
Rispondono al bisogno lavorativo del genitore.
Sede cantonale a Bellinzona: 091 814 71 51

atgabbes - Preasili inclusivi 
(bambini dai 2 ai 4 anni)
Permettono ai vostri figli di vivere le prime esperienze 
di socializzazione.
Segretariato a Lugano: 091 972 88 78 

Preasili comunali 
(genitore e bambini da 0 ai 4 anni) 
Sono luoghi di incontro tra genitori e figli.
Consultare il vostro comune.

SOCIALIZZARE
CRESCERE CON GLI ALTRI BAMBINI

Desiderate condividere la vostra esperienza 
e confrontarvi con altri genitori?

Non siete soli! Altre mamme e papà hanno incontrato 
dubbi e preoccupazioni relative alla crescita del proprio 
figlio. Insieme, incontrandosi e raccontandosi le sfide 
quotidiane, hanno riscoperto forza e risorse. 
Atgabbes e altre associazioni offrono momenti di incon-
tro e sostegno reciproco tra genitori, organizzano confe-
renze o momenti di formazione specifici. 

atgabbes  
Segretariato a Lugano: 091 972 88 78

Sul sito atgabbes.ch/pubblicazioni 
trovate la lista esaustiva di tutte le associazioni attive 
sul territorio.

SOSTEGNO RECIPROCO

CONSULENZA E INFORMAZIONI

Avete bisogno di sostegno per orientarvi nel 
dedalo di informazioni e procedure ammi-
nistrative? 

Le informazioni e le procedure amministrative possono 
essere tante e di difficile comprensione. Per orientarvi e 
trovare un sostegno nelle scelte importanti relative allo 
sviluppo di vostro figlio e ai vari momenti di transizione, 
sul territorio sono presenti dei servizi che offrono consu-
lenze specializzate.

Pro Infirmis Ticino e Moesano - La Bussola
Bellinzona: 058 775 38 70
Locarno: 058 775 37 50
Massagno: 058 775 37 70

atgabbes  
Segretariato a Lugano: 091 972 88 78

“Per educare un bambino ci vuole tutto 
un villaggio.”
(proverbio africano)



Avete notato una difficoltà nello sviluppo di 
vostro figlio? Siete preoccupati o avete dei 
dubbi? Non sapete cosa fare?

Parlatene con il vostro medico!
Voi genitori e il vostro medico di fiducia giocate un ruolo 
importante nella vita di vostro figlio. Coinvolgete il me-
dico facendogli delle domande ed esprimendogli dubbi 
ed incertezze: saprà consigliarvi e indirizzarvi verso te-
rapisti o servizi che si occupano di sostenere lo sviluppo 
del bambino. 

Non esitate a confrontarvi! 
Quando vi sono dei dubbi  riguardo alla crescita di vostro 
figlio, potreste avere la necessità di fare il punto della si-
tuazione sotto il profilo evolutivo, di svolgere una valuta-
zione globale, oppure di verificare l’effetto di un inter-
vento terapeutico. Altre volte c’è bisogno di uno sguardo 
esterno per mettere a fuoco il quadro delle competenze 
cognitive o motorie. In determinati momenti, infine, vo-
lete semplicemente sapere se state offrendo i giusti sti-
moli. Ricordatevi che avete il diritto di chiedere più di 
una consulenza! Gli scambi con altre persone possono 
aiutarvi a chiarire le idee e aprirvi nuove strade. È impor-
tante che nel vostro percorso instauriate relazioni di fidu-
cia che vi faranno da sostegno e vi aiuteranno a orientar-
vi nelle scelte. 

A chi potete rivolgervi per una presa a cari-
co quando vostro figlio presenta delle diffi-
coltà o dei ritardi dello sviluppo?

Sul territorio sono presenti vari servizi che dispongono di 
personale specializzato in grado di accompagnare le fami-
glie e il loro bambino nel percorso di crescita (psicologi, 
pedagogisti, logopedisti, ergoterapisti o altri terapisti). A 
loro potete rivolgere domande e preoccupazioni e definire 
gli aspetti più importanti dell’educazione del vostro bam-
bino: troverete i modi migliori e le strategie più adeguate a 
stimolare convenientemente il suo sviluppo. 

Servizio di Neuropediatria Cantonale
Ospedale Regionale di Bellinzona:  091 811 91 95

Servizio di crescita, sviluppo 
e comportamento (CSC)  
Ospedale Regionale di Lugano: 091 811 68 35

Servizio dell’educazione precoce 
speciale (SEPS)
Sottoceneri: 091 815 06 98
Sopraceneri: 091 814 00 51

Servizio medico-psicologico (SMP)
Sottoceneri
Mendrisio: 091 816 44 81 
Viganello: 091 815 21 51 
Sopraceneri
Bellinzona: 091 814 31 41 – Locarno: 091 816 26 11 
Biasca: 091 862 20 31

Centri psico-educativi (CPE) 
Sottoceneri: 091 815 21 91
Sopraceneri: 091 814 31 61

Fondazione Autismo Ricerca 
e Sviluppo (ARES) 
Giubiasco: 091 850 15 80

Studi terapeutici
Sul territorio sono presenti diversi studi terapeutici che 
si occupano anche dell’intervento terapeutico con 
bambini che presentano particolarità dello sviluppo. 

ORIENTARSI SVILUPPO E CRESCITA 

Avete bisogno di assistenza? 

Le infermiere pediatriche promuovono la salute, offrono 
consulenze sociosanitarie (sviluppo fisico, cognitivo, af-
fettivo e sociale) e vi accompagnano nel vostro ruolo ge-
nitoriale. Rispondono alle domande concernenti l’allat-
tamento e l’alimentazione, informano sulle misure di 
prevenzione degli incidenti e delle malattie, offrono con-
sulenza per la cura e l’educazione, valutano lo sviluppo 
psicomotorio del bambino e insieme potrete riflettere su 
eventuali possibilità di aiuti e offerte nell’ambito della 
prima infanzia. Alcuni servizi offrono anche assistenza 
infermieristica e cure professionali a domicilio 7 giorni 
su 7.

Servizi di assistenza e cura a domicilio 
(SACD)
Consultori genitori e bambino (0-4 anni)
SPITEX Tre Valli - Biasca: 091 873 00 90 
ABAD - Bellinzona: 091 850 40 80
ALVAD - Locarno: 091 756 22 70
MAGGIO - Agno: 091 610 16 50
SCUDO - Lugano: 091 973 18 10
ACD Mendrisiotto - Mendrisio: 091 640 30 60

GIIPSI - Servizio di cure pediatriche 
a domicilio
Bellinzona: 0848 44 11 44
   
SPIPED
Servizio di cure pediatriche a domicilio
Locarno: 091 751 65 06  

SALUTE E CURE INFERMIERISTICHE

“Come genitore sono colui che fa da 
connessione fra i professionisti che ruotano 
intorno a mia figlia: ho la possibilità 
di avere quotidianamente la visione d’insieme.” “Con i miei occhi racconto mio figlio 

ai professionisti, narro della nostra quotidianità 
dando voce all’orgoglio di essere genitore.”


