
 

 

 

Lugano, 16 aprile 2019 

 

 

 

Siamo alla ricerca di volontari e stagiaires per le nostre strutture di Preasilo inclusivo.  

 

Atgabbes infatti, tra le varie attività, gestisce in Ticino alcuni Preasili inclusivi che sono dei luoghi di 

socializzazione aperti a bambini tra i 2-4 anni, alcuni dei quali presentano dei ritardi evolutivi dello 

sviluppo. Il principio pedagogico sul quale si fondano è quello dell’inclusione che permette a 

bimbi con difficoltà o disabilità di relazionarsi con bimbi normodotati e, a quest’ultimi, di avvicinarsi 

alla diversità in tenera età ed in maniera propositiva. In queste strutture viene data la possibilità di 

sperimentare la socializzazione attraverso il gioco e piccole attività di gruppo così come di 

prepararsi alle prime separazioni ed allenarsi alle piccole autonomie quotidiane, che aiuteranno i 

bambini a prepararsi all’entrata alla scuola dell’infanzia. 

I Preasili sono gestiti oltre che da alcune educatrici formate, da volontari e uno stagista. Proprio la 

loro presenza ci permette di offrire ai bambini un accompagnamento più individualizzato e di 

migliore qualità. D’altra parte riteniamo che un’esperienza di questo tipo sia particolarmente 

arricchente a livello sia professionale che personale perché permette di conoscere il mondo della 

prima infanzia in generale e allo stesso tempo di avvicinarsi alla disabilità in un’ottica inclusiva. Di 

seguito alcune informazioni per quanto riguarda le figure che stiamo cercando. 

 

Volontarie 

L’impegno richiesto è quello di presenziare abbastanza regolarmente alle nostre attività per una o 

più mattine a settimana durante il periodo scolastico. 

 

Stagisti 

L’impegno richiesto è quello di presenziare alle nostre attività per tutti i giorni di apertura durante il 

periodo scolastico, diventando parte integrante dell’equipe educativa. Lo stage comporta un 

impegno settimanale di circa 10 ore ed è retribuito. Dal momento che ci risulta difficile trovare 

delle persone in formazione che possano assumersi questo ruolo a causa delle poche ore di 

pratica offerte, informiamo che questa possibilità è aperta anche a persone che desiderano 

svolgere anche solamente un’esperienza in ambito educativo per arricchire il proprio vissuto 

personale. 

Le strutture di Preasilo che cercano volontari e stagisti sono: 

 Preasilo di Locarno: c/o Istituto Sant’Eugenio in Via al Sasso 1, aperto dal lunedì al giovedì 

dalle 8.45 alle 11.15. 

 Preasilo di Lugano: in Via Ronchetto 16, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

 Preasilo di Giubiasco-Pedevilla: in Via Ravecchia 7, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 

11.00. 

 

 

Vi chiedo per cortesia di inoltrare la mail ai vostri contatti. Le persone interessate possono rivolgersi 

al nostro segretariato/ allo 079 890 23 09 o via e-mail: martina.crivelli@atgabbes.ch.  

 

 

Ringraziandovi della vostra preziosa collaborazione, vi auguro una buona giornata,  

 

 

 

 

 

Martina Crivelli 

Coordinatrice Preasili atgabbes 
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