
 

 

 

 
  



 

 

 
 

PREASILO inclusivo atgabbes, 

Aperto a tutti i bambini dai 2 ai 4 anni 
 

 

 

L’associazione: 

L’atgabbes è nata nel 1967 da un gruppo di genitori; sostiene persone con disabilità e le 

loro famiglie attraverso molteplici attività: campi e colonie integrate, informazione e con-

sulenza, aiuto reciproco, preasili inclusivi, politica sociale e formazione continua. 

Lo scopo principale dell’associazione è permettere una buona inclusione nei contesti sco-

lastici, sociali e professionali.  

 

 

Il progetto inclusivo: 

La conoscenza acquisita ci permette di affermare che non è mai troppo presto per iniziare 

un’esperienza d’integrazione; il contatto con piccoli compagni ha un forte effetto stimo-

lante che difficilmente può essere ottenuto dalla sola relazione con una persona adulta.  

 

Tutti i bambini hanno bisogno di crescere in contatto con gli altri, svilupparsi e confrontarsi 

con dei piccoli compagni. Non bisogna permettere che le fragilità diventino un ostacolo 

per la loro integrazione all’interno dei luoghi d’accoglienza per i piccoli. 

 

Da queste considerazioni è scaturito il progetto di Preasilo inclusivo al fine di permettere ad 

ogni bambino di interagire con compagni della stessa età, preparando tutti all’inserimento 

nella scuola dell’infanzia, allenando le prime separazioni genitoriali e le regole dello stare 

in gruppo. 

 

 

I Preasili atgabbes 

In Ticino sono presenti sei sedi di Preasilo distribuite nelle varie regioni del nostro territorio. Le 

strutture di Lugano, Giubiasco-Pedevilla, e Locarno sono gestite interamente da atgabbes, 

mentre le strutture di Novazzano, Magliaso e Biasca collaborano con delle strutture di Prea-

silo e Nidi d'infanzia gestite da altre associazioni. 

 

 

Conferma iscrizione 

Vi segnaliamo che le iscrizioni sono trattate in ordine cronologico secondo l’età del bam-

bino/a. Gli iscritti riceveranno conferma dell’accettazione durante il mese di luglio. I bam-

bini che compiono i due anni nel corso dell’anno scolastico, verranno accolti in funzione 

dei posti ancora disponibili e informati almeno un mese prima del compimento degli anni 

sulla possibilità o meno dell’inserimento. 

 
 
Informazioni 

Segretariato atgabbes Lugano, 091 972 88 78, info@atgabbes.ch 

 

 

  



 

 

 

 

Sede: via Ronchetto 16 

 6900 Lugano 

 

 Tel.: 079 362 82 19 

 

Frequenza: lunedì e mercoledì, oppure martedì e giovedì 

 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

 (sono richiesti minimo due giorni di frequenza, possibilmente 

fissi). 
 

I Preasili aprono una settimana dopo le scuole e poi seguono il calendario scolastico. Per 

assicurare la continuità del progetto e la qualità della presa a carico del gruppetto, la fre-

quenza ai Preasili è fissata a due mattine la settimana. Eventuali aumenti di frequenza de-

vono essere accordati con la responsabile e verranno concordati in base alla disponibilità 

di posti. La data di inizio viene concordata con la responsabile. 

 

Retta: CHF 80.- al mese (con frequenza di 2 mattine a settimana). 

 

Tassa sociale annuale: CHF 50.- 

Per poterci rinnovare e per mantenere la qualità delle varie proposte, abbiamo bisogno 

del sostegno dei nostri soci attraverso il versamento della tassa sociale, gesto semplice ma 

tangibile di solidarietà.  

Tutti i nostri soci ricevono regolarmente informazioni sulle nostre attività, come pure il “bol-

lettino atgabbes", che viene pubblicato quattro volte all’anno 

 

 

Partecipanti: 12/15 bambini al giorno (dai 2 anni compiuti ai 4 anni). 

 

 

Obiettivi: 

• curare che la separazione dal genitore avvenga in modo positivo; 

• dare l’opportunità al bambino di confrontarsi con personalità differenti; 

• sperimentare la vita di gruppo; 

• acquisire le competenze di base per un buon inserimento nella scuola dell'infanzia. 

 

 

 

Attività: 

• attività che si basano sulle competenze comuni a tutti i bambini e che favoriscono 

lo sviluppo globale: giochi, attività motorie, di manipolazione, di linguaggio, canzon-

cine, attività grafiche, ecc. 

 

 

 

Il centro è animato da educatrici formate, stagiste e alcune volontarie. 

  



 

 

 

Tagliando di preiscrizione 

Preasilo inclusivo Lugano 

 

Anno scolastico  ........................................  

Nome e cognome del bambino: 

  ...................................................................................................................................................  

Data di nascita ................................................  Sesso: F M 

 

Nome e cognome dei genitori: 

  ...................................................................................................................................................  

Indirizzo completo: 

  ...................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................  

Tel. casa:  ............................................  cellulare:  .................................................  

email:  ...................................................................................................................................  

Sono già socio atgabbes:  SI NO 

 

Giorni di frequenza desiderati, a partire dal mese di: 

  ...................................................................................................................................................  

lunedì e mercoledì 

martedì e giovedì 

 

luogo e data:  ...................................  firma dei genitori:  .................................................  

 

Da trasmettere a: Associazione atgabbes, via Canevascini 4, 6900 Lugano 


