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La Bussola è un progetto nato nell’estate 2002 in collaborazione con il reparto di neuropediatria cantonale
dell’Ospedale di Bellinzona e si è allargato in seguito a
tutto il territorio cantonale.
Ha come scopo primo quello di accompagnare, informare, orientare ed offrire un sostegno sociale alle famiglie di
minorenni che presentano un problema legato ad una malattia, ad un handicap, a malformazioni, ad un ritardo nello
sviluppo…. Accompagnamento e consulenza che devono
essere possibili il più precocemente possibile e duraturi
nel tempo.

Alla base di questo progetto vi è la convinzione che un
aiuto precoce e specifico possa offrire ai genitori un punto di riferimento fisso. La Bussola diventa allora riferimento stabile, unico e continuo, e copre sia i periodi di
ricovero ospedaliero che l’ambito extra ospedaliero.
L’assistente sociale della Bussola collabora con l’équipe
medica, ma mantiene una sua autonomia e indipendenza
d’azione. Essa fornisce tutte le informazioni necessarie
(che sono parecchie) e rimane accanto alla famiglia per
aiutarla a decifrarle. Grazie all’esperienza e alle conoscenze specifiche, l’assistente sociale della Bussola è in grado
di assicurare ai genitori i loro diritti e quelli del figlio, sa
attivare aiuti economici e aiuti a domicilio. Conosce le
possibilità di inserimento scolastico e prescolastiche, inserimento in attività varie, e altro ancora. Inoltre aiuta le
famiglie a sbrigare le pratiche amministrative e può assumere, se necessario, il coordinamento ed essere punto di
riferimento per gli operatori che intervengono nella situazione.
Assistenti sociali di riferimento:
Bellinzona: Katia Carobbio, 091 820 09 70
Locarno: Sarita Capra, 091 760 09 30
Per la regione del sottoceneri
Lugano: Tatjana Sassi Venosta, 091 960 28 70

Preasili atgabbes e scuola dell’infanzia
Anche i bambini che presentano problemi congeniti o di
sviluppo hanno bisogno di crescere in contatto con gli altri,
svilupparsi e confrontarsi con dei piccoli compagni.
Le difficoltà del vostro bambino non devono essere un
ostacolo per la sua integrazione all’interno dei luoghi
d’accoglienza per i piccoli.
Rispettando questi principi, è nato il progetto di preasilo
integrato al fine di permettere ad alcuni bimbi con difficoltà
di interagire con compagni della stessa età, in modo da
preparare tutti all’inserimento nella scuola dell’infanzia del
proprio comune.

Gli obiettivi sono adattati alle necessità di ogni bambino e
sono di acquisire le competenze di base per un buon
inserimento nella scuola dell'infanzia, di offrire l’opportunità
al bambino normodotato di confrontarsi con modalità
comportamentali differenti, di sperimentare la vita di gruppo
e di curare che la separazione dal genitore avvenga in
modo positivo.
Le attività variano da attività che si basano sulle competenze
comuni a tutti i bambini: giochi motori, manipolazione,
mantenimento dell'attenzione, esercizi della memoria all’
educazione al linguaggio.

Avete una bambina o un bambino 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...

I preasili integrati di atgabbes sono due:
a Lugano in Via Trevano 13 c/o Comunità Familiare,
aperto il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00 durante
tutto l’anno scolastico;
a Giubiasco in via Ravecchia 7, aperto il Lunedì, Martedì,
Mercoledì e Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 durante tutto
l’anno scolastico.
Entrambi sono gestiti da educatrici professioniste in
collaborazione con volontarie.
Per iscrizioni o maggiori informazioni potete rivolgervi
direttamente a:
Segretariato atgabbes
Via Canevascini 4 - CH 6903 Lugano
091 972 88 78
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Il medico
Sicuramente siete già stati informati ed alcune spiegazioni
vi sono state date in merito al problema di vostro figlio.
L'annuncio e le prime informazioni da dare ai genitori
rappresentano una fase difficile da affrontare. I termini da
usare e come comunicare la diagnosi, capirne l'impatto,
rimane senza dubbio un compito dove la professionalità,
da sola, non basta.
Non esitate a fare nuove domande, segnalate cosa non vi
è chiaro su quanto vi ha spiegato, sul significato di un termine, sui metodi terapeutici proposti, sulle strutture di
sostegno presenti, ecc.; fatelo sempre ogni qualvolta lo
ritenete necessario e utile per voi e per vostro figlio.
Così facendo sarete voi stessi ad aiutarlo a conoscervi e
quindi a capire che cominciate ad essere dei genitori in
grado di affrontare le difficoltà di una nascita diversa da
quella attesa.

L’ambulatorio crescita e sviluppo
Certe volte capita che vi sia la necessità, quando oramai
non vi sono più dubbi oppure vi sono dei dubbi insopportabili a riguardo dello sviluppo di vostra figlia o vostro figlio, di fare il punto della situazione sotto il profilo evolutivo, di fare una valutazione globale oppure di verificare
l’effetto di un intervento terapeutico. Altre volte c’é bisogno che qualcuno che sia all’esterno dia uno sguardo a
vostro figlio per mettere a fuoco il quadro delle competenze intellettuali o motorie. Altre volte ancora viene voglia di discutere o ridiscutere singoli aspetti, progetti per il
futuro oppure scelte di principio per il vostro piccolo. In
determinati momenti, infine, volete semplicemente sapere,
se avete fatto e state facendo tutto per favorire nel migliore dei modi lo sviluppo psicomotorio ed emotivo del vostro bambino, e se gli state regalando gli stimoli e le attenzioni ideali. Per tutte queste domande e altre ancora potete fare capo all’ambulatorio crescita e sviluppo
dell’ospedale civico di Lugano, dove si cerca di accompagnare con competenza ed equilibrio i genitori nelle valutazioni e scelte per i propri bambini.
Dr. Andrea Wechsler (resp. medico)
Reparto Pediatria - Ospedale Civico Lugano
Via Tesserete 46 - 6903 Lugano
Tel.: 091 811 61 11

Il Servizio Ortopedagogico Itinerante
Cantonale (SOIC)

Servizi di assistenza e cura a domicilio
(SACD)

Se il vostro bambino presenta o potrebbe presentare delle
difficoltà nello sviluppo causate da problemi sensoriali, motori o mentali, potete rivolgervi al SOIC.
Il SOIC è un servizio dello Stato, che opera a livello cantonale, composto da specialisti della prima infanzia
(pedagogiste, ergoterapiste, logopediste), a vostra disposizione per incontrarvi col vostro bambino e trovare insieme
il modo migliore per aiutarlo.

Il servizio di consulenza Genitori e Bambino (ex ambulatori Materni e Pediatrici) fa parte dei vari servizi cure a
domicilio (sacd) e ha lo scopo di:
Attuare una prevenzione tramite una valutazione primaria
durante la fase pre-natale allo scopo di pianificare al meglio la fase post-natale per le situazioni a rischio.
Offrire consulenza sociosanitaria (sviluppo in generale) a
genitori e bambini in età prescolastica.
Informare genitori e familiari sull’accesso ai servizi e prestazioni presenti sul territorio.
Coordinare prestazioni di tipo sanitario, interventi a domicilio con infermiere e ostetriche indipendenti.

A loro potete rivolgere le vostre domande, potete sottoporre i vostri dubbi, le vostre preoccupazioni, i vostri problemi.
Con loro potete definire gli aspetti più importanti dell'educazione del vostro bambino tenendo conto delle sue difficoltà. Assieme troverete i modi migliori e le tecniche più
adeguate per stimolare convenientemente lo sviluppo del
bambino.
Gli incontri, la collaborazione e il lavoro con gli specialisti
del SOIC possono cominciare subito, a pochi giorni dalla
nascita, quando tornate a casa dalla maternità con il bambino, anche se la diagnosi medica non è ancora definitiva o
non potrà essere stabilita con precisione.
Non esitate, chiedete al vostro pediatra (lui conosce le
competenze e il lavoro svolto dal SOIC) di mettervi in contatto con noi, o telefonate voi alla direzione del SOIC:
per il sottoceneri
Sig.ra Paola Morini c/o SME Besso
Via al Nido 15
6900 Lugano-Besso
Tel.: 091 - 960 10 41
per il sopraceneri
Sig.ra Monica Maggiori
Al Palasio
Via Stefano Franscini 2
6512 Giubiasco
Tel.: 091 - 857 10 81

MENDRISIOTTO
Via Pier Francesco Mola 20 6850 Mendrisio
tel. 091 640 30 60
Consulenze telefoniche 091 682 45 40
LUGANESE
Via Brentani 11 6900 Lugano
tel. 091 973 18 10
Consulenze telefoniche 091 973 18 27
MALCANTONE E VEDEGGIO
Viale Reina 9 6982 Agno
tel. 091 610 16 51
Consulenze telefoniche 091 610 16 55
BELLINZONESE e VALLI
Salita Mariotti 2 CP 236 6500 Bellinzona
tel. 091 850 40 80 Fax 091 850 40 89
Consulenze tel. 091 821 50 30/31
LOCARNESE e VALLI
Via Vallemaggia 18 6600 Locarno
tel. 091 756 22 70 Fax 091 756 22 77
Consulenze tel. 091 756 22 74/76
TRE VALLI (Riviera e Blenio)
Via Croce 16 6710 Biasca
tel. 091 873 00 98
TRE VALLI (Leventina)
Villa Silvia 6760 Faido
tel. 091 866 18 35

