
PREASILO
IL BOSCO DEI CENTO ACRI

INTRODUZIONE:

Il preasilo è un’associazione che promuove le attività consociative tra  bambini in età 
prescolastica (da  0 a  4 anni), favorisce l’inserimento alla scuola d’infanzia e favorisce 
anche la discussione e l’interscambio d’opinioni tra i genitori che sono tenuti a presenziare 
durante le aperture (non si tratta infatti di un asilo nido).
L’associazione è indipendente da qualsiasi organizzazione politica e/o religiosa ed è 
organizzata e gestita  da volontari; infatti, sono le stesse mamme/papà a  mettersi a 
disposizione per il suo buon funzionamento, svolgendo dei turni per l’apertura dei giorni.
Il preasilo è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.00. Il 
lunedì saranno presenti un’infermiera pediatrica e una pedagogista del “Progetto genitori “ 
per  rispondere alle vostre domande, il mercoledì è dedicato per un’ora circa allo 
svolgimento di lavoretti adatti all’età dei bambini. La  quota di fr. 3.00 include la piccola 
merenda offerta ai bambini, il caffé/The ai genitori, il materiale per il lavoretto manuale.
Mettiamo inoltre a  disposizione i locali per festeggiare le feste di compleanno per un 
importo di chf. 50.00, questa iniziativa  molto apprezzata dai genitori,  poiché il luogo è 
sicuro e pieno di giochi per tutti i gusti.

DESCRIZIONE PREASILO:

Il preasilo si trova vicino al parco giochi, in via Lavizzari, sotto l’ufficio postale del vecchio 
Borgo di Mendrisio. 
Durante il 2016, il preasilo ha  subito notevoli cambiamenti, poiché è stato completamente 
rinnovato, con tinteggio, mobilio nuovo e sostituzione dei giochi oramai usurati nel tempo.
Abbiamo un’entrata, separata da altri locali, dove si trovano pantofole per bambini e 
adulti, attaccapanni e porta ombrelli, accanto c’è il  bagno, dove a disposizione esiste un 
fasciatoio per i bambini più piccoli, riduttori e vasetto, farmacia per primi interventi.
Disponiamo di 3  locali, adiacente all’entrata  c’è la  cucina,  troviamo un gran tavolo, dove si 
fanno i lavoretti e la pausa caffè/the con biscotti o mela, a  disposizione esiste un 
frigorifero. Una parete della cucina è dedicata esclusivamente a  volantini e informazioni 
del Progetto genitori, con il quale il preasilo ha un’ottima collaborazione. 
Un locale ha un angolo lettura, i bimbi con le loro mamme si sistemano comodamente su 
di un divano, dove si trovano diversi libri illustrati, che si possono anche prendere in 
prestito per leggere a casa propria. Ci sono diversi giochi, per esempio; fattoria  con i suoi 
animali, pista per macchinine, uno scivolo, coccodrillo a dondolo, pista  dei trenini,  una 
cucina gioco per bambini completa d’accessori e altri giochi, anche per i bebè. Abbiamo 
uno stereo, dove possiamo mettere canzoncine per bambini. In quest’ultimo locale, dieci 
minuti prima della  chiusura, cantiamo e mimiamo assieme ai bambini delle canzoncine 
divertenti. 


