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Progetto

Rete Infanzia Mendrisio.

Autori e realizzatori del progetto/collaborazioni
Gruppo promotore
•
•
•
•

Dicastero politiche sociali, Ufficio famiglie e giovani
Radix
Associazione Progetto Genitori
Supsi-Deass

Enti aderenti al progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Famiglie Monoparentali
Associazione Progetto genitori Mendrisiotto e Basso Ceresio
Istituto scolastico Città di Mendrisio comprensivo di: Asilo Nido; Scuole dell’infanzia
e Scuole elementari
Centro Pediatrico del Mendrisiotto, Medico Pediatra Dr. D’Appuzzo
Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto
Fondazione IdéeSport
Consultorio Genitori e Bambino. Servizio assistenza e cure a domicilio Mendrisiotto e
Basso Ceresio (SACD)
Gruppo SoliDare e Tavolino magico Mendrisio
Associazione Genitori Risorsa
Associazione Crescere Insieme
Associazione La casa sull’albero

Descrizione
La Città di Mendrisio sta sviluppando una politica di promozione della salute e della
prevenzione per contribuire al miglioramento dei contesti e stili di vita che possano
favorire il benessere dei propri cittadini.
Il gruppo promotore della Rete Infanzia Mendrisio ha coinvolto numerosi partner attivi sul
territorio nel settore dell’infanzia, al fine di valorizzare le loro competenze e le
conoscenze già disponibili. In questo modo si intende delineare una strategia comunale e
condivisa che possa meglio rispondere alle specificità territoriali individuate e sviluppare
azioni di natura preventiva e promozionale mirate.
L’analisi del territorio ha fatto emergere come, in momenti di vulnerabilità, alcune

famiglie fatichino ad accedere ai servizi o non siano supportate da una rete informale di
sostegno, con conseguenze sul processo di crescita dei figli.
Il progetto di rete intende costituire nuove e buone prassi di collaborazione tra enti e
associazioni, al fine di incrementare e migliorare costantemente la qualità dei servizi,
nonché di agevolarne e favorirne l’accesso. Questo può avvenire solamente attraverso un
gruppo di lavoro radicato sul territorio che condivida strategie, finalità, obbiettivi e azioni.

Stato del progetto/esiti
Esiti e progetti della Rete Infanzia fino ad oggi
•
•
•
•
•

Due eventi presso il Centro LaFilanda
Programmazione estiva “I parchi animati”
“Move your summer”, colonia estiva di una settimana totalmente gratuita alla sala
multiuso di Genestrerio
Efficaci collaborazioni e comunicazioni tra enti e associazioni
Condivisione e progettazione della campagna cantonale sui diritti dell’infanzia a
Mendrisio (laboratori ed eventi interrotti o sospesi per Covid-19)

In previsione futura
•
•
•
•
•

Applicazione per facilitare l’accesso e la conoscenza di tutti i servizi del territorio
rivolti alle famiglie
Progetto internazionale “Città delle bambine e dei bambini”
Nuove cartellonistiche nei parchi giochi
Nuovi eventi
Collaborazioni tra enti e associazioni, nell’offerta di servizi specifici rivolti all’infanzia
e alla famiglia

Città di Mendrisio

Scheda progetto
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