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Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri: 

… la famiglia al servizio della famiglia ! 
 

 

“La chiave di un buon accudimento è il rispetto 

per il bambino come persona, che si esprime tramite 

precise attività quotidiane. I bambini piccoli seguiti 

fuori casa hanno il diritto a una relazione affettuosa 

con una persona che si occupa di loro in particolare, 

a godere delle migliori condizioni possibili, 

ad esplorare e sperimentare materiali adatti alla loro età, 

la loro cultura e il loro linguaggio devono essere riconosciuti 

e gli adulti a loro più vicini devono poter 

lavorare insieme in armonia.” 
(Elinor Goldschmied) 

 

 

 

Con questa citazione intendiamo introdurre il lavoro svolto dalla nostra Associazione. Al centro deve 

infatti sempre esserci IL BAMBINO, il quale deve poter vivere in maniera positiva e arricchente la 

scelta fatta dai genitori, per questo motivo i principi fondamentali sono l’ascolto e l’accoglienza. 

 

L’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (AFDS), che non ha scopo di lucro e che nasceva con 

uno spirito di puro volontariato nel lontano 1987, è attiva ed è andata via via professionalizzandosi 

in tutto il Sopraceneri. Ha come scopo quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori 

di conciliare gli impegni professionali e/o formativi con la cura dei propri figli. 

 

L’AFDS è membro della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne, insieme con le due 

Associazioni attive nel Sottoceneri (Mendrisiotto e Luganese), e membro di Kibesuisse (Federazione 

Svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia), con un membro nel Comitato ed una 

rappresentante delegata per la regione della Svizzera italiana. L’AFDS è attiva quale azienda 

formatrice, riconosciuta dalla Divisione della formazione professionale. Attualmente 

accompagniamo diversi giovani nel loro percorso formativo, i quali hanno l’opportunità di svolgere 

periodi di pratica presso diversi servizi, aspetto questo che permette loro di ampliare le conoscenze 

già durante la formazione (es.: nidi d’infanzia, centri extrascolastici). 

Le formatrici pratiche assegnate vengono coinvolte e sono co-responsabili della formazione pratica 

del giovane, aspetto questo motivante e che permette loro di rimanere aggiornate sui vari aspetti oltre 

quelli legati alla professione di operatore/educatore. 

L’AFDS, tramite una collaboratrice responsabile per la formazione continua di tutte le dipendenti, è 

sensibile ed attenta a garantire la frequenza a corsi/incontri di formazione continua a tutti i 

servizi/strutture. 

 

Nel corso degli anni abbiamo ampliato l’offerta dei servizi allo scopo di permettere ai genitori di 

trovare la soluzione a loro più idonea, secondo la necessità, l’età dei figli, le aspettative, il luogo di 

domicilio e/o lavorativo. 

Le famiglie possono rivolgersi all’ufficio amministrativo, con sede a Locarno, per informazioni 

relative ai vari servizi offerti sul territorio. 
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✓ Famiglia diurna (dal 1987) 

Servizio personalizzato alle famiglie, sia per quanto riguarda gli orari che per altri aspetti della 

cura dei figli. Le famiglie diurne (FD) si mettono a disposizione, accogliendo bambini a 

partire dai 3 mesi di età fino ai 15 anni. La flessibilità è una delle caratteristiche principali di 

questo servizio, sempre molto attuale e richiesto, poiché la FD può variare la propria 

disponibilità adeguandosi alla necessità del bambino e della sua famiglia, sia per quanto 

concerne le esigenze lavorative che nel suo percorso di crescita. 

L’AFDS mette in primo piano la qualità del tempo, dello spazio e delle attività che vengono 

offerte ai bambini custoditi e organizza periodicamente dei momenti di formazione continua 

per le FD. 

Da aprile 2018 abbiamo aggiunto una nuova funzione all’interno del nostro organico. Alfine 

di ottimizzare e professionalizzare maggiormente il servizio delle Famiglie Diurne, ed in 

stretta collaborazione con le coordinatrici incaricate nelle varie zone, abbiamo attualmente 

due “Educatrice Familiari” il cui compito è quello di incontrare individualmente le FD al 

proprio domicilio per accompagnarle e sostenerle nel loro lavoro quotidiano a stretto contatto 

con i bambini. 

 

✓ Responsabile mensa famigliare (dal 2003) 

Servizio paragonabile ad una mensa scolastica, ma in un contesto famigliare. La responsabile 

offre ai bambini un luogo sicuro e accogliente dove trascorrere le ore della pausa pranzo come 

da calendario scolastico, escluse le vacanze scolastiche. 

 

✓ Centro extrascolastico “Arca” a Locarno (dal 2009) 

Struttura per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola elementare (3 ½ - 12 

anni). Offre ai bambini un ambiente sicuro, stimolante e creativo, dove, seguiti da personale 

qualificato, trascorrere le ore al di fuori della griglia scolastica. Durante le vacanze scolastiche 

il centro funge da “colonia diurna”, con frequenza flessibile a seconda del bisogno delle 

famiglie. 

Il Centro è autorizzato ad accogliere fino a 30 bambini, 35 bambini per il servizio mensa 

durante l’anno scolastico. 

 

✓ Spazio di gioco e d’incontro “Pardy … per tutti!” a Locarno (con la collaborazione del 

Progetto Genitori ed il Consultorio Genitori e Bambino) (dal 2014) 

Benvenute mamme e benvenuti bimbi! Luogo di incontro per neo-genitori, ma non solo, dove 

si offre la possibilità di incontro, con la presenza di personale qualificato e la collaborazione 

di enti attivi nel ramo della prima infanzia (Progetto Genitori e Consultorio Genitori e 

Bambino di ALVAD).  

 

✓ Centro extrascolastico “L’Aquilone” a Monte Carasso (dal 2016) 

Struttura per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola elementare (3 ½ - 12 

anni). 

Il Centro extrascolastico L’Aquilone è parte integrante del progetto, voluto dal Gruppo di 

lavoro “Progetto Laboratorio sperimentale Morenal a Monte Carasso – riposizionamento di 

un quartiere”, comprensivo di diversi servizi atti al promovimento di una più equilibrata 

mescolanza di categorie di popolazione (intergenerazionalità, coesione sociale, stratificazione 

della popolazione residente). 
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Il Centro offre ai bambini un ambiente sicuro, stimolante e creativo, dove, seguiti da personale 

qualificato, trascorrere le ore al di fuori della griglia scolastica. Durante le vacanze scolastiche 

funge da “colonia diurna”, con frequenza flessibile a seconda del bisogno delle famiglie. Tra 

le varie attività, i bambini che frequentano L’Aquilone, hanno la possibilità di partecipare alla 

cura dell’orto didattico.  

Il Centro è autorizzato ad accogliere fino a 20 bambini, 25 bambini per il servizio mensa 

durante l’anno scolastico. 

 

✓ Spazio di gioco e d’incontro “Il Trottolino” a Monte Carasso (in collaborazione con 

l’Assemblea genitori di Monte Carasso) (dal 2018) e pre-asilo “Il Trottolino” (dal 2019) 

Punto di incontro e di gioco, ubicato presso gli spazi del Centro extrascolastico “L’Aquilone”, 

aperto a neo-genitori, ma non solo, e a bambini in età pre-asilo. 

Si intende dare la possibilità di uno spazio d’incontro per i genitori per conoscersi meglio e, 

soprattutto, garantire ai bimbi uno spazio di gioco, attività creative, a seconda dell’età e della 

loro predisposizione. 

Il martedì mattina, il “Trottolino” funge da pre asilo per bambini a partire dai 2 anni di età, su 

iscrizione. 

 

✓ Nido dell’infanzia “Il Castello dei bimbi” a Bellinzona (dal 2009) 

Struttura per bambini piccoli (0 - 3 1/2 anni) dove i genitori affidano i loro figli a persone 

professioniste del ramo, in un luogo sicuro e protetto. Il nido aziendale dell’amministrazione 

cantonale, con possibilità d’iscrizione anche per famiglie esterne, si trova presso la Residenza 

Nocca a Bellinzona e può accogliere 23 bambini, suddivisi in due appartamenti. Dispone di 

un parco giochi adatto ai bambini ed un ampio giardino dove poter trascorrere parecchio 

tempo all’aria aperta. 

 

✓ Nido dell’infanzia “Gambabimbi” a Contone (da novembre 2019) 

Il Nido dell’infanzia “Gambabimbi” è situato a Contone, Comune di Gambarogno, in via alle 

Scuole e accoglie bambini dai 0 ai 3 ½ anni d’età. 

Scopo della struttura è quello di offrire alle famiglie un servizio di qualità: i genitori affidano 

i loro bambini a persone competenti, in un luogo sicuro e protetto, conciliando così il tempo 

lavoro con la cura dei figli. La priorità d’iscrizione e di frequenza è data alle famiglie 

domiciliate nel Comune di Gambarogno. Dispone di un proprio spazio esterno.  

 

L’AFDS si avvale della collaborazione, tramite mandato, di un medico delegato assegnato 

dall’Associazione stessa per questioni inerenti la salute, la prevenzione, le informazioni del medico 

cantonale, la formazione continua, i sopralluoghi alle strutture, ecc. 

 

L’AFDS si occupa inoltre della gestione delle seguenti mense scolastiche, su richiesta dei singoli 

Municipi ed in collaborazione con le rispettive Direzioni scolastiche: Biasca, Serravalle, Terre di 

Pedemonte. 

 

Nel corso del 2019, sono stati ca. 1’020 i bambini collocati presso i vari servizi (mense scolastiche 

escluse). 
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Di principio l’AFDS intende poter offrire ai genitori, nel limite del possibile, la soluzione a loro più 

idonea offrendo la possibilità d’iscrizione sulla base del loro bisogno (flessibilità nella frequenza, 

orari, luogo, struttura o contesto famigliare, ecc.). 

La continuità e la conoscenza delle persone coinvolte, sono requisiti che permettono di poter 

accompagnare nel tempo i piccoli ospiti e la loro famiglia proponendo il servizio ideale secondo il 

loro attuale bisogno ed in particolar modo tenendo conto delle esigenze del bambino, della sua età e 

delle sue caratteristiche. 

 

 

        Associazione Famiglie Diurne 

        Sopraceneri 

        Il Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


