
 

 

 

“La famiglia al servizio della famiglia!” 
 

 

 

L’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri (AFDS) è attiva in tutto il 

Sopraceneri ed 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. 

Riduzione fratelli, rette in base al reddito, aiuto soggettivo alle famiglie. 
 

Qui di seguito le informazioni inerenti alle Famiglie Diurne e le Responsabili 

mensa famigliari 

 
FAMIGLIE DIURNE / Responsabili mensa famigliare 
 

Le Famiglie diurne (FD) si occupano, a casa loro, di bimbi da 3 mesi a 15 

anni. 
 

Per svolgere il lavoro di FD si richiede piacere nella cura dei bambini, 

ambiente familiare tranquillo, idoneo e protetto, flessibilità, accoglienza, 

collaborazione. 

Alle FD l’Associazione garantisce un salario orario, prestazioni sociali, 

formazione di base e continua, accompagnamento e consulenza. 
 

Le Responsabili mensa famigliare (RM) si occupano unicamente del momento 

del pranzo, durante il periodo scolastico, accogliendo a casa loro bambini 

dell’età di scuola elementare e/o media. 

 
GENITORI AFFIDANTI / Ospiti mensa famigliare 
 

I genitori impegnati professionalmente o in formazione, possono avvalersi 

dell’aiuto di una Famiglia Diurna, che si occuperà dei bambini, in un piccolo 

nucleo famigliare. 
 

Le FD, coadiuvate dalle coordinatrici ed affiancate dall’educatrice familiare, 

lavorano con flessibilità e professionalità, garantendo al bambino accoglienza, 

ascolto e sostegno, nonché attività di svago e gioco, sia all’interno della 

propria casa che in spazi esterni. 
 

I genitori pagano, in base al proprio reddito, direttamente all’AFDS. 
 

Le famiglie che necessitano organizzarsi solo per i pranzi nei giorni di scuola 

(OM), possono rivolgersi, tramite l’ufficio amministrativo, ad una Responsabile 

mensa famigliare. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  Associazione Famiglie Diurne 
  Sopraceneri 

 
  Via Giuseppe Cattori 11 
  6600 Locarno 

  Tel. 091 / 760 06 20 
 

  sopraceneri@famigliediurne.ch 

  www.famigliediurne.ch 

 
 



 

L’Associazione Famiglie Diurne 

Sopraceneri (AFDS) 
 

ha, nel corso degli anni, diversificato i propri servizi 

allo scopo di poter offrire alle famiglie la soluzione a 

loro più idonea, garantendone anche un 

accompagnamento nel tempo. 

(sconti fratelli, flessibilità d’iscrizione, riduzioni) 

 

L’affidamento diurno, presso le Famiglie Diurne sparse su tutto il territorio del 

Sopraceneri, è un servizio personalizzato alle famiglie (Genitori Affidanti), sia 

per quanto riguarda gli orari che per altri aspetti della cura dei figli. 

Le Famiglie Diurne si mettono a disposizione ed aprono la loro casa; 

l’accoglienza e la flessibilità sono le caratteristiche principali di questo servizio. 

(v. retro per maggiori informazioni) 

 
  Nido dell’infanzia “Il Castello dei bimbi” 

  Bellinzona, Res. Nocca, Via Dragonato 11c 
 

  Apertura: dalle 7.00 alle 19.00, 

  dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

                             Chiusura annuale totale: 2 settimane  

                             Tel. 091/825 64 43 castello@famigliediurne.ch  
 

Il Nido dell’infanzia “Il Castello dei bimbi” a Bellinzona, accoglie bambini da 0 a 3 

anni, suddivisi per età in due appartamenti situati al pianterreno della Residenza. 

Ogni appartamento dispone di uno spazio esterno indipendente oltre ad un ampio 

e attrezzato giardino ad uso esclusivo dei bambini del nido. 

È richiesta la frequenza minima settimanale del bambino di 3 mezze giornate, per 

un minimo di 4 ore giornaliere. 

 
  Nido dell’infanzia “Gambabimbi” 

  Contone, Via alle Scuole 1 
 

  Apertura: dalle 7.00 alle 19.00, 

  dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

  Chiusura annuale totale: 2 settimane 

  Tel. 091/840 11 04 gambabimbi@famigliediurne.ch  
 

Il Nido dell’infanzia “Gambabimbi” a Contone, accoglie bambini da 0 a 3 anni e si 

trova all’interno dello stabile scolastico. I nuovi spazi sono stati progettati e ideati 

appositamente per i bambini suddivisi in tre fasce d’età.  

Il nido dispone di un giardino ad uso esclusivo dei bambini del Gambabimbi. 

È richiesta la frequenza minima settimanale del bambino di 2 mezze giornate, per 

un minimo di 4 ore giornaliere. 
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  Centro extrascolastico ”Arca” 

  Locarno, Via G. Cattori 11, 2. piano 

  Apertura: dalle 7.00 alle 19.00, 

  dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

  Chiusura vacanze natalizie e 1 settimana d’estate 

  Tel. 091/751 61 01 arca@famigliediurne.ch  
 

Il Centro ospita bambini da 3 ½ a 12 anni, che frequentano la scuola dell’infanzia 

o la scuola elementare. Offre ai bambini un ambiente stimolante e creativo seguiti 

da personale qualificato. Durante le vacanze scolastiche il Centro funge da 

“colonia diurna”, con frequenza flessibile secondo il bisogno delle famiglie. 

Vengono organizzate varie attività e gite. 
 

  Centro extrascolastico ”L’Aquilone” 

  Monte Carasso, Via i Mundàsc 2B 

  Apertura: dalle 7.00 alle 19.00, 

  dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi 

  Chiusura vacanze natalizie e 1 settimana d’estate 

  Tel. 091/840 26 35 aquilone@famigliediurne.ch  
 

Il Centro ospita bambini da 3 ½ a 12 anni, che frequentano la scuola dell’infanzia 

o la scuola elementare. Offre ai bambini un ambiente stimolante e creativo seguiti 

da personale qualificato. Servizi di “pedibus” da e per le sedi scolastiche di Monte 

Carasso e Sementina. Durante le vacanze scolastiche il Centro funge da “colonia 

diurna”, con frequenza flessibile secondo il bisogno delle famiglie. Vengono 

organizzate varie attività, oltre all’orto didattico e svariate gite. 
 

Centri di socializzazione e pre-asilo: 

                           “Pardy”, Locarno, Via G. Cattori 11, 2. piano 

                            Centro di socializzazione 

                            Apertura lu., me., ve.: dalle 9.00 alle 11.00 

                            Chiusura durante le vacanze scolastiche e festività 

                            Tel. 091/760 06 20 sopraceneri@famigliediurne.ch  
 

 

  “Il Trottolino”, Monte Carasso, Via i Mundàsc 2B 

  Centro di socializzazione 

  Apertura giovedì: dalle 9.00 alle 11.00 

  Pre-asilo 

  Apertura martedì: dalle 9.00 alle 11.00 (su iscrizione) 

  Chiusura durante le vacanze scolastiche e festività 

                            Tel. 091/840 26 35 sopraceneri@famigliediurne.ch  
 

Spazio di gioco per bimbi e di ritrovo per neo-genitori, ma non solo, dove si offre 

la possibilità di incontro. I piccoli ospiti hanno a disposizione spazi ed angoli gioco, 

dove possono giocare liberamente o intrattenersi con attività proposte. A 

scadenze regolari sono presenti le infermiere pediatriche del Progetto Genitori 

Locarnese e Bellinzonese. Senza iscrizione 

Presso il Trottolino, il martedì mattina, è aperto il pre-asilo, per bambini a partire 

dai 2 anni di età, su iscrizione. 
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