Comune di Sorengo

SERVIZI E RISORSE
A FAVORE
DELLE FAMIGLIE

ACCUDIMENTO

CROCE ROSSA SVIZZERA – Sezione del Luganese
Telefono: 091.973.23.43
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00
I servizi sono svolti da collaboratrici selezionate e motivate che
hanno partecipato ai corsi di formazione per la custodia di bambini
a domicilio della Croce Rossa Svizzera (CRS).

 BABY HELP – da 0 a 12 anni
Servizio di custodia a domiciIio quando la bambina e il bambino
sono ammalati e i genitori devono lavorare.
Il servizio Baby Help si prende cura dei bambini da 0 a 12 anni e si
caratterizza per interventi rapidi e di durata limitata.
Il costo è calcolato in base al reddito imponibile della famiglia e in
funzione della durata dell’intervento, più le spese di trasferta. La
tariffa minima è di Fr. 6 all’ora. Il Servizio è rimborsato da alcune
Casse Malati.

 BUONI Dl RESPIRO
Servizio che interviene in caso di emergenza quando la famiglia ha
bisogno di “staccare” e non ha nessuno che possa occuparsi delle
figlie o dei figli.
Buoni di respiro fornisce un aiuto momentaneo d’emergenza rivolto
a genitori esausti e sfiniti che non vedono altre vie d’uscita. La
prestazione non è quindi destinata a occuparsi dei bambini in modo
prolungato e in una struttura specifica ma serve fondamentalmente

per emergenze domestiche. Passata l’urgenza possono essere
prese in considerazione altre misure e altri servizi di Croce Rossa.
Questo tipo di aiuto permette di lasciare i figli in custodia a persone
qualificate, al proprio domicilio e nel loro ambiente per 4 ore al
massimo. Trattandosi di emergenze e non di interventi ripetuti e
continuati, il prezzo da corrispondere è puramente simbolico, ossia
Fr. 4 per 4 ore.

 MAMY HELP
Servizio di custodia di bambine e bambini da 0 a 12 anni a domicilio
quando la mamma o chi si occupa generalmente della loro custodia
sono ammalati o si devono assentare.
La tariffa minima e di Fr. 6 all’ora più le spese di trasferta.

 MINI CLUB
Accoglie i bimbi da 2 a 4 anni in un locale spazioso e luminoso,
nella sede della Croce rossa in via alla Campagna 9 (5° piano) a
Lugano. Qui si svolgono giochi adatti all’età e in gruppo.
Gli orari di apertura sono da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
La tassa di iscrizione annuale è di Fr. 20, il costo per una mattina
corrisponde a Fr. 10 mentre è possibile sottoscrivere un
abbonamento annuale di Fr. 100.

 BABY SITTING DIURNO
Servizio di cura per poche ore o per una giornata intera a domicilio.
Il costo è di Fr. 25 all’ora più le spese di trasferta. L’acquisto di un
pacchetto di 10 ore dà diritto a 2 ore supplementari gratuite.

 BABY SITTING SERALE
Le baby sitter, da 16 anni in avanti, formate dalla Croce Rossa
Svizzera sono disponibili ad accudire e intrattenere le bambine e i
bambini a domicilio.
Il costo di una lista con indirizzi e nominativi da contattare è di Fr.
30.

ASSOCIAZIONE LUGANESE FAMIGLIE DIURNE
Telefono: 091.968.15.70
L’Associazione luganese famiglie diurne ha per scopo la
collaborazione fra genitori i cui figli necessitano di un collocamento
durante la giornata lavorativa e persone che hanno la possibilità di
tenere questi bambini in affidamento. L’Associazione si occupa
quindi di reperire famiglie disposte ad ospitare bambine e bambini
durante il giorno nei momenti in cui i loro genitori lavorano.
Sono accolti in famiglie diurne bambini di ogni età.
Il salario lordo per ogni bambino in affidamento è di: Fr. 5.50 I’ora,
Fr. 20 a notte da 0 a 3 anni (dalle 20.00 alle 7.00) mentre Fr. 15 a
notte dai 4 anni.
I pasti sono computati separatamente.

ASILI NIDO
Molti sono gli asili nido presenti nel Luganese. Risulta impossibile
offrire informazioni per ogni struttura.

COMUNITÀ FAMILIARE
Telefono: 091.923.33.13
I Centri bambini del Gruppo infanzia di Comunità familiare sono
luoghi in cui bambini da 1 a 3 anni si incontrano per giocare e fare
esperienze di socializzazione.
Ad animarli ci sono mamme volontarie (e anche qualche papà) che
si organizzano autonomamente nelle diverse sedi.
Il Centro è pure un importante luogo di scambio e di confronto per i
genitori.
Le Ludoteche raccolgono i giochi messi a disposizione tramite il
prestito ed accolgono bambini dai 2 anni in su che desiderano
scegliere un giocattolo, provarlo, imparare ad usarlo e portarselo a
casa per qualche giorno.

FORMAZIONE

PRO JUVENTUTE
Telefono: 091.971.33.01
La Pro Juventute, grazie alle persone che vi lavorano e quasi tutte
in carica volontaria, è impegnata ad assicurare ai bambini ed ai
giovani una migliore qualità della vita in seno alla famiglia e nella
società.
Fra i numerosi compiti vi sono la formazione dei genitori, i centri di
consulenza per neonati, asili e “famiglie ospitali”, “mamme di
giorno”, informazioni giuridiche e pubblicazioni divulgative.

SCUDO
Telefono: 091.073.18.10
Le infermiere pediatriche specializzate in consulenza a genitori e
bambini fino ai 3 anni sono a disposizione per ascoltare, consigliare
e cercare delle risposte adeguate. Sono presi in considerazione
l’aspetto socio-sanitario, ossia lo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo
e sociale.
I genitori sono informati e aiutati, in caso di necessità, ad accedere
ai servizi specialistici sul territorio.
Le prestazioni sono gratuite.
Gli ambulatori Genitori e bambino sono raggiungibili al numero
091.973.18.27 oppure per posta elettronica. Le consultazioni
avvengono unicamente su appuntamento. Le consulenze
telefoniche hanno luogo tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00.

AIUTI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE

La Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (LAPS) del canton Ticino è in vigore dal 1° febbraio 2003.
Il suo scopo è di garantire il minimo vitale a tutte le famiglie e
persone residenti evitando per quanto possibile il ricorso
all’assistenza sociale.

 ASSEGNO INTEGRATIVO E ASSEGNO PRIMA INFANZIA
L’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia sono prestazioni
destinate alle famiglie con figli e con reddito insufficiente.
Hanno diritto agli assegni i genitori soli, i genitori sposati o
conviventi che vivono con i figli e che sono domiciliati da almeno tre
anni in Ticino.
La Cancelleria comunale saprà fornire le informazioni utili per la
procedura di richiesta degli assegni.

 RIMBORSO SPESE DI COLLOCAMENTO
E’ possibile ricevere un rimborso per le spese di collocamento di
figlie e figli in strutture per l’infanzia come gli asili nido o una
famiglia diurna, entrambi riconosciuti ai sensi della Legge per le
famiglie.
Per informazioni sul diritto al rimborso e le modalità per farne
richiesta, occorre rivolgersi alla Cancelleria.

