19.12.2019
Gentili Signore,
Egregi Signori,
abbiamo il piacere di presentarvi la nostra nuova newsletter, interamente riprogettata nella
struttura e nei contenuti e con una nuova veste grafica.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Assegno parentale
Si ricorda a tutte le famiglie che, in caso di nascita di un figlio o di accoglimento di un
minorenne in vista di adozione, è possibile fare richiesta dell'assegno parentale. L'assegno
consiste in un versamento unico di CHF 3'000. Maggiori informazioni sulle condizioni da
adempiere per ottenere l'assegno e sulle modalità di richiesta sono disponibili al seguente link:
assegno parentale

Nuova pagina web dedicata ai familiari curanti
Il familiare curante è colui che si prende regolarmente cura, a titolo non professionale, di una
persona cara dipendente da terzi. Per sostenere questa preziosa risorsa nel suo importante
ruolo,
il Dipartimento della sanità e della socialità ha pubblicato una nuova pagina web informativa
dedicata ai familiari curanti. L'obiettivo è quello di rispondere alle domande che possono
sorgere a chi si trova confrontato con questa realtà: quali iniziative a favore dei familiari curanti
esistono in Ticino? Quali misure di sostegno sono disponibili? Quali sono i costi e i relativi aiuti
finanziari? Quali sono gli enti e le associazioni a cui rivolgersi?

Eventi
 Spettacolo di marionette "L'Omino dei sogni" della compagnia Il Cerchio Tondo:

sabato 28 dicembre a Locarno
Maggiori informazioni
 Convegno "Adolescenza, vulnerabilità e intervento precoce - come rafforzare le
risorse nei contesti di vita": martedì 14 gennaio 2020 a Camignolo
Maggiori informazioni
 Conferenza "Essere madri in esilio. Ricostruire dei nuovi legami": sabato 25 gennaio
2020 a Lugano
Maggiori informazioni
 Giornata di studio e riflessione "Il diritto del bambino al gioco e al tempo libero":
venerdì 7 febbraio 2020 a Mendrisio
Maggiori informazioni

Trentesimo anniversario della Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo
Tutti gli eventi parte dell'iniziativa sono consultabili sul sito
web www.gruppo20novembre.ch. Si invitano enti e associazioni
interessati a proporre i propri eventi attraverso l'apposito formulario.

Sportello Famiglie
Lo Sportello ha lo scopo di agevolare famiglie e genitori nella ricerca
online di informazioni riguardanti i temi della famiglia e della
genitorialità
Sportello famiglie
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