23.02.2021
Gentili Signore,
Egregi Signori,
con la newsletter di febbraio 2021 vi informiamo in particolare riguardo alla Prestazione ponte
COVID, un'importante misura introdotta dal Cantone con lo scopo di sostenere le persone e le
famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica e permettere loro di
recuperare la propria autonomia finanziaria.
Vi proponiamo inoltre alcuni eventi online organizzati per fornire sostegno nel loro ruolo
educativo a genitori e altre figure di riferimento di bambini e adolescenti.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Informazioni Coronavirus

• Regole di comportamento e igiene raccomandate dall'Ufficio federale della sanità

pubblica: lista delle regole

• Provvedimenti minimi vigenti in tutta la Svizzera: lista dei provvedimenti e delle

ordinanze

• Disposizioni cantonali: www.ti.ch/coronavirus
• Isolamento e quarantena: istruzioni
• Informazioni sulla campagna di vaccinazione in Ticino

Prestazione ponte COVID

La pandemia di Coronavirus sta incidendo sulla situazione economica di molte persone,
famiglie e aziende anche in Ticino. La Prestazione ponte COVID rappresenta un aiuto
straordinario e limitato nel tempo per superare le difficoltà dovute alle limitazioni delle attività
economiche e lavorative.
La richiesta è da inoltrare direttamente al proprio Comune di domicilio, che si occuperà di

stabilire l'eventuale diritto alla prestazione e di erogarla. I Comuni potranno prendere in
considerazione le richieste a partire dal 1 marzo 2021, data di entrata in vigore della
prestazione.
Maggiori informazioni sulla prestazione, sulle condizioni per poterne beneficiare e sulla
procedura di richiesta: www.ti.ch/prestazioneponte
Hotline cantonale Prestazione ponte COVID
dal 15 febbraio 2021 al 1 marzo 2021
0800 91 91 91
lu-ve, 8.30-12.00/13.30-17.00
infopontecovid@ias.ti.ch
Flyer Prestazione ponte COVID

Educazione finanziaria precoce: non è mai troppo presto per parlare
di SOLDI!
I bambini e i giovani entrano in contatto con il denaro molto precocemente. È dunque
importante che possano, aiutati dalle proprie figure di riferimento, confrontarsi sul tema già in
giovane età e sviluppare le competenze necessarie a sostenerli nelle scelte future.
In occasione della Swiss Money Week 2021, Il franco in tasca propone un evento online
dedicato a genitori, educatori, docenti e altre figure di riferimento di bambini e ragazzi di scuole
elementari e medie, allo scopo di informarli su differenti modalità e strumenti di sviluppo delle
competenze finanziarie, sia a casa che a scuola.
L'evento si terrà online il 24 marzo 2021, dalle 14.00 alle 16.00.
Maggiori informazioni
Link di iscrizione all'evento
Flyer dell'evento

Webinar dedicato al tema delle Punizioni corporali

Nell’educazione del bambino, davanti ad episodi di disubbidienza o intolleranza, la necessità di
disciplina è sovente confusa con la punizione, in particolar modo da chi se ne prende cura
abitualmente, che può ricorrere a punizioni corporali nel tentativo di correggerne e cambiarne il
comportamento. Ci sono molte differenze tra disciplina e punizione. Le strategie disciplinari
positive riconoscono il valore del bambino, tendono a rafforzare la sicurezza di sé e la capacità
di comportarsi in modo adeguato e di costruire relazioni positive.
L'incontro, promosso dal Forum Genitoralità, sarà l'occasione per discutere della tematica.
Interventi: Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e ASPI.
L'incontro si terrà online lunedì 1 marzo, dalle 14.00 alle 16.00.
Link di iscrizione all'incontro
Flyer dell'evento

Incontri online SOS Genitori - Educare con empatia
Sei genitore, nonna/o, zia/o,… di bambini da 0 a 10 anni? Tuo figlio fa i capricci e vuoi trovare
soluzioni? Il tuo partner ha uno stile educativo diverso dal tuo e ciò crea tensioni in famiglia?
L'Associazione EMPA-TI organizza diversi incontri online (su Zoom) gratuiti durante i quali i
partecipanti sono accompagnati da una formatrice certificata in comunicazione empatica. Le
iscrizioni vanno effettuate al link www.empa-ti.org/partecipa con almeno un’ora di preavviso. Il
progetto è supportato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG).
Prossimi incontri (online):
Lunedì, ore 9.30-11.00: 8 marzo, 12 aprile 2021
Lunedì, ore 13.30-15.00: 22 marzo, 26 aprile 2021
Maggiori informazioni

Punto della situazione sulla politica della prima infanzia e sul ruolo
della Confederazione

L’obiettivo della politica della prima infanzia è di consentire ai bambini uno sviluppo il più
possibile sicuro, sano e con pari opportunità. Nella sua seduta del 3 febbraio 2021, il Consiglio
federale ha adottato un rapporto in cui per la prima volta fa il punto della situazione sulle misure
statali prese in materia da Confederazione, Cantoni e Comuni.
Consultare il rapporto (FR, DE)

Distanti ma vicini: limitare, testare, proteggere, vaccinare.

www.ti.ch/coronavirus
Servizio di promozione e valutazione sanitaria: Facebook Instagram

