20.01.2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,
abbiamo il piacere di trasmettervi il secondo numero della nostra nuova newsletter.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Invito a verificare le informazioni sul sito Infofamiglie
Si invitano enti e associazioni presenti sul sito Infofamiglie a verificare che le informazioni
riportate sulle schede inerenti alla loro attività siano corrette e aggiornate. Eventuali modifiche
possono essere segnalate all'indirizzo e-mail infofamiglie@ti.ch

Face à Face ADOS: aperte le iscrizioni al prossimo ciclo
Il programma, promosso dal Dipartimento della sanità e della socialità, si rivolge agli
adolescenti tra i 13 e i 20 anni che presentano comportamenti aggressivi o violenti; siano essi
fisici, verbali, psicologici, economici o contro sé stessi. Face à Face ADOS si svolge con il
supporto di un team composto da psicologi e pedopsichiatri del Servizio medico-psicologico
(SMP) e con l'intervento mirato di professionisti esterni.
Il prossimo ciclo avrà inizio ad aprile 2020. Per le iscrizioni rivolgersi a:
e-mail: faf@ti.ch
tel: +41 79 277 43 91
Maggiori informazioni

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

Eventi
 Conferenza "Essere madri in esilio. Ricostruire dei nuovi legami": sabato 25 gennaio

2020 a Lugano. Maggiori informazioni
 Presentazione del progetto internazionale "La città delle bambine e dei bambini. Una
nuova filosofia di governo delle città": giovedì 6 febbraio 2020 a Rivera. Serata rivolta
a rappresentanti dei Comuni, in particolare dei Dicasteri che si occupano di socialità e di
territorio, architetti e professionisti attivi nell'ambito della progettazione e dello sviluppo
urbano. 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. È possibile iscriversi al
seguente link: www.atan.ch

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.
Nella sezione aiuti economici/finanziari è possibile trovare informazioni
riguardanti i seguenti temi: assegni, contributi economici per la
conciliabilità lavoro-famiglia, riduzione del premio cassa malati, ecc.
Per le altre tematiche si invita a visitare la home page dello Sportello
Famiglie.
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