21.07.2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo il piacere di trasmettervi la newsletter del mese di luglio, nella quale viene affrontato in
particolare il tema della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Sono inoltre disponibili
alcuni consigli per vivere in sicurezza il periodo estivo e le vacanze.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Come ci si protegge dal nuovo Coronavirus?

Ricordiamo le regole più recenti raccomandate dall'Ufficio federale della sanità pubblica contro
la diffusione del nuovo Coronavirus:
• Obbligo della mascherina sui mezzi pubblici
• In caso di sintomi, fare il test e restare a casa
• Quando possibile, fornire sempre i propri dati di contatto per il tracciamento
• Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una persona
positiva al test: quarantena
Lista completa delle regole di comportamento e di igiene
L'estate è magica...viviamola in sicurezza
L’estate è magia ma la realtà ci aspetta dietro l’angolo. Il piacere di stare con gli amici lascerà
dolci ricordi solo se sapremo viverlo in sicurezza.
Sempre e comunque prendiamoci cura di noi e degli altri, seguendo le raccomandazioni e
rinunciando a tutte le situazioni che ci espongono a rischi che possiamo evitare. Prudenza,
sempre!
Consigli per vivere l'estate in sicurezza
In partenza per le vacanze...senza dimenticare la prudenza!
Le vacanze sono un momento di svago e piacere. Cerchiamo di goderle fino in fondo e di
ricavarne i migliori benefici per il nostro benessere.

Sempre e ovunque prendiamoci cura di noi e degli altri, seguendo le raccomandazioni e
rinunciando a tutte le situazioni che ci espongono a rischi che possiamo evitare. Prudenza,
sempre!
Consigli per vivere le vacanze in sicurezza

Assegno parentale: online la nuova procedura di richiesta

Sul sito dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) è online la nuova procedura interattiva per la
richiesta dell'assegno parentale. L’utilizzo del nuovo modulo facilita il compito all'utente e
permette all'IAS di velocizzare la raccolta della documentazione necessaria a completare la
richiesta di assegno parentale.
Maggiori informazioni

Radicalizzazione ed estremismo violento
Prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento in Ticino: a chi rivolgersi?
La Piattaforma di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo, progetto
interdipartimentale (DI, DSS e DECS), attiva dal novembre 2018, offre un servizio di
consulenza gratuito e anonimo a disposizione dei giovani, genitori, educatori o docenti che
potrebbero essere confrontati con il fenomeno dell’estremismo violento o avere domande al
riguardo.
Maggiori informazioni su www.stopradicalizzazione.ch
A chi rivolgersi?
tel. 41 79 953 46 82, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16;
email: stopradicalizzazione@ti.ch
“Spiegare la radicalizzazione e l’estremismo ai bambini” Opuscolo per i genitori
Non sono solo gli adulti a essere scioccati dalla brutalità, dal fanatismo e dai metodi usati da
alcuni estremisti o gruppi terroristici, ma anche i bambini, che a differenza degli adulti faticano a
inquadrare ed elaborare tali eventi. Un opuscolo spiega ai genitori come affrontare con parole
semplici questi fenomeni e li aiuta a rispondere alle domande dei figli.
La guida può essere ordinata gratuitamente sul sito stopradicalizzazione.ch all’indirizzo email
stopradicalizzazione@ti.ch oppure tramite il presente modulo.
“Radicalizzazione” Cosa fare quando si entra in contatto con persone e gruppi estremisti
Come dovrebbe reagire una persona che ravvisa idee estremiste o esprime ammirazione per
un’organizzazione che promuove la violenza? A chi vanno segnalate affermazioni in contrasto
con il nostro Stato di diritto? Di fronte a tali minacce, un opuscolo spiega cosa fare e a chi
rivolgersi.
L’opuscolo può essere ordinato gratuitamente sul sito stopradicalizzazione.ch all’indirizzo
stopradicalizzazione@ti.ch oppure tramite il presente modulo.

Distanti ma vicini. Proteggiamoci, ancora.
Distanti ma vicini. Proteggiamoci, ancora
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