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– Fa stato il discorso orale – 

 

Gentili signore, Egregi signori, 

 

vi ringrazio per aver accolto così numerosi l’invito a partecipare a questo pomeriggio di 

incontro. Purtroppo, a causa del recente infortunio, non mi è possibile essere qui con voi 

oggi e mi dispiace moltissimo. Ci tenevo comunque a farvi giungere un breve saluto, per il 

tramite del medico cantonale Giorgio Merlani, che ringrazio. 

 

Sappiamo quanto il periodo della prima infanzia sia importante per lo sviluppo delle bambine 

e dei bambini. Sono anni intensi, stimolanti, preziosi, nei quali si gettano anche le basi per 

una vita in salute. La nascita di un bambino è un avvenimento straordinario, che dà il via ad 

una serie di cambiamenti: per il bambino stesso – che dal posto sicuro nel grembo materno 

impara a conoscere il mondo –, per i genitori, i fratellini e le sorelline, i familiari, gli amici e 

la società tutta. La vita è fatta di scoperte, e i primi anni di vita sono sicuramente tra i più 

ricchi da questo punto di vista. L’arrivo di un neonato può però portare con sé anche 

incertezze, preoccupazioni, stanchezza e, a volte, addirittura disagio. È fondamentale 

tematizzare apertamente gli aspetti piacevoli della genitorialità, ma anche quelli più faticosi 

e complicati.  

 

Sono convinto che favorire le necessarie condizioni a sostegno del miglior sviluppo possibile 

per i bambini e per le famiglie sia di fondamentale importanza. Con la creazione di una Rete 

per la promozione della salute nella prima infanzia vogliamo proprio questo: favorire la 

collaborazione e il coordinamento tra voi professionisti a contatto con i futuri genitori, con i 

neogenitori e con le famiglie con bambini piccoli per tutelare e promuovere, insieme, la 

salute e il benessere nei primi quattro anni di vita. Voi tutti siete già impegnati ogni giorno a 

offrire il miglior supporto possibile alle famiglie, eppure a volte orientarsi all’interno del 

sistema, conoscere tutti i servizi disponibili e valutare l’enorme quantità di informazioni 

disponibili è tutt’altro che semplice per chi si trova a dover gestire una nuova e complessa 

quotidianità. Perciò vorremmo che le famiglie abbiano accesso a informazioni chiare e 

affidabili, per poter fare scelte consapevoli a favore del benessere e della salute dei loro 

figli, che possano orientarsi facilmente fra le molteplici offerte e preziose risorse sul territorio 

e che ricevano il sostegno più adatto in caso di bisogno. E potremo realizzarlo solo insieme 

a voi. 
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Vi ringrazio pertanto per essere giunti così numerosi, un segnale per noi che conferma 

l’interesse e l’importanza di creare questa rete. I bambini sono il nostro futuro e prenderci 

cura di loro e delle loro famiglie è una responsabilità di tutta la società. 

 

Vi saluto tutti molto cordialmente e vi auguro un pomeriggio stimolante e ricco di incontri 

interessanti.  
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