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Lugano, 19 febbraio 2015      Comunicato stampa 
 
 
 
 

Diventare mamma e papà. I primi 3 anni 
Una guida ai servizi per genitori nella Città di Lugano 

Terza edizione 
 
 
Lugano - Dopo il successo delle prime due edizioni e la necessità di una ristampa dovuta 
all’esaurimento delle copie, il Dicastero Integrazione e informazione sociale ha curato una 
terza edizione della guida “Diventare mamma e papà. I primi 3 anni” dedicata ai servizi per i 
genitori nella Città di Lugano. In linea con la politica di prossimità cittadina, la pubblicazione 
verrà inviata gratuitamente a tutti i genitori con figli fino ai tre anni. Un modo intelligente di fare 
informazione sociale e, nel contempo, promozione delle pari opportunità per tutte le famiglie. 
 
La guida in breve 
 
Con uno stile comunicativo informale e un linguaggio familiare, la guida accompagna i 
genitori nelle varie fasi di sviluppo del loro bambino, indicando i servizi a cui rivolgersi, le 
pratiche burocratiche da assolvere, le pubblicazioni consigliate e le numerose opportunità per 
valorizzare e implementare il ruolo genitoriale. Nel dettaglio, si compone di 150 pagine, tutte a 
colori. La sua struttura è agile, di facile consultazione e declinata sui tempi di sviluppo del 
bambino. Concepita per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei genitori, mette in luce non 
solo la rete di servizi e le offerte sul nostro territorio, ma rafforza quel legame speciale tra 
genitori e bambino, offrendo degli spunti interessanti per vivere al meglio l’esperienza della 
genitorialità. Ogni capitolo è articolato in sottocapitoli con i link ai siti utili e le pubblicazioni 
consigliate. Rispetto alle due edizioni precedenti, vi è stato un aggiornamento generale dei 
contenuti e l’inserimento di ulteriori approfondimenti, come la sezione dedicata al rapporto 
tra i più piccoli e i media, e le indicazioni per sviluppare ulteriormente questo interessante 
discorso. 
 
Crescere insieme 
 
Cultura del rispetto del bambino, prevenzione in età precoce, rapporto con i nuovi media, e 
tanto altro ancora nella guida “Diventare mamma e papà. I primi 3 anni”. Perché “il 
benessere della società passa attraverso il benessere delle famiglie” - come afferma l’On. 
Quadri, Capodicastero dell’Area socialità – “Per questo motivo Lugano deve mantenere 
anche in una difficile situazione finanziaria alcuni traguardi raggiunti negli scorsi anni, come 
l’informazione a favore di genitori e bambini e la sensibilizzazione ad alcune importanti 
tematiche di prevenzione, la cui consapevolezza è motivo di crescita per l’intera società 
civile”. 
 
La guida si rivolge espressamente a entrambi genitori, nell’affermare un ruolo attivo sia delle 
madri, sia dei padri nella crescita e nell’educazione dei figli. Può rivelarsi utile anche a nonni, 
zii e a tutti coloro che hanno un ruolo educativo nei confronti dei bambini più piccoli.  
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L’invio 
 
Nei prossimi giorni sarà inviata gratuitamente a tutti i genitori con figli fino ai 3 anni, che vivono 
nella Città di Lugano. Gli enti e servizi che si occupano di famiglie possono farne richiesta 
contattando direttamente il dicastero.  
 
La guida persegue inoltre gli obiettivi della Confederazione nell’ambito del sostegno alla 
prima infanzia, e le raccomandazioni della Commissione svizzera per l’UNESCO, nell’offrire a 
tutti i bambini pari opportunità di istruzione e formazione. 
 
“Diventare mamma e papà. I primi 3 anni” è consultabile online sul sito del Dicastero 
Integrazione e informazione sociale http://www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=2877 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
 
Sabrina Antorini Massa, Capoufficio 
Dicastero Integrazione e informazione sociale 
Via Trevano 55 - 6900 Lugano 
Tel.: +41 (0)58 866 74 56  - +41(0)76 380 04 22 
prevenzione@lugano.ch - www.lugano.ch/diis 
 
 
 


