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Il progetto PAT è promosso da

PAT

Imparo con i genitori
Promuovere lo sviluppo dei bambini
e sostenerli nelle loro scoperte

Benvenuto al progetto
PAT – Imparo con i genitori
Grazie al progetto PAT – Imparo con i genitori vi offriamo la possibilità
di essere sostenuti nel percorso di educazione di vostro figlio.
I genitori influenzano in maniera importante lo sviluppo e l’apprendimento
del proprio bambino. Con l’aiuto del progetto PAT – Imparo con i genitori
vi viene offerta l’opportunità di ricevere informazioni e il sostegno necessari
per svolgere al meglio il vostro compito.

Cos’è PAT
• Una consulente genitoriale formata
viene al vostro domicilio due volte
al mese per un’ora finché il bambino
compie 2 anni
• Una volta al mese in compagnia
di vostro figlio partecipate ad un
incontro di gruppo

Visite a domicilio
• Durante le visite a domicilio discutete
con la consulente genitoriale di temi
legati allo sviluppo, all’educazione
e alla salute del vostro bambino.
I colloqui sono confidenziali
• Attraverso il gioco ricevete dei
suggerimenti su come favorire
lo sviluppo di vostro figlio

Chi può partecipare
Donne incinte e genitori il cui figlio
non abbia ancora compiuto gli 8 mesi.
La partecipazione al progetto avviene
su base volontaria ed è gratuita.
È possibile terminare anticipatamente il progetto.

Incontri di gruppo

Come si può partecipare
• Annunciandosi direttamente presso
l’Associazione Progetto Genitori, telefonando
al numero 079 375 37 91 o scrivendo a
info@pat-ti.ch
• Chiedendo maggiori informazioni:
• Al vostro pediatra
• Al vostro ginecologo
• Alla consulente genitore – bambino
• Alla levatrice
• Alla collaboratrice di Progetto Genitori

• Durante gli incontri di gruppo
incontrate altre famiglie e
condividete le vostre esperienze
• I bambini giocano con altri bambini

Obiettivi
• Vi sentite più sicuri nell’educazione
di vostro figlio
• Ricevete delle risposte alle
vostre domande
• I bambini sono facilitati al momento
dell’entrata nel mondo scolastico

