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Associazione Progetto Genitori Mendrisiotto e Basso Ceresio 

 
L’attività di prevenzione, sperimentata negli anni, ha permesso all’Associazione Progetto Genitori (APG) di 
sviluppare il suo intervento nel 2021 anche online restando fedele alla sua metodologia. Malgrado lo sforzo 
dell’Associazione di restare attiva, il volume complessivo delle attività è minore rispetto agli anni precedenti. 

 
Di seguito saranno presentati nel dettaglio le diverse attività e i progetti svolti nel corso del 2021. 

1. Le Permanenze Educative Mobili  
Da sempre Progetto Genitori (PG) incontra i genitori attraverso le Permanenze Educative Mobili (PEM) mensili 
in sede a Chiasso, nei preasili del Mendrisiotto, in palestra a Ligornetto, al ristorante COOP del Serfontana, 
con le PEM Sperimentazione Esperienze Testimonianze Ascolto (SETA), A Settembre Tocca a Me (ASTAM) 
e PEM Com’Estate? Tutte possibilità che le collaboratrici hanno cercato di mantenere nel tempo, a dipendenza 
delle possibilità effettive dettate dall’evoluzione sanitaria, dalle disposizioni in continuo cambiamento, con un 
piano di protezione efficace. 
Da un paio d’anni, come comprensibile a causa della pandemia, PG non ha più potuto entrare nel reparto di 
maternità dell’OBV, negli studi pediatrici e nei Consultori. Ha quindi dovuto attivarsi per essere anche online 
con lo scopo di restare in contatto con i genitori e far conoscere l’Associazione ai neogenitori, in questa 
situazione particolare. Attraverso le PEM ConTatto settimanali e alcune PEM alle quali era possibile assistere 
sia in presenza che in remoto, i genitori hanno potuto incontrarsi in stanze protette e condividere temi educativi 
che in quel momento li coinvolgevano.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 

2.     Gli atelier di motivazione e i WebAtelier 
 Gli atelier di motivazione e i WebAtelier sono organizzati in collaborazione con genitori, enti e autorità. I 
contenuti emergono durante le PEM e sono legati all’educazione dei bambini e al benessere delle famiglie.  
Nel 2021 si sono delineati due assi d’intervento ben definiti: 
Gli atelier di motivazione in presenza sono organizzati in rete. I Genitori Risorsa sono stati coinvolti, quando le 
norme anti-covid lo hanno permesso. 

          Gli eventi online, intensificati durante questo anno, mantengono la collaborazione con altre   
         Istituzioni. L’obiettivo finale resta quello di poter rispondere ai loro bisogni e incoraggiarli a  
         partecipare ad incontri in presenza.  

Per quanto riguarda i partecipanti, gli eventi in presenza coinvolgono tutta la famiglia: genitori e figli. I 
WebAtelier, programmati in prima serata, vedono una maggiore partecipazione dei padri. La possibilità di 
collegarsi da casa permette ad entrambi i genitori di assistere, mentre nelle proposte in presenza, in genere 
uno dei due restava a casa con i figli disponendo del racconto del coniuge al suo rientro. 
La modalità di conduzione, anche online, resta interattiva e risulta gradita ai genitori che esprimono il loro 
apprezzamento durante il WebAtelier o in forma privata via mail in un secondo tempo. 
Inoltre, ai WebAtelier partecipano anche delle famiglie che hanno aderito al Progetto “Parents as Teachers” 
(PAT-Imparo con i genitori) creando così delle sinergie fra le iniziative dell’Associazione. 
Nel 2021 si sono realizzati 4 Atelier e 4 WebAtelier nella maniera seguente: 
 

         Gennaio 2021 video in collaborazione con Servizio di promozione e valutazione sanitaria, con la coordinatrice 
         Martina Flury:               

  
        A marzo il WebAtelier sulle buone maniere e i contatti sociali, ad aprile dedicato ai neogenitori degli anni  
        2019-2020. 
       18 luglio e 29 agosto 2021: Parchi Animati in collaborazione con la Rete Infanzia Mendrisio (RIM) 
 
         Il 28 settembre il WebAtelier sulle ritualità del sonno e il 17 novembre sulla genitorialità. 
        
        
        Il 21 novembre “Metnica: si racconta”, in collaborazione con la Commissione Integrazione del  
        Comune di Mendrisio, svoltosi a LaFilanda di Mendrisio: 

 

 
               APG precisa che ogni evento in presenza, online o forma mista è sempre stato associato ad un diritto del   
       fanciullo. 

 
 

RIUNIONE ANNUALE GENTITORI VOLONTARI SETTEMBRE 2021 
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3. I progetti 
 
 

 Età Beata 
 
In questo altro anno particolare, le restrizioni sanitarie non ci hanno ancora permesso di entrare in Casa San 
Rocco a Morbio Inferiore per gli incontri di Età Beata. Non ci siamo abbattute e abbiamo suggerito diverse 
proposte alla direzione, come per esempio quella di restare nel parco all’esterno con i bambini e le famiglie e 
connetterci visivamente con gli anziani all’interno dietro alle vetrate: balli, canti, pitture attraverso la grande 
finestra avrebbero dato un senso di continuità al progetto, condiviso da Intergeneration a marzo 2021. Queste 
proposte sono rinviate alla primavera 2022, grazie però al progetto Intergeneration e all’evolversi della 
situazione sanitaria, l’Associazione è entrata nel gruppo di lavoro. Abbiamo potuto fissare alcuni incontri online 
di Età Beata, realizzando delle video-chiamate fra gli anziani e bambini: 3 nel mese di dicembre con una 
partecipazione emozionante da parte di tutti i presenti. Abbiamo fiducia nell’anno a venire e nella possibilità di 
ricominciare a frequentare questa struttura con i nostri progetti. 
 
 

 A Settembre Tocca A Me  
 
A Settembre Tocca a Me (ASTAM) quest’anno ha allargato le sue prospettive e dal mese di settembre con “A 
Settembre Tocca A Me o ancora no” PG ha cercato di coinvolgere ancora più genitori e bambini. Tutti coloro 
che hanno intenzione di approfondire il tema del distacco sono i benvenuti e gli incontri sono ora settimanali 
nella sede APG. Una GenitoreRisorsa volontaria occupa i bambini con varie attività adatte a loro, mentre la 
collaboratrice PG presente approfondisce la tematica con i genitori o le figure educative di riferimento. 
 
 

 ParLaMondo 
 

Il ParLaMondo nasce nel 2014, in collaborazione con il Comune di Chiasso. Negli anni, ha sviluppato progetti 
condivisi con genitori con esperienza migratoria ed enti e/o istituzioni del distretto e Autorità Comunali, Cantonali e 
Federali. La sopraggiunta pandemia ha rivelato quanto la versatilità del progetto permetta di adattarsi ai bisogni 
delle famiglie. Infatti, la lotta contro l’isolamento è da sempre uno degli obiettivi del ParLaMondo. Anche in questa 
situazione di distanziamento forzato, il progetto ha permesso di arginare la solitudine favorendo il bisogno di contatti 
umani anche attraverso piattaforme virtuali. Così, lo spazio informale si è trasferito nel web e in qualche modo ha 
accumunato  famiglie con esperienza migratoria con le altre, in quanto tutte vivevano una forma di lontananza 
sociale pur avendo, magari,  famigliari a qualche decina di chilometri e non a migliaia. 
L’esperienza vissuta l’anno precedente ha segnato i genitori ed anche i bambini, per questo motivo si sono 
tematizzati questi aspetti e riportati in un contesto educativo. I genitori sono coscienti che nei prossimi anni i loro 
figli potranno manifestare delle difficoltà dovute proprio alla riduzione di contatti sociali. Nella prima infanzia, 
l’imitazione, la comunicazione, la gestione di conflitti, il gioco spontaneo o con i coetanei, sono esperienze molto 
importanti. 
Mantenendo i contatti in piccoli gruppi in presenza, online e in forma mista si è cercato di ovviare a queste difficoltà: 
tutto ciò che succede è educativo e si può trasformare in competenze sia dei genitori sia dei figli. 
Di seguito riportiamo le attività realizzate. Quando il tempo lo ha permesso, abbiamo effettuato degli incontri nei 
parchi giochi, questo per offrire ai bambini dei momenti all’aria aperta dati i lunghi periodi passati all’interno. 
Per garantire la frequentazione delle attività, a piccoli gruppi di genitori, nella sede dell’Associazione Progetto 
Genitori, si sono intensificate le aperture da gennaio a giugno e durante i mesi di luglio e agosto, riprese a pieno 
ritmo da settembre a dicembre. Questi incontri sono avvenuti all’interno o all’esterno in condivisione con i genitori. 
Quest’anno abbiamo potuto organizzare la “Festa del Saluto” mercoledì 16 giugno e subito i genitori hanno chiesto 
di organizzare a settembre la “Festa di Bentrovati,” manifestazione che ha avuto luogo mercoledì 8 settembre 2021. 
Entrambi gli eventi si sono svolti all’aperto al Parco del Crocione di Chiasso. Oltre ai genitori attivi nel ParLaMondo, 
hanno aderito dei Genitori Risorsa e genitori volontari di altri preasili del distretto. Sempre di più il concetto di 
comunità del ParLaMondo ingloba il distretto, come annunciato negli obiettivi. 

 

 
 
 
Genitori Risorsa 

 
Il Progetto Genitori Risorsa (GR) prosegue nell’offrire un percorso di sensibilizzazione, a dei genitori volontari, volto 
ad acquisire competenze per riconoscere, sul territorio, situazioni di vulnerabilità in ambito famigliare. 
Con rammarico da gennaio a settembre 2021, non si è potuto coinvolgere i partecipanti a Genitori Risorsa con la loro 
presenza, in nessun altro progetto dell’Associazione, per ottemperare al piano di protezione anti-covid.  

 

 

Festa del saluto 16 giugno 2021 
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Si è chiesto però ai genitori partecipanti a GR di essere attenti alle famiglie e d’incoraggiarle a frequentare PG che è 
rimasto attivo, senza al momento poterli coinvolgere nell’animazione di piccole attività creative, svolte sempre sotto 
la supervisione delle collaboratrici PG. Inoltre, Genitori Risorsa attivi nei social hanno fatto da cassa di risonanza alle 
pubblicazioni dell’Associazione. 
Così l’obiettivo del progetto di poter avere sul territorio, persone sensibili alle problematiche sociali, solidali nel loro 
essere genitori aperti ed impegnati nel promuovere una cultura della famiglia come risorsa, si estende anche sul web 
dove transitano molti neo e giovani genitori.  
La finalità resta quella di incontrare i gruppi di genitori in presenza, ma in questo periodo i social favoriscono il lavoro 
di prevenzione e sostegno alla genitorialità responsabile. 
Per favorire l’identità di gruppo e lo sviluppo delle relazioni, i primi incontri sono iniziati a settembre e quando, 
a novembre, sono giunte le restrizioni si è passati all’online potendo così svolgere tutti gli incontri. 

 

 
 
 

Giochi Senza Barriere 
 

Giochi Senza Barriere (GSB) è un progetto che esiste da settembre 2014, nasce da un’iniziativa dell’Associazione Progetto 
Genitori di Chiasso e dall’Associazione ATGABBES. Il progetto è ospite presso il preasilo “Il bosco dei cento acri” di 
Mendrisio, dove ogni lunedì mattina, dalle 09:00 alle 11:00, una collaboratrice di PG è presente per accogliere i genitori (che 
possono essere anche i nonni, gli zii, le baby-sitter, in generale chi in quel momento si occupa del bambino) con i loro figli 
piccoli. Nello specifico di questo progetto, il preasilo offre un’accoglienza con una sensibilità particolare alle famiglie con figli 
disabili o con difficoltà, proprio nell’idea di offrire un’esperienza di socializzazione senza barriere.  La metodologia proposta é 
quella di PG, nell’idea di offrire a tutti i genitori un’occasione di condivisione, attraverso riflessioni sull’educazione dei figli e 
sul ruolo di genitore. Anche durante il 2021, rispettando le norme di protezione, GSB è sempre rimasto attivo, accogliendo 
famiglie in situazione di fragilità. 

  Dal 2017, Giochi Senza Barriere d’Estate, si svolge regolarmente sempre al Preasilo di Mendrisio riscuotendo un grande    
  successo. Programmato la settimana antecedente l’inizio dell’anno scolastico è ormai diventato un grande rituale per  
  riprendere un ritmo più cadenzato e regolare rispetto alle vacanze. 

 
 
Conclusione 

 
In fase conclusiva, riteniamo importante ringraziare le numerose persone che, a titolo volontario, si mettono a 
disposizione gratuitamente per la continuazione di questa realtà: in particolare il Comitato di APG e i genitori che 
contribuiscono così alla realizzazione dei nostri progetti di prossimità. 
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Genitori Risorsa: incontri online 
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