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Parents as Teachers (PAT-Imparo con i genitori) è un programma preventivo e precoce di sostegno e 
accompagnamento per famiglie in situazione di vulnerabilità. Si rivolge a donne in gravidanza e a famiglie con 
bambini al di sotto dei sei mesi, che saranno seguite per un minimo di due anni e idealmente finché il bambino 
compirà tre anni. Il programma prevede delle visite a domicilio e degli incontri di gruppo. 
 
In vista di un ulteriore crescita ed espansione del progetto su tutto il territorio cantonale, durante il 2021 la già 
consolidata équipe di consulenti PAT è stata completata con quattro nuove consulenti, appositamente formate e 
certificate secondo i requisiti della Casa Madre PAT-Parent as Teachers nel mese di gennaio. 
Il 2021 è stato in effetti caratterizzato da un forte incremento di nuove segnalazioni (53 nuove segnalazioni, delle 
quali 30 hanno portato all’ammissione della famiglia nel programma) e del numero di famiglie che hanno partecipato 
al progetto (74 contro le 51 famiglie del 2020).  
In totale nel 2021 sono state svolte 1058 visite personali a domicilio e sono stati coinvolti 124 minorenni (inclusi 11 
prenatali). Gli incontri di gruppo sono ancora stati penalizzati dalla pandemia. Si è però definito meglio il concetto di 
incontro di gruppo riuscendo a proporre in tutte le regioni del Cantone (tranne nel Locarnese) degli incontri di gruppo 
mensili.  
Abbiamo inoltre osservato che i fattori di rischio rilevati più spesso tra le famiglie che aderiscono al programma sono 
la mancanza di sostegno al di fuori della famiglia, la mancanza di una formazione dopo la scuola obbligatoria, i 
conflitti di coppia, la situazione finanziaria problematica e il background migratorio. 
 
Da ottobre 2019 è attivo un nuovo progetto sotto il cappello del PAT: “Da -9 a +36: le basi del benessere del 
bambino”. Questo è finanziato per tre anni dalla Fondazione per la promozione della salute svizzera e mira a 
migliorare la collaborazione in rete tra i professionisti attivi prima e dopo la nascita.  
La promozione e la sensibilizzazione svolta nell’ambito di questo progetto ha contribuito da una parte a migliorare 
la conoscenza del progetto PAT tra i professionisti, con conseguente aumento delle segnalazioni in gravidanza (24) 
ed incremento delle famiglie che hanno aderito al PAT in gravidanza (14); e dall’altra ad estendere e consolidare la 
collaborazione in rete. In effetti le segnalazioni da parte dei professionisti si sono vieppiù diversificate, coinvolgendo 
oltre alle levatrici, alle infermiere consulenti materno pediatriche e ai pediatri, anche ginecologi (3), assistenti sociali 
UAP (4), ARP (1), operatori della salute sessuale (1) e assistenti sociali comunali (2).  
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