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Il Mini-Club ha fatto il Nido Spazio per bimbi a Gordola
Da lunedì 7 gennaio aprirà i battenti, nella casa della Fondazione Scamara-Lanini, la nuova struttura
destinata ad accogliere bambini fra gli 0 e i 3 anni. L’obiettivo è quello di adattarsi alle mutate esigenze
delle famiglie
Adattarsi alle mutate esigenze delle famiglie. Con questo obiettivo, lo scorso settembre, era nata l’
Associazione Mini-Club Nido il cui compito è quello di sostenere una struttura di accoglienza per bambini dagli
0 ai 3 anni. Ora è iniziato il conto alla rovescia e lunedì, 7 gennaio, aprirà i battenti a Gordola, nella bella casa
della Fondazione Scamara-Lanini in via San Gottardo 54, il nuovo asilo Mini- Nido, che sostituirà e amplierà le
funzioni del Mini-Club di Tenero, il quale aveva chiuso a fine dicembre. Il cambiamento si è reso necessario
per, come detto, venire incontro alle nuove esigenze sociali delle famiglie, e per beneficiare dei sussidi federali
e cantonali previsti per gli asili nido in base alla Legge per le famiglie del 2003. In quest’ambito il nuovo centro
ha recentemente ottenuto l’autorizzazione da parte del Dipartimento cantonale della sanità e della socialità.
Il Mini-Nido accoglierà quindi bambini dagli 0 ai 3 anni di Gordola, Tenero e dei Comuni limitrofi; sarà aperto
ininterrottamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19, tranne i giorni festivi infrasettimanali, per un
totale di 220 giornate all’anno e offrirà un servizio di refezione sul mezzogiorno. I pasti saranno preparati da
una cuoca. Rimarrà chiuso due settimane durante l’estate (l’ultima di giugno e la prima di luglio)e due
settimane a cavallo tra Natale e Capodanno.
I bambini saranno suddivisi per fasce d’età: da 0 a1 anno, da 1 a 2 anni, da 2 a 3 anni e saranno accolti e
presi a carico da personale appositamente formato:un’educatrice della prima infanzia per i bebé, una docente
di scuola dell’infanzia, educatrici specializzate cui si aggiunge uno stagiaire della Scuola specializzata nelle
professioni sociali e sanitarie (SSPSS) di Canobbio. Le due direttrici responsabili saranno Tiziana Lubini e
Annamaria Tamagni.
Nella nuova struttura, compreso il personale ausiliario, troveranno lavoro, con tempi di occupazione che
variano dal 20 al 100 %, circa dieci persone.
Scopo principale del Mini-Nido è quello di venire incontro, viste le nuove esigenze sociali e culturali, al numero
sempre maggiore di mamme che lavorano e che quindi hanno bisogno di aiuto per accudire i loro figli. Più in
generale, si tratta di offrire alle famiglie la possibilità di conciliare il tempo di lavoro con quello da dedicare alla
cura dei figli.
Si prevede di accogliere anche bimbi con difficoltà, segnalati dai vari enti cantonali: dal Servizio
ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) e da Pro Infirmis.
L’asilo nido Mini-Nido è sorretto dall’associazione costituita lo scorso 3 settembre, regolarmente iscritta al
registro di commercio, con un comitato, presieduto da Anna Matasci di Tenero, che attualmente conta 5
membri e che sostiene e coordina l’attività del Mini-Nido.
Per informazioni è possibile consultare il sito web www.mini-nido.ch o telefonare ai numeri 091/745.15.75
oppure 091/ 751.88.68.
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