
Associazione Progetto Genitori (APG)
L‘Associazione Progetto Genitori applica la pedagogia dei genitori. Infatti, la famiglia rappresenta il
fondamento di ogni società civile, ascoltarne i bisogni e incoraggiarla a trovare delle risposte pertinenti è
la finalità della nostra Associazione. Il suo intervento è definito Permanenza Educativa Mobile (PEM),
ossia le collaboratrici si recano in ruoli informali dove i genitori di bambini 0-3 anni già si recano, nel loro
quotidiano.

Genitori Risorsa, 
ParLaMondo, 
Giochi Senza Barriere, 
Età Beata, 
A settembre tocca a me
Secondo un modello di co-costruzione di
progetti, le famiglie assumono un ruolo attivo
anche all’esterno delle mura domestiche,
realizzando buone pratiche orientate
all’inclusione di genitori con esperienza
migratoria, con figli disabili, necessità di
assistere anziani, con difficoltà a separarsi dai
propri figli o in generale a vivere situazioni di
vulnerabilità.

Descrittivo del poster
• Opportunità offerte dai progetti:

o I luoghi informali a basso costo, con la presenza di volontari favoriscono la frequentazione di tante famiglie

o Rompere l‘isolamento sociale, in cui spesso si trovano i genitori durante la prima infanzia dei figli

o Creare una rete dove ogni genitore è partner e supporto di altri

o Permettere ai genitori di diventare più competenti, più consapevoli e più forti nel loro ruolo educativo

o Permettere al maggior numero di famiglie di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze 
educative per favorire la prevenzione e la promozione della salute.

• I genitori frequentano le attività finché un figlio ha un‘età prescolastica, quindi la presentazione di APG 
è continua e sempre presente presso i nuovi genitori, il bisogno di creare relazioni di fiducia è costante 

• APG e i progetti che realizza sono finanziati da fondi Cantonali, Federali e donazioni di privati.

Le collaboratrici APG partecipano a ricerche fondi.

Contatti Coordinatrice Martina Flury Figini martina.flury@associazioneprogettogenitori.com Collaboratrice: Tiziana Marcon tiziana.marcon@associazioneprogettogenitori.com
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