
IL VILLAGGIO DEI BAMBINI
GIORNATA A FAVORE DELLE FAMIGLIE

domenica, 20 marzo 2016
dalle ore 9.30 alle 17.00

Centro Spazio Aperto Bellinzona

SApORI E uSANzE 
DALL’INDIA



L’Associazione Bellinzonese per l’Assistenza 
e cura Domicilio (ABAD)
Il Servizio di assistenza e cure a domicilio 
delle Tre Valli (SACD Tre Valli)
ABAD e SACD Tre Valli garantiscono prestazioni  
individualizzate di cura e assistenza nei com-
prensori del Bellinzonese e delle Tre Valli a per-
sone di tutte le età in caso di malattia, infortunio, 
disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-
familiari. I servizi operano 7 giorni su 7, di regola 
dalle 07.00 alle 21.30  ed in caso di bisogno sono 
reperibili 24 ore su 24. Si avvalgono di personale 
infermieristico specializzato in geriatria, oncolo-
gia, clinica generale, salute mentale e pubblica e 
nella cura delle ferite. Offrono prestazioni di cura 
della persona (igiene personale, alzarsi, vestir-
si,...) e di cura della casa (fare il bucato, stirare, 
pulizia corrente, ...).
Collaborano con tutti i medici della regione, gli 
ospedali e le cliniche e con gli enti di appoggio 
che si adoperano per migliorare la permanenza a
domicilio degli utenti.
www.abad.ch
www.regionetrevalli.ch

RINGRAzIAMO pER LA COLLABORAzIONE 
E IL SOSTEGNO

Genitori si diventa con i propri bambini

Consultorio Genitori-Bambino
Progetto Genitori Bellinzonese
Competenti infermiere pediatriche specializzate 
e pedagogiste  curative si occupano della pro-
mozione della salute, della prevenzione e con-
sulenza sociosanitaria, dell’accompagnamento e 
del  sostegno alle famiglie. Gli interlocutori  sono 
genitori, nonni o altri adulti che si occupano di 
bambini dai 0 ai 4 anni.  La consulenza avviene 
tramite telefono, presso i consultori o al domicilio 
degli utenti.
Gli ambiti di competenza sono: l’allattamento 
e l’alimentazione, la cura del neonato e del 
bambino, lo sviluppo fisico e psicomotorio, 
l’accompagnamento nella ricerca di una relazione  
armoniosa genitore-bambino, l’accesso ai servizi 
sul territorio, la prevenzione degli infortuni domes- 
tici e altro ancora. 
Il servizio promuove anche incontri fra genitori allo  
scopo di favorire l’apprendimento di nuove stra-
tegie, grazie alla condivisione del proprio vissuto.
www.abad.ch

Gruppo interegionale  infermiere pediatriche 
svizzera italiana
Il personale di GIIpSI eroga prestazioni infer-
mieristiche, riconosciute dalle casse malati e 
dall’assicurazione invalidità, a neonati, prema-
turi, bambini e ragazzi con disabilità o invalidità; 
bambini e ragazzi con malattie acute, croniche o 
postoperatorie.
www.giipsi.ch



pROGRAMMA

 9.30 ■ Apertura della manifestazione Villaggio dei bambini

10.00 ■ Gli animali della foresta yoga per bimbi con Edy Bampa (30 min.)
 ■ Tatuaggi con henné (fino alle 12.00)
 ■ Prova saree e kurta – abiti tradizionali indiani (fino alle 12.30)

10.30 ■ Il più forte favola indiana raccontata dai Confabula (40 min.)
 ■ A seguire per i bambini attività didattica legata alla fiaba (tutto il giorno)

11.30 ■ Gioco dell’oca – Storie vere dai villaggi dei bambini SOS  (1 ora) 
 ■ Yoga per adulti con Edy Bampa (1 ora)

12.30 ■ pranzo indiano vegetariano con Viji Kodam e risotto per i più piccoli

13.30 ■ Giochi per bambini con la Croce Verde Bellinzona (30min.)

14.00 ■ Presentazione dei progetti di SOS Villaggi dei Bambini in India
 ■ Proiezione di un filmato sull’India

14.30 ■ Jaya, jaya! Favola indiana raccontata in musica e danza con La Sala dei Tanti (1 ora)
 ■ Truccabimbi (fino alle 16.30)
 ■ Prova saree e kurta (abiti tradizionali indiani fino alle 17.00)

15.30 ■ Chai (tè indiano) con Viji Kodam
 ■ Merenda con torte fatte in casa con il Consiglio dei Genitori – Area blu

16.00 ■ Giochi per bambini con la Croce Verde Bellinzona (30min.)

16.30 ■ Estrazione concorso

Tutto il giorno
■ Angolo morbido per i più piccoli (0–3 anni) con  ABAD e SACD 3 Valli
■  Pesca di beneficenza con ricchi premi
■  Concorso
■  Creazione di mandala speziati con il Consiglio dei Genitori, Area blu, Bellinzona
■  Attività didattica legata alla fiaba indiana con l’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
■  Visita di un’ambulanza con la Croce Verde Bellinzona (dalle 13.00)

Entrata gratuita, offerte gradite. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo.
possibilità di posteggio  presso il Centro Spazio Aperto o presso  COOp.



Ringraziamo per il sostegno:

un grazie particolare a tutti i volontari.

Fondazione SOS Villaggio dei Bambini Svizzera
Via San Gottardo 102
6828 Balerna
Tel. 091 683 01 51

info@sosvillaggideibambini.ch
www.sosvillaggideibambini.ch

Ccp: 30-31935-2

Il Villaggio dei bambini è una manifestazione ri-
volta alle famiglie del Bellinzonese per riflettere 
sull’importante tema della famiglia: l’evento sarà 
improntato sulle attività e sui progetti di SOS 
Villaggi dei Bambini – che i vari enti chiamati a  
collaborare rispecchiano con le loro proposte – 
con un particolare accento sull’India.

Dal 1949 SOS Villaggi dei Bambini si adopera 
per creare strutture sociali durature e orientate 
al futuro a favore dei bambini bisognosi e delle 
loro famiglie in tutto il mondo. L’obiettivo primario 
è di sopperire ai bisogni fondamentali del bam-
bino: una famiglia, amore, rispetto e sicurezza. 
per raggiungere questo obiettivo SOS Villaggi dei 
Bambini collabora anche con altre organizzazioni 
non lucrative, con i governi e con le istituzioni dei 
vari paesi in cui opera.

Quale organizzazione indipendente e non gover-
nativa impegnata nell’aiuto allo sviluppo, SOS 
Villaggi dei Bambini tiene conto delle specificità 
culturali e religiose e opera in paesi  dove ritiene 
di poter contribuire allo sviluppo sociale.

SOS Villaggi dei Bambini lavora in base alle diret-
tive della Convenzione ONu sui diritti dell’infanzia 
e si adopera per far rispettare tali diritti.

In Svizzera la fondazione non gestisce infrastrut-
ture proprie bensì si occupa del finanziamento 
dei villaggi dei bambini SOS e delle relative istitu-
zioni complementari come case per la gioventù, 
asili, scuole, centri di formazione professionale, 
centri sociali e centri medici in tutto il mondo.

Il calore di una casa per ogni bambino

YOGA DINAMICO 
e NATuRAL WELLNESS

Vijayalakshmi Kodam
Sri Sai Indian Foods
vijichris@yahoo.it
091 9249 163


