
Come sono organizzati i punti 

d’incontro? 

 

Al Punto d’incontro vi accoglie un’animatrice o un 

animatore. 

 

La partecipazione è gratuita, piccole offerte sono 

gradite per acquistare alcuni materiali e il caffè  

 

Mensilmente è presente una consulente 

genitoriale per parlare di aspetti riguardanti lo 

sviluppo e l’educazione dei bambini.  

 

Gli accompagnatori sono responsabili dei propri 

bambini. MAGGIO declina ogni responsabilità per 

danni a cose o a persone. 

 

È necessario l’uso di pantofole o calze antiscivolo 

per tutti. 

 

 

 

I nostri contatti per informazioni  o 

consulenze individuali 

 

Assistenza e cura a domicilio                                    

Malcantone e Vedeggio 

Consultorio genitore e bambino 

Via Campagna 13 

6982 Agno 

 

 
091 610 16 55/50 

 
icmp.maggio@sacd-maggio.ch 

 
www.sacd-maggio.ch 

 
Consultorio genitore-bambino 
Malcantone-Vedeggio 

 

 

Partners promotori 

Comuni di: 

Agno, Caslano, Lamone, Taverne-Torricella  
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Cosa sono i punti d’incontro e per chi 

sono? 

 

Luoghi d’incontro dove conoscersi, scambiarsi 

idee e passare qualche ora insieme. L’incontro 

viene gestito da un’animatrice/-tore che vi 

accoglierà con piacere. 

 

Per i bambini ci sono diversi giochi e da esplorare 

nuove amicizie  

 

Sono i benvenuti tutti bambini da 0-4 anni con i 

loro accompagnatori. Mamme , papà, nonni, 

baby-sitter….  

 

Ci  sarà  la possibilità di consumare un caffè o un 

altra bevanda per gli adulti.  Per i bambini 

offriamo un momento di condivisione con una 

merendina da organizzare al interno di ogni 

gruppo. 

 

 

 

 

Dove si trovano i punti d’incontro? 

 

AGNO    

Martedì   9.00 – 11.00 

 Giovedì   9.00 – 11.00 

Presso scuola dell’infanzia Agno 

Via Guasti  

 

 

CASLANO   

Martedì pomeriggio:    14.30 – 17.30 

Giovedì      9.30 – 11.30   //   14.30 – 17.30          

Presso scuola dell’infanzia, aula pre-asilo                          

Via Camparlungo 20       

 

               

 

 

 

 

 

LAMONE    

Martedì   9.30 – 11.30  

Venerdì   9.30 – 11.30 

Presso lo stabile biblioteca comunale, 1° 

piano                      

 

 

TORRICELLA   

Martedì   9.00 – 11.00 

Giovedì     9.00 – 11.00 

Presso vecchio stabile scuola dell’infanzia, 

Via alla Chiesa  

  

Come partecipare ? 

Potete recarvi direttamente sul posto 

durante l’orario d’apertura.  

Per maggiori informazioni potete contattare 

Il numero 091 610 16 55/50                                   

o scrivere una e-mail:               

icmp.maggio@sacd-maggio.ch 
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