
Le questioni del maltrattamento dell’infanzia
e del disagio familiare hanno radici antiche

e rappresentano ancora oggi una sfida prioritaria
per un mondo come il nostro che vuole garantire

le condizioni ideali di sviluppo alle nuove generazioni. 
Tale lacuna è l’oggetto delle politiche familiari

che nel Ticino hanno raggiunto il secolo di vita:
quali le principali conquiste?

Quali le sfide da raccogliere nell’immediato? 
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Giovedì 29.09 | 18:00
Biblioteca cantonale di Lugano

Apertura rassegna
e inaugurazione  
della mostra 
L ’infanzia preziosa:  
dai dispensari agli 
asili-nido
nel corso della serata verrà inau-
gurata la mostra L’infanzia prezio-
sa: dai dispensari agli asili-nido e 
presentato il volume di manuela 
maffongelli Una missione d’amore. 
Storia della lotta alla mortalità in-
fantile in Ticino e del Nido d’Infanzia 
di Lugano, associazione archivi ri-
uniti delle donne Ticino, melano 
2011.
interventi di: Gerardo rigozzi, Luca 
Saltini, renata raggi-Scala, manuela 
maffongelli, rosario Talarico.

Venerdì 30.09 | 18:00
Biblioteca cantonale di Lugano

Incontro  
con lo scrittore 
Dominique 
Lapierre
dopo i suoi primi viaggi, raccon-
tati in Un dollaro mille chilometri e 
in Luna di miele intorno al mondo, 
dominique Lapierre non ha mai 
smesso di attraversare i conti-
nenti in aiuto dei più poveri. da 
anni ha avviato un’intensa attività 
benefica, fondando con la moglie 
dominique l’associazione action 
pour les enfants des lépreux de 
calcutta, alla quale devolve metà 
dei suoi diritti d’autore. ha scritto 
numerosi libri divenuti best seller 
internazionali, tra cui il fortunatis-
simo La città della gioia. 

Martedì 04.10 | 18:00
Biblioteca cantonale di Lugano

Epidemie
infantili:  
la grande sfida  
del XXI secolo
Serata dedicata alla difficile situa-
zione infantile del congo. inter-
venti di: raffaele peduzzi, maria 
rosaria valentini, Simone cornaro, 
rosanna pozzi Graf.
nel corso della serata verrà pre-
sentato il volume di  domenico Bo-
nini, Cangulp e altri racconti, chias-
so 2011. il ricavato della vendita 
del libro verrà devoluto a favore 
della onG Solidarietà con i bambi-
ni del congo - r.d.c.

Giovedì 13.10 | 18:00
Biblioteca cantonale di Bellinzona 
Archivio di Stato

Inaugurazione  
della mostra 
L ’infanzia preziosa:  
dai ricoveri  
ai centri educativi  
per minorenni
in occasione del centenario dell’isti-
tuto von mentlen verrà presentato 
il volume curato da Lorenza hof-
mann Il von Mentlen. Da Ricovero 
per l’infanzia abbandonata a Cen-
tro educativo per minorenni (1911-
2011), istituto von mentlen, Bellin-
zona 2011.
interventi di: ivano Beltraminelli,  
michele fazioli, Lorenza hofmann, 
fabrizio panzera.

Mercoledì 19.10-Venerdì 21.10
Palazzo dei congressi di Lugano

Congresso
internazionale 
Il maltrattamento 
infantile,  
sguardi
complementari
il maltrattamento infantile e gli 
abusi sessuali sui bambini hanno 
gravi conseguenze. È dunque in-
derogabile che la nostra società 
colga con coraggio e determina-
zione la sfida della prevenzione di 
ogni forma di maltrattamento in-
fantile e della piena assunzione di 
pratiche terapeutiche innovative 
ed efficaci. 
interventi dei maggiori esperti in-
ternazionali. programma comple-
to sul sito: www.aspi.ch

Gli appuntamenti
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Le mostre
Quali erano i problemi principali legati all’infanzia nel Ticino di inizio novecento? Qua-
li erano le risposte offerte dalle autorità e dalla comunità civile? Quali sono le stra-
tegie che si perseguono oggi in questo campo e quali le esigenze più pressanti? 
attraverso un percorso di facile lettura, le mostre propongono uno sguardo d’in-

sieme sulla problematica della salute infantile nel Ticino da inizio novecento a 
oggi, rispondendo in modo chiaro a queste domande. Brevi testi illustrano le 

diverse questioni, mentre un corredo di documenti d’epoca – libri, materiale 
formativo, fotografie, lettere, oggetti legati al mondo della puericultura – con-

sente di toccare con mano le diverse epoche storiche. 

a Lugano il focus è puntato sulla prima infanzia, mentre a Bellinzona la mostra si occupa dei 
bambini più grandi, fino all’adolescenza. 
vengono inoltre presentati i casi di due istituzioni ben conosciute nelle realtà delle due città: 
il nido d’infanzia di Lugano e l’istituto von mentlen. Le mostre possono essere visitate indi-
pendentemente l’una dall’altra, ma costituiscono due approfondimenti di un unico percorso. 
il volume L’infanzia preziosa. Le politiche familiari nel Ticino dal Novecento a domani (Lugano 
2011), curato da Lorenza hofmann, manuela maffongelli, fabrizio panzera e Luca Saltini, 
garantisce la possibilità di ripercorrere i temi delle due esposizioni e presenta interessanti 
approfondimenti sulle tematiche trattate. 

Dai dispensari agli asili-nido

Biblioteca cantonale di Lugano
29 settembre-29 ottobre 2011
entrata gratuita

Apertura:
Lunedì 13:00-18:30
martedì-venerdì 09:00-18:30
Sabato 09:00-16:00

informazioni: www.sbt.ti.ch/bclu

Dai ricoveri  
ai centri educativi per minorenni

Biblioteca cantonale di Bellinzona  
Archivio di Stato
13 ottobre-26 novembre 2011
entrata gratuita

Apertura:
Lunedì 10:00-21:00
martedì-venerdì 10:00-19:00
Sabato 09-00-13:00

informazioni: www.sbt.ti.ch/bcb

Le situazioni di malessere vissute da bambini e adolescenti nel mondo di oggi costituiscono 
una giusta preoccupazione per chiunque abbia a cuore il bene delle persone, soprattutto 
delle più fragili. violenza sui più piccoli, emarginazione, difficoltà di numerose famiglie sono 
realtà tristemente diffuse che creano un pericoloso scollamento tra i diversi elementi della 
società. Le politiche familiari nel Ticino tentano di dare una risposta, agendo di concerto con 
enti e associazioni attive in questi settori. Le risposte che vengono date sono però il frutto 
di una lenta maturazione, di un’evoluzione cominciata alle soglie del novecento. Le que-
stioni che per noi oggi costituiscono la priorità, esistevano già allora, ma erano sommerse 
da emergenze ancor più pressanti, come quella della mortalità infantile o dell’assenza di 
strutture in grado di sostenere i bambini, gli adolescenti, le famiglie in difficoltà.

ecco perché uno sguardo retrospettivo consente di scoprire nuovi aspetti del problema, 
di comprendere le ragioni delle scelte compiute attualmente, di rendersi conto come il 
focus di attenzione abbia potuto spostarsi sulle questioni per noi più pressanti. La rassegna 
L’infanzia preziosa è un tentativo di guardare dentro il nostro oggi in modo inatteso, per sco-
prire non solo l’origine delle questioni, ma osservare sin dal loro sorgere le dinamiche in cui 
stato e privati hanno interagito, cercando di instaurare una dinamica che oggi definiremmo 
di sussidiarietà e complementarietà.

L’infanzia prezioSa


