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Via Ghiringhelli 2
6500 Bellinzon
info@cooperativabaobab.c

COOPERATIVA BAOBAB
Il 2020 è stato un anno intenso, in alcuni momenti
indubbiamente dif cile ma nel contempo ricco di
novità. La pandemia ha privato BAOBAB di un
ingrediente essenziale alle nostre attività, ossia la
spontaneità dell’incontro. Tuttavia BAOBAB è
riuscita a realizzare nuovi progetti, consentendo
alla Cooperativa di adeguare la propria azione alla
realtà sociale, culturale e sanitaria. In questo modo
si è riusciti ad assicurare l’accoglienza e il
sostegno ai genitori, ai bambini e ai giovani.

Da quest’anno siamo organizzati uf cialmente in 4
settori
• IncontriBaobab: Centro di socializzazione, attività
comunitarie volte all’integrazione e sportello
sociale
• PsicoBaobab: centro di psicoterapia e Spazio
neutro
• BiblioBaobab: biblioteca interculturale
• The Social Truck: furgone itinerante di educativa
di strada per i giovani

Il primo appuntamento importante del 2020 è stato
l’apertura in giugno di BiblioBaobab, biblioteca
interculturale. Situata nel centro storico di
Bellinzona, ha portato tanta energia e nuove
opportunità per tutta l’utenza BAOBAB e non solo,
proponendo attività intorno alla lettura anche in
lingua straniera e sostegno scolastico per i
bambini e i ragazzi della scuola dell’obbligo

Radio ChiaRa ha cambiato nome ed è diventata
RadioBaobab. La radio accompagnerà
trasversalmente i settori della Cooperativa e darà
voce a chi ci frequenta e alle belle collaborazioni
con altre associazioni e realtà locali.

In estate abbiamo organizzato per la prima volta
una colonia diurna per bambini della scuola
dell’infanzia. Questa iniziativa ha favorito una
collaborazione con il The Social Truck e degli
animatori esterni.
È nato anche lo sportello sociale, grazie alla
presenza di un volontario, in collaborazione con
l’uf cio sociale comunale e il Sos Ticino.

Un’altra novità importante è stata l’adesione di due
nuovi membri di comitato, Aurelio Crivelli e Agnese
Delcò. Da subito il loro arrivo ha portato nuove
energie e impulsi necessari per dare continuità alla
Cooperativa che dopo 5 annisi trova in una fase di
riorganizzazione e consolidamento.
Per il 2020 si pro lano due grandi s de. Da una
parte va assicurata la continuità delle nostre
attività, rinnovandole in base ai nuovi bisogni in
campo sociale e sanitario, dall’altra si tratterà di
implementare la ricerca fondi sulla base dei cirteri
indicatici da CenPRO.

Nel corso dell’anno BAOBAB ha anche ri ettutto
sulla sua organizazione interna e alla sua missione
grazie anche all’accompagnamento del Centro di
Competenze per le Organizzazioni No Pro t. In
parallelo l’équipe di Baobab ha continuato la
ri essione sui valori che accomunano tutti i
collaboratori. Il processo è ancora in corso e si
spera che nel 2021 potremo avvalerci di una carta
dei valori alla quale possono ispirarsi tutti i progetti
di BAOBAB
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INCONTRIBAOBAB
Centro di socializzazione
Il Centro di socializzazione è uno spazio accogliente
che propone incontri rivolti a famiglie con gli in età
prescolare. Le mattinate e gli spazi sono pensati per
aiutare i bambini a familiarizzare con il personale, con i
coetanei e con la lingua. Se per gli adulti (una
quarantina di famiglie) sono state delle occasioni per
confrontarsi, sostenersi e creare nuovi legami, per i
bambini sono state opportunità di sperimentazione e
socializzazione con i pari.
Nel corso dell’anno abbiamo collaborato con alcuni
professionisti (infermiera pediatrica, consulente del
portare, insegnante di danza mamma-bambino) che
hanno proposto a loro volta delle attività
Durante la chiusura del Centro di socializzazione a
causa dell’emergenza sanitaria siamo rimasti in
contatto con le famiglie tramite social, gruppi
WhatsApp, SMS e incontri individuali
Per la prima volta quest’estate abbiamo organizzato
due settimane di colonia diurna rivolta a bambini dai 4
ai 6 anni. Partendo dalle storie abbiamo proposto
attività ludiche, musicali, creative, di movimento e
sensoriali. In entrambe le settimane hanno partecipato
10 bambini
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Incontri

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Eritrea, Siria, Afghanistan, Nigeria,
Thailandia, Italia, Etiopia, Serbia, Cile,
Argentina, Polonia

Orari di apertura: Lunedi, mercoledi e giovedi dalle 9:00
alle 11:00.

.


Presenza giornaliera
adulti con bambini

Atelier di cucito
Il venerdì mattina la mansarda di Baobab si colora
grazie a stoffe, li e gomitoli. Con l’aiuto delle operatrici
e delle sarte volontarie una ventina di donne hanno
cucito, lavorato a maglia e fatto l’uncinetto. Le mattinate
creative sono anche delle occasioni per conoscersi
meglio, chiacchierare e tessere nuovi legami. Grazie al
servizio di accudimento e animazione per i più piccoli,
anche le neomamme hanno potuto partecipare a questi
incontri. L’attività e i materiali sono offerti gratuitamente

10
adulti

5 bambini

45

Nazionalità di provenienza: Eritrea, Siria,
Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Tibet, Cile,
Polonia, Thailandia

Presenza giornaliera

Incontri

Sportello sociale
Lo Sportello sociale è una delle novità del 2020. Da
settembre un volontario, con una lunga esperienza
professionale nel settore, è a disposizione per
rispondere a questioni amministrative. L’obiettivo è
quello di facilitare la comprensione di documenti, aiutare
nella compilazione di formulari e nella stesura di lettere.
Se necessario orienta l’utenza ai servizi preposti. La
consulenza è gratuita.
Il martedi mattino dalle 9:00 alle 11:00
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Presenza giornaliera
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Incontri
Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Eritrea, Siria, Afghanistan, Etiopia, Nigeria,
Tibet, Brasile, Kosovo, Serbia, Sri Lanka,
Cile
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Socializzazione linguistica
Attraverso letture, giochi, attività pratiche, lavori di
gruppo e simulazioni di vita quotidiana una trentina di
donne migranti e anche qualche uomo hanno migliorato
le loro competenze linguistiche. Le docenti sono molto
attente all’accoglienza, alla socializzazione e alle
relazioni con e tra i partecipanti
Gli incontri del martedì mattina sono rivolti
prevalentemente a donne migranti con gli in età
prescolare. Mentre le mamme frequentano le lezioni di
italiano, i loro bambini vengono accuditi dal personale e
dalle volontarie all’interno del Centro di socializzazione.
Anche i bambini (una quindicina) hanno così avuto
modo di avvicinarsi in modo giocoso e positivo alla
lingua e alla socializzazione con i pari. Da quest’anno
abbiamo aperto anche un corso “per avanzati” che non
necessita di accudimento per i gli.
Durante il lockdown e la conseguente sospensione dei
corsi, le docenti sono rimaste in contatto con i
partecipanti e hanno proposto loro dei piccoli compiti per
mantenere allenate le abilità linguistiche apprese.
Questi contatti ci hanno permesso di sostenere chi si
trovava maggiormente in dif coltà a causa
dell’isolamento e della solitudine. L’offerta è gratuita

45

25 adulti
10 bambini
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Presenza giornaliera

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Eritrea, Siria, Afghanistan, Etiopia, Nigeria,
Tibet, Thailandi

Giorni e orari di apertura: martedì dalle 9.30 alle 11.00 e
dalle 14.00 alle 15.30

a


Incontri

Pranzi comunitari
Purtroppo nel 2020 siamo riusciti a proporre solo due
momenti di condivisione legati al cibo multietnico, poi
l’emergenza sanitaria ci ha visti costretti a rinunciare a
questi piacevoli e saporiti incontri. La partecipazione ai
pranzi è gratuita

35

Presenza giornaliera,
adulti con bambini
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Incontri

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Eritrea, Siria, Afghanistan, Etiopia, Nigeria,
Tibet, Thailandi

RADIOBAOBAB
Da quest’anno RadioChiara è diventata RadioBaobab.
Cambia il nome ma non i contenuti e rinnova il suo look
sul web. Da ottobre infatti la radio riunisce tutti i podcast
su www.radiobaobab.ch. Durante il con namento
abbiamo creato dei podcast multilingue (farsi, turco,
arabo, tigrino) per i genitori, prendendo spunto dalle
pubblicazioni dell’OMS e trasformando i contenuti
uf ciali della Confederazione in linguaggio semplice
af nché fossero comprensibili anche da delle persone
non di madrelingua italiana. Nel mese di giugno invece
è iniziato il progetto “booktrailer” in collaborazione con
StorieControvento e Bibliobaobab, letture di alcune
pagine delle proposte di lettura mensili. Per il 2021 sono
già in corso altri progetti con la partecipazione dei
giovani del The Social Truck e la creazione di
audioracconti per la l’audiocabina di Piazza Governo

4

Progetti

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Italia, Eritrea, Nord Africa, Turchia, Sud
America, Spagna, Bosnia, Albania

15
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Partecipanti

PSICOBAOBAB
Psicobaobab è il settore specializzato
nell’accompagnamento psicoterapeutico famigliare e
individuale. Quest’anno ha rinforzato anche il servizio
dei diritti di visita sorvegliati, creando lo Spazio Neutro
per favorire le relazioni tra gli e genitori non af datari.
Sia il centro di psicoterapia che lo Spazio Neutro hanno
visto aumentare considerevolmente le richieste di aiuto
anche a causa della pandemia. A partire da ottobre è
iniziato il gruppo di art-terapia “l’altro Spazio” dedicato a
ragazzi e giovani adulti. Adeguandoci alla situazione
sanitaria e seguendo le direttive del medico cantonale, il
Centro di Psicoterapia e lo Spazio Neutro hanno
cercato di lavorare il più possibile in presenza af nché
venissero preservate le relazioni tra genitori e gli e
garantito un sostegno in questo periodo dif cile. Uno
degli obiettivi importanti per il prossimo anno è il
riconoscimento cantonale del lavoro svolto dallo Spazio
Neutro, come ente erogatore sussidiato. La psicoterapia
sostiene con le sue entrate alle attività della
Cooperativa, donando una parte dei proventi delle
consultazioni

25

Consultazioni settimanali

12

Mandati di valutazione e e
visite sorvegliate

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Italia, Eritrea, Nord Africa, Turchia, Sud
America, Spagna, Bosnia, Albania
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BIBLIOBAOBAB
BiblioBaobab ha aperto le sue porte al pubblico nel
mese di giugno e nonostante sia nata in questo anno
dif cile, il bilancio di questi primi mesi di vita è molto
positivo. La Biblioteca interculturale offre circa 4000 libri
e 1500 dvd per tutte le fasce d'età e in oltre 140 lingue
diverse
Fin dall’inizio BiblioBaobab è stata vissuta dal pubblico
non solo come una biblioteca, ma come uno spazio di
accoglienza. Nonostante il particolare contesto
sanitario, BiblioBaobab ha potuto offrire attività di
sostegno scolastico per bambini e ragazzi, nonché
animazioni di promozione alla lettura e avvicinamento
all'italiano come L2 per genitori e bambini. In aggiunta a
queste iniziative si sono proposte letture e animazioni
multilingue per le scuole, eventi letterari e un laboratorio
di scrittura per donne migranti (di cui 4 testi sono stati
pubblicati nel volume collettaneo “Uno sguardo al
femminile”, a cura dell'Archivio audiovisivo Capriasca e
Val Colla). Va pure segnalata la proposta estiva di
lettura all’aria aperta “Letture al chiaro di luna”. A
BiblioBaobab è pure af data la gestione di 4
bibliocabine situate nel quartiere di Bellinzona. Le
bibliocabine sono state rinnovate anche grazie alla
collaborazione di personale in AUP. In quella situata in
Piazza Governo è stata installata anche un audiocabina
fornita da Ated4Kids.
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Ore di aperura
settimanali

Nazionalità di provenienza: Svizzera,
Italia, Eritrea, Nord Africa, Turchia, Sud
America, Spagna, Albania, Medio Oriente

Orari di apertura
Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-12.00 e 16.00-18.00
Sabato (da ottobre): 10.00-12.00

fi

Utenti iscritti

THE SOCIAL TRUCK
The Social Truck ha continuato a girare per le strade e
le piazze della Grande Bellinzona, andando in contro ai/
alle ragazzi/e, proponendo loro momenti di incontro e
dialogo anche attraverso attività ludiche-creative. Nel
contempo ha promosso una serie di microprogetti
proposte dai giovani accompagnandoli nella
realizzazione delle iniziativi in collaborazione con enti e
servizi presenti sul territorio. A titolo di esempio si
possono citare, la collaborazione con la colonia estiva
di IncontriBaobab dove un gruppo di ragazze ha
animato e organizzato una giornata con i bambini. Altre
iniziative promosse con i giovani sono state, il ne
settimana in montagna, la raccolta abiti, il progetto
Rabadan (gruppo di giovani che sta lavorando sul tema
del carnevale per i più giovani). Durante il con namento
sono state privilegiate forme di incontro, attraverso i
media, (Instagram ,Facebook), i videogiochi e
piattaforme di incontro online, sviluppando progetti e
attività a distanza (diskotruck, incontri online su
tematiche speci che). In questo peridodo di cile, dove
le libertà dei giovani erano fortemente limitate, i ragazzi
hanno richiesto maggiormente sostegni individuali e
supporto emotivo.
Il 2021 si prospetta un anno di consolidamento del TST
con la realizzazione di ulteriori microprogetti e
l’ampliamento del lavoro di rete.

15 ragazzi
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Micro-progetti realizzati

Ragazzi di tutte le età compresa tra i 12 e
19 anni.

www.cooperativabaobab.ch
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Presenza giornaliera

EVENTI
Nonostante i tempi dif cili dove gli incontri culturali e
festivi non sono più stati possibili a causa del
con namento e delle restrizioni sanitarie, siamo riusciti
a organizzare due serate
L’11 gennaio 2020 abbiamo potuto ascoltare la
presentazione del libro di Matteo Beltrami “il mio nome
era 125” e il 10 ottobre abbiamo organizzato la serata
“Zucca in Musica” con Raissa Aviles e Laura Marti.
Nel mese di dicembre, nell’impossibilità di riproporre il
mercatino di Natale dal vivo, lo abbiamo trasformato in
mercatino online, ottenendo un successo inaspettato

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo i privati cittadini e cittadine che hanno sostenuto le nostre attività con una donazione.
Ringraziamo anche
- Il Comune di Bellinzona, di Cadenazzo, Sant’Antonino e Arbedo
- L’Uf cio Famiglie e Giovan
- il Programma d’Integrazione cantonal
- Il Gruppo Accoglienza di Monte Carass
- la Pro Juventut
- la Fondazione Binding
- Swissloss
- Il Club di servizio Roundtable
Ringraziamo anche la Cantina Settemaggio, SwissCookies, Marché Bellinzona, Birri cio Chivisin, Lara
Bizzari e Ivano Fontana per la donazione di produzioni al nostro Mercatino Natalizio solidale.

COLLABORAZION
Quest’anno abbiamo dato continuità alle collaborazioni già avviate con MiniMove della Fondazione
IdéeSport, con il Progetto Mentoring, il Soccorso Operaio Svizzero Ticino, le infermiere pediatriche di
ABAD, il prezioso aiuto dei collaboratori AUP (4) e dei volontari (15)
Ringraziamo ATED-Ti per l’audiocabina e Atelier 93 per la preziosa collaborazione per il rinnovo delle
bibliocabine, il comune di Bellinzona per il coinvolgimento alla manifestazione “Settimana Contro il
razzismo”. Con l’aiuto di Paolo Buletti e Oliviero Ratti abbiamo continuato la ri essione sulla carta dei valori
della Cooperativa Baobab e con il Centro di Competenze (CENPRO) abbiamo approfondito il tema della
governance e della ricerca fondi.
Francesco Vanetta
Presidente

Elena Toppi Conelli
Coordinatrice
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