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Come possiamo aiutare i genitori in maniera 
efficace e fornire loro informazioni affidabili? 
 
App parentu – l'app per genitori informati 
 
Cari insegnanti 
 
Tutti sono a casa e ogni membro della famiglia ha esigenze e obblighi differenti. Molte famiglie 
sono sotto pressione, alcune addirittura sono sottoposte a uno stress eccessivo. In questo 
momento è quindi indispensabile fornire loro informazioni adeguate, consigli e aiuti in maniera 
tempestiva. 
 
Da tempo seguiamo lo sviluppo dell'app parentu, disponibile in 13 lingue e che si rivolge ai 
genitori di figli d'età compresa tra gli 0 e i 16 anni. Le famiglie ricevono, a intervalli regolari, 
informazioni e consigli tramite notifiche push. I contenuti dei messaggi sono adeguati alle fasi di 
sviluppo dei bambini e dei giovani e sono gratuiti. Perché vi presentiamo questa offerta? L'app è 
stata aggiornata e fornisce informazioni mirate ed adeguate su argomenti legati alla crisi da 
coronavirus. Può essere un utile strumento per i genitori poiché risponde alle loro domande e 
risolve i loro possibili dubbi e incertezze. L'app è una specie di manuale per genitori, con 
informazioni affidabili e comprensibili. Per questo motivo ve la consigliamo.  
 
Vi invitiamo a installare l'app parentu per conoscerla meglio. Inoltre, vi invitiamo a consigliarla ai 
genitori. Lo potete fare, per esempio, tramite un semplice messaggio WhatsApp. L'importante è 
che i genitori siano informati su questa offerta gratuita e ne riconoscano i vantaggi. Grazie alla 
traduzione in 13 lingue è uno strumento molto utile anche per i genitori con un background 
migratorio. 
 
www.parentu.ch 
 

  
 
Un altro messaggio importante che può trasmettere ai genitori: 
Se è preoccupato di un membro della sua famiglia, chieda tempestivamente consiglio e aiuto 
agli esperti. Una panoramica sull'offerta di consulenza per famiglie è disponibile alla pagina web 
https://bischfit.ch/in-buona-salute-a-casa  
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