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Quest’anno la Cooperativa ha dovuto misurarsi
nuovamente con le disposizioni sanitarie e altre
innumerevoli incognite legate al futuro: i
nanziamenti, la ricerca della nuova casa, l’evoluzione
della pandemia, i bisogni diversi dell’utenza legati al
contesto sociale attuale. Tutto questo ha creato
incertezza e allo stesso tempo ha rafforzato il bisogno
di sentirci coesi, facendo del nostro meglio per dare
continuità al lavoro.
Ed è proprio in questo anno che abbiamo nalizzato la
nostra carta dei valori: è nata dal lavoro condiviso di
tutti gli operatori di Baobab attraverso racconti,
letture, immagini, giochi nei quali ognuno ha potuto
esprimere pensieri, convinzioni e desideri, alternando
il proprio ruolo professionale con elementi più
personali. La carta ci ricorda come il senso di
appartenenza si importante per ogni persona, adulto o
bambino, di qualsiasi parte del mondo.
E appartenenza è anche la casa in cui ci si sente accolti
e dopo più di un anno e mezzo di ricerche, nel mese di
novembre siamo riusciti a traslocare nella nostra
nuova sede di Via Vela 3, a Bellinzona. La casa
accoglie IncontriBaobab, PsicoBaobab e GiovaniBaobab
mentre BiblioBaobab è sempre in Via Magoria 10.
Le nostre attività hanno vissuto qualche restrizione e
a l c u n e h a n n o d o v u t o p r o p r i o fe r m a r s i p e r
l’incompatibilità creatasi con la pandemia, come per
esempio i pranzi, la Radio e il gruppo di terapia L’Altro
Spazio, dove l’elemento importante era l’incontro
libero. Abbiamo dovuto organizzarci con iscrizioni e
turnistiche per dare possibilità al maggior numero di
persone di frequentare le attività. Abbiamo però
potuto trovato uno spazio all’aria aperta, che ci ha
permesso di proporre il Vignorto: orto e vigna
comunitario dove è stato possibile svolgere attività in
modo spontaneo con la collaborazione di altre
associazioni.

partecipazione coinvolgimento
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ascolto
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cittadinanza

Nel 2022 ci auguriamo di ritrovare momenti spontanei
di incontro e di condivisione.

Elena Conelli
Coordinatrice Cooperativa BAOBAB
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2021: un anno pieno di speranza

INCONTRIBAOBAB
Lo spazio di socializzazione, lo sportello sociale e le
attività d’integrazione come l’atelier di cucito e
l’atelier di italiano, hanno proposto incontri regolari
nonostante le restrizioni sanitarie.
Ancor di più quest’anno abbiamo sentito la
necessità di restare in ascolto dei bisogni dei
genitori e dei bambini che frequentano BAOBAB,
ampliato le aperture i martedì pomeriggio di
socializzazione grazie alla collaborazione con
ABAD e la loro permanenza pediatrica.
È nato anche il progetto orto e vigna, il Vignortoorto comunitario, dove da marzo a ottobre è stato
possibile svolgere attività legate alla natura: hanno
animato le operatrici di Nature In Action; la Cantina
Sette Maggio ci ha sostenuto per le attività della
vigna mettendoci a disposizione consulenza e
prodotti tosanitari. In estate, visto il successo
dell’anno scorso, abbiamo riproposto 2 settimane di

L’atelier di cucito è stato molto attivo grazie alle
volontarie professioniste che hanno trasmesso
tecniche di sartoria alle donne iscritte. Hanno
realizzato camicie, gonne e vestiti per sé o per
qualche familiare. Anche per questa attività i
bambini sono accuditi nello spazio di
socializzazione da volontari.

IncontriBaobab impiega ogni anno 4 persone che
svolgono un’Attività d’utilità pubblica di 6 mesi e
d e g l i s t a g i a i r e s i n fo r m a z i o n e n e l c a mp o
dell’educazione (stage pre-supsi) della psicologia
(master). Le attività sono sostenute anche da una
decina di volontari.

L’atelier di italiano ha offerto corsi pratici per
allenare la lingua italiana a donne provenienti da
15 nazionalità diverse, mentre i bambini sono
stati accuditi nello spazio di socializzazione. In
estate è stata organizzata un’uscita a Curzutt con
le insegnanti e le donne del corso accompagnate
dai loro gli.

60 famiglie iscritte
Piu di 550 ore di apertura
10 Volontari
4 AUP
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PSICOBAOBAB
L’anno 2021 è stato un anno ricco di cambiamento
ed evoluzioni per il settore terapeutico della
Cooperativa Baobab. Questo settore comprende lo
Studio di psicoterapia e lo Spazio Neutro, due
servizi uniti da una stretta collaborazione.
Per quanto riguarda lo Studio di psicoterapia,
anche quest’anno abbiamo ricevuto molte
richieste di terapia, per adulti, adolescenti e
bambini. Al nostro team si è quindi aggiunto
anche un nuovo collega al ne di rispondere il più
possibile alle richieste. Ad oggi quindi il lo studio è
c o mp o s t a d a u n m e d i c o p s i ch i a t r a , d u e
psicoterapeute e uno psicoterapeuta FSP, una
psicoterapeuta in formazione che garantiscono
una copertura quotidiana dello studio medico e la
collaborazione con Autorità, Preture, studi medici,
scuole comunali e cantonali e altri enti preposti
alla tutela dei minori, ma anche nell’ambito della
presa a carico di adulti, famiglie e coppie.
A causa della situazione pandemica, abbiamo
potuto osservare un importante incremento delle
domande di presa in carico terapeutico e
purtroppo la sospensione del gruppo L’Altro
Spazio. Anche gli stages formativi non hanno
potuto avere un seguito, benchè n dalle prime
settimane del 2022, abbiamo potuto ricominciare
ad offrire anche questa possibilità.
Una percentuale del fatturato degli psicologi
sostiene le attività Baobab.

Lo Spazio Neutro ha vissuto un importantissimo
sviluppo nel 2021: dal mese di giugno, è stato
riconosciuto con un fondo da parte della Catena
della Solidarietà attraverso il progetto “Bambini
vittime di violenza familiare in Svizzera”che ha
permesso di riconoscere il lavoro di coordinamento
e di accompagnamento con le istituzioni e di
accogliere una nuova collega che si occupa degli
incontri accompagnati.
L’équipe è quindi ora composta da una responsabile
di progetto e da tre operatrici (una psicoterapeuta
in formazione e due educatrici SUP). Lo Spazio
Neutro sta inoltre collaborando con i principali
Punti di Incontro presenti sul territorio cantonale
per poter de nire le buone pratiche comuni
nell’interesse dei minori in protezione.

80 Famiglie seguite in terapia
10 Famiglie seguite in Spazio
Neutro
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BIBLIOBAOBAB
La Biblioteca Interculturale, nata durante la
pandemia, ha festeggiato il suo secondo anno di
apertura nel centro città di Bellinzona. Ha assicurato
l’apertura al pubblico per i prestiti di libri e DVD e
tutte le attività adattandosi alle restrizioni sanitarie.
Quest’anno a abbiamo consolidato diversi progetti
intorno alla lettura e al racconto: il progetto “Gioco
delle Mille e Una Lingua” gioco da tavola sulle
lingue e le culture, realizzato attraverso laboratori
partecipativi (in collaborazione con Interbiblio,
Multimondo e La Red); il progetto Amahoro, ossia
visite animate in biblioteca rivolte alle classi (SIScuole Superiori) con la possibilità anche di
formazione/consulenza a docenti ed educatori; il
progetto “Raccontami una storia in…”, attività di
promozione della lettura in lingua d’origine (arabo,
persiano, russo e tigrino) per famiglie con gli in età
prescolare (1-4 anni). Il mercoledì pomeriggio è stato,
come consuetudine da ormai 3 anni, il momento
privilegiato per il sostegno scolastico per bambini e
ragazzi, “Scuola attorno al Baobab”. Grazie all’aiuto
di volontari abbiamo accolto una 20 di bambini di
diverse nazionalità.
Continuano le strette collaborazioni con il Circolo
del cinema di Bellinzona, Storie Controvento e
Babel. Con Babel in particolare sono stati
organizzati in agosto due Atelier di scrittura in
lingua seconda e Tess Babel un percorso di storie ad
alta voce alle isole di Brissago.
Come ogni hanno abbiamo organizzato con l
partecipazione di altre associazioni locali la
giornata di Lettura ad alta voce, importante evento
annuale che coinvolge g randi e piccini. al
Mercalibro di Bellinzona e momenti di lettura ad
alta voce aperti a tutta la popolazione Bellinzonese
in Piazza Magoria.
La biblioteca impiega ogni hanno 4 persone che
svolgono un’attività di utilità pubblica (AUP) e una
decina di volontari.

223 Utenti iscritti
1241 Prestiti
10 Volontari
2 AUP
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GIOVANIBAOBAB
Giovanibaobab comprende il furgone itinerante e le
attività che nascono dall’incontro degli operatori
con i ragazzi, nei loro luoghi di aggregazione.
Quest’anno il The Social Truck ha realizzato 13
micro-progetti che hanno gravitato attorno allo
sport, i giochi da tavolo, la creazione di musica e di
proposte per la riquali ca degli spazi urbani a loro
dedicati.
Per fare qualche esempio, tra i momenti più
apprezzati c’è stato il torneo di Street Soccer locale
e regionale per tutto il Cantone con Infoclick , la
creazione di due storytelling sulla città di
Bellinzona “La città che vorrei” e in ne la serata
“Superare gli ostacoli con successo” dedicata alle
testimonianze dei ragazzi sul loro percorso
formativo, in collaborazione con la Città dei
Mestieri.
Da quest’anno si sono svolte anche attività intra
muro presso la sede principale della Cooperativa,
proponendo momenti di socializzazione e attività
legate alla musica o semplicemente allo scambio tra
pari.

I ragazzi hanno apprezzato l’accoglienza e
l’ascolto offerto dagli operatori nei momenti
più dif cili di questo secondo anno pandemico.
Dal mese di giugno è stata assunta anche una
nuova collaboratrice completando il team del
The Social Truck.

13 Micro-progetti realizzati
800 Ore di presenza sul territorio
Più di 175 ragazzi hanno
frequentato The Social Truck
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EVENTI
Il 27 agosto abbiamo organizzato una serata
musicale raccolta fondi grazie alla partecipazione
di Francesco Pervangher e Max Frapolli, con
aperitivo etnico. La serata è stata ha portato un po
di leggerezza e vicinanza.

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo tutti gli enti pubblici e privati che ci
hanno sostenuto nanziariamente.

Grazie agli enti e a tutte le associazioni cantonali
e extra-cantonali che hanno collaborato per
realizzare le attività in favore dell’utenza.

In particolare:
Il Municipio di Bellinzona
L’Uf cio Famiglie e Giovani
La Confederazione
Il Programma d’Integrazione Cantonale

Grazie ai numerosi volontari che ci aiutano ogni
giorno e apportano una qualità umana e
competenze in nite.
Grazie a tutti i collaboratori, al Comitato e alla
nuova Contabile che ci ha raggiunto a luglio ed
ha portato idee e innovazione.

La Catena della Solidarietà
Swissloss
Tutti i privati cittadini
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