20.02.2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo il piacere di trasmettervi il terzo numero della nostra nuova newsletter.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Invito a verificare le informazioni sul sito Infofamiglie

Si invitano enti e associazioni presenti sul sito Infofamiglie a verificare che le informazioni
riportate sulle schede inerenti alla loro attività siano corrette e aggiornate. Eventuali modifiche
possono essere segnalate all'indirizzo e-mail infofamiglie@ti.ch

Media digitali ed educazione sessuale

SALUTE SESSUALE Svizzera ha realizzato quattro schede informative che presentano
situazioni tipiche di bambini e giovani che utilizzano i media digitali e offrono delle piste per
aiutare i genitori nell'educazione sessuale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con
Unisanté (Département Epidémiologie et Systèmes de Santé, Groupe de Recherche sur la
Santé des Adolescents), il Département de pédagogie spécialisée (Università di Friburgo) e il
Servizio di Lingua facile di Pro Infirmis, coinvolgendo anche genitori e giovani.
Scaricare le schede
Maggiori informazioni su "Giovani e media"

Gioco da tavola “Il villaggio dei diritti”

L'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) con il Gruppo 20
novembre e La Fucina di Efesto presenta il gioco da tavola 8+ realizzato dal giovane grafico
Alessandro Bianchi in occasione della Campagna per il trentesimo anniversario della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Lo scopo del gioco è raccogliere punti e realizzare
costruzioni che favoriscono la messa in pratica dei diritti. Il costo è di 27 franchi. Maggiori

informazioni e ordinazioni: www.gruppo20novembre.ch

Eventi

• Conferenza aperta al pubblico "La donna incontra l'esperto": venerdì 21 febbraio

2020 presso l'ospedale Regionale di Lugano, Civico. Maggiori informazioni

Trentesimo anniversario della Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo
Tutti gli eventi parte dell'iniziativa sono consultabili sul sito
web www.gruppo20novembre.ch. Si invitano enti e associazioni
interessati a proporre i propri eventi attraverso l'apposito formulario.

Sportello Famiglie
Lo Sportello ha lo scopo di agevolare famiglie e genitori nella ricerca
online di informazioni riguardanti i temi della famiglia e della
genitorialità.
Nella sezione Conciliabilità famiglia-lavoro/formazione è possibile
trovare informazioni riguardanti i seguenti temi: nidi dell'infanzia, centri
extrascolastici, famiglie diurne, contributi economici per la
conciliabilità, ecc. Per le altre tematiche si invita a visitare la home
page dello Sportello Famiglie.
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