20.11.2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,
abbiamo il piacere di trasmettervi la newsletter di novembre, nella quale, tra le altre cose, vi
segnaliamo alcuni incontri online organizzati per sostenere le famiglie nelle loro esigenze
educative.
Vi auguriamo buona lettura ricordandovi, come sempre, l'importanza di attenervi alle
disposizioni e alle regole di igiene e comportamento al fine di bloccare la diffusione del
Coronavirus. Insieme facciamo la differenza!
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Coronavirus

• Regole di comportamento e igiene raccomandate dall'Ufficio federale della sanità

pubblica: lista delle regole

• Provvedimenti minimi vigenti in tutta la Svizzera: lista dei provvedimenti e delle

ordinanze

• Disposizioni cantonali particolari valide per il periodo 10-30 novembre 2020:

infografica disposizioni cantonali

• Schema isolamento e quarantena
• Volantino "Come si porta la mascherina"
• Video "Come si porta la mascherina"

Incontri online SOS Genitori - Educare con empatia

Sei genitore, nonna/o, zia/o,… di bambini da 0 a 10 anni?
Tuo figlio fa i capricci e vuoi trovare soluzioni?
Il tuo partner ha uno stile educativo diverso dal tuo e ciò crea tensioni in famiglia?
L'Associazione EMPA-TI organizza diversi incontri online (su Zoom) gratuiti durante i quali i
partecipanti sono accompagnati da una formatrice certificata in comunicazione empatica.
Le iscrizioni vanno effettuate al link www.empa-ti.org/partecipa con almeno un’ora di preavviso.

Il progetto è supportato dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(UFaG).
Volantino informativo con tutte le date degli incontri

Oggi, 20 novembre: Giornata Internazionale della Convenzione ONU
sui Diritti del Fanciullo
Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale della Convenzione ONU sui Diritti del
Fanciullo. La Convenzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 20 novembre 1989,
sancisce che tutti i bambini hanno i medesimi diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla
protezione e alla partecipazione. Così come gli adulti, bambini e giovani sono soggetti del
diritto e il loro interesse superiore deve essere salvaguardato.

In occasione della giornata si ricorda la possibilità di ordinare il gioco da tavolo collaborativo "Il
villaggio dei diritti" in cui occorre raccogliere punti per realizzare case, centri per i giovani,
ospedali, parchi naturali e scuole, mettendo in pratica alcuni dei diritti fondamentali sanciti dalla
Convenzione ONU per i diritti del fanciullo.
Il gioco è stato realizzato con il supporto dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie
e i giovani (UFaG), del Gruppo 20 novembre e de La Fucina di Efesto in occasione della
campagna 2019-2020 per il trentesimo anniversario della Convenzione.
Il costo è di 27 franchi. Ordinare il gioco

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne

È confermato l’incontro previsto per il 25 novembre 2020 alle ore 18.00 presso la Biblioteca
cantonale di Bellinzona, organizzato dal Dipartimento delle istituzioni in occasione della
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’evento sarà l’occasione per discutere del volume “Relazioni brutali. Genere e violenza nella
cultura mediale”, in cui è analizzato il rapporto tra la violenza contro le donne e alcuni dei vettori
culturali più incisivi. La serata sarà aperta dal Presidente del Governo e Consigliere di Stato
Norman Gobbi e coinvolgerà una delle autrici dello studio, Sveva Magaraggia, professore
associato nell’Università degli Studi di Milano Bicocca, e due interlocutrici attente alla realtà
locale, la storica e formatrice Lisa Fornara e la giornalista Francesca Mandelli.
La presenza è limitata a 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria all'indirizzo mail: bcbsegr.sbt@ti.ch
Maggiori informazioni sulle iniziative promosse: www.ti.ch/violenza
Per ulteriori informazioni:
Chiara Orelli Vassere, Coordinatrice istituzionale violenza domestica,
chiara.orellivassere@ti.ch,Tel. 091 / 814 32 32

Altri eventi

• Lunedì 30 novembre 2020, dalle 20.00 alle 22.00, serata online su Zoom, Gli adottati

adolescenti e giovani adulti: la complessa ricerca di un equilibrio tra crisi, sfide e
opportunità. Maggiori informazioni

Attenzione: per quanto concerne dubbi inerenti all'eventuale annullamento degli
eventi riportati nella presente newsletter si prega di fare riferimento all'organizzatore.

Distanti ma vicini. Proteggiamoci, ancora.

www.ti.ch/coronavirus
Servizio di promozione e valutazione sanitaria: Facebook Instagram
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