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Comuni e giovani: come sviluppare progetti comunali   

Dipartimento della sanità e della socialità  

Perché una campagna?  

ANNIVERSARIO 

30 anni della Convenzione 

internazionale sui diritti del 

fanciullo  

INIZIATIVE 

Confederazione e Cantoni 

prevedono una serie di iniziative di 

sensibilizzazione 

OBIETTIVI 

Numerosi diritti vengono garantiti, 

ma diversi aspetti rimangono 

ancora da migliorare 

COLLABORAZIONE 

Per risolvere le criticità e 

sensibilizzare l’opinione pubblica è 

fondamentale coinvolgere gli enti 

sul territorio 
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Comuni e giovani: come sviluppare progetti comunali   

Dipartimento della sanità e della socialità  

Promotori e partner  
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Comuni e giovani: come sviluppare progetti comunali   

Dipartimento della sanità e della socialità  

Campagna – logo, sito web e volantino  

INIZIATIVE E PROGETTI  

Disponibili sui siti:  

www.gruppo20novembre.ch  

www.ticinoperbambini.ch/trentesimo  

www.ti.ch/infofamiglie  

www.ti.ch/infogiovani 

 

 

È possibile aderire alla campagna 

regstrando la propria attività o evento sul 

sito del gruppo 20 novembre 

 

http://www.gruppo20novembre.ch/
http://www.ticinoperbambini.ch/trentesimo
http://www.ti.ch/infofamiglie
http://www.ti.ch/infogiovani
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Comuni e giovani: come sviluppare progetti comunali   

Dipartimento della sanità e della socialità  

19 NOVEMBRE 2019  

campus SUPSI  Trevano 

PER EDUCARE UN VILLAGGIO CI 

VUOLE UN BAMBINO - diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza: dalla 

teoria alla pratica 

Iscrizioni: c/o Supsi-DEASS 

Campagna - iniziative 
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Comuni e giovani: come sviluppare progetti comunali   

Dipartimento della sanità e della socialità  

SETTEMBRE 2019 
•Festival internazionale narrazione, Arzo  

•I mercoledì allo Spazio Giovani, Monte Carasso 

•Bambini e ragazzi disattenti, impulsivi e ribelli: chi sono e come aiutarli, 

Terre di Pedemonte  

•Stabiologico, laboratorio dell’Istituto scolastico di Stabio 

•Giornata internazionale a scuola a piedi, Pedibus Ticino-ATA, Locarno 

•«Keep FIT with RADIO», FIT Festival Internazionale di Teatro e della 

scena contemporanea, Lugano 

•Terza giornata del 19° Consiglio cantonale dei giovani, Bellinzona 

 

OTTOBRE 2019  

•Film Festival Diritti Umani, Lugano  

•Presentazione libro "L'adozione va a scuola" con l'autrice Laura 
Pensini, Spazio Adozione, Lugano  
•L’arte di educare. Formazione innovativa per genitori e docenti  

•L’isola che c’è: la famiglia!, centro giovani, Breganzona 
•Diritti a portata di mano - Riflessioni sui diritti del fanciullo e 
realizzazione di un taccuino personalizzato, Centro giovani, 

Locarno 

NOVEMBRE 2019  
•Ciclo incontri Genitorinsieme nel Locarnese 

•La Notte del racconto 2019, Bibliomedia, in tutto il Cantone e in tutta la 

Svizzera, dedicata ai diritti del bambino con il titolo «Abbiamo anche dei diritti!» 

•Kids on the block – Marionette in dialogo, Pro Infirmis Locarno 

•Mostri & Supereroi, laboratorio The Family Treasure Map 

•Villaggio della pace, Lugano 

•Nascita e violenza. Una relazione pensabile? Conferenza Servizio LAV, Lugano 

•Mostra interattiva «Giochiamo papà!», ASPI, Bellinzona  

•Concerto ATFA con Sebalter, Locarno  

•Castellinaria, Festival del cinema giovane, Bellinzona  

•Spettacolo per bambini "Gli Gnurpa«, Centro giovani Breganzona  

•Spettacolo teatrale “Stai zitto…diritto!” (Compagnia UHT), Città di Lugano  

•Adotta un diritto, atelier per bambini dai 6 anni, Villa dei Cedri, Bellinzona 

•La violazione dei diritti umani: parliamone insieme, ass.Culture Ticino Network, Lugano 

•Parola ai partecipanti di IdéeSport, sedi MidnightSport, Minimove,OpenSunday 

•Proiezioni e dibattiti sui diritti, Cinema LUX, Comune di Massagno  

•Corsi della sezione Samaritani Castagnola Cassarate «Emergenze con bambini» 

DICEMBRE 2019 E 2020 

•Laboratorio di idee: I diritti umani e il cambiamento climatico, ass.Culture Ticino 

Network, Manno  

•Incontro con il pedagogista Francesco Tonucci sulla Città dei bambini, UFaG 

•Diritti Xme, "Mendrisio città dei bambini«, Città di Mendrisio-Cemea, Mendrisio  

•Giochiamo e sperimentiamo l'inclusione! Porte aperte al preasilo inclusivo atgabbes, 

Giubiasco 

•Incontri sull’alimentazione, ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio  

•Consiglio Cantonale dei Giovani, Bellinzona 

Campagna - iniziative 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

AGENDA SCOLASTICA DECS-DSS 

dedicata al tema dei diritti dell’infanzia: 21’000 copie distribuite 
gratuitamente a tutti gli allievi delle scuole medie, delle quinte 
elementari, della prima liceo e delle scuole speciali  
 

GIOCO DA TAVOLA COLLABORATIVO “IL VILLAGGIO 

DEI DIRITTI”  
Ideato e realizzato da Alessandro Bianchi, promosso dal Gruppo 20 
Novembre con il sostegno dell’UFaG e prodotto in 1’000 copie. Le 
ordinazioni sono possibili sul sito www.gruppo20novembre.ch e distribuito in 
vari negozi di giocattoli e librerie (costo 27 franchi)  

 

 
 

 

Campagna - iniziative 

http://www.gruppo20novembre.ch/
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Dipartimento della sanità e della socialità  

ULTERIORI PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI  

•«Diventare mamma e papà i primi tre anni. Guida ai servizi per genitori nella Città di Lugano 

(9 ottobre 2019)  

•Pagina dedicata nella rivista «Il folletto» (Istituto Media e Ragazzi), tema integrato nel 

pacchetto «Nati per leggere» 

•Mediapartnerariato con Rete 3 della RSI e contatti con SPAM e FLEX  

•Documentario di Stefano Ferrari per «Storie» della RSI sui ragazzi del centro giovani di 

Bodio  

•Sito www.ticinoperbambini.ch/trentesimo  (dove è attivo il calendario delle iniziative e dove è 

anche stato attivato uno sportello per le famiglie) 

•Sito (sito del Gruppo 20 Novembre che è stato rinnovato e nel quale figurano gli  

eventi della Campagna per il 30° anniversario della Convenzione e dove vanno  

annunciate le attività organizzate nel periodo settembre 2019-luglio 2020) 

•Siti www.ti.ch/infofamiglie e www.ti.ch/infogiovani  

•Newsletter «Infogiovani» e «Infofamiglie» promosse da DSS e DECS 

 
 

Campagna - iniziative 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

 

Viale officina 6 

091 814 71 51 

dss-ufag@ti.ch 

Dipartimento della sanità e della socialità 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 

 

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, UFaG 

 


