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il bambino nel suo comune 

Nel suo comune un bambino deve poter… 



 

Influenzare le decisioni  

Esprimere la sua opinione  

 Partecipare alla vita familiare, comunitaria e sociale   

Avere accesso ai servizi di base come la sanità, l’istruzione e la casa   

Bere acqua potabile e usufruire di adeguati servizi igienici   

Essere protetto da sfruttamento, violenza e abuso   

Camminare sicuro per le strade da solo   

Incontrare gli amici e giocare   

Avere spazi verdi per piante e animali   

Vivere in un ambiente non inquinato   

Partecipare agli eventi culturali e sociali   

Essere un cittadino con pari diritti e accesso a ogni servizio,  

senza discriminazione per etnia, religione, reddito, genere o disabilità. 

Nel suo comune un bambino deve poter… 



la via più diretta è:  

consentire ai bambini di partecipare 

attivamente alla vita del comune  

Nel suo comune un bambino deve poter… 



 

 

  
Entrata in vigore: 1989  

Ratifica della Svizzera: 1997 

4 Principi di base | Protezione, promozione e partecipazione 

Convenzione ONU sui diritti dei Bambini 

Divieto di discriminazione 

Art. 2 

Benessere dei bambini 

Art. 3 

Diritto alla vita e allo sviluppo 

Art. 6 

Diritto di partecipazione  

Art.12 



Situazione in Svizzera  
Comuni certificati o in procinto di esserlo 



 

 

  

 

I quattro passi per ottenere la distinzione «Comune amico dei bambini» 

 

1. Analisi della situazione (punto di vista di adulti e autorità) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Laboratorio con bambini e adolescenti (punto di vista dei bambini) 

2. Piano d’azione  

3. Giornata di valutazione (punto di vista esterno) 

4. Distinzione «Comune amico dei bambini»  

    Rinnovo della certificazione dopo 4 anni 

Iniziativa «Comune amico dei bambini» 



1. Analisi della situazione  

 

 

Settori tematici 

▪ Linee guida 

▪ Amministrazione 

▪ Istruzione 

▪ Offerte ponte 

▪ Assistenza extra-scolastica ed extra-

familiare 

▪ Protezione dei bambini e degli 

adolescenti 

▪ Salute 

▪ Tempo libero 

▪ Abitare, ambiente di vita, traffico 

→  Punto di vista del Comune 



Tenere conto di tutte le fasce di età, di tutti gli 

spazi sociali e della metodologia adeguata all’età 

 

▪ Metodologia basata sulla prospettiva bambini e 

adolescenti (min. 10%) 

  Laboratorio del futuro 

  Piccoli investigatori 

  Caffè del mondo 

  Questionario 

  Gioco di quartiere  

 

▪ Tema (specifico o generale): Cosa piace 

loro?Di cosa hanno paura? Cosa vorrebbero? 

Dove potreste fornire un sostegno? 

2. Laboratorio di partecipazione 



 

 

  

▪ Misure a favore di bambini e  

 adolescenti 

▪ Base: Analisi della situazione e 

laboratorio con bambini e adolescenti 

(punto di vista di adulti e bambini) 

▪ Dopo il conferimento della 

 distinzione, 4 anni di tempo  

 per l’attuazione 

3. Piano d’azione 



 

 

  

3. Piano d’azione | Estratti 

«Clean-Up-Day», gestione dei rifiuti e del riciclaggio insieme ai bambini 

«Realizzazione di un ‘caffè delle generazioni’» 

«Flawil dispone di una dichiarazione d’intenti 

per la politica dell’infanzia e giovanile» 

«Coordinamento tramite 

l’amministrazione comunale dei vari 

temi, organizzazioni e associazioni 

nell’ambito del miglioramento delle 

condizioni dell’infanzia.» 

«Sostegno a vari corsi per  

genitori» 

«Introduzione della promozione 

linguistica precoce per i bambini di 

tre anni e finanziamento della 

partecipazione a gruppi di gioco per 

famiglie a basso reddito.» 

«Punto di incontro per e con gli 

adolescenti»  

«Preparazione di una pista da hockey 

in inverno per bambini e adolescenti»  



 

 

  

▪ Giornata di valutazione (UNICEF + valutatore esterno) 

Colloqui sul posto con i rappresentanti del Comune 

Valutazione 

▪  Valutazione delle 3 tappe 

(punto della situazione, laboratorio, piano d’azione) 

▪  Decisione del gruppo di lavoro «Comune amico dei bambini» 

4. Valutazione 



 

 

  

▪ Consegna della distinzione dell’UNICEF 

▪ Validità: 4 anni 

 

Dopo la certificazione 

▪ Rapporto intermedio dopo 2 anni sull’attuazione del piano d’azione 

▪ Rinnovo della certificazione dopo 4 anni 

Consegna della distinzione da parte dell’UNICEF 



Costi 

 

▪ Valutazione (punto della situazione)   2000 CHF 

 

Valutazione e certificazione (distinzione) 

Per l’ottenimento della prima certificazione vi è la scala di costi in base al numero 

di abitanti. Può sembrare molto, ma per i comuni con più di 40mila abitanti si tratta di 

5’000 franchi all’anno. 

▪ Comuni con 1000 – 10’000 abitanti 10’000 CHF  

▪ Comuni con 10’000 – 40’000 abitanti  15’000 CHF  

▪ Comuni con > 40’000 abitanti  20’000 CHF 

▪ Comuni con < 1000 abitanti              da convenire 

Per il rinnovo della certificazione dopo 4 anni (rinnovo che varrà poi ulteriori 4 

anni) il costo è uguale per tutti i comuni ed è di 5'500 franchi una tantum (ovvero 

1'375 franchi all'anno). 

 



UNICEF fornisce… 

 

▪ Gestione amministrativa  

▪ Valutazione della situazione e commento dei risultati in un incontro personale  

▪ Accompagnamento per tutte le fasi fino all'ottenimento della distinzione 

▪ Valutazione del processo da parte consulenti esterni 

▪ nuovi contatti - know how - conferenze e tavole rotonde - relazioni con i media 

 

 

 UNICEF Svizzera e Liechtenstein 

 Comune Amico dei Bambini - Canton Ticino 

 Vera Pagnoni 

 v.pagnoni@unicef.ch 

 +41 79 569 07 56 

mailto:v.pagnoni@unicef.ch
mailto:v.pagnoni@unicef.ch


   

  …lungimirante 

 …orientato alle risorse e sostenibile 

 …completo 

 …non convenzionale 

 …orientato alle soluzioni 

 

  «I bambini vengono coinvolti e questo genera identificazione, 
questo è il primo passo verso l'integrazione.» 

 

  «Le famiglie soddisfatte sono un buon indicatore della qualità 
della vita in un comune.» 

 

.» 

  

   

 
  

Lo sviluppo di una città che usa gli occhi dei bambini è… 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grazie di cuore! 

«Comune amico dei bambini» 


