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«Maggio è il mese del rinnovo...»
Cari Comuni amici dei bambini,
Cari partner dell’iniziativa,
Cari volontari e interessati,
... e dunque torneremo da voi a giugno con molte novità.
Ci troviamo tutti in un momento straordinario che porta costantemente nuove sfide
ma anche nuove opportunità. I comuni e le città sono attualmente molto impegnati
e hanno una grande responsabilità in termini di attuazione delle misure e di elaborazione
di strategie e piani. Per cui siamo ancora più contenti che il lavoro con i bambini e i
giovani non sia stagnante, al contrario quasi giornalmente ci giungono notizie con
esempi eccezionali e progressi compiuti da diverse comunità.
Anche da noi è successo di tutto e siamo molto lieti di potervi presentare la commissione
appena composta «Comuni amici dei bambini», che decide in merito all’assegnazione
della certificazione. Inoltre siamo felici di presentarvi il manuale pubblicato a fine aprile
«Pianificazione e progettazione di spazi abitativi a misura di bambino». Siamo inoltre
felici di annunciare il convegno annuale «Comprendere gli spazi abitativi a misura di
bambino» che si terrà il 19 ottobre 2020 a Soletta.
Prima che partiate per le meritate vacanze estive, vi invitiamo a continuare a dedicare
tanta energia e impegno alla protezione, al sostegno e alla partecipazione dei bambini
e dei giovani.
Vi auguriamo un’estate meravigliosa e ci auguriamo di vedervi di persona da agosto.
Cordiali saluti

Mona Meienberg, Anja Bernet e Alissa Brenn
UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Public Affairs - Comuni amici dei bambini
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La Commissione «Comuni amici
dei bambini» si presenta
La Commissione «Comuni amici dei bambini» è un comitato permanente di esperti
nominati dall’UNICEF Svizzera e Liechtenstein, che decide l’assegnazione della certificazione «Comuni amici dei bambini». In occasione delle riunioni della commissione,
che si svolgono quattro volte all’anno, oltre alle decisioni di certificazione, vengono prese
decisioni sull’assegnazione di sussidi dal fondo comune della Fondazione Mercator
Svizzera. Al riguardo, la commissione riveste un ruolo consultivo.
La commissione «Comuni amici dei bambini» è composta da esperti di tutti i settori
rilevanti per i bambini e i giovani, il che significa che le comunità partecipanti, così
come l’UNICEF Svizzera e Liechtenstein, beneficiano di molti anni di competenza e
di esperienza. Ai fini della trasparenza, vorremmo presentare gli stimati membri della
commissione:

Heidi Simoni I Istituto Marie Meierhofer per
il bambino (MMI)

Heidi Simoni ha un dottorato in psicologia ed è direttrice
dell’Istituto Marie Meierhofer per il bambino (MMI) di
Zurigo dal 2007. L’MMI è un istituto specializzato per la
prima infanzia, che si occupa della crescita dei bambini
e della prevenzione di processi di sviluppo problematici
in modo interdisciplinare e in stretta collaborazione con
la ricerca e la pratica. Si impegna quindi a favore di un
ambiente a misura di bambino e di famiglia sotto ogni
aspetto. I comuni di cui tutti i giovani abitanti fanno
naturalmente parte e che possono essere coinvolti hanno la chiave per tutto questo.

Fred Baumgartner I ex Ufficio federale dello
sviluppo territoriale (ARE)

Fred Baumgartner (1945), architetto laureato SIA,
pianificatore spaziale FSU, ha studiato architettura a
Ulm e presso l’Università di Stoccarda ed ha svolto
studi post-diploma sui Paesi in via di sviluppo all’INDEL/
NADEL del Politecnico di Zurigo. Fred Baumgartner ha
diretto il Centro di documentazione e consulenza per
la pianificazione turistica della Federazione svizzera del
turismo FST. È coautore di uno studio sullo sviluppo
sostenibile del turismo del trekking in Nepal e ha affermato il concetto e il termine di «turismo responsabile». In
qualità di capo della Sezione Insediamenti e paesaggio
dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, fino
al 2008 ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo
di una politica di pianificazione territoriale sostenibile
per la Svizzera. È autore di numerose pubblicazioni
su questioni di architettura, urbanistica e sviluppo del
territorio svizzero.

Marcus Casutt I Associazione
svizzera per l’animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù (DOJ)

Marcus Casutt è attivo da molti anni nel campo della
promozione dei bambini e dei giovani e vanta un’esperienza pratica a livello comunale, cantonale e nazionale.
Attualmente è direttore dell’Associazione svizzera per
l’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù
(DOJ). Ha studiato lavoro sociale e sviluppo della
comunità, sviluppo urbano e regionale e si è specializzato in animazione socioculturale per bambini e giovani,
partecipazione e spazi di vita a misura di bambino.

Margot Sele I Ufficio di mediazione per
bambini e giovani (OSKJ), Principato del
Liechtenstein

Da dieci anni, Margot Sele è a capo dell’Ufficio di
mediazione per bambini e giovani (OSKJ) nel
Liechtenstein. È responsabile di monitorare l’applicazione dei diritti del bambino, formulare raccomandazioni per migliorare la situazione e agire da mediatrice
tra privati e autorità. Dal 2017, l’Ufficio di mediazione
per bambini e giovani OSKJ è parte dell’Associazione
per i diritti umani del Liechtenstein (VMR), un’istituzione indipendente per i diritti umani che si fonda sui
Principi di Parigi.
Margot Sele è pedagogista diplomata e vive a Vaduz.
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Christa Thorner I ex Consigliera comunale
di Frauenfeld

«Dopo la formazione e il lavoro come insegnante di
scuola elementare, il diploma di pedagogista sociale,
supervisore e consulente OE, ho trovato la mia vocazione professionale presso la SUP di San Gallo come
docente per il perfezionamento degli specialisti del
lavoro sociale. Il mio impegno socio-politico a tempo
parziale, tra l’altro nella realizzazione di offerte per
bambini e giovani, mi ha portato, come membro del PS,
ad assumere mandati come membro del municipio e
poi come consigliera comunale a Frauenfeld. In qualità
di capo del Dipartimento «Società e affari sociali», ho
potuto così avviare a Frauenfeld, in collaborazione con
l’UNICEF, lo sviluppo di politiche a favore della famiglia
e dell’infanzia e ancorarle entro il 2019. Dopo il mio
pensionamento posso ora continuare il mio impegno
politico e professionale in vari mandati nel settore
socio-sanitario».

Ursula Weber I infoclic.ch

Ursula Weber (*1965), lic.phil.hist., membro fondatore
di infoclic.ch, Iniziative a favore di bambini e giovani,
Svizzera, dove lavora in qualità di responsabile della
comunicazione e di progetto. Punti chiave: informazioni
per bambini e giovani, partecipazione, trasferimento di
conoscenze, progetti di scrittura e lettura. Socializzata
nel lavoro giovanile presso il Movimento Scout Svizzero e Formatrice G+S. In privato, è coinvolta in progetti
locali relativi allo spreco di cibo.

Katja Cavalleri Hug I avvocatura per i
bambini Svizzera

Lisa Lehner I Associazione svizzera delle
direttrici e dei direttori scolastici (VSLCH)

«Da 18 anni sono direttrice della scuola materna/scuola elementare di Baden. Il mio lavoro è molto vario,
interessante e stimolante. Apprezzo il fatto di potermi
impegnare ogni giorno nella formazione e nell’educazione
dei bambini e di poter accompagnare e sostenere gli
insegnanti nel loro compito di responsabilità. Quattro
anni fa sono stata eletta alla direzione dell’Associazione
svizzera delle direttrici e dei direttori scolastici (VSLCH).
In questa funzione mi impegno a creare buone condizioni
nelle scuole e rappresento la direzione scolastica in
varie istituzioni, associazioni e commissioni. Sono felice
di poter lavorare nella commissione «Comuni amici dei
bambini».

Da diversi anni Kinderanwaltschaft Schweiz (avvocatura per i bambini Svizzera) collabora costantemente
con autorità e tribunali di diversi settori del diritto per
monitorare la situazione dei minori nei procedimenti.
La presente analisi si basa sui diritti procedurali dei
minori, sulla base delle linee guida del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a
misura di bambino. Katja Cavalleri Hug è giurista e
lavora dal 2008 per la Kinderanwaltschaft Schweiz.
Attualmente dirige il Dipartimento di difesa dei minori
e il Dipartimento delle autorità e dei tribunali. È anche
vicedirettrice. Inoltre, ha alle spalle molti anni di esperienza professionale come rappresentante legale per
bambini e giovani, compreso il lavoro a Los Angeles
e Londra.

Gabriela Muri I Università di Zurigo
(UZH) /Università die Scienze Applicate
Zurigo (ZHAW)

Gabriela Muri è professoressa titolare all’Università di
Zurigo presso l’Istituto di antropologia sociale e studi
culturali empirici e responsabile di progetto presso
l’Istituto per l’infanzia, la gioventù e la famiglia del
Dipartimento del lavoro sociale ZHAW. Da trent’anni
lavora nel campo della ricerca, della pratica e dell’insegnamento su temi relativi ai bambini e ai loro spazi
vitali, alla cultura dei bambini e dei giovani, allo sviluppo urbano e agli spazi aperti, allo spazio e al tempo
come fattori dello stile di vita.

4

Newsletter «Comuni amici dei bambini» 2/2020

Spazi abitativi a misura di bambino

Manuale «Pianificazione e progettazione
di spazi abitativi a misura di bambino»
L’UNICEF Svizzera e Liechtenstein sfida la crisi ed è lieta di annunciare che è
stato pubblicato il manuale «Pianificazione e progettazione di spazi abitativi
a misura di bambino». Gli spazi abitativi a misura di bambino sono molto più
di semplici campi da gioco e sono di enorme importanza per lo sviluppo e la
costruzione dell’identità di bambini e giovani. Il manuale si rivolge ad esperti
dei settori della pianificazione territoriale, dell’edilizia, della politica, dell’istruzione, della protezione dell’infanzia, della salute e degli affari sociali nonché
della società civile, e mostra l’influenza che questi esercitano sull’ambiente
di vita dei bambini e dei giovani. Oltre alle informazioni di base sugli spazi
abitativi a misura di bambino, il manuale contiene anche alcuni strumenti
come le liste di controllo per gli esperti ed è integrato da una raccolta digitale di casi studio di vari attori e comunità che coprono diversi aspetti degli
«spazi abitativi a misura di bambino».
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Download

Il manuale è disponibile in lingua tedesca (o francese)
per il download al seguente link:
www.unicef.ch/de/media/1500/download
I casi di studio sono accessibili attraverso questa
pagina in lingua tedesca (o francese):
https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/
schweiz-liechtenstein/kinderfreundliche-lebensraeume/
fallbeispiele

Secondo le stime delle Nazioni Unite, entro il 2035 due terzi della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Questa tendenza si osserva anche in Svizzera. Oggi, tre quarti della popolazione svizzera vive nelle cosiddette aree
urbane. Allo stesso tempo, i modelli e i comportamenti sociali e culturali
stanno cambiando, ad esempio attraverso nuovi modelli familiari o attraverso
i media digitali. Questo sviluppo riguarda in larga misura anche i bambini
e pone una serie di sfide ai comuni e alle città, alle pianificatrici e ai pianificatori, alle sviluppatrici e agli sviluppatori, alle educatrici e agli educatori. I
bambini sono parte della nostra società e hanno esigenze molto particolari
in termini di spazio vitale. Per loro lo spazio è orientamento, è tempo, esperienza, relazione, superamento, paura, orgoglio e coraggio.
Noi adulti non sempre abbiamo il senso dell’immensa importanza dello
spazio per i bambini e i giovani. Spesso nella vita di tutti i giorni mancano
gli strumenti per progettare spazi abitativi per i bambini. E qui entra in gioco
il manuale, che identifica le sfide per le persone chiave adulte e le aiuta ad
assumersi le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla Convenzione sui diritti
dell’infanzia dell’ONU.
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19 ottobre 2020, Landhaus Soletta

Simposio Comprendere gli spazi
abitativi a misura di bambino
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In collaborazione con l’Unione svizzera dei Servizi dei Parchi e delle Passeggiate (VSSG), l’UNICEF Svizzera e Liechtenstein organizza il 19 ottobre 2020
un simposio dal titolo «Comprendere gli spazi abitativi a misura di bambino».
Quest’anno l’attenzione si concentra sulle misure di promozione della salute
per bambini e giovani nella progettazione di spazi esterni. Gli spazi a misura
di bambino danno un importante contributo alla salute dei bambini, perché
in questi spazi i bambini si muovono, si sviluppano e socializzano. Insieme
agli esperti della pratica e della ricerca, l’obiettivo è quello di comprendere
gli aspetti sanitari dei vari spazi all’aperto e i possibili metodi di promozione
della salute.
Ulteriori informazioni e iscrizioni
a partire da 6 luglio 2020:
www.unicef.ch/de/tagung-2020

Prossimi eventi

Programmi

SummerLAB 2020, 13-17 luglio

Programma di sostegno per lo
sviluppo sostenibile 2020-2021

La relazione - la base per la cooperazione, la
collaborazione e l’educazione non formale
Il SummerLAB a gruppi dinamici di 5 giorni è organizzato
dall’okaj zürich, l’organizzazione cantonale del lavoro di animazione socioculturale, di associazione ed ecclesiastico per
bambini e giovani e si rivolge agli specialisti della
promozione dei bambini e dei giovani, dell’animazione
socioculturale per bambini e giovani e dell’assistenza sociale
scolastica. Il SummerLAB permette ai partecipanti di
affinare la propria percezione, di rivedere il proprio ruolo di
leader o di consulente e di identificare e risolvere meglio i
problemi nascosti del gruppo.
Ulteriori informazioni e modulo di iscrizione qui:
https://okaj.ch/termine/summerlab2020

UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Public Affairs - Comuni amici dei bambini
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
Anja Bernet: +41 (0)44 317 22 73
Mona Meienberg: +41 (0)44 317 22 71
cab@unicef.ch | www.unicef.ch

Anche in questi tempi turbolenti, in cui la pandemia di
coronavirus crea incertezza e insicurezza, è importante
proseguire con gli sforzi per attuare l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile in Svizzera. Vi informiamo pertanto che
l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha lanciato
il bando per i progetti 2020-2021 per il programma di incentivazione dello sviluppo sostenibile.
Cantoni, città, comuni e terzi sono invitati a presentare
proposte di progetti innovativi e riproducibili entro il
30 settembre 2020.
La documentazione del bando e i criteri di candidatura
e incentivazione sono disponibili qui:
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/programmi-e-progetti/programmaincentivazione.html
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