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L’autunno dei diritti 
dell’infanzia 
Cari Comuni amici dei bambini,
Cari partner dell’iniziativa
Cari volontari e interessati,

l’autunno è alle porte e per noi torna un periodo ricco di avvenimenti legati ai diritti dell’in-
fanzia. Anche quest’anno è sotto il segno del 20 novembre, la giornata internazionale 
per i diritti dell’infanzia, in cui festeggiamo la Convenzione sui diritti del fanciullo e le sue 
conquiste. L’anno scorso abbiamo celebrato il 30º anniversario della Convenzione con 
una festa variopinta nella Bundesplatz, mentre quest’anno, il perdurare della pandemia da 
COVID-19 ci pone di fronte a grandi sfide. La crisi attuale ha un forte impatto sui bambini 
e gli adolescenti: per questo è particolarmente importante che vengano riconosciuti i loro 
diritti. È necessario trovare una via per gestire il virus e costruire il futuro di bambini e 
adolescenti insieme a loro. 

Anche quest’autunno, UNICEF Svizzera e Liechtenstein desidera dare visibilità alle opinioni 
e ai diritti di bambini e adolescenti per mezzo di varie iniziative. Queste sono volte a soste-
nere i Comuni nonché gli specialisti affinché proteggano, incoraggino e coinvolgano il più 
possibile bambini e ragazzi. Anche e soprattutto in tempi di COVID-19. 

Vi auguriamo un autunno dei diritti dell’infanzia piacevole e produttivo e non vediamo 
l’ora di incontrarvi a qualche manifestazione. 

Cordiali saluti

Mona Meienberg, Anja Bernet et Alissa Brenn
UNICEF Svizzera e Liechtenstein 
Child Rights Advocacy - Comuni amici dei bambini
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Diritti dell’infanzia
in autunno
Quest’autunno l’UNICEF Svizzera e Liechtenstein, con diverse iniziative e 
manifestazioni, pone l’accento su temi di attualità che riguardano i bambini 
e gli adolescenti. Le manifestazioni, alle quali è possibile partecipare sul 
posto, saranno attuate rispettando le direttive dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica e con un piano di protezione adeguato. È inoltre possibile 
partecipare in modo virtuale. 

19 ottobre 2020, Landhaus Soletta  

Convegno specialistico (Com)prendere 
gli spazi vitali a misura di bambino
Organizzato da UNICEF Svizzera e Liechtenstein, in collabora-
zione con l’Unione Svizzera dei Servizi Parchi e Giardini (VSSG 
-USSP), il convegno specialistico di quest’anno «Spazi vitali a 
misura di bambino» pone la salute di bambini e adolescenti al 
centro della progettazione degli spazi esterni. Come si possono 
affrontare le sfide e in che modo si dovrebbero attuare misure 
tali da creare un valore aggiunto per tutta la società? Attraverso 
relazioni, atelier in spazi esterni e dibattiti tra esperti, si discuterà 
insieme su indicatori, progetti di punta e proposte di iniziative per 
creare spazi vitali salutari e adatti ai bambini. 

Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione 
si trovano sul nostro sito. 
www.unicef.ch/de/tagung-2020
(in tedesco o francese)

Termine di iscrizione prorogato 
fino al 6 ottobre 2020

3 novembre 2020, Zurigo

«tell Café» nelle giornate svizzere 
digitali 2020 
 
UNICEF Svizzera e Liechtenstein organizza, nell’ambito delle 
giornate digitali 2020, un workshop incentrato sulla responsabi-
lità aziendale nei confronti di bambini e adolescenti nello spazio 
digitale.
Bambini e adolescenti trascorrono molto tempo online. Duran-
te il lockdown causato dal Coronavirus e anche dopo, i tool e le 
piattaforme digitali per bambini e ragazzi hanno acquistato mag-
giore importanza. Oltre che per giocare e divertirsi, avevano infatti 
bisogno degli spazi digitali anche per lo studio e la scuola, per la 
vita sociale, per informarsi e acquistare. Poiché le aziende contri-
buiscono notevolmente a creare lo spazio digitale – e indirizzano le 
loro attività virtuali anche ai bambini – sorgono varie questioni sulle 
opportunità e i pericoli per i diritti dell’infanzia nello spazio digitale 
e sui provvedimenti per rispettare e favorire tali diritti. 

Maggiori informazioni e modulo di iscrizione qui: 
www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswi-
tzerland

C H I L DR E N ’ S R IG H T S A N D DIG I TA L BUS I N E S S DU R I NG C OV I D -19 A N D BE YON D : T E N C OR E M E S SAG E S3

When used safely and in balance with studying, offline 
activities and physical exercise, digital services and 
platforms — including online games and social media 
— can provide children with excellent opportunities 
for social interaction. They can support the rights 
to education, freedom of expression, information, 
association, leisure, and much more besides. 

Equally important are rights such as the right to be safe 
and protected, the right to privacy, the right to not be 

discriminated against, and the right to be protected from 
economic exploitation. It is not news that the digital 
environment contains risks relating to all of them.

Both States and digital business have a significant 
opportunity to build respect for children’s rights in 
ways that will underpin the digital environment in a 
new and better future. As the pandemic continues 
to unfold, there is an opportunity for profound and 
visionary measures. 

Ten Key Child Rights Issues
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http://www.unicef.ch/de/tagung-2020
https://www.digitaltage.swiss/it/
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswitzerland
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/veranstaltungen/digitalswitzerland
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Diritti dell’infanzia
in autunno

Dal 20 novembre 2020 
fino a Natale 

Settimane delle 
stelle 
 
Ogni anno, durante le settimane delle stel-
le, migliaia di bambini raccolgono offerte 
e aiutano così altri bambini in difficoltà. 
Quest’anno, l’impegno dei bambini è 
contrassegnato dal motto «Il Coronavirus 
non conosce confini», contro la diffusione 
del Coronavirus e le sue conseguenze. So-
prattutto per i bambini che vivono in zone 
di crisi, campi profughi affollati e quartieri 
poveri, è molto difficile attuare le misure 
igieniche e il distanziamento interpersona-
le. Con le Settimane delle stelle, l’UNICEF 
Svizzera e Liechtenstein si impegna per 
proteggere i bambini maggiormente colpiti.  

Insieme siamo forti! Condividete anche 
voi questo appello e aiutate ad arginare la 
pandemia e le sue conseguenze.

Maggiori informazioni e modulo di 
iscrizione qui:
www.settimanedellestelle.ch

20. November 2020 

Giornata per i diritti 
dell’infanzia 
 
Con il motto #lamiaopinione, UNICEF Svizzera e Liechten-
stein dà voce a bambini e ragazzi e, attraverso fumetti, video 
e messaggi vocali, diffonde le loro opinioni ed esigenze che 
il 20 novembre 2020 dovranno acquistare visibilità. 
Per dare voce al maggior numero possibile di bambini e ado-
lescenti, vi invitiamo a condividere l’iniziativa #lamiaopinione 
nella vostra cerchia di specialisti e conoscenti. 

Il fumetto da stampare e molte altre informazioni si trovano 
qui: www.unicef.ch/it/giornata-internazionale-diritti-dell-in-
fanzia-2020

PARTECIPA 
ORA!

Giornata per i diritti dell’infanzia 2020CHE COSA HAI SEMPRE  DESIDERATO DIRE  AGLI ADULTI?
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#LAMIAOPINIONE

PARTECIPA  E VINCI  UNA T-SHIRT  DI UNICEF
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https://kidsunited.unicef.ch/it/settimane-delle-stelle
https://www.unicef.ch/it/giornata-internazionale-diritti-dell-infanzia-2020
https://www.unicef.ch/it/giornata-internazionale-diritti-dell-infanzia-2020
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Berna, Città per giocare

Creare spazi vitali adatti ai bambini non significa solo 
costruire parchi giochi. In quanto parte della società, 
i bambini si muovono in tutto lo spazio pubblico: per 
questo, è importante tenerne conto nella progetta-
zione e configurazione dei Comuni e dare peso alle 
loro esigenze. Un bellissimo esempio di progettazio-
ne urbana adatta ai bambini è offerto dalla Città di 
Berna. Con il motto «città per giocare», si inseriscono 
nello spazio pubblico nuovi elementi di gioco. Un 
primo progetto si trova, da luglio, sulla Europaplatz di 
Berna: per mezzo di linee, cerchi e numeri multicolori, 
sull’ampia superficie asfaltata sono state contras-
segnate aree di gioco che da un lato incoraggiano i 
bambini a giocare e dall’altro valorizzano lo spazio 
anche per gli adulti. Gli spazi di gioco contrassegnati 
nella città di Berna sono un esempio di elemento 
creativo realizzabile con poca spesa e in breve tempo. 
Per i bambini che partecipano, i frutti del loro impeg-
no diventano così subito visibili e praticabili

L’area ricreativa Langmatt di Kriens 
come fonte di ispirazione

Alla fine di agosto, presso l’area ricreativa Langmatt, il sindaco 
Cyrill Wiget ha ritirato orgoglioso l’UNICEF Inspire Award. Con la 
partecipazione degli abitanti e soprattutto dei bambini e ragazzi del 
quartiere, nel 2015 è sorta un’area che viene utilizzata e apprezzata 
da tutta la popolazione. È uno spazio variegato che offre opportu-
nità di svago e relax per tutte le generazioni: dal parco acquatico al 
Pump Track, alla pista di bocce. Nel 2019 l’impegno della città di 
Kriens è stato riconosciuto anche a livello internazionale: Kriens ha 
ricevuto l’UNICEF Inspire Award per la categoria tempo libero con 
la famiglia, gioco e svago. 
Alla presenza di bambini e ragazzi, consiglieri comunali, rappre-
sentanti del Cantone, del responsabile del progetto Thomas Kost 
e di altre persone coinvolte, il sindaco Cyrill Wiget ha ricevuto il 
premio da Mona Meienberg di UNICEF Svizzera e Liechtenstein. 
UNICEF Svizzera e Liechtenstein si congratula vivamente con il 
Comune di Kriens per questa importante onorificenza!

Per permettere di farsi un’idea dell’area ricreativa 
Langmatt, il Comune ha prodotto un video:
www.youtube.com/watch?v=6KNC49sFWCU

Inspire Awards Booklet 
UNICEF International ha pubblicato un «Inspire Awards Booklet» 
che presenta esempi di Comuni di tutto il mondo per le categorie 
«non discriminazione e uguaglianza», «partecipazione», «servizi 
sociali amici dei bambini», «vita familiare, gioco e tempo libero», 
e «governo amico dei bambini». Tra questi figurano anche tantis-
simi fantastici esempi di Comuni della Svizzera e del Liechtenstein.  

Scaricabile qui:
https://s25924.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/CFCI-Inspi-
re-Awards-Booklet.-Revised-July-2020..pdf

Novità dai Comuni
Nella nostra nuova rubrica, tramite la newsletter, vi presentiamo progetti, 
iniziative e news dai «Comuni amici dei bambini».

Child Friendly Cities Summit24

26 Spain, Oviedo: Local itinerary for 
adolescents’ and children’s participation
UNICEF Child Friendly City: Yes

This project was also submitted to category 2.

Goals, strategy and results

The aim of the Local Itinerary for Participation is to focus on children’s 
participation in the development and implementation of municipal 
plans so that children are recognized and taken into account by both 
the local authorities and the public. The philosophy behind the project 
is to work in a non-discriminatory way, focusing on the participation of 
the most vulnerable groups; to enhance the participation of girls in the 
development of the public space; and to work in a cross-cutting manner 
in all local government departments.

To ensure the participation of children and young people from 
diverse backgrounds and all parts of the city, the local child and youth 
council is divided into 16 groups in the seven districts of the city that 
meet approximately once a week. Instead of seeing children as a 
homogenous group, methodologies are adapted to the needs of each 
group and district. Projects are presented as ‘pathways’, or itineraries, 
which can be replicated in each district, taking into account the 
singularity and diversity of each area, while highlighting commonalities, 
such as a child-rights approach, involvement of local authorities and 
support from local institutions. A network of the different groups allows 
children to exchange experiences and participate in other projects 
across the city.

Lessons learned 
• It is important to develop a network supporting children’s 

participation. The support from the local authorities, educational 
centres and different institutions working with and for children at the 
local level has made the participation groups popular.

• When participation is brought to the community level instead of 
being promoted at the level of the whole city, it is more inclusive, 
accessible and representative of the diversity of the city.

• When participatory groups are linked at the city level, children can 
exchange experiences and step out of their own community to 
participate in activities across the city.

• To have an impact, the groups are regularly in contact with the mayor 
and local decision makers.

Contact: City of Oviedo, Soledad Sanchez Somonte | 
soledadsomonte@oviedo.es

Further information: Project video

© City of Oviedo
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Parchi giochi pop up per un 
innovativo utilizzo temporaneo 

L’autunno è alle porte e per i bambini si avvicinano lunghi 
mesi che dovranno trascorrere soprattutto al chiuso. Ma an-
che nella stagione buia non devono mancare l’attività fisica 
e la possibilità di conquistare spazi. Un’offerta del Servizio 
specializzato SpielRaum offre ora ai Comuni la possibilità 
di soddisfare l’esigenza dei bambini di muoversi durante 
il tempo libero: con il progetto «parco giochi pop up», in 
novembre e in febbraio i grandi spazi interni vuoti saranno 
occupati in chiave ludica. Capannoni industriali, sale, aule 
e aree di vendita possono così trovare un momentaneo 
utilizzo trasformandosi in parchi giochi temporanei. A tale 
scopo Comuni, organizzazioni, associazioni e anche aziende 
e proprietari di immobili stringono una collaborazione con il 
Servizio specializzato SpielRaum per mettere a disposizione 
dei bambini, per un mese, varie opportunità di gioco.
Maggiori informazioni sul progetto e contatti si trovano qui:

Maggiori informazioni sul progetto e contatti si trovano qui:
www.spielraum.ch/spielanimation/pop-up-spielplatz
(in tedesco)

Cercasi eroi ed eroine quotidiani 
 
Il rispetto dei diritti umani e, di conseguenza, dei diritti 
dell’infanzia non è un fatto scontato (purtroppo). Il nuovo 
approccio di apprendimento nel centro regionale didatti-
co di Gossau sul tema dei diritti dell’infanzia permette di 
affrontare l’argomento in modo stimolante e basato su azioni 
concrete. È rivolto innanzitutto alle scolaresche ma può esse-
re frequentato anche da organi amministrativi, organizzazioni 
e associazioni. 

Maggiori informazioni: Pädagogische Hochschule St.Gallen
www.phsg.ch/de/zusammen-leben-zusammen-lernen-men-
schenrechte-kinderrechte-demokratie-der-schule-0
(in tedesco)

Aggiorna la Svizzera!  
 
La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG) 
offre a bambini e adolescenti l’opportunità di introdurre nella 
politica nazionale le loro idee sulla digitalizzazione. Con la 
campagna «Un update per la Svizzera!» si cercano idee giova-
ni e innovative per la digitalizzazione in Svizzera. Adolescenti 
e giovani tra i 14 e i 25 anni di età possono ancora partecipare 
entro il giorno 11.10.2020.

Maggiori informazioni: engage.ch/it/digitale
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UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Child Rights Advocacy - Comuni amici dei bambini
Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
Anja Bernet: +41 (0)44 317 22 73
Mona Meienberg: +41 (0)44 317 22 71
Alissa Brenn: +41 (0)44 317 22 43
cab@unicef.ch    www.unicef.ch
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