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Un anno intenso volge
al termine…
Cari Comuni amici dei bambini,
cari partner,
cari fautori dell’iniziativa, cari interessati,
anche se molti eventi e offerte hanno dovuto essere posticipati o annullati, il 2020 è
stato alquanto movimentato. La pandemia di coronavirus ha presentato sfide e situazioni
inedite, e richiesto parecchia flessibilità e capacità di adattamento. Anche il mondo dei
bambini e degli adolescenti è stato stravolto da un giorno all’altro, con conseguenti
limitazioni dei diritti dell’infanzia, come quelli all’istruzione, al gioco e al tempo libero,
alla sfera privata e di esprimere la propria opinione. I ragazzi, come i genitori e altri
adulti, hanno dovuto dimostrare comprensione e trovare alternative. È stato fondamentale, e continua a esserlo, proteggere, promuovere e coinvolgere i minori che, come
sappiamo dalla nostra esperienza in altre crisi, in situazioni come questa sono tra i più
vulnerabili. Quando si tratta di trovare soluzioni a lungo termine nell’ambito della pandemia di coronavirus, bambini e adolescenti non possono essere esclusi.
Pur in un anno così turbolento, abbiamo potuto accogliere numerosi nuovi Comuni
amici dei bambini. Siamo consapevoli dell’impegno necessario: la considerazione data
ai giovani ci riempie di orgoglio. In tempi difficili come questi, bambini e adolescenti
dipendono da una rete stabile, e l’iniziativa «Comune amico dei bambini» ha permesso
all’UNICEF Svizzera e Liechtenstein di gettare basi solide.
Ringraziamo tutti i Comuni, i partner e i sostenitori per l’instancabile impegno, siamo
felici di poter continuare la collaborazione anche l’anno prossimo.
Augurandovi un periodo natalizio sereno e felice, vi presentiamo i migliori saluti
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Retrospettiva 2020
Certificazioni 2020
Anche quest’anno abbiamo potuto
convincere e accogliere nuovi Comuni:
sincere congratulazioni e un caloroso
benvenuto nella cerchia dei Comuni amici
dei bambini!
24 marzo: Eschen FL
19 agosto: Neuenkirch LU
02 novembre: Lucerna LU
20 novembre: Aarau AG
Con decisione del 15 dicembre, inoltre, la
Commissione ha approvato la certificazione
di Magden AG e di Locarno TI.
Ricertificazioni 2020
Tutti i Comuni per i quali era prevista la
procedura hanno ottenuto la ricertificazione.
Congratulazioni e grazie di cuore per la
collaborazione!
06 febbraio: Basilea BS
27 giugno: Arlesheim BL
29 agosto: Wil SG
20 novembre: Reinach BL
20 novembre: Arbon TG
20 novembre: Flawil SG
Con decisione del 15 dicembre, inoltre,
la Commissione ha approvato la ricertificazione di Rekingen AG.
In totale, 48 Comuni in Svizzera e nel
Liechtenstein hanno ricevuto la distinzione.
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Eventi 2020
Tavola rotonda (online), 27 maggio 2020
Il rappresentanti di una ventina di Comuni amici dei
bambini hanno accolto l’invito dell’UNICEF Svizzera
e Liechtenstein e si sono incontrati per uno scambio
di esperienze virtuale. L’incontro si è focalizzato su
due temi di grande attualità e delicati in ragione della
pandemia: le offerte per bambini e adolescenti
durante le vacanze estive, e gli esempi e le esperienze di partecipazione alternativa (online) durante
la serrata. Desideriamo cogliere l’occasione per
ringraziare nuovamente di cuore i relatori, segnatamente Reto Mayer, Direttore della Fondazione
IdéeSport, per aver presentato l’iniziativa «MoveYourSummer», Chantal Bleiker, responsabile di un progetto
di partecipazione presso l’associazione mantello
per la promozione della gioventù nei Grigioni, per
averci permesso di sbirciare nel mondo degli operatori
giovanili, e Mirjam Rotzler, Direttrice dell’Ufficio
infanzia di Basilea, per aver spiegato come la città
sia stata al fianco dei bambini anche durante il
confinamento.

Laboratorio sul quarto ciclo di certificazione «Comune amico dei bambini»
L’iniziativa «Comune amico dei bambini» è
chiamata a definire il quarto ciclo di certificazione
e gli sviluppi futuri. Fedeli al nostro spirito partecipativo, desideriamo coinvolgere in questo processo
i Comuni. A tale scopo, abbiamo organizzato un
laboratorio al quale hanno partecipato i nostri
interlocutori diretti in seno ai Comuni che si trovano
almeno al terzo ciclo, i quali hanno potuto esprimere
le loro esigenze, nonché condividere esperienze e
idee. Trattandosi di un’iniziativa internazionale attuata
in oltre quaranta paesi, il nostro margine di manovra
è limitato, ma in ragione del nostro ruolo pioneristico
abbiamo la possibilità di plasmare il processo.
Desideriamo ringraziare i partecipanti al laboratorio
per gli interessanti scambi, i riscontri e la condivisione
delle esperienze. Sarà nostra premura tenerne conto
per l’orientamento futuro dell’iniziativa. Vi aggiorneremo
a tempo debito sugli ulteriori sviluppi.

Seminario sugli spazi a misura di bambino,
19 ottobre 2020, Soletta
Anche quest’anno, varie organizzazioni e specialisti degli ambiti pianificatorio, architettonico e amministrativo hanno partecipato al seminario sugli
spazi a misura di bambino. Il tema era la salute di bambini e adolescenti in
relazione all’organizzazione degli ambienti esterni. Al mattino, il prof. Carlo
Fabian e Jens Aerts hanno introdotto l’argomento, mentre al pomeriggio i
partecipanti hanno potuto approfondire e discutere i contenuti in laboratori
all’esterno orientati alla prassi.
Per la prima volta, è stato possibile seguire anche online gli interventi, un
laboratorio e il dibattito conclusivo.
Maggiori informazioni:
https://www.unicef.ch/de/ueber-unicef/aktuell/news/2020-10-19/kinderfreundliche-lebensraume-begreifen-unicef-tagung
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Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia 2020

« È DA TANTO CHE
VOLEVO DIRE A VOI
ADULTI…»

© UNICEF Svizzera e Liechtenstein

Con l’iniziativa #lamiaopinione, quest’anno l’UNICEF Svizzera e
Liechtenstein ha invitato i bambini e gli adolescenti a esprimere
desideri e opinioni completando in modo creativo un fumetto.
Alcuni di questi fumetti sono poi stati affissi in oltre sessanta
località svizzere. Diversi Comuni e organizzazioni partner hanno
fatto opera di sensibilizzazione.
Tutti i contributi sono stati riuniti in un album digitale e in un
libro. Lo scorso 20 novembre, davanti a Palazzo federale due
bambini, accompagnati da Bettina Junker, Direttrice generale
dell’UNICEF Svizzera e Liechtenstein, hanno consegnato l’opera
al Consigliere agli Stati Ruedi Noser e al Consigliere nazionale
Matthias Aebischer. Si è trattato di un gesto simbolico volto a
trasmettere le opinioni dei bambini ai detentori dei poteri
decisionali chiamati a impegnarsi per il benessere delle nuove
generazioni.
Ringraziamo di cuore i Comuni, le organizzazioni e le istituzioni
che hanno sostenuto l’iniziativa, affisso i manifesti e si sono
impegnati in altro modo per sensibilizzare sui diritti dell’infanzia.
Vari Comuni amici dei bambini hanno lanciato un chiaro
segnale esponendo i manifesti nello spazio pubblico, nelle
scuole, nei centri giovanili e nei locali amministrativi.
La Città di Berna si impegna per la partecipazione di tutti
i minori, in particolare per coinvolgere maggiormente anche
i bambini con disturbi fisici o psichici. Al video
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Maggiori informazioni:
www.unicef.ch/it/giornata-internazionale-diritti-dell-infanzia-2020
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Novità dai Comuni
In questa nuova rubrica, vi presentiamo progetti, iniziative e novità dei Comuni
amici dei bambini.

Nel 2016 la Città di Locarno è stato il primo Comune ticinese
ad avviare il processo per diventare un «Comune amico dei
bambini». In laboratori con circa 250 bambini, giovani, genitori
ed esperti, la Città ha identificato le esigenze, i timori e i desideri
dei suoi abitanti più giovani, formulando ed adottando di
conseguenza un piano d’azione globale basato sui risultati. È
stato particolarmente gratificante constatare l’alto livello di
consapevolezza ambientale tra i bambini e i giovani, come
anche la loro capacità di elaborare delle misure concrete
riguardo a questi temi. Nei prossimi anni, ad esempio, la Città di
Locarno affronterà sistematicamente il tema della raccolta
differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, puntando sulla responsabilizzazione e sulla sensibilizzazione. Con l’aiuto della digitalizzazione, in particolare con l’app Junker, la separazione dei rifiuti
sarà notevolmente facilitata. Seguendo le richieste dei bambini e
ragazzi, la Città si è inoltre impegnata a predisporre alcuni spazi
pubblici per una maggior fruizione giovanile, in parte autogestita.

Il diritto a un’informazione
a misura di bambino:
piano d’azione di Arbon

© Città di Locarno

© Città di Locarno

Benvenuta Locarno –
Primo Comune ticinese premiato
con la distinzione «Comune amico
dei bambini»

Il 20 novembre 2020, in concomitanza con la Giornata
internazionale dei diritti dell’infanzia, Arbon ha ottenuto
la ricertificazione. Sin dalla certificazione nel 2016,
la città ha dimostrato grande impegno a favore dei suoi
giovani e anche in questo anno turbolento ha saputo
dare la massima priorità ai loro interessi decidendo
di non interrompere il processo nonostante le sfide
poste dalla pandemia.
Nel suo ambizioso piano d’azione 2020–2024, Arbon
mira ad ampliare e a radicare a livello politico le
possibilità di partecipazione di bambini e adolescenti.
La realizzazione grafica del piano d’azione compie
già un passo in questa direzione con rappresentazioni
creative e semplici dei prossimi passi e degli obiettivi
per consentire alla popolazione di conoscere l’orientamento degli anni a venire. Informando in modo
adeguato anche i più piccoli al riguardo, Arbon ha
inoltre rispettato un importante diritto dell’infanzia:
quello a un’informazione a misura di bambino.

© Stadt Arbon

Il sindaco Alain Scherrer e il capo del Dicastero socialità Ronnie
Moretti sottolineano che l’adozione del piano d’azione è solo
l’inizio: «L’ascolto dei bambini e dei giovani permette all’autorità
politica e all’Amministrazione di diventare più consapevoli delle
loro esigenze, nonché di anticipare e interpretare meglio i
cambiamenti. Per questo motivo, l’Amministrazione comunale
intende intensificare e, ove possibile, istituzionalizzare l’ascolto
dei bambini e dei giovani nel prossimo futuro, grazie anche alla
redazione delle linee guida adeguate». L’UNICEF Svizzera e
Liechtenstein si congratula vivamente con la Città di Locarno ed
è lieto di avere Locarno come faro per l’attenzione ai bambini
nel Canton Ticino.
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Iniziative e progetti
interessanti per i Comuni
Scambio di esperienze con
Myni Gmeind – beneficiatene
anche voi!

Appello a condividere
esempi concreti di spazi
a misura di bambino
Che si tratti di un parco giochi, di un processo partecipativo o di approcci digitali, vi invitiamo a condividere
i vostri esempi di spazi a misura di bambino.
Li pubblicheremo sul nostro sito affinché altri Comuni,
organizzazioni e rappresentanti della politica e della
pianificazione del territorio possano accedervi.

L’associazione Myni Gmeind sostiene lo sviluppo di
Comuni e regioni, e mediante la digitalizzazione ne aumenta
la qualità di vita e l’attrattività quali luoghi di lavoro e piazze
economiche. L’attenzione è focalizzata su soluzioni innovative basate sulle nuove tecnologie che consentono ai Comuni
di svilupparsi in modo più efficiente, tecnicamente avanzato,
sostenibile e socialmente inclusivo. La digitalizzazione offre
in particolare alle regioni rurali la possibilità di colmare le
distanze.
In occasione dell’incontro con Myni Gmeind, Comuni di tutta
la Svizzera tedesca hanno potuto confrontarsi sulle loro
esperienze con la digitalizzazione e ascoltare interessanti
interventi. Si è ad esempio discusso dei canali di comunicazione migliori per raggiungere gli abitanti o delle modalità di
sostegno a una cultura innovativa. L’ultimo incontro, sul tema
dei Comuni amici dei bambini, ci ha permesso di vivere in
prima persona questa stimolante e arricchente piattaforma di
scambio. Gli appuntamenti, della durata di un’ora, si tengono
mensilmente e, al momento, in videoconferenza. Il prossimo
è in programma il 21 gennaio 2021.
È possibile iscriversi contattando il Segretariato dell’associazione all’indirizzo info@mynigmeind.ch.

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

Con il supporto di

Al momento stiamo perfezionando la funzione di
ricerca e aggiungendo nuovi esempi. Per includere
anche il vostro, scrivete direttamente a Nadine
Junghanns n.junghanns@unicef.ch

