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Retrospettiva e prospettive sui «Comuni amici dei bambini»
2019/2020

«Festeggiamo i bambini
e i loro diritti!»
un anno intenso e ricco di eventi sta per concludersi. Con il motto «Festeggiamo
i bambini e i loro diritti!», il 20 novembre sulla Piazza federale abbiamo celebrato
insieme a ottocento bambini e adolescenti il trentesimo anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Dalle numerose segnalazioni ricevute, sappiamo che la
ricorrenza è stata onorata durante l’anno anche in molti «Comuni amici dei bambini».
L’occasione di dimostrare l’importanza di questo trattato di diritto internazionale ha
certamente aiutato a dare un senso al costante operato dei Comuni a favore dell’infanzia. I bambini e gli adolescenti hanno diritti e doveri. Con il vostro impegno, voi
tutti contribuite a che siano loro riconosciuti. Vi ringraziamo per il vostro imprescindibile lavoro.
Le feste di fine anno sono sempre il momento ideale per lanciare uno sguardo ai
successi e alle difficoltà alle nostre spalle, e al contempo per guardare al futuro e
prepararsi a nuove sfide. Questo è anche l’obiettivo della presente newsletter, che
verrà inviata a intervalli regolari.
Augurandovi un’interessante e stimolante lettura,
vi presentiamo i nostri migliori saluti

			

Anja Bernet et Mona Meienberg
Comitato per l’UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Public Affairs - Comuni amici dei bambini
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Cari «Comuni amici dei bambini»,

Retrospettiva 2019
Certificazioni 2019
Anche quest’anno abbiamo potuto convincere nuovi Comuni ad aderire all’iniziativa:
sincere congratulazioni e un caloroso benvenuto nella cerchia dei Comuni amici dei
bambini!
17 gennaio: Sursee (LU)
16 febbraio: Wolhusen (LU)
18 maggio: Kriens (LU)
29 giugno: Beringen (SH)
7 settembre: Knutwil (LU)
4 dicembre: Stein am Rhein (SH)
Ricertificazioni 2019
Tutti i Comuni per i quali era prevista la
procedura hanno ottenuto la ricertificazione.
Congratulazioni e grazie mille per la collaborazione!
10 maggio: Wauwil (LU) per la terza volta
18 novembre: Baden (AG)
20 novembre: Zugo (ZG)
22 novembre: Rapperswil-Jona (SG)
In totale, 42 comuni e città in Svizzera e nel
Liechtenstein hanno ricevuto la distinzione
«Comune amico dei bambini».
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Eventi 2019
Tavola rotonda, 2 maggio 2019, Frauenfeld

I rappresentanti di una ventina di «Comuni amici dei bambini» hanno accolto l’invito dell’UNICEF Svizzera e Liechtenstein e si sono incontrati a Frauenfeld per uno
scambio di esperienze. L’incontro si è focalizzato su due settori tematici di grande
attualità e al contempo impegnativi: formazione, educazione e accoglienza della prima infanzia (FEAPI), e promovimento dell’impegno politico di adolescenti e giovani
adulti nei Comuni. Il primo gruppo, accompagnato dall’Istituto Marie Meierhofer, si
è concentrato sulle politiche della prima infanzia, il secondo ha discusso insieme alla
Scuola universitaria professionale di tecnica ed economia di Coira1 – che ha sviluppato un progetto per il promovimento delle nuove leve della politica – strumenti e ausilii
pratici volti a rafforzare il sistema di milizia con un’attenzione particolare ai giovani.
Ringraziamo di cuore la Città di Frauenfeld per l’ospitalità.

Altre informazioni
Per una politica della prima infanzia I
Commissione svizzera per l’UNESCO
Molte cose sono cambiate per i bambini
della prima infanzia e le loro famiglie grazie
allo sviluppo e al miglioramento delle proposte di assistenza extrafamiliari. Restano
tuttavia ancora lacune: spesso mancano le
condizioni quadro per un lavoro pedagogico
di qualità, nonché offerte commisurate alle
esigenze o a costi ragionevoli. La Commissione svizzera per l’UNESCO chiede ora che
si effettui un salto di qualità e presenta una
nuova pubblicazione con proposte per una
politica della prima infanzia in Svizzera.

L’annuale tavola rotonda per i «Comuni amici dei bambini» e per quelli che sono in
processo di certificazione, proposta dall’UNICEF Svizzera e Liechtenstein, favorisce
la collaborazione e il contatto tra le varie amministrazioni, e consente lo scambio
di esperienze e di idee. L’invito alla prossima tavola rotonda, nonché ad altri eventi,
seguirà a tempo debito.
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PROMO 35 I Lo strumento online per
il promovimento delle nuove leve della
politica
La Scuola universitaria professionale di
tecnica ed economia di Coira ha lanciato il
progetto di ricerca PROMO 35 sul tema del
reclutamento dei giovani nelle amministrazioni comunali.

Da sinistra: Anja Bernet (UNICEF Svizzera e Liechtenstein), Ronnie Moretti (Città di Locarno), Christian Öhri (Comune di Ruggell), Maria Kaiser-Eberle (Comune di Ruggell), Peter Schnyder (Città di Berna), Mona Meienberg
(UNICEF Svizzera e Liechtenstein).

Vertice internazionale Child Friendly Cities,
dal 15 al 18 ottobre, Colonia
In occasione del trentesimo anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia,
l’UNICEF e la Città di Colonia hanno organizzato il primo vertice internazionale Child
Friendly Cities. Oltre ai bimbi e agli adolescenti, l’evento era rivolto ai sindaci, ad altri
esponenti politici e agli operatori dei Comuni partecipanti all’iniziativa. I «Comuni
amici dei bambini» in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati rappresentati da Berna,
Locarno e Ruggell: grazie per la partecipazione.
Prima del vertice, si è svolta una visita alla Città di Basilea, che ha ottenuto la distinzione diversi anni fa. Agli ospiti provenienti da tutto il mondo è stato mostrato
l’esempio dei cortili scolastici partecipativi. Un sentito ringraziamento anche alla
Città di Basilea e a tutte le persone coinvolte.
Durante il vertice sono stati discussi approcci innovativi per l’attuazione e la promozione dei diritti dell’infanzia a livello locale, nonché progetti esemplari, strumenti
e soluzioni dei Comuni partecipanti. L’evento era però volto anche a incoraggiare i
rappresentanti politici a rinnovare il loro impegno per l’attuazione della Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia, in particolare con la firma di un apposito manifesto preparato
da bambini e adolescenti.
1

Ora Scuola universitaria professionale dei Grigioni (FHGR - Fachhochschule Graubünden).

Libro per bambini «Il mio Comune, la mia
casa» I Associazione dei Comuni Svizzeri
(ACS 2019)
Il libricino «Il mio Comune, la mia casa»
dell’Associazione dei Comuni Svizzeri avvicina gli scolari ai compiti comunali
e al sistema di milizia.
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Prospettiva 2020

A Colonia, sono inoltre stati attribuiti gli «Inspire Awards», premi che, in sei categorie, riconoscono l’impegno dei Comuni partecipanti e danno visibilità a iniziative
innovative. Tra le oltre duecento proposte, due esempi provenienti da città svizzere
sono finiti nella rosa dei finalisti: Ginevra nella categoria dedicata alla non-discriminazione e Kriens in quella dedicata alla vita familiare, al gioco e al tempo libero. La
cittadina lucernese si è aggiudicata il riconoscimento per l’infrastruttura per il tempo
libero del Langmatt. Congratulazioni!
Numerosi Comuni svizzeri e del Liechtenstein avevano presentato la loro candidatura. Tutte le proposte verranno rese accessibili a breve. Non mancheremo di inviarvi il
rimando. Di nuovo, grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato.

Conferenza «Bambino digitale – comune analogico»
28 ottobre 2019, Zurigo

Come ogni anno, a fine ottobre diversi specialisti, politici e organizzazioni hanno
partecipato al seminario sugli ambienti a misura di bambino. Il mattino, una novantina di persone è stata informata con conferenze e dibattiti sulle sfide e le opportunità
della digitalizzazione per lo sviluppo comunale. Il pomeriggio era invece organizzato
come un mercato digitale nel quale era possibile provare applicazioni e strumenti, e
stringere contatti con organizzazioni ed esperti.

BUON ANNO!

Comitato per l’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
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Nuovo logo «Comune amico dei bambini»
Dopo oltre dieci anni di attuazione dell’iniziativa, l’UNICEF ha deciso che tutti i paesi
debbano avere la stessa grafica, Svizzera e
Liechtenstein inclusi. A gennaio, dopo avervi
presentato i nuovi loghi vi daremo la possibilità di ordinare cartelli, bandiere, certificati
e roll-up. I Comuni possono decidere se
sostituire subito i prodotti o se aspettare la
prossima procedura di ricertificazione.
Nuovo questionario sulla situazione
attuale | Da subito online
Il questionario rielaborato è da subito online.
I Comuni ricevono un accesso individuale al
sondaggio da parte dell’UNICEF Svizzera e
Liechtenstein. Una versione PDF sarà presto
disponibile sul nostro sito.
Raccolta online di buoni esempi
L’UNICEF Svizzera e Liechtenstein pubblicherà sul suo sito una raccolta di buoni
esempi. A tale scopo, alcuni Comuni,
che ringraziamo, ci hanno già inviato una
descrizione di un loro progetto esemplare.
Con l’anno nuovo, chiederemo a tutti voi di
trasmetterci tramite un apposito modulo i
vostri progetti a misura di bambino al fine di
renderli accessibili e visibili a tutti.
Fondo per i Comuni della Fondazione Mercator Svizzera e Fondo di promovimento di
ALDI SUISSE
In aggiunta al fondo di promovimento di
ALDI SUISSE, volto a confinanziare con al
massimo 7000 franchi laboratori partecipativi per bambini e adolescenti nel quadro
dell’iniziativa «Comune amico dei bambini»,
ci sarà presto anche il fondo per i Comuni,
istituito dalla Fondazione Mercator Svizzera
insieme all’UNICEF Svizzera e Liechtenstein.
I Comuni partecipanti hanno la possibilità
di candidarsi a un sostegno finanziario per
i provvedimenti del piano d’azione al fine di
potenziare in modo mirato e duraturo le conoscenze e le risorse personali per l’attuazione a livello locale di soluzioni per rendere il
Comune a misura di bambino. La richiesta va
presentata mediante l’apposito modulo prima dell’implementazione dei provvedimenti.
Maggiori informazioni sul fondo per i Comuni
e la presentazione delle richieste seguiranno
a gennaio 2020.

