
PROGRAMMA 2018
Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino

Associazione AGAPE

Susy Poletti
CP 337, 6934 Bioggio – tel. 091 600 24 68

1 diritto all’anno capito è in futuro 1 adulto saggio acquisito.
Programma interno alle attività delle strutture di accoglienza extrascolastiche 
dell’Associazione AGAPE.
Il progetto prevede la tematizzazione di un diritto e la sintesi delle esperienze in un 
elaborato riassuntivo concepito e sviluppato dai bambini stessi.
Le attività avranno luogo tra il 7 e il 20 novembre, presso i 3 centri extrascolastici Sfera 
Kids.
Le attività sono destinate a bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, iscritti e 
frequentanti i centri extrascolastici (circa 235 bambini).
L’attività non è aperta al pubblico. Le operatrici sono a disposizione per eventuali momenti 
informativi per i media.

Informazioni presso:
info@agapeticino.com
www.agapeticino.ch

Associazione Genitori Non Affidatari - AGNA

Rudy Novena
AGNA, Via Chiattone 7, 6900 Lugano – 076 426 23 02

Divorzio. Sostegno concreto alla trasformazione delle famiglie

È l’occasione per conoscere i progetti di AGNA e il lavoro di sostegno diretto alle famiglie e 
come può essere ancora migliorato in collaborazione con le Istituzioni Cantonali e 
Scolastiche.

La serata aperta, a tutti, avrà luogo il 5 dicembre presso il Cinema Rialto, Via San 
Gottardo 1, Locarno-Muralto.

Informazioni presso:
info@agna.ch

mailto:info@agapeticino.com
http://www.agapeticino.ch
mailto:info@agna.ch


Associazione ticinese famiglie affidatarie – ATFA

Stefania Caffi
Vicolo Antico 2, 6943 Vezia - 091 966 00 91

10° Concerto per l’infanzia con Mario Biondi
Il concerto si svolge sabato 24 novembre alle 20.30 al Palazzetto Fevi di Locarno.

Informazioni presso:
affido@atfa.info

Fondazione della Svizzera  italiana per l'aiuto, il sostegno e la 
protezione dell'infanzia - ASPI

Paola Pascarella
Via Povrò 16, 6932 Breganzona - tel 091 943 57 47 / 079 444 00 65

Presentazione di tre Video Clip sul tema dell’inclusione ed esclusione prodotti con la 
tecnica Stop-Motion da ragazzi e ragazze durante la colonia ASPI “Giriamo? Ci@k!” 2018.
La presentazione avverrà nell’ambito del Festival Castellinaria a Bellinzona il 24 
novembre, il pomeriggio.

L’evento è indirizzato a tutti i partecipanti del Festival Castellinaria e ai ragazzi che hanno 
partecipato alla colonia estiva ASPI.

Informazioni presso:
www.aspi.ch; info@aspi.ch

Fondazione della Svizzera  italiana per l'aiuto, il sostegno e la 
protezione dell'infanzia - ASPI

Dr. Med. Myriam Caranzano
Via Povrò 16, 6932 Breganzona - tel 091 943 57 47 / 079 444 00 65

Premio al rispetto (Arturo) per il film che meglio tratta il tema del rispetto del bambino, 
scelto dalla giuria dei/delle ragazzi/e di Castellinaria.
Visione dei film e scelta durante tutto il Festival che si tiene dal 17 al 24 novembre a 
Bellinzona.
Consegna del premio alla cerimonia di chiusura di Castellinaria.
Destinato ai ragazzi della giuria per la scelta, agli spettatori per la serata di chiusura.
I ragazzi e le ragazze della giuria di Castellinaria sono sensibilizzati sul tema del rispetto 
dei minorenni. Il messaggio di rispetto è portato avanti grazie al mondo del cinema.

Informazioni presso:
www.aspi.ch; info@aspi.ch
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Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite – ATFMR

Coordinatrice Elisabetta Bacchetta
Via Livio 16, 6830 Chiasso – 091 859 05 45 – 076 205 87 64

In occasione del Pranzo sociale organizzato da ATFMR vi sarà un momento di sensibiliz-
zazione dedicato alla Convenzione per i diritti del fanciullo attraverso una breve presenta-
zione dei principi della Convenzione e la possibilità di ricevere materiale divulgativo sulla 
medesima (tovagliette, cartellette e borse in stoffa).
Il Pranzo sociale avrà luogo il 25 novembre dalle 11.00 alle 18.00 presso la Sala multiuso 
a Carabietta.

Informazioni presso:
info@famigliemonoparentali.ch
www.famigliemonoparentali.ch

Conferenza cantonale dei genitori - CCG

Rudy Novena
CCG, Vicolo Antico 2, 6943 Vezia - tel. 091 968 15 83

Serata aperta a tutti i genitori
“Compiti a casa perché, quali e come?”
dalle scuole elementari alle scuole medie

In occasione dell’assemblea autunnale dei membri della Conferenza Cantonale dei Geni-
tori, verrà dibattuto il tema dei compiti a casa con: 
Rezio Sisini, Direttore Sezione delle scuole comunali DECS
Dr.ssa med. Raffaella Ada Colombo, Direttore medico Clinica psichiatrica cantonale, 
Specialista in Psichiatria e Psicoterapia, FMH
Jaumin Paola, Tutor per l'apprendimento per ragazzi confrontati con dislessia e disturbi 
dell’attenzione, responsabile progetti di tutoring dell’associazione  ADAT

La serata avrà luogo il 22 novembre presso il Centro diurno terza età di Bioggio,  Via S. 
Maurizio 13.

Informazioni presso:
www.genitorinforma.ch
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Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva - CEMEA

Paolo Bernasconi
Via A. Maspoli 37, 6850 Mendrisio - tel. 091 630 28 78

I diritti dei bambini online e nei luoghi d'accoglienza.
Segnalazione dell'anniversario e delle varie iniziative via e-mail alla mailing-list CEMEA.
Pubblicazione sul sito web dell'associazione:
. link al sito del Gruppo 20 novembre
. la Convezione sui diritti dell’infanzia
. documenti o iniziative del Gruppo 20 novembre
Sensibilizzazione/informazione sui diritti dei bambini e sulle attività del Gruppo 20 
novembre durante gli incontri di formazione promossi dall'associazione.
Sul sito CEMEA e tramite la Mailing-list CEMEA (con più di 700 contatti).
Destinato ad un pubblico di giovani, adulti, animatori e/o educatori.

Informazioni presso:  
www.cemea.ch
paolo.bernasconi@cemea.ch

Associazione Demetra

Reto Medici

Presentazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dialogo con diverse classi delle 
Scuole elementari del Mendrisiotto su alcuni diritti della Convenzione.
L’attività si svolgerà tra il 19 e il 26 novembre in diverse classi di scuola elementare del 
Mendrisiotto.
Destinata agli allievi delle classi coinvolte.

Informazioni presso:
associazione@demetra.ch
www.demetra.ch

Fondazione IdéeSport

Elena Pedrazzini
Viale Stazione 11, 6500 Bellinzona, 091 826 40 70

Sensibilizzazione dei Team dei progetti MidnightSports (sabato sera), OpenSunday e Mi-
niMove (domenica pomeriggio).
Durante il fine settimana 16-17 novembre, si inviteranno i responsabili dei team a presen-
tare e discutere i diritti del bambino con i coach attivi nelle palestre. Verrà anche preparata 
un’attività con partecipanti dei progetti.
L’iniziativa è rivolta a circa la metà dei partecipanti ai progetti nel fine settimana (600 ra-
gazzi) e ai responsabili dei progetti IdéeSport: 25 responsabili di serata/pomeriggio (22-35 
anni); 25 senior coach (18-22 anni); ca. 150 junior coach (14-17 anni).

Informazioni presso:
elena.pedrazzini@ideesport.ch

http://www.cemea.ch
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Associazione Pro Juventute Svizzera italiana

Ilario Lodi
Piazza Grande 3, CP 1123, 6512 Giubiasco - tel. 091 971 33 01

Attività di divulgazione e di approfondimento della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 
durante la formazione dei mentori del Progetto Mentoring e con i giovani che partecipano al 
Progetto per il recupero della Licenza di IV media. 

Informazioni presso:
svizzera.italiana@projuventute.ch

Associazione Sport For Peace

Marzio Conti
via Lugano 24, 6500 Bellinzona – Tel. 076 679 42 42

Nell'ambito delle nostre attività di sensibilizzazione sulle problematiche della violenza che
coinvolge i giovani e dell'integrazione, segnatamente nello sport, ricorderemo l'importanza
dei diritti dei bambini e del loro rispetto per uno sviluppo dei fanciulli.
Le attività si svolgono in diversi luoghi del Cantone nel periodo novembre-dicembre 2018, e
coinvolgono giovani tra i 15 e i 20 anni.

Informazioni presso:
associazionesportforpeace@gmail.com

Scoutismo Ticino

CP 2601, 6501 Bellinzona

Scoutismo Ticino ricorda l’anniversario tramite la Newsletter interna del mese di novembre 
e pubblicando le informazioni sul proprio sito internet. Sensibilizza e informa sui diritti dei 
bambini durante i corsi di formazione. 
Durante le attività e i campeggi, le sezioni scout del Ticino e del Moesano danno 
un’attenzione particolare ai diritti dei bambini.
Le attività sono destinate a bambini, giovani, adulti e animatori.

Informazioni presso:
info@scoutismoticino.ch
www.scoutismoticino.ch
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Fondazione Telefono SOS Infanzia

Daria Brughelli
079 77 55 873

Notte Bianca del Rispetto della Legalità
Facendo leva sul manuale “POSSO NON POSSO, NON C’È RISPETTO SENZA 
REGOLE”, stampato nel 2016, la Fondazione SOS Infanzia organizza una “Notte bianca 
del rispetto e della legalità”, per avvicinare ulteriormente i ragazzi alle tematiche trattate nel 
manuale, ritenute cardini importanti nella crescita e nell’educazione delle nuove 
generazioni.
Alla serata, che si terrà a porte chiuse il 30 novembre presso il Tribunale Penale Federale 
a Bellinzona, parteciperanno 60 studenti di Scuola Media, Liceo e Scuole Professionali,
accompagnati dai loro insegnanti e numerosi rappresentanti delle istituzioni.

Informazioni presso:
fondazione@sosinfanzia.ch

Terre des hommes – Gruppo Ticino

Anna Rizzo Maggi
Via alla Campagna 9, 6900 Lugano, tel.  091 942 59 49 / 058 611 08 00 / 079 373 78 27

Vendita di torte e biscotti, di produzione casalinga. Distribuzione di materiale 
informativo
Vendita e sensibilizzazione da parte degli allievi di tre classi dell’Istituto scolastico di Ponte 
Capriasca-Origlio (maestri Marco Maggi, Patrick Milesi, Giuseppe Marioni).
La vendita si svolgerà martedì 20 novembre dalle 9.00 alle 11.15 e dalle 14.00 alle 15.30, 
in Piazza Dante a Lugano.
L’iniziativa è destinata ai passanti e ai 44 bambini delle classi coinvolte nella vendita.

Informazioni presso:
anna.rizzomaggi@tdh.ch

Terre des hommes – Gruppo Ticino

Anna Rizzo Maggi
Via alla Campagna 9, 6900 Lugano, tel.  091 942 59 49 / 058 611 08 00 / 079 373 78 27

Vendita di tavolette di cioccolato
Vendita di tavolette di cioccolato a favore di Terre des hommes da parte dei lupetti di 
Maggia.
La vendita si svolgerà sabato 17 novembre al mattino, nello spazio di fronte alla farmacia 
del Centro commerciale di Maggia e presso il Centro Coop di Cevio.
L’iniziativa è destinata ai passanti e ai bambini coinvolti nella vendita.

Informazioni presso:
anna.rizzomaggi@tdh.ch
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WWF

Fabienne Lanini
Piazza Indipendenza 6 , CP, 6501 Bellinzona - tel. 091 820 60 00

Campi natura.
I Campi e le Attività Natura del WWF propongono attività residenziali per i giovani a 
contatto con la natura. I giovani partecipanti sono stimolati a fare attività nella natura.
Nella preparazione dei campi e delle attività un'attenzione particolare è data ai diritti del 
bambino (i nostri partecipanti) e all'acquisto di prodotti che tengano conto dei diritti del 
bambino e dell’uomo (es. commercio equo).
Nel 2018 abbiamo svolto 15 Campi dal 20 giugno al 19 agosto. Dodici campi si sono svolti 
in Ticino, uno nei Grigioni, uno nel Canton Berna e uno in Vallese.
Hanno partecipato circa 200 giovani dai 6 ai 17 anni. Un campo era destinato a famiglie 
con bambini dai 5 ai 10 anni.

Informazioni presso:
campi@wwf.ch
fabienne.lanini@wwf.ch
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