PROGRAMMA 2012

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Comitato del gruppo 20 novembre
Ilario Lodi, piazza Grande 3, 6512 Giubiasco – tel. 091/971 33 01
In due classi di scuola elementare, Gionata Bernasconi, partendo da una
fiaba di cui è l’autore, coinvolgerà i ragazzi in una discussione/riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Scuole elementari sud di Bellinzona
Martedì 20 novembre ore 8.30 classe 5a (Maestro Claudio Tettamanti),
ore 10.15 classe 3b (Maestra Sonia Silvio)

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Comitato del gruppo 20 novembre
Ilario Lodi, piazza Grande 3, 6512 Giubiasco – tel. 09/971 33 01
Seminario di mezza giornata incentrato sulla richiesta di avere anche
in Ticino un “delegato alle questioni dell’infanzia e la gioventù”, così
come già esiste quello per la protezione delle vittime, quello per le tossicodipendenze e quello per gli stranieri.
Si tratta di una figura istituzionale la cui funzione principale non è la
difesa dei diritti dei minori di 18 anni, ma la promozione di una cultura
a favore dell’infanzia e della gioventù, allo scopo di sensibilizzare tutta
la società affinché tenga conto delle esigenze attuali e future di bambini,
ragazzi e adolescenti, privilegiando gli interventi propositivi (sviluppo
delle competenze) rispetto a quelli protettivi.
Al seminario ha già dato la sua adesione il prof. Italo Tanoni, ombudsman della regione Marche - Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini, Reto Medici magistrato dei minorenni. Tra gli
altri relatori sono previste personalità di spicco della Svizzera italiana.
Bellinzona, auditorio Banca Stato
Venerdì 15 marzo 2013 dalle 8.45 alle 12.45.
Informazioni presso:
www. gruppo20novembre.ch
info@gruppo20novembre.ch

Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva – CEMEA
Paolo Bernasconi
Via Agostino Maspoli 37, 6850 Mendrisio – tel. 091/630 28 78
I diritti del bambino online.
Dal 10 al 30 novembre 2012.
Destinato a giovani, adulti, animatori/educatori.
Informazioni presso: CEMEA
www.cemea.ch

Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi
di Educazione Speciale – ATGABBES
Via Canevascini 4, CP 550, 6903 Lugano – tel. 091/972 88 78
Pubblicazioni sul sito internet di ATGABBES di un link che riporta ai diritti dei bambini.
Articolo sul bollettino ATGABBES inverno 2012 sul tema del “Gruppo
20 novembre”.
Informazioni presso:
www.atgabbes.ch
sladjana.stojanovic@atgabbes.ch

Conferenza cantonale dei genitori – CCG
Loredana Mazzola
Vicolo antico 2, 6943 Vezia – tel. 091/968 15 83
Assemblea annuale per dare ai soci gli aggiornamenti relativi alle attività svolte e quelle che svolgeremo a breve e medio termine. Ci sarà un
ospite che rappresenta le istituzioni e che si confronterà con i presenti
sulle tematiche attuali. Infine presenteremo una bozza del nuovo sito di
CCG che stiamo ristrutturando.
La CCG elabora percorsi formativi mirati partendo dai temi delle campagne nazionali “Il legame crea forza” rivolta a genitori ed educatori di
bambini da 0 a 4 anni e “L’educazione rende forti” ideata per genitori ed
educatori di bambini in età scolastica.
Destinato a tutti gli adulti.
Giovedì 22 novembre 2012, ore 20.00
Aula magna scuola cantonale di commercio Bellinzona.
Informazioni presso:
www.genitorinforma.ch
info@genitorinforma.ch

Terre des hommes - gruppo Ticino
Marisa Rathey
Via Lambertenghi 2, 6900 Lugano - tel. 091/942 59 49, 079/257 19 09
Alcune classi di scuola elementare e delle medie organizzano una bancarella con materiale informativo e prodotti casalinghi (torte) per interessare, coinvolgere e rendere attenti i passanti sul significato della
giornata.
Destinato alle classi delle elementari e delle medie.
Martedì 20 novembre
Lugano, Piazza Dante.
Vezia, entrata Manor.
Informazioni presso:
info@tdhticino.ch
sossi.rathey@bluewin.ch

Associazione Franca
Animazione in classe sulla gestione non violenta dei conflitti fine novembre - inizio dicembre 2012.
Destinato a tutte le classi di prima media, sede di Giubiasco.
Per il terzo anno consecutivo continua il progetto “La violenza non è convocata” (promozione dei diritti del bambino a scuola, nello sport e nello
spazio sociale) nel quartiere delle Semine a Bellinzona.
Informazioni presso:
francescolombardo@bluewin.ch
associazionefranca@bluewin.ch

Associazione Pro Juventute Svizzera italiana
Ilario Lodi
Piazza Grande 3, 6512 Giubiasco - tel. 091/971 33 01
Il diritto allo studio.
Impariamo a studiare insieme. Ciclo di 10 lezioni attraverso le quali i ragazzi di scuola media imparano a studiare.
Regione del Locarnese.
Dal 15 novembre al 15 dicembre 2012.
Informazioni presso
www.projuventute-ti.ch
svizzera.italiana@projuventute-ti.ch

Associazione Ticinese Asili Nido – ATAN
Monica Conti Rossini Kelly
tel. 079/654 55 40
L’ATAN si impegna a promuovere le attività del Gruppo 20 novembre e
i principi della convenzione ONU sui diritti del bambino attraverso il
suo operato, consulenze pedagogiche e accompagnamento di équipes
educative di nidi dell’infanzia.
Destinato ai membri associati ATAN.
Informazioni presso:
www.atan.ch

Associazione AGAPE
Casella postale 337, 6934 Bioggio.
“Il grande gioco dei diritti dell’infanzia”.
Realizzazione di un grande gioco dell’oca, partendo dal supporto di scatolette che assemblate e decorate dai bambini stessi (scuola dell’infanzia),
darà vita ad un vero e proprio tabellone da gioco. I bambini della scuola
elementare sono incaricati di creare il percoso, inventando tranelli, domande,... dai quali emergeranno gli aspetti legati ai diritti dell’infanzia.
Destinato a bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
che frequentano il centro Sfera Kids di Sorengo.
Durata: tutto il mese di novembre.
Centro extrascolastico e parascolastico Sfera Kids di Sorengo.
Informazioni presso:
www.agapeticino.com

Associazione AGAPE
Casella postale 337, 6934 Bioggio.
“I diritti dell’infanzia con i nostri occhi”.
Rappresentare attraverso un laboratorio di attività corporale le emozioni
che suscitano nel bambino i diritti dell’infanzia. Dopo aver utilizzato il
corpo, immortaliamo l’emozione scaturita in un’immagine attraverso la
fotografia o altre arti visive o plastiche (dipinti con tempera, collages,
creta, eccetera...). L’insieme dei lavori svolti per i diritti trattati formerà
la base per realizzare un calendario dei diritti dell’infanzia.
Destinato a bambini della scuola dell’infanzia che frequentano il centro
Sfera Kids di Agno.
Durata: tutto il mese di novembre.
Centro extrascolastico e parascolastico Sfera Kids di Agno.
Informazioni presso:
www.agapeticino.com

Associazione AGAPE
Casella postale 337, 6934 Bioggio.
“Piccola orchestra dei diritti dell’infanzia”.
Nel contesto parascolastico e scolastico del centro Sfera Kids di Agno, un
gruppo di bambini della SE esercita attività con strumenti musicali, con
lo scopo di realizzare una canzone sui diritti dell’infanzia, interamente
realizzata con l’aiuto degli educatori. Destinato a bambini del secondo
ciclo della scuola elementare che frequantano il centro Sfera Kids di Agno.
Durata: tutto il mese di novembre.
Centro extrascolastico e parascolastico Sfera Kids di Agno.
Informazioni presso:
www.agapeticino.com

Associazione Ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite - ATFMR
Sandra Killer
Viale C. Preda 1, 6828 Balerna – tel. 091/859 05 45
Calendario ATFMR 2013 “Andiamo al parco giochi?”
Durante i mesi di novembre e dicembre l’ATFMR mette in vendita un calendario sul tema dei parchi giochi e idee di attività da svolgere all’aria aperta,
evidenziando l’importanza del movimento in ogni stagione. Il calendario
inoltre presenta 12 proposte di ampliamento sul diritto al gioco dei bambini. Sul sito è possibile ordinare il calendario o scoprire dove è in vendita.
Novembre – dicembre 2012.
Destinato a: famiglie con bambini fino a 12 anni circa.
Informazioni presso:
www.famigliemonoparentali.ch

Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto,
il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia - ASPI
Dr. Med. Myriam Caranzano-Maître, direttrice
Via Provò 16, 6900 Massagno – 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 del film e scelta durante tutto il festival. Consegna del premio
alla cerimonia di chiusura di Castellinaria, Bellinzona, Espocentro.
Destinato ai ragazzi della giuria per la scelta e agli spettatori per la serata di chiusura. I ragazzi, le ragazze della giuria di Castellinaria sono
sensibilzzati sul tema del rispetto dei minorenni. Il messaggio di rispetto
è portato avanti grazie al mondo del cinema.
Informazioni presso:
www.aspi.ch

Associazione Comunità familiare
Gioia Rosati
Via Trevano 13, 6900 Lugano - tel. 091/923 30 94
L’associazione ricorderà le attività del Gruppo 20 novembre e i diritti
contenuti nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza durante l’assemblea annuale e sulle pagine del suo periodico di
informazione e di riflessione (tiratura 1.200 copie).
Provvederà inoltre a distribuire il gadget 2012 del Gruppo 20 novembre
presso i Centri Bambini e le Ludoteche distribuiti su tutto il territorio ticinese (Chiasso, Lugano, Bellinzona, Locarno, Faido)
Informazioni presso:
www.comfamiliare.org
ria@comfamiliare.org

Fondazione S.O.S. infanzia
Fondazione S.O.S. infanzia
Via Soldino 22, 6900 Lugano
Progetto Mentoring - Associazione ProJuventute Svizzera italiana
Organizzazione di lezioni per il recupero della licenza di IV media per giovani che attraversano un periodo di difficoltà e che hanno abbandonato la
scuola. La Fondazione S.O.S. infanzia offre per l'anno scolastico 2012-2013
tutto il percorso formativo secondo i dettami legislativi racchiusi nell'apposito regolamento.
Questa possibilità é offerta a tutti i ragazzi presi dal bisogno.
Regione interessata la periferia del distretto di Lugano
Informazioni presso
fmari@vtx.ch

Associazione ticinese famiglie affidatarie – ATFA
Andrea Milio
Vicolo Antico 2, 6943 Vezia – tel. 091/966 00 91
Formazione famiglie affidatarie “Mi prendete per mano?”
L’eccezionalità dell’affido per chi accoglie e per chi è accolto.
Sabato 17 novembre 2012, 9.30 - 12-30, centro diurno Rivera.
Destinato a famiglie affidatarie e persone interessate all’affidamento famigliare.
Informazioni presso:
affidi@afta.info
www.atfa.info

