PROGRAMMA 2013
Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino

Associazione AGAPE
Susy Poletti
CP 337, 6934 Bioggio – tel. 091 600 24 68, 079/693 35 18
Calendario Famiglia 2014
Attraverso un laboratorio sulle immagini e il linguaggio del corpo, i bambini
approfondiranno il tema dei diritti/doveri. Il frutto del lavoro diventerà il calendario famiglia
2014.
Tutto il mese di novembre, presso i centri extrascolastici/parascolastici Sfera Kids Agno e
Sfera Kids Sorengo.
Destinato a bambini di scuola dell'infanzia e di scuola elementare
Informazioni presso:
www.agapeticino.ch

Comunità Familiare
Gioia Rosati
Via Trevano 13, 6900 Lugano - tel. 091 923 30 94
Pubblicazione di un articolo sulla figura dell’Ombudsman dei bambini e sulle attività del
Gruppo 20 Novembre sul Periodico di Informazione e Riflessione di Comunità familiare.
Il periodico sarà a disposizione a fine novembre 2013.
Informazioni presso:
www.comfamiliare.org; www.facebook.com/Comunitafamiliare
ria@comfamiliare.org

Associazione Pro Juventute Svizzera italiana
Ilario Lodi
Piazza Grande 3, CP 1123, 6512 Giubiasco - tel. 091 971 33 01
Workshop sulla gestione del denaro, in diverse sezioni di scuola dell'infanzia e scuola
elementare della Svizzera italiana. Temi quali: il valore del denaro, il suo utilizzo, il
concetto di investimento, di risparmio, di guadagno, di dono e via dicendo, fanno da
cornice ad un consapevole approccio al tema in termini educativi.
Da gennaio a dicembre.
Destinato a bambini e docenti di scuola dell'infanzia e scuola elementare.
Informazioni presso: Pro Juventute Svizzera italiana,
www.projuventute-ti.ch
svizzera.italiana@projuventute-ti.ch

Associazione Pro Juventute Svizzera italiana
Ilario Lodi
Piazza Grande 3, CP 1123, 6512 Giubiasco - tel. 091 971 33 01
Workshop sul buon utilizzo del web, in diverse classi di scuola media della Svizzera
italiana. Insegnamento mirato e orientato alla pratica, riflessioni e scambio d’opinioni in
gruppo sull’argomento nuovi media.
Da gennaio a dicembre.
Destinato a ragazzi e docenti di scuola media.
Informazioni presso:
www.projuventute-ti.ch
svizzera.italiana@projuventute-ti.ch

Associazione Ticinese Asili Nido – ATAN
Monica Conti Rossini Kelly
Via Francesca 3a, 6648 Minusio - Tel. 091 743 31 10
L'ATAN si è impegnata a promuovere le attività del Gruppo 20 novembre e dei principi
della convenzione ONU sui diritti del bambino attraverso il suo operato, consulenze
pedagogiche e accompagnamento équipes educative dei Nidi dell'infanzia.
Destinato ai membri associati ATAN
Informazioni presso:
www.atan.ch
atan@bluewin.ch

Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di
educazione speciale – Atgabbes
Sladjana Stojanovic
Via Canevascini 4, 6900 Lugano – Besso – tel. 091 972 88 78
Informazione
Dal mese di novembre 2013, pubblicazione sul sito internet www.atgabbes.ch di un link
che riporta ai diritti dei bambini.
Inserimento della giornata del 20 novembre nella Newsletter di atgabbes di novembredicembre.
Destinato a tutti i soci di atgabbes e tutti gli utenti che visiteranno il sito atgabbes e che
riceveranno la newsletter di novembre-dicembre.
Informazioni presso:
www.atgabbes.ch
sladjana.stojanovic@atgabbes.ch

Associazione FRANCA
Francesco Lombardo
Via Alberto di Sacco 5, 6500 Bellinzona -Tel. 079 435 79 82
Progetto “Così vicino così lontano”.
Animazione con i ragazzi della Scuola media di Giubiasco costituita da percorsi didattici
sui diritti dei bambini e attività sulla gestione dei conflitti in modo non violento, destinata a
tutte le classi della SM di Giubiasco.
Rassegna cinematografica sul tema “Così vicino così lontano”, destinata ai ragazzi e ai
genitori di terza e quarta media di Giubiasco.
Informazioni presso:
francescolombardo@bluewin.ch
associazionefranca@bluewin.ch

Associazione FRANCA
Francesco Lombardo
Via Alberto di Sacco 5, 6500 Bellinzona -Tel. 079 435 79 82
Conferenza pubblica sulla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, con la presenza del
Prof. Michele Poretti, professore e ricercatore dell'Istituto Universitario Kurt Bösch di Sion.
La conferenza si terrà il 19 novembre 2013 nell'aula magna della Scuola Media di
Giubiasco alle ore 20.15.
Destinata a tutti gli interessati.
Informazioni presso:
francescolombardo@bluewin.ch
associazionefranca@bluewin.ch

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.
Pubblicazione sul sito web dell'associazione:
. link al sito del Gruppo 20 novembre
. la convezione dei diritti del bambino
. 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.
Dal 10 novembre, 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

Conferenza cantonale dei genitori - CCG
Loredana Mazzola
Vicolo Antico 2, 6943 Vezia - tel. 091 968 15 83
Assemblea autunnale
Presentazione delle attività in corso, legate alle scuole comunali e cantonali. Breve
presentazione delle collaborazioni in atto con vari enti per lo sviluppo di progetti di
interesse comune.
Durante l’assemblea sarà nostra cura soffermarci sulla Giornata dei diritti dei minori,
prendendo spunto dalle campagne nazionali della Formazione Genitori CH, che stiamo
proponendo a livello cantonale. „L’educazione rende forti“ e „Il legame crea forza“
L'assemblea avrà luogo la sera del 19 novembre, presso l'Aula Magna della Scuola
cantonale di commercio di Bellinzona.
Destinato ad adulti, giovani e addetti ai lavori.
Infromazioni presso:
www.genitorinforma.ch

Fondazione della Svizzera italiana per l'aiuto, il sostegno e la
protezione dell'infanzia - ASPI
Myriam Caranzano
Via Povrò 16, 6900 Massagno - tel 091 943 57 47
Premio al rispetto (Arturo) per il film che meglio tratta il tema del rispetto del bambino,
scelto dalla giuria dei ragazzi/e di Castellinaria.
Visione dei film e scelta durante tutto il festival.
Consegna del premio alla cerimonia di chiusura di Castellinaria.
Destinato a 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

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Ilario Lodi,
Piazza Grande 3, 6512 Giubiasco – tel. 091 971 33 01
Conferenza stampa di presentazione del programma di attività 2013.
Presso gli uffici di Comunità Familiare, Via Trevano 13, 6900 Lugano
7 novembre 2013 ore 10.30.
Informazioni presso:
www.gruppo20novembre.ch

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Spettacolo teatrale della compagnia “Sugo d'inchiostro” sul tema dei diritti del bambino.
Lo spettacolo percorre mondi fiabeschi musicati illustrando con semplicità i diritti
dell’infanzia e permettendo ad ognuno di capirne l’importanza.
Sarà seguito da una presentazione/discussione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
animata da Marisa Rathey e Ilario Lodi, rispettivamente presidente e coordinatore del
Gruppo 20 novembre.
La serata avrà luogo in collaborazione con il Consultorio Genitori e Bambino del
Malcantone e Vedeggio e il Gruppo infermiere indipendendenti pediatriche della Svizzera
italiana - GIPSI.
È destinata a tutti gli interessati, in particolare ai genitori e familiari sia dei bambini da 0 a
5 anni del Malcantone e Vedeggio, sia degli allievi della scuola elementare e dell'infanzia
di Agno e dintorni.
Lo spettacolo si terrà nell'atrio delle Scuole elementari di Agno il 20 novembre 2013 alle
ore 20.00.
Informazioni presso:
Consultorio Genitori e Bambino del Malcantone e Vedeggio - tel. 091 610 16 55

Terre des hommes – Gruppo Ticino
Marisa Rathey
Via Lambertenghi 2, 6900 Lugano, tel. 091 942 59 49, 091 941 06 31
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 dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Giovedì 21 novembre: Lugano (Piazza Dante), Vezia (entrata Manor).
Destinato a tutte le persone interessate.
Informazioni presso:
info@tdhticino.ch

Telefono S.O.S. Infanzia
Federico Mari
Via Puccini 4b, 6830 Chiasso - tel. 079 354 01 61
Porte aperte. Presentazione delle attività e dei servizi:
. biblioteca
. pubblicazioni dell'associazione
. emeroteca
. spazio internet
Il 20 novembre dalle 19.00 alle 22.00, presso la sede principale di SOS infanzia a
Chiasso.Saranno presenti dei volontari e verrà offerto un aperitivo.
Destinato ad adulti, adolescenti e famiglie.
Informazioni presso:
fmari@vtx.ch

WWF
Deborah Demeter
Piazza Indipendenza 6 , 6500 Bellinzona - tel. 091 820 60 00
Campi natura.
I 17 Campi 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 parti-colare 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).
A partire dal 24 giugno 2013 fino al 25 agosto 2013, in tutta la Svizzera italiana e all'Isola
d'Elba.
Destinati a 214 giovani dai 6 ai 17 anni.
Informazioni presso:

deborah.demeter@wwf.ch

