PROGRAMMA 2014
Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino

Associazione Comunità Familiare
Gioia Rosati
Via Trevano 13, 6900 Lugano - tel. 091 923 30 94
Attività di informazione e diffusione di quanto espresso nella Convenzione per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, nonchè delle attività del Gruppo 20 novembre per i diritti
del bambino, per mezzo del sito web dell'associazione, della pagina Facebook, e del
Periodico di Informazione e Riflessione dell'Associazione Comunità familiare.
Informazioni presso:
www.comfamiliare.org
www.facebook.com/Comunitafamiliare
ria@comfamiliare.org

Associazione Ticinese delle strutture d'accoglienza per l'infanzia –
ATAN
Susy Poletti
Via Francesca 3a, 6648 Minusio - Tel. 079 693 35 18
L’ Associazione ticinese delle strutture d’accoglienza per l’infanzia – 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 èquipe educative dei Nidi dell’infanzia e presso la
Conferenza cantonale dei direttori di strutture per l’infanzia.
Destinato ai membri associati ATAN.
Informazioni presso:
www.atan.ch
atan@bluewin.ch

Associazione ticinese famiglie affidatarie – ATFA
Andrea Milio e Lorinda Fasani Pecoraro
Vicolo Antico 2 6943 Vezia - 091 966 00 91
4° World Forum per la Pace dal titolo “La famiglia e il contesto sociale dagli anni ’60 ad
oggi” che si terrà dal 8 al 10 novembre 2014 presso l’Università della Svizzera Italiana e in
diverse strutture del luganese.
Lunedì 10 novembre ATFA parteciperà al forum spiegando la realtà dell’affidamento
familiare in Ticino a bambini delle scuole elementari, a ragazzi di scuola medie e liceo.
Informazioni presso:
affido@atfa.info

Associazione ticinese famiglie affidatarie – ATFA
Andrea Milio e Lorinda Fasani Pecoraro
Vicolo Antico 2 6943 Vezia - 091 966 00 91
Corso in-formativo per famiglie che si candidano all’affidamento familiare.
Il corso si svolge l'8 e il 22 novembre, dalle 9:00 alle 12:30, nella sede ATFA
a Vezia ed é strutturato su quattro momenti formativi, dove vengono approfondite alcune
tematiche inerenti l’affido: l’aspetto sociale giuridico, le testimonianze di famiglie affidatarie
e per ultimo gli aspetti psicologici che contraddistinguono l’affido.
Informazioni presso:
affido@atfa.info

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, incluse le 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.
L'assemblea avrà luogo la sera del 20 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 2014.
Presso la sede ASPI in Via Povrò 16, 6900 Massagno
13 novembre 2014 ore 10:30.
Informazioni presso:
svizzera.italiana@projuventute-ti.ch

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Ilario Lodi,
Piazza Grande 3, 6512 Giubiasco – tel. 091 971 33 01
Il 20 novembre la RSI organizza una giornata speciale sui diritti dell’infanzia in
collaborazione con la giornalista e regista Elisabeth Alli.
Alle scuole elementari di Vezia, dalle 13:30 alle 16:30, alcune associazioni appartenenti al
Gruppo 20 novembre si presentano e organizzano un'attività in relazione ad uno specifico
diritto del bambino.
Informazioni presso:
elisabeth.alli@bluewin.ch
www.e-alli.ch

Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino
Ilario Lodi,
Piazza Grande 3, 6512 Giubiasco – tel. 091 971 33 01
Il Gruppo 20 novembre, in collaborazione con l’Orchestra di fiati della Svizzera italiana e il
Coro di voci bianche Calicantus presenta:
L’Apocalittica, terza sinfonia di Thomas Trachsel, uno tra i più noti compositori svizzeri
viventi, ispirata al tema della convenzione ONU sui diritti del bambino.
Il concerto si terrà:
Sabato 15 novembre alle 20:30 al Mercato coperto a Mendrisio
Domenica 16 novembre alle 17:00 nella Chiesa San Francesco a Locarno
Informazioni presso:
s.grounauer@gmx.ch

Terre des hommes – Gruppo Ticino
Marisa Rathey
Via Lambertenghi 2, 6900 Lugano, tel. 091 942 59 49, 079 257 19 09
Alcune classi della scuola elementare consortile di Ponte Capriasca e Origlio 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 20 novembre, dalle 13:45 alle 15:45, Lugano (Piazza Dante)
Venerdì 21 novembre, dalle 13:45 alle 15:45, Lugano (Piazza Dante)
Informazioni presso:
info@tdhticino.ch

WWF
Deborah Demeter
Piazza Indipendenza 6 , 6500 Bellinzona - tel. 091 820 60 00
Campi natura.
I Campi e le Attività Natura del WWF propongono attività residenziali o diurne 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 2014 abbiamo svolto 18 Campi Natura e circa 8 Attività Natura. 15 campi si sono svolti
in tutta la Svizzera italiana, uno a Zernez, uno nel Giura e un campo all'Isola d'Elba.
Le attività diurne si sono svolte in tutta la Svizzera italiana.
Ai Campi Natura 2014 hanno partecipato 230 bambini, mentre circa 150 hanno
partecipato alle attività diurne proposte durante l’anno.
Informazioni presso:
campi@wwf.ch
deborah.demeter@wwf.ch

