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Progetto

I parchi animati.
Campagna di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia
nell’ambito del 30° anniversario della Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia.

Autori e realizzatori del progetto/collaborazioni
Ufficio famiglie e giovani della Città di Mendrisio e Rete Infanzia Mendrisio (RIM).
Il progetto è patrocinato dal Cantone Ticino, Ufficio del sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani (UFaG), campagna cantonale “Trenta e più eventi per l’anniversario
della convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia”.
Gli eventi sono messi in agenda sul sito www.gruppo20novembre.ch

Descrizione
Attività di animazione e di promozione del benessere in alcuni parchi della Città di
Mendrisio, proposte da associazioni del territorio o da artisti ingaggiati per l’occasione.
Nove appuntamenti programmati durante i mesi estivi di giugno, luglio e agosto 2020, la
domenica pomeriggio.
Rifacendosi all’articolo 31 della convenzione ONU, le attività al parco sensibilizzano le
famiglie sul tema dei diritti dell’infanzia, mediante la diffusione di apposito materiale
cartaceo. Inoltre, invitano a usufruire di un luogo pubblico e sempre accessibile durante
l’anno per favorire lo sviluppo di un contesto aggregativo spontaneo.
Si precisa che le animazioni proposte non hanno l’intenzione né lo scopo di diventare
puro intrattenimento per i bambini. Il senso del progetto è di offrire maggiori opportunità
alle famiglie per incontrarsi in un luogo pubblico, coltivare relazioni, legami e nel
contempo prevenire, per alcune di esse, il rischio di isolamento sociale.
Le animazioni sono anche un’occasione, per le associazioni che se ne fanno carico, di fare
conoscere direttamente e meglio i propri servizi e di instaurare nuovi rapporti di
prossimità e di fiducia.

Stato del progetto/ esiti
Tutti gli eventi domenicali sono avvenuti nel rispetto dei piani di protezione previsti per il
Covid-19.
Al momento, in totale, hanno partecipato circa 40 famiglie; alcune di loro hanno
partecipato a più eventi.

