Promuovete il sostegno ai
bambini nel vostro comune:
con l’aiuto del fondo comunale.
I bambini del vostro comune desiderano da anni un luogo per sé,
da gestire secondo le proprie esigenze? Il vostro comune non
ha una piattaforma incentrata sui temi che riguardano i bambini
e gli adolescenti? O magari desiderate da tempo un/una delegato/a per l’infanzia e la gioventù? Vorreste aggiornarvi
nell’ambito della partecipazione? Oppure il vostro comune desidera ottenere la distinzione «Comune amico dei bambini»?
Il fondo si impegna per sostenere i comuni nella realizzazione di temi, provvedimenti e
progetti per i bambini e i giovani, in modo che acquisti rilevanza nei comuni la disponibilità ad andare incontro alle esigenze dei bambini. Il sostegno attraverso il fondo funge
da stimolo affinché questa tematica sia accolta a medio e lungo termine nella politica
comunale dell’infanzia e della gioventù.
Soprattutto a livello comunale,
ossia l’ambiente di vita diretto di
bambini e adolescenti, esiste un
grande potenziale per promuovere
e rafforzare un contesto durevole
e sostenibile a favore dell’infanzia.
Perché impasse personali e una
politica completa dell’infanzia e
della gioventù, la Fondazione
Mercator Svizzera ha dato vita
al fondo comunale.

Il vostro comune
�
>	ha portato a termine la prima tappa per essere insignito della distinzione (punto
della situazione) di «Comune amico dei bambini»?
�
>	ha preso la decisione di ottenere questa distinzione?
�
>	ha problemi di ordine finanziario e personale che ne ostacolano l’attuazione
e avrebbe urgente bisogno di un’iniezione di capitali?
Il sostegno ha luogo nei seguenti ambiti:
�
>	Creazione e ampliamento delle strutture e delle offerte per bambini e giovani nel
comune, ad esempio cofinanziamento di risorse personali, fondi della commissione
e dei gruppi di lavoro, attuazione di misure concrete.
�
>	Realizzazione e sviluppo di expertise nel comune in materia di sostegno ai
bambini e partecipazione.
�
>	Cofinanziamento dei costi del procedimento per ottenere la distinzione di
«Comune amico dei bambini».

Vi invitiamo a inserire il vostro progetto o
provvedimento utilizzando il modulo di domanda:
www.comuneamicodeibambini.ch

Per maggiori informazioni è a disposizione il
vostro interlocutore presso UNICEF, di persona
o all’indirizzo cab@unicef.ch

Avviato e sostenuto da

