
Progetto “Risorse educazione allo sviluppo sostenibile” – grussTi, FES 

contatto: Fabio Guarneri– 079 750 72 78 – fabio-guarneri@bluewin.ch 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI NEGLI ATELIER 

DELLA GIORNATA DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
DEL 22 OTTOBRE 2011 

 

Atelier: Promozione della Convenzione ONU sui diritti del bambino 

Docenti partecipanti al 
progetto:  

Francesco Lombardo 
Stephanie Rauer 

  

Informazioni generali:  

Nome del progetto: L’interculturalità a scuola 
Anno di realizzazione: 2010 
Destinatari: allievi prima media scuole medie Bellinzona 1 

Numero  di classi/alievi 
coinvolti: 

5 classi di prima, 110 allievi 

Sede/i: SMe Bellinzona 1 
Docenti di contatto: Renzo Lanfranchi (vice-direttore) 
  
 

Informazioni sul contenuto del 
progetto: 

 

1. Tema del progetto: Promozione dei diritti del bambino 
L’appello di Bellinzona in tutte le lingue 
 

 

2. Obiettivi del progetto: diffondere i contenuti e i valori della Convenzione ONU sui diritti 
del bambino, celebrare i 50 anni dell’esistenza di Tdh 

 

 

3. Svolgimento del progetto: animazione d’una giornata intera con esperti sui diritti del 
bambino, produzione video e giornata celebrativa per Tdh in centro a Bellinzona, con 

musica, animazioni, teatro e il lancio dell’appello di Bellinzona. 
 

 

4.   Risultati ottenuti: 
partecipazione attiva dei ragazzi, docenti di classe, genitori e cittadini bellinzonesi 

Informazione ai ragazzi sui diritti del bambino.  
Valore della partecipazione, ascolto attivo dei partecipanti. Importanza del loro punto di vista e sguardo sul 

minorenne competete che ha delle capacità e soggetto di diritto. 
Progettualità del gruppo-classe (clima di classe). 

Rinforzo positivo (contributo all’aumento dell’autostima) con la video interamente creata dai ragazzi. 
Conoscenza dei diritti fondamentali della CDB. 
Informazione ai media, divulgazione dei diritti sa larga scala. 

L’appello di Bellinzona è stato ripreso da Tdh per diffonderlo in tutte le città importanti della Svizzera. 

 

4. Materiali a disposizione: 

percorso didattico 
video 
 
 

6.  Responsabile/i del progetto: ASSOCIAZIONE FRANCA- Francesco Lombardo e 



 2 

Stephanie Rauer  
 
 

7. Osservazioni/note: 
Durante la giornata abbiamo presentato anche altri progetti nelle scuole (es. un 
video fatto con i bambini di scuola speciale) 

 
 
 

Data: 29 novembre 2011  

Compilato da: 
FrancescoLombardo 

 

  
 

L’organizzazione, associazione o ente compilando questo modulo si dichiara d’accordo con la pubblicazione dei 
dati (in forma elettronica e stampata) da parte di terzi per la promozione dell’attività proposta anche fuori dal 

progetto in questione.  
© Progetto “Risorse educazione allo sviluppo sostenibile” - Lugano, il 20.09.2006 
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