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 Locarno, 24 maggio 2016 
 
INTERROGAZIONE:  Locarno, Comune amico dei bambini? 
 
I sottoscritti consiglieri comunali dei Verdi Ticino, avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge (art. 65 LOC, art. 35 del Regolamento Comunale della Città di Locarno) chiedono mediante interrogazione se il Comune di Locarno ha intenzione di ottenere la distinzione «Comune amico dei bambini»?1  
Egregio signor sindaco, onorevoli signori municipali, 
 
Premessa e motivazione 
I bambini sono il nostro futuro. La Convenzione dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia stabilisce i doveri 
degli Stati per assicurare a ogni bambino il miglior inizio possibile dell’avventura “vita”. In Svizzera, 
spetta ai Cantoni e ai Comuni mettere in pratica i principi sanciti dalla Convenzione  dell’ONU 
firmata nel 1997. Accesso all’istruzione, lezioni di buon livello, partecipazione, prevenzione 
sanitaria, protezione contro la violenza, gli abusi e lo sfruttamento ecc. sono fattori che possono 
essere regolati da normative federali e cantonali. L’attuazione di questi obiettivi e programmi 
spetta però di regola ai Comuni, ed è a livello comunale che si manifestano i maggiori effetti dei 
progetti volti a migliorare le condizioni di vita dell’infanzia. (Tratto dal Prospetto CAB UNICEF) 
L’UNICEF Svizzera ha promosso il progetto «Comune amico dei bambini», che ha l’obiettivo di 
migliorare l’ambiente di vita dei bambini e dei giovani. Il Comune di Locarno avrebbe quindi la 
possibilità di fare il punto della situazione ed essere insignito della distinzione «Comune amico dei 
bambini». 
 
                                                           
1 http://www.unicef.ch/it/come-aiutiamo/in-svizzera/comune-amico-dei-bambini 
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L’iniziativa valuta il rispetto dei diritti alla protezione, al sostegno, alla parità di trattamento e a 
essere ascoltati nei seguenti ambiti: 

 Amministrazione  
 Educazione  
 Accoglienza complementare scolastica e alle famiglie  
 Protezione dei bambini e degli adolescenti  
 Salute  
 Tempo libero  
 Abitare, ambiente residenziale, traffico 

Per ora in Svizzera solo una ventina di comuni svizzero tedeschi e alcuni svizzero francesi si sono 
aggiudicati il Label «Comune amico dei bambini». 
La distinzione, tramite l’UNICEF verifica l’adeguatezza del Comune nei confronti dell’infanzia, e ció 
gioverà innanzitutto ai bambini e agli adolescenti, ma anche il Comune ne trarrà beneficio, come: 

 il miglioramento delle condizioni dell’infanzia nel quadro di una procedura solida e standardizzata;  
 l’analisi della situazione effettiva in tutti gli ambiti della cosa pubblica; 
 la possibilità di individuare il potenziale di sviluppo per la pianificazione futura; 
 la garanzia dell’inclusione del punto di vista dei bambini; 
 la connessione dei vari gruppi interessati nel Comune; 
 Il miglioramento dell’attrattiva del Comune (marketing). 

 
Essere insigniti della distinzione sta ad indicare una migliore qualità di vita e permette di usare il 
marchio «Comune amico dei bambini». 
 
Richiesta 

1. Il Comune di Locarno ha intenzione di ottenere la distinzione promossa dall’UNICEF 
«Comune amico dei bambini»? 
 

2. In caso affermativo, si può presumere che la Città contatti i responsabili e inizi la 
valutazione prima della fine dell’anno corrente? 
 

3. In caso negativo, il Comune riesce a valutare autonomamente la propria adeguatezza nei 
confronti dell’infanzia e della gioventù e fare un punto della situazione affinché siano 
rispettati appieno la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e il Documento  
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finale della Sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU dedicata all'infanzia (2002) 
in cui si riconoscono il diritto alla partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita 
politica, economica e sociale di un Comune ?  

 
 
Con la massima stima 
Per I Verdi  
Francesca Machado-Zorrilla                e                        Pierluigi Zanchi 
 
 


