
               GRUPPO 20 NOVEMBRE PER I DIRITTI DEL BAMBINO 

 
 

          Riassunto dell’attività svolta dal 2007 al 2019 a cura di Marisa Rathey, presidente  
 

La scelta del 20 novembre come “Giornata dei diritti dell’infanzia” risale al 1959 
quando l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato all’unanimità la  
Dichiarazione dei diritti del fanciullo, mentre nella stessa data ma nel 1989 è 
avvenuta l’adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo.  

 
In Ticino, nel giugno del 2007, in concomitanza con il decimo anniversario della 
ratifica da parte della Svizzera di questa Convenzione, una ventina di enti e 
associazioni hanno accolto la proposta, fatta da Terre des hommes e da Pro 
Juventute, di collaborare per ricordare e sottolineare la ricorrenza. La prova 
dell’interesse suscitato sono la trentina di attività organizzate tra il 10 e il 30 
novembre 2007 da altrettanti enti e associazioni. 

 
All’inizio del 2008, sedici associazioni sottoscrivono la Convenzione che regola il 
funzionamento del “Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino” i cui scopi  
principali sono: moltiplicare l’informazione, creare occasioni di confronto e di 
collaborazione fra le persone e gli enti attivi nel settore. 
Anche tra il 10 e il 30 novembre 2008 il programma presenta un ampio ventaglio di 
proposte, con la stessa modalità dell’anno prima: ogni associazione svolge le 
abituali attività, ma si impegna a porre in evidenza almeno uno dei diritti del 
bambino. 

  
Nel 2009, oltre alle attività organizzate dalle associazioni, l’evento in comune (una 
discussione/riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza condotta da 
Gionata Bernasconi) viene proposto in quattro località: a Lugano presso Comunità 
familiare, a Bellinzona in una prima elementare, a Mendrisio al foyer Casa di Pictor 
e al centro “Sferakids” di Agno.  

 
Anche l’evento comune del 2010 è diverso dai precedenti: all’oratorio di Tenero il 
gruppo “Sugo d’inchiostro” presenta lo spettacolo teatrale “Cerchio diritto” che, 
percorrendo mondi fiabeschi, illustra i diritti del bambino. 

 
L’intenzione di chiedere alle autorità cantonali la legittimazione ufficiale del Gruppo 
20 novembre per i diritti del bambino a svolgere il ruolo di interlocutore quando 
vengano toccati aspetti riguardanti l’infanzia e l’adolescenza non è accantonata, 
ma partire dal 2012 viene meglio definita la priorità: avere anche in Ticino un 
delegato (ombudsman/ombudsperson) per l’infanzia e la gioventù, così come già 
esistono il delegato per la protezione delle vittime, quello per le tossicodipendenze, 
quello per gli stranieri e l’Ufficio per le pari opportunità. 

 
L’occasione per tastare il polso degli addetti ai lavori, sia istituzionali sia delle 
delle associazioni che si occupano dei minori di 18 anni, è il seminario tenuto il 15 
marzo 2013 a Bellinzona con i relatori: Marco Galli, capo dell’Uff. del sostegno a 
enti e attività per le famiglie e i giovani del dip. Socialità e Sanità; Reto Medici, 
magistrato dei minorenni del canton Ticino e Italo Tanoni, ombudsman della 
regione Marche - Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini. La 
cinquantina di partecipanti dimostra grande interesse per il tema trattato e per le 
argomentazioni esposte (reperibili sul sito www.gruppo20novembre,ch) 

 
Nel 2014 per i 25 anni della Convenzione ONU, l’evento comune è il concerto con 
l’Orchestra di fiati della Svizzera italiana e il Coro Calicantus che al Mercato 
coperto di Mendrisio (il 15 novembre) e alla Chiesa di San Francesco a Locarno (il 
16 novembre) interpretano la sinfonia  “L’Apocalittica” di Thomas Trachsel su testo 
di Artur Honegger. 



 
A fine agosto 2015 Anna Vidoli, che dispone di un Bachelor in psicologia e scienze sociali e di 
un Master in Diritti del bambino, al termine dell’incarico affidatole conclude la stesura del dossier 
“L’ombudsperson dei bambini - per lo sviluppo di una reale cultura dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Ticino“. Si tratta di un’approfondita ricerca che rappresenta un valido 
supporto alle richieste di sostegno finanziario rivolte a enti e fondazioni, in modo da poter 
stipendiare una persona competente che si occupi di tutti i preparativi necessari per sottoporre 
alle competenti autorità la richiesta di un ombudsperson per l’infanzia e la gioventù.  
                            
A partire da settembre, Demetra è il nuovo ente coordinatore del Gruppo 20 nov, incarico che 
 dal 2007 è sempre stato svolto da Pro Juventute. Ilario Lodi e Paola Moghini proseguono nel    
rispettivo compito di coordinatore e di segretaria ma “sotto il cappello” di Demetra. 

 
Le risposte alla richiesta di sostegno finanziario (con allegato il dossier preparato da Anna Vidoli, 
tradotto in tedesco) inviata nel marzo del 2016 ad una ventina di fondazioni con sede in Ticino, 
ma soprattutto oltre Gottardo, sono tutte negative, per mancanza di fondi o perché si tratta di un 
ambito che non rientra tra gli scopi previsti. L’impossibilità di ottenere l’auspicato aiuto “esterno” 
ha indotto l’adozione di una diversa modalità: far capo a persone competenti presenti in Ticino, 
nel nostro caso all’avv. Guido Santini, già segretario generale del dip. Istituzioni, che da fresco 
neo-pensionato si è generosamente messo a disposizione per occuparsi dell’aspetto legislativo.  
 
Nella riunione del “plenum” del 18 settembre 2017 è stata accolta favorevolmente una prima 
proposta sui possibili compiti dell’ombudsperson ed è stata condivisa anche l’impostazione scelta: 
i suoi interventi saranno di preferenza orientati alla vigilanza, promozione e mediazione, piuttosto 
che normativi, interventisti e/o patrocinanti. 
      
Entro il termine fissato del 31 ottobre 2017 a nome del Gruppo 20 novembre è stata inviata al Dip. 
Federale di Giustizia e Polizia la risposta alla procedura di consultazione sulla “Legge federale sul 
sostegno all’Istituzione nazionale per i diritti dell’uomo” con la richiesta di chiarire e specificare 
se rientra nei compiti previsti anche quello di garantire l’attuazione dei diritti dell’infanzia 
menzionati nella relativa Convenzione ONU con l’auspicio che nel messaggio del Consiglio 
Federale venga dato a questo aspetto la dovuta, indispensabile attenzione e rilevanza. 
 
Come è ormai tradizione, il concerto a favore dell’infanzia è stato l’evento comune: nel 2017 si è 
svolto sabato sera 9 dicembre, con la partecipazione di Mario Venuti, mentre sabato 24 
novembre 2018 è stata la volta di Mario Biondi, entrambi al Fevi di Locarno. 
 
Da dicembre 2017, la riorganizzazione delle Autorità regionali di protezione del minore e 
dell’adulto (ARP) in discussione da parecchi anni, sia a livello parlamentare che dipartimentale, è 
tornata d’attualità con le proposte formulate dal Dipartimento delle Istituzioni su sollecitazione 
della commissione parlamentare Giustizia e diritti. Il Gruppo 20 novembre ha nuovamente offerto 
la propria collaborazione, ribadita durante l’incontro del 28 agosto 2018 con due collaboratori 
della Divisione della giustizia, affinché i previsti cambiamenti per migliorare l’operato delle ARP 
tengano in ancor maggior considerazione le necessità dei minori e delle loro famiglie.    
 
 
 
 
 
 
 

 


