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Comunicato stampa 

Campagna «30 e + eventi per il trentesimo della Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo»  
Bellinzona, 28 agosto 2019 

Nell’ambito dei trent’anni dalla stipulazione della Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) avvia una campagna di 
informazione e di sensibilizzazione sul tema. Per tramite di enti e associazioni attive sul 
territorio, una serie di eventi con oggetto i diritti del fanciullo saranno organizzati in 
tutto il Ticino a partire dal 1° settembre 2019.  
Il 20 novembre 2019 ricorre il trentesimo dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale 
dell’ONU della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (ratificata dalla Svizzera nel 
1997). Sia la Confederazione, sia i Cantoni svizzeri prevedono una serie di iniziative di 
sensibilizzazione per sottolineare questo importante anniversario coinvolgendo gli enti delle 
politiche familiari, giovanili e dei diritti dell’uomo, attivando le famiglie e i ragazzi 
La campagna è stata promossa dal DSS per il tramite del suo Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani UFaG in collaborazione con il Dipartimento della cultura, 
dell’educazione e dello sport, il Gruppo 20 Novembre per i diritti del bambino, la Piattaforma 
delle politiche giovanili, il Forum genitorialità, Ticino Progetto Infanzia, la Commissione 
svizzera per l’Unesco, il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, Ticino 
per bambini e Rete Tre (RSI). Inoltre, numerosi partner e manifestazioni hanno aderito alla 
Campagna (Città di Lugano, centri giovanili, vari Festival ecc.).  
A partire dal 1° settembre 2019, una serie di eventi, manifestazioni e iniziative di 
sensibilizzazione saranno promosse in tutto il Ticino. Tutte le attività saranno disponibili sui siti 
internet www.gruppo20novembre.ch e www.ticinoperbambini.ch.  
Per gli enti che volessero partecipare alla campagna è ancora possibile iscrivere i propri eventi 
attraverso la sezione del sito web «Inserisci evento».  
 
In allegato: volantino 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento della sanità e della socialità  

Raffaele De Rosa, Direttore DSS, tel. 091 / 814 44 81 
Marco Galli, Capo Ufficio, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, 
marco.galli@ti.ch, tel. 091 / 814 71 51 

http://www.gruppo20novembre.ch/
http://www.ticinoperbambini.ch/
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