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La piattaforma N°1 per le città amiche dei bambini

www.childinthecity.com

Introduzione
Jan Van Gils

Child in the City 2010
La 5.a edizione della Conferenza Child in the City avrà luogo a Firenze dal 27 al 29
ottobre. Questa conferenza internazionale e fiera commerciale sulle città amiche dei
bambini è un progetto congiunto della Child in the City Foundation e della Rete
Europea delle Città Amiche dei Bambini (ENCFC). Ambedue le organizzazioni
incoraggiano le città a diventare più amiche dei bambini.

In un periodo di crisi economica, si cercano le

Questa edizione continuerà a sviluppare le idee degli eventi precedenti, come la

giuste priorità, e queste devono riposare su

partecipazione dei bambini, spazi per l’infanzia, la mobilità dei ragazzi e gli

solide e ferme fondamenta. La conferenza

strumenti di valutazione. Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione, il Centro

“Child in the City” offre le migliori occasioni per

di Ricerca degli Innocenti dell’UNICEF e l’organizzazione Childwatch presenteranno

raccogliere importanti contributi su quattro

il risultati di una iniziativa di ricerca internazionale, che mette l’accento sulla

temi che sono fondamentali nella vita dei

partecipazione dei bambini e della comunità. Quest’anno, un’altro tema importante

bambini e degli adolescenti: la povertà infantile,

sarà quello della povertà infantile. L’attuazione dei principi contenuti nella

gli strumenti di valutazione del grado di

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia ai livelli delle città e delle comunità sarà

“amicizia”, la partecipazione e il diritto al

valutata attraverso recenti ricerche e pratiche.

gioco.

Relatori confermati

Il Comitato scientifico del programma ha selezionato i seguenti abstract per la Conferenza Child in the City 2010:
Partecipazione
Partecipare significa fare parte della società. I bambini e i giovani non devono aspettare di diventare adulti per essere dei veri cittadini, per essere membri attivi
della comunità. Quasi tutte le autorità locali stanno sviluppando attività per promuovere la cittadinanza dei bambini e dei giovani. Quanta strada hanno fatto e
come mettono in pratica la partecipazione?
La mente inquisitiva dei futuri cittadini
Alaa Abdulfatah, Marcel Bolten e Stieneke Lambers, Città di Delft NL
Una bussola per i Consigli Comunali dei Ragazzi
Valter Baruzzi, Direttore scientifico, Associazione CAMINA IT
“Di chi è questo spazio? Un po’ anche mio!” La parola alle ragazze e ai ragazzi
Valerio Belotti, Centro di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza e Università di Padua e Roberta Bosisio, Università di Milano IT
Hangman. Stimolare un confronto costruttivo con giovani che stanno per strada
Nathalie Van Ceulebroeck, Staff member, Association of Flemish Municipal Youth Units and Youth Officers BE
Dalla scola alla città: il diritto alla conoscenza e alla partecipazione, il valore della cooperazione
Alba Cortecci, Progetto Eudcativo della città di Firenze IT

Metodologia per valutare le città e distretti amici dell’infanzia (l’esperienza della Croazia)
Josip Grgurić PhD, Membro del Comitato di Coordinamento del Programma Città e Distretti Amici dell’Infanzia in Crozia

La partecipazione dei bambini nella Russia moderna
Irinia Kalabikhina As. Professore nel Dipartimento di Popolazione della Moscow State University RU

Riehen diventerà una comunità amica dei bambini in Svizzera
Fleur Jaccard, Responsabile di Advocacy, UNICEF Svizzera, Zeno Steuri, Direttore del Kinderbüro Basilea e Christian Lupp, Tempo libero e Sport,
Comune di Riehen CH

Il Comitato del Programma ha invitato i seguenti principali relatori

movimento delle città amiche dei bambini.

• Andrea Barducci, Presidente, Provincia di Firenze IT

Tipologie e risultati raggiunti per la partecipazione dei bambini nelle città e distretti di Croazia
Aida Salihagić Kadić, Presidente della Union of Societies “Our Children Croatia HR

Speriamo

• Enrico Rossi, Presidente, Regione Toscana IT

che

questa

conferenza

ed

possa

• Matteo Renzi, Sindaco, Città di Firenze IT

Assemblea pubblica dei ragazzi e giovani
Ricardo García García, Direttore settore della politica sociale, Rivas Vaciamadrid Consiglio Comunale ES

meglio attuare, anche al livello locale, i Diritti

• Vincenzo Spadafora, Presidente, UNICEF Italia IT

dell’Infanzia.

• Alessandra Maggi, Presidente, Istituto degli Innocenti IT

La Città dei Bambini; un progetto internazionale per una nuova filosofia di governo della città
Francesco Tonucci, CNR, “La città per I Bambini” IT

• Roberto Marino, Director of the Department for Policies on the Family IT

Nuovo approccio per occuparsi dei giovani di strada
Marja Valkestijn, Capo Dipartimento di Educazione e Infanzia, Netherlands Youth Institute NL

Non c’è dubbio: la 5.a Conferenza sarà storica: è

• Arnoldas Abramavičius, Committee of the Regions

la prima nell’Europa meridionale, avrà luogo

• Roger Hart, Direttore, Children’s Environments Research Group (CERG) e City

La voce dei bambini. Ogni bambino conta
Rob Whitelock, Snug Creative Advisor, Sutcliffe Play Ltd UK

University of New York

bambini, e non per ultimo, perché voi sarete
presenti…

PrimoSport 0-2-4-6: strutturare gli spazi per lo sviluppo motorio dei bambini da 0-6 anni
Guido Fumagalli, Dipartimento di Salute Pubblica e Medicina Comunitaria, Università di Verona
L’importanza del gioco per bambini e adolescenti
Johanna Ikäheimo, Presidente, FEPI FI

Friendly Cities (ENCFC) and

Innovazione basato sulla conoscenza e attivata dagli utenti nelle pratiche per e con i bambini
Jeanette Fich Jespersen, International Manager, KOMPAN Play Institute DK

Research Centre childhood

Posso essere riconosciuta dall’UNICEF come città amica dei bambini? Il ruolo critico dell’auto-valutazione e del reporting per una città che desidera essere
riconosciuta come amica dei bambini.
Karen Malone, Professoressa di Scienze Sociali, Presidente dellla Rete di Città Amiche dei Bambini dell’Asia-Pacifico, Università di Wollongong AU

Il Diritto al Gioco
Non c’è comportamento più caratteristico peri bambini che giocare. Per questo, il diritto al gioco vuole dire il diritto ad essere un bambino. Si tratta di spazi da
una parte, ma anche del tempo dedicato al gioco e la tolleranza ad esso. Le iniziative locali concrete ispireranno altri partner locali.

European Network Child

NL

BR

Migliorare il gioco dei bambini
Ana Kola, Associate e Sanja Škorić, Secretary, Society ‘Our Children’ Opatija

Obiettivi
La 5.a Conferenza Child in the City ha come obiettivo il sostegno alle iniziative locali di

Il diritto al gioco implica l’apprenidstato della partecipazione nella società
Marina Meeuwisse MSc, Ricercatrice, Rotterdam Professional University NL

attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, e la promozione del benessere dei
bambini e le strategie di riduzione della povertà. Gli obiettivi principali sono:

I bambini miilanesi giocheranno nei “raggi verdi”
Giovanni Sala, Ufficio di architettura del paesaggio LAND Srl

amici dei bambini, la riduzione della povertà infantile e il benessere dell’infanzia
• studiare le recenti ricerche e iniziative su tematiche legate all’amicizia verso l’infanzia
• rafforzare le occasioni di lavoro in rete per scambiare buone pratiche e sostegno
tecnico

Il laboratorio della città sostenibile della città di Torino
Pier Giorgio Turi, Coordinatore scientifico, Città di Torino - Laboratorio della città sostenibile IT
I passi per costruire una Rotterdam amica dei bambini
Rita Wapperom, Programme manager Rotterdam Child Friendly, City of Rotterdam - Youth, Education and Society

NL

Come migliorare l’approccio amico dei bambino attraverso la misurazione. Buona pratica: Stoccarda
Roswitha Wenzl, Assessore per l’Infanzia di Stoccarda DE

Povertà Infantile
La povertà infantile non è solo un problema dei paesi del sud: la povertà colpisce anche bambini nell’emisfero nord del mondo. A tutti i livelli politici, anche
al livello locale, le autorità devono essere coscienti di questo problema e fornire adeguate risposte. Cerchiamo buone pratiche in questo contesto.
Piano municipale comprensivo per Bambini e Adolescenti 2006-2010
Carlos Becedóniz Vázquez, Coordinatore, Osservatorio sui Bambini e Adolescenti dell’ Asturia

ES

Bambini vivendo in povertà. Come ci stanno? Risultati di un progetto di ricerca qualitative nel Belgio
Jan Van Gils, Direttore, Childhood and Society BE

IT

Disegnare dei parchi giochi naturali: coinvolgere e stimolare i bambini e i loro genitori nel processo di disegno di un parco giochi
Tarik Pehlivan, Project manager e Leo Rutjes, Direttore, Alexander Foundation NL

•o
 ffrire uno spazio per l’apprendimento e la condivisione di buone pratiche su ambienti

‘‘La città giuocosa’: mettersi d’accordo per e con i bambini per realizzare il diritto al gioco e per costruire una città amica dei bambini, ,servendosi du un
sistema di 12 categorie di indicatori, insieme alle buone pratiche di altre città
Juri Pertichini, Vice-Presidente nazionale, Arciragazzi IT

Ri-Generazione in Derry. La sfida della costruzione di una comunità amica dei bambini in una città uscita da un conflitto
Clionagh Boyle, Senior Early Years Specialist, Early Years - the organisation for young children IRL

HR

La città delle bambine e dei bambini
Francesco Langella, Assesorato all’Educazione, l’Infanzia e il Gioco, San Giorgio a Cremano

ES

Comunità amiche dei bambini: Una Prospettiva Canadese
Lisa Wolff, Direttrice, Advocacy & Educazione, UNICEF Canada CA

IT

Le sfide della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. Come utilizzare la Convenzione ONU per creare delle Città amichedei Bambini?
Froukje Hajer, Esperta in Diritti dell’Infanzia, Play Policy and Youth Work and Child Friendly, Kinderwerk Foundation NL

and SocietyBE

All’ascolto delle frustrazioni e aspettative dei bambini nel governo locle in Nuova Zelanda: Valutazioni dell’Impatto sull’Infanzia
Barbara Lambourn, Advocacy Manager, UNICEF Nuova Zelanda e Nic Mason, Ricercatore, AUT University NZ

Un piano di azione città amiche dei bambini. Cosa potete fare?
Nic Nilsson, Secretaria, IPA Svezia SE

Restrizioni alla mobilità indipendente dei bambini - fattori sociali e ambientali inerenti all’infazia
Carlos Alberto Ferreira Neto, Faculty of Motricity - FMH PT e Zenite Machado, Santa Catarina State University UDESC

Dr. Jan Van Gils

Migliorare il benessere dei bambini attraverso un approccio basato sui diritti nelle comunità amiche dei bambini nel Regno Unito
Matthew King, Responsabile dell’Iniziativa delle Comunità amiche dei bambini, UNICEF Regno Unito UK

Indicatoris per la valutazione della pianificazione di una Città amica
Josep Muntañola Thornberg, Professore, Università Tecnica della Catalogna

Ragazzi del quartiere si muovono
Ingrid Bakker PhD, PhD, Dipartimento delle Città Sane, Windesheim University of Applied Sciences

Sarò felice di incontrarvi a Child in the City 2010!

HR

KIJUFAM. Programmi amici di bambini, giovani e famiglie nelle città e comunità siriane
Rainer Loidl, Professore di Ricerca sociale e Metodi, Dipartimento di Lavoro e gestione sociale, University of Applied Sciences FH JOANNEUM e
Sandra Hasenburger, Project Manager, Kinderbüro Steiermark AT

Il gruppo di ricerca dell’infanzia. Insegnare ai bambini come fare ricerca
Asia Sarti, Project manager e Leo Rutjes, Direttore, Alexander Foundation NL

contribuire a dare un incentive nuovo per potere

nella culla del movimento delle città amiche dei

Valutare le comunità e città amiche dei bambini: un approccio partecipativo al fine di rafforzare la governance al livello locale (quadro generale)
Dora Giusti, Child Protection Specialist, UNICEF Innocenti Research Centre IT
Roger Hart, Direttore, Children’s Environments Research Group (CERG), City University of New York USA
Pamela Wridt, Associate Director, Children’s Environments Research Group (CERG), City University of New York USA

Convertire i consigli comunali dei ragazzi in una comunità di ricerca filosofica per migliorare le competenze di autentica partecipazione
Diego Di Masi, Dottorando, Dipartimento di Studi Pedagogici, Università di Padova IT

da ricercatori. Illustreranno le dinamiche del

recenti

L’uso di uno strumento interattivo di pianificazione urbana per creare dei quartieri amici delle attività; integrazione dei risultati dello studio di Esercizio di
Pianificazione Spaziale e Infanzia (SPACE)
Luuk Engbers PhD e Sanne de Vries, Dipartimento di Salute, TNO Quality of Life NL

Essere coinvolti:uno strumento di misurazione della partecipazione dei giovani a disposizione delle città
Jodi Mak, Ricercatore, Verwey-Jonker Institute e Leo Rutjes, Direttore, Alexander Foundation NL

Relatori principali invitati

risultati

ES

Valutare le comunità e città amiche dei bambini: un approccio partecipativo al fine di rafforzare la governance al livello locale (seconda parte)
Monica Gonzalez, Università di Gerona ES
Gema Campos Hernando, Ricercatrice, Universidad Autónoma de Madrid ES
Julie Zerlauth, Ricercatrice principale per il Progetto FR
Elisabeth Laithier, Vice-Sindaco di Nancy e Mélusine Harlé, Responsabile delle relazioni comunitari, UNICEF Francia FR
Sabrina Breschi, Istituto degli Innocenti IT

La partecipazione dei bambini nella pianificazione. Il pensiero dei giovani sul futuro dei trasporti
Fariba Daryani, Capo del Progetto, Ufficio del Traffico città di Stoccolma SE

esperienze sia da chi è attivo al livello locale, sia

presentati

Valutaaizone qualitative per creare uno spazio amico dei bambini a Dhaka
Afroza Ahmed, Esperto Sviluppo Urbano
Progetto Ribete; una iniziativa che si cura degli adolescenti
Purificación Barroso Álvarez e Carmen Iglesias Sánchez, Diputación de Sevilla

Una panoramica sul coinvolgimento dei giovani a Losanna per la creazione di nuovi consigli dei ragazzi e dei giovani, e l’attuazione di una politica pubblica coordinata sulla gioventù e l’infanzia
Estelle Papaux, Responsabile del Dipartimento della Gioventù, Città di Losanna CH

Verranno

Strumenti di valutazione
Valutare il grado di “amicizia” di una città o comunità e uno dei punti chiave degli sforzi verso Città Amiche dei Bambini. Per rispondere a questo bisogno, il
Centro di Ricerca UNICEF (in collaborazione con Childwatch International) ha sviluppato e sperimentato degli strumenti di valutazione in 11 paesi. Accanto a
questa iniziativa internazionale, alcune reti nazionali e numerose città hanno sviluppato i propri strumenti di valutazione.

IT

Povertà di mobilità? La mobilità indipendente dei bambini in Inghilterra e in Germania in 2010 paragonata al 1990 e al 1971
Ben Shaw, Capo del Gruppo sull’Ambiente e Ben Watson, Ricercatore, Policy Studies Institute (un progetto congiunto con la Oxford Brookes University) UK
Lo Spazio per il Gioco nella Città dei Bambini. Creare e sostenere dei domini pubblici amici dei bambini
Malcolm Charles Snow, Chief Executive Officer, South Bank Corporation AU

GR

Trasporti gratuity ad Aubagne - Francia
Halima Megherbi-Gil, Rappresentante di Infanzia e Genitorialità e Liliane Boudia,
Vicesindaco responsabile del Benessere e della Solidarietà, Municipalità di Aubagne

FR

Cooperare per lottare contro la povertà infantile: politiche e pratiche locali
Trudi Nederland, Ricercatrice, Verwey-Jonker Institute NL
Sostegno genitoriale come intervento contro la povertà per famiglie in difficoltà
Barry Percy-Smith, Università di West England UK
Meglio conoscere la situazione dei bambini con minori opportunità e garantirgli l’accesso ai servizi sociali pubblici
François Rebsamen, Sindaco di Digione FR

Studio sugli effetti dell’intervento sociale “Thuis op Straat” (a casa nella strada)
Ron van Wonderen, Ricercatore, Verwey-Jonker Institute NL
Esiste un rapporto tra l’approccio design e il valore del gioco in uno spazio esterno di gioco?
Helen Woolley, Senior Lecturer e Alison Lowe, PhD student, The Department of Landscape, University of Sheffield

Infaniza e Povertà in Europa: Agitiamo le acque!
Eleni Karasavvidou, Ricercatrice, Aristotle University di Salonicco

UK

Conoscere le attività del tempo libero di bambini poveri: evidenze di tre città fiamminghe
Griet Roets, Ricercatrice, Trees De Bruycker, Policy maker e Filip Coussée, Ricercatrice, Dipartimento di Studi sul Welfare Sociale, Università di Gand

Nota bene: La lingua prevalente della conferenza è l’inglese. Solo le sessioni plenarie avranno la traduzione simultanea inglese/italiano, comprese le sessioni parallele che avranno luogo nella sala conferenza principale

BE

