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Restituzione laboratorio UNICEF 

 
Gentili ed Egregi Direttrici, Direttori e docenti, cari bambini e ragazzi, a tutti i partecipanti ai 
laboratori UNICEF,  

negli scorsi mesi abbiamo lavorato insieme a voi per provare ad immaginare come potrebbe 
essere la nostra Città, Locarno, per essere maggiormente a misura di bambino e di giovane.  

Il 18 novembre 2019 al Gran Rex, avete avuto modo di presentare le vostre richieste e i vostri 
progetti alla presenza di una delegazione del Municipio rappresentata dal Sindaco Sig. Alain 
Scherrer e dal municipale del dicastero socialità e referente per il Municipio del progetto sig. 
Ronnie Moretti; del rappresentante dell’UNICEF, dottor Mario Bianchetti; della responsabile 
del progetto Patrizia Dresti e della collaboratrice Infoclic, co-responsabile dei laboratori, 
Giorgia Bertocchi; di molti docenti e di alcuni funzionari dell’amministrazione cittadina 
anch’essi coinvolti nel progetto tra cui Fausto Castiglione che ha curato gli aspetti 
amministrativi. Tutti hanno seguito con molto entusiasmo le vostre esposizioni.  

Il Municipio ha poi analizzato le vostre proposte e le ha discusse con interesse assieme alla sua 
amministrazione. 

Il rapporto esteso, qui allegato, descrive le misure che il Municipio sta già realizzando, quelle 
che svilupperà ulteriormente, e quelle nuove che realizzerà nei prossimi mesi per dare seguito 
nel miglior modo possibile le vostre richieste. Per facilitare la lettura di tutti, il rapporto è stato 
anche abbreviato dalla signora Patrizia Dresti che ha condotto i laboratori.  

Si è trattato di un’esperienza nuova per la Città, molto arricchente per il Municipio e 
l’Amministrazione, oltre che fruttuosa. Aver partecipato in modo concreto ai cambiamenti della 
Città vi ha fatto crescere nella vostra autonomia. L’avervi ascoltato ha reso l’autorità politica e 
l’amministrazione meglio consapevoli dei vostri bisogni e perciò di interpretare meglio il 
cambiamento.  

Con l’impegno a continuare questi scambi con voi in futuro, per rendere sempre di più Locarno 
a misura di bambino e di giovane, ancora un grande grazie 

 

Per il Municipio 
 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 
 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 
 
 
 
 
Allegato: citato 
 
Copia: Giovanna Schmid, coordinatrice Servizi sociali, Piazza Pedrazzini 12 
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