
Laboratori UNICEF
Presentazione dei progetti



In breve

 Nel 2017, Locarno aderisce alla procedura di certificazione 
UNICEF «Città amica dei bambini»

 Nel 2018 viene portata a termine la prima fase (raccolta 
dati) 

 che è approvata da UNICEF a inizio 2019.



In breve

 La seconda fase prende avvio a settembre 2019

 coinvolge circa 250 persone (genitori, bambini, ragazzi e 
giovani)

 in 7 diversi laboratori (suddivisi per fascia d’età)

 durante i quali i partecipanti preparano 70 progetti 
individuali o di gruppo.



Analisi dei 
risultati

 I dati raccolti sono stati analizzati,

 identificati in bisogni soggiacenti

 e tematizzati in tre grandi aree

 che sono state tradotte in altrettanti progetti riassuntivi.



Aree 
tematiche e 
progetti 
riassuntivi

1. EDIFICI E SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E 
PARASCOLASTICI

2. SPAZI D’INCONTRO E DI SOCIALIZZAZIONE

3. AMBIENTE, QUALITÀ DI VITA E SICUREZZA



1. EDIFICI E 
SERVIZI 
EDUCATIVI, 
SCOLASTICI 
E PARA-
SCOLASTICI

 ristrutturazione e ammodernamento degli edifici e degli spazi 
esistenti;

 ampliamento dell’offerta di approcci pedagogici;

 aumento dei posti pubblici disponibili;

 dotazione moderna di risorse per l’apprendimento;

 spazi esterni attrezzati e fruibili;

 luoghi per lo studio accessibili e con orari prolungati;

 aumento dell’offerta delle proposte di attività per il doposcuola.



2. SPAZI 
D’INCONTRO 
E DI 
SOCIALIZ-
ZAZIONE

 utilizzo di spazi pubblici per la creazione di luoghi di incontro e 
svago (giardini pubblici, parchi gioco, campetti sportivi, piazze 
pedonali,…);

 offerta di attività differenziata per fasce d’età (prima infanzia, 
bambini, giovani, genitori);

 e ambiti di interesse (sport, tempo libero, gioco, tematiche 
d’interesse comune,…);

 creazione di occasioni di scambio e socializzazione anche 
intergenerazionale;

 promozione di eventi e manifestazioni di vario genere;

 messa a disposizione di spazi per la creazione, l’espressione e la 
condivisione artistica;

 promozione di uno stile di vita sano, all’aria aperta ed 
ecosostenibile;

 generare un’alternativa a bar, ristoranti, discoteche,…



3. AMBIENTE, 
QUALITÀ DI 
VITA E 
SICUREZZA

 fermare e limitare la cementificazione della Città;

 creare aree verdi pubbliche in Città;

 offrire punti acqua pubblici (laghetti, fontane, acqua potabile 
per riempire borracce,…);

 assicurare ai cittadini che le norme delle zone 20 e 30 siano 
rispettate e la sicurezza garantita;

 pedonalizzare la zona compresa tra via Borghese/via Cittadella 
e Largo Zorzi;

 ampliare la rete delle piste ciclabili e renderle più efficienti;

 rendere vive le aree pedonalizzate con eventi, manifestazioni, 
offerte per il tempo libero e lo svago.



3. AMBIENTE, 
QUALITÀ DI 
VITA E 
SICUREZZA

 intensificare la raccolta differenziata dei rifiuti (aumento dei 
bidoni) ed estendere il tipo di materiali riciclabili (plastiche, 
umido);

 investire nella mobilità lenta e nei mezzi ecologici per il 
trasporto pubblico;

 migliorare il servizio e l’offerta del trasporto pubblico (orari, 
coincidenze, prezzi di biglietti e abbonamenti);

 creare occasioni di vita e condivisione all’aperto e in natura 
(parchi, orti e fattorie cittadini);

 indire regolarmente delle giornate di pulizia degli spazi 
pubblici;

 investire in fonti di energia pulita e rinnovabile a livello 
pubblico e con incentivi e sussidi per i privati.



I laboratori e i 
progetti

1. NIDO D’INFANZIA (prima infanzia): Sondaggio 
per i genitori

2. SCUOLA ELEMENTARE (bambini): Progetto di 
classe

3. SCUOLA ELEMENTARE (bambini): Progetti 
individuali

4. SCUOLA ELEMENTARE (bambini): Progetti in 
sottogruppi



I laboratori e i 
progetti

5. SCUOLA MEDIA (preadolescenti e adolescenti): 
Progetti in sottogruppi e Progetto di sede

6. LICEO (giovani): Progetti tematici

7. LOComotiva (giovani): Progetti di associazione



 aumentare i posti al nido, i giorni di 
apertura e le fasce orarie

 ridurre il numero bimbi per classe e 
aumentarne il personale educativo

 offrire approcci pedagogici diversi e 
moderni

NIDO 
D’INFANZIA
 1. OFFERTA 

PEDAGOGICA



NIDO 
D’INFANZIA
2. QUALITÀ DI VITA 

E SICUREZZA

AMBIENTE ED ECOLOGIA

 limitare la cementificazione

 creare aree verdi e parchi attrezzati 
per la prima infanzia

 intensificare la raccolta differenziata e 
le materie riciclabili (plastiche e umido)



NIDO 
D’INFANZIA
2. QUALITÀ DI VITA 

E SICUREZZA

SICUREZZA E VIVIBILITÀ

 garantire i limiti di velocità e la 
sicurezza nelle zone 20 e 30

 pedonalizzare l’area compresa tra la 
Città Vecchia e Largo Zorzi



NIDO 
D’INFANZIA
2. QUALITÀ DI VITA 

E SICUREZZA

AIUTI DIVERSI

 sostegno economico e sussidi

 offerta di attività pubbliche gratuite 
per famiglie e bambini

 tutela della donna e madre sul posto di 
lavoro

 sostegno alle famiglie 
nell’organizzazione e supporto nella 
crescita dei figli (offerta di corsi 
specifici, associazioni,…)

 impegno  a favore dell’integrazione e 
dello scambio multietnici



 area verde accessibile e fruibile

 parco giochi con scivolo, altalene, ecc.

 strutture di gioco più specifiche 
(capanna, percorsi sensoriali, percorsi 
per mini-macchine,…)

 percorsi didattici su piante e animali

 tutela e salvaguardia della vita animale 
(nidi, rifugi, mangiatoie,…)

 rispetto dell’ambiente (cestini per i 
rifiuti e per la raccolta differenziata)

 disponibilità di servizi (bagni e acqua 
potabile)

SCUOLA 
ELEMENTARE
AREA GIOCHI NEL 

BOSCHETTO 
SALEGGI



 spazio comunale in zona verde

 rifugio per animali e fattoria

 con proposta di attività specifiche per 
bambini («doposcuola verde»)

 con lo scopo di conoscere meglio la 
natura e la vita animale

 e avere l’occasione di parteciparvi 
attivamente

SCUOLA 
ELEMENTARE
 1. FATTORIA 

COMUNALE



SCUOLA 
ELEMENTARE

2. DOPOSCUOLA

PROPOSTE NUOVE E DIVERSIFICATE

 attività artistiche: lezioni di musica e 
strumento (pianoforte, violino,…), 
teatro, diversi tipi di danza (rap, hip 
hop,…)

 attività sportive: arti marziali, 
autodifesa, uscite e corsi in piscina e a 
Locarno OnIce, parkour

 scienza e tecnologia: attività a tema 
(per esempio, robotica) adeguate per 
i più piccoli



SCUOLA 
ELEMENTARE
 3. SPAZI PUBBLICI E 

AREE VERDI

 luoghi d’incontro pubblici, 
attrezzati e all’aperto

 parchi gioco

 attrezzature specifiche 
(percorsi avventura e 
sensoriali, percorsi nel 
bosco,…)

 proposte di attività a tema da 
svolgere all’aperto

 parchi tematici (parco 
avventura, villaggio di Babbo 
Natale, Paese delle Fate, ecc.)

 servizi a disposizione (bagni, 
acqua potabile)



 ristrutturazione generale dell’edificio 
scolastico, del piazzale, della palestra e 
delle aule

 accessibilità a chi ha mobilità ridotta 
(rampe, bagni, ecc.)

 aule più grandi e suddivise per 
ambienti (zona lezione, zona biblioteca 
e studio, zona di lavoro individuale, 
angolo morbido, ecc.)

 rinnovamento mobilio (banchi, sedie, 
armadi)

SCUOLA 
ELEMENTARE
 1. SEDE SCOLATICA 

RINNOVATA E 
MODERNA



 attrezzature e risorse in linea con le 
attuali esigenze di 
insegnamento/apprendimento 
(lavagne interattive, PC, beamer,…)

 mensa scolastica

 spazi per la ricreazione e il tempo 
libero attrezzati: campetti sportivi, 
giochi interni, aree verdi, parco 
giochi,…

 messa in sicurezza della strada nelle 
immediate vicinanze della sede 
scolastica

SCUOLA 
ELEMENTARE
 1. SEDE SCOLATICA 

RINNOVATA E 
MODERNA



 limitare la cementificazione e la 
costruzione di alti palazzi grigi

 creare nuove aree verdi dappertutto in 
città

 costruire giardini pubblici e nuovi 
parchi gioco

 creare ed offrire «punti acqua» vicino 
alle scuole e in giro per la città (acqua 
potabile per riempire le borracce)

SCUOLA 
ELEMENTARE

2. CITTÀ VERDE



 posare bidoni per la raccolta 
differenziate dei rifiuti vicino ai cestini 
dei rifiuti

 pedonalizzare la zona nelle immediate 
vicinanza della scuola (Solduno), la 
Città  Vecchia e il Lungolago

 promuovere la mobilità lenta e 
ampliare la rete delle piste ciclabili

 istituzionalizzare delle giornate come il 
Clean Up Day

SCUOLA 
ELEMENTARE

2. CITTÀ VERDE



 ampia area verde con piante, fiori e 
acqua

 costruzione di aree di gioco e svago

 campetti sportivi liberamente 
accessibili

 creazione ed esposizione di opere di 
giovani artisti

 zona d’incontro e riposo con panchine 
e tavolini

 favorire l’incontro, lo scambio e la 
socializzazione intergenerazionale

 promuovere eventi e manifestazioni

SCUOLA 
MEDIA
SPAZI DI 

INCONTRO E 
SOCIALIZZAZIONE

 (ROTONDA)



LICEO
1. ADEGUAMENTO 
DEI SERVIZI E  
DELL’OFFERTA ALLA 
FASCIA D’ETÀ 16-25

LUOGHI DI STUDIO

• ampliamento dell’orario serale 
(fino alle 22:00) e durante il fine 
settimana, così come dei giorni di 
apertura delle biblioteche 
scolastiche e pubbliche (Cantonale)

• creazione di spazi pubblici per lo 
studio, aree silenziose, ecc.



LICEO
1. ADEGUAMENTO 
DEI SERVIZI E  
DELL’OFFERTA ALLA 
FASCIA D’ETÀ 16-25

SPAZI D’INCONTRO E 
SOCIALIZZAZIONE

• luogo d’incontro e socializzazione 
per giovani 16-25

• proposte ed attività adeguate

• possibilità di creare eventi e attività

• sale prova e musica insonorizzate

• luogo per la creazione, lo sviluppo e 
lo scambio artistici e culturali

• spazio esterno per sport e attività

• situato in zona centrale e servito dai 
mezzi pubblici 



LICEO
2. PROMOZIONE DI 
UNO STILE DI VITA 
ECOSOSTENIBILE

SVILUPPARE LA MOBILITÀ LENTA

• ampliare le zone pedonali (Città 
vecchia) 

• renderle maggiormente accoglienti 
ed attrattive con arredo urbano

• organizzazione di eventi e 
manifestazioni pubbliche per 
favorire la vita all’aperto e la 
condivisione dello spazio pubblico

• ampliamento e miglioramento 
della rete di piste ciclabili

• rafforzamento del servizio di bike 
sharing



LICEO
2. PROMOZIONE DI 
UNO STILE DI VITA 
ECOSOSTENIBILE

PROMUOVERE L’UTILIZZO DI MEZZI 
PUBBLICI

• investire in mezzi di trasporto 
pubblico ecologici

• sussidiare biglietti e abbonamenti 
per i cittadini

• aumentare la frequenza delle corse, 
soprattutto la sera e nei festivi

• gestire efficacemente le coincidenze 
riducendo i tempi d’attesa

• migliorare la copertura della rete di 
collegamenti con le zone periferiche



LICEO
2. PROMOZIONE DI 
UNO STILE DI VITA 
ECOSOSTENIBILE

MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE

• bidoni per la raccolta differenziata da 
affiancare ai cestini per i rifiuti

• offrire ai cittadini la possibilità di 
separa anche altri tipi di materiali (un 
maggior numero di plastiche, umido)

• produrre ed offrire ai cittadini 
energia pulita

• offrire incentivi e sussidi ai privati che 
si impegnano a realizzare impianti 
ecosostenibili che sfruttano fonti di 
energia rinnovabile e che mettono a 
disposizione la propria energia pulita



LOComotiva
OBIETTIVI

• favorire e creare occasioni e spazi 
d’incontro e aggregazione 
giovanile

• promuovere la creatività, 
l’espressione e la fruizione della 
scena artistica giovanile locale

• divenire un polo locale in grado di 
accogliere e coordinare le diverse 
proposte, associazioni e i collettivi 
culturali-artistici della zona



LOComotiva
PROPOSTE, 
ATTIVITÀ E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

SEDE ASSOCIATIVA

• poter disporre di uno spazio fisico 
come sede associativa

• per essere riconoscibili sul 
territorio e raggiungibili

• per incontrarsi, riunirsi, riflettere, 
progettare

• in cui organizzare regolarmente 
incontri ed eventi

• come spazio di condivisione con 
altre realtà giovanili presenti sul 
territorio



LOComotiva
PROPOSTE, 
ATTIVITÀ E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

ATTIVITÀ ED EVENTI

• collaborare con la Città per 
organizzare eventi giovanili

• creare uno spazio (p. es., palco in 
Rotonda) da poter gestire con un 
cartellone di artisti locali che si 
esibiscono a cadenza regolare 
proponendo eventi di vario genere 
(concerti, spettacoli, danza,…)

• vedersi affidare muri e pareti grigie 
della Città per poterli decorare e 
abbellire rendendo la Città 
esteticamente più attrattiva



LOComotiva
PROPOSTE, 
ATTIVITÀ E 
PROSPETTIVE 
FUTURE

COLLABORAZIONI

• essere presenti, con proposte 
proprie, durante eventi prestabiliti 
(Locarno OnIce, Festival del Film, 
ecc.)

• attivare collaborazioni con enti e 
scuole (p.es. DFA, CEMEA, ecc.) 
nella proposta di attività e nello 
scambio di idee e progettualità

• organizzare doposcuola, stage, asili 
estivi, ecc. in risposta alle esigenze 
delle giovani famiglie



CITTÀ DI 
LOCARNO
IMPEGNO



AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI DEI SALEGGI
E DI SOLDUNO

AI RAGAZZI DELLE MEDIE DI VIA VARESI

E DI LOCOMOTIVA

AI GIOVANI  DEL LICEO

AI GENITORI DEI PICCOLI DEL NIDO D’INFANZIA



PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE, PER L’ENTUSIASMO, PER LE IDEE E I PROGETTI…

E  PER AIUTARCI A RENDERE LOCARNO SEMPRE PIÙ UNA CITTÀ 
A MISURA DI BAMBINO E DI GIOVANE


