
Venerdì 7 febbraio 2020
Dalle 08.15 alle 16.00 
Presso il Teatro Centro Sociale dell’OSC a Mendrisio

Giornata di studio e riflessione 

IL DIRITTO DEL BAMBINO AL GIOCO E AL TEMPO LIBERO
Con il pedagogista Francesco Tonucci

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo



In occasione dell’anno di festeggiamenti per  
il trentesimo anniversario della Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo, il Dipartimento della 
sanità e della socialità (DSS), attraverso l’Ufficio 
del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 
giovani (UFaG), in collaborazione con ATAN, 
promuove un momento di studio e riflessione 
con il pedagogista e vignettista Prof. Francesco 
Tonucci (in arte Frato), sul tema del diritto al gioco 
e al tempo libero nelle strutture di accoglienza 
extrafamiliare, nella scuola,  
in famiglia e in città. 

La giornata ha lo scopo di stimolare una riflessione 
sul ruolo fondamentale del gioco e del tempo 
libero nella vita e nello sviluppo di ogni bambino 
e bambina. Costituisce inoltre l’occasione 
di intraprendere un “viaggio” attraverso le 
vignette di Frato, per affrontare alcuni temi legati 
all’educazione infantile, familiare e scolastica e per 
riflettere su alcuni articoli della Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo relativi alla partecipazione, 
all’autonomia e al gioco.

Presentazione
La tappa più importante della vita è senza dubbio 
quella dell’infanzia: nei primi giorni, mesi e anni  
i bambini costruiscono le fondamenta sulle quali 
baseranno le conoscenze, le relazioni e le abilità 
che li accompagneranno per tutta la vita.  
Ciò avviene attraverso il gioco. Una famiglia, una 
scuola, una struttura di accoglienza extrafamiliare 
o una città che intende incoraggiare un corretto 
sviluppo dei cittadini più piccoli deve dunque 
permetterlo e favorirlo. Perché il gioco sia 
considerato gioco occorrono alcune condizioni: 
poter uscire di casa senza adulti; incontrare 
amiche e amici; avere del tempo libero e avere 
a disposizione uno spazio adeguato. Le proposte 
di gioco e di spazi sono tuttavia spesso poco 
adeguate alle necessità delle bambine e dei 
bambini.  

Programma

8.15—8.45 Accoglienza

8.45—9.00 Introduzione e benvenuto da parte del Consigliere di Stato e Direttore del 
Dipartimento della sanità e della socialità Raffaele De Rosa 

9.00—10.30 Prof. Francesco Tonucci 

Il diritto al gioco: una necessità per bambine e bambini, una risorsa per la famiglia, le 
strutture di accoglienza extrafamiliari, la scuola, la città

10.30—11.00 Domande e dibattito aperto

PAUSA 

11.30—12.30 Prof. Francesco Tonucci 

I bambini e le bambine pensano in un altro modo 
Presentazione delle vignette di Tonucci, in arte Frato

PAUSA PRANZO

14.00—16.00 Prof. Francesco Tonucci 

Come porsi nello sguardo del bambino? 
Approfondimento-dibattito



Pedagogista, ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR a Roma e responsabile 
del Reparto di Psicopedagogia dell’Istituto di Psicologia CNR, fondatore del progetto “La città delle bambine 
e dei bambini, una nuova filosofia di governo delle città”. Tonucci è inoltre membro del comitato scientifico 
o di redazione di numerose riviste scientifiche, nonché dottore honoris causa di alcune università spagnole e 
argentine. 

Francesco Tonucci nei suoi 50 anni di attività si è occupato di tematiche legate all’apprendimento e 
all’educazione. Dal 1968, con lo pseudonimo di Frato, pubblica vignette satiriche sui temi dell’educazione.  
Le sue vignette sono raccolte in sei volumi tradotti in castigliano, catalano, gallego, francese e portoghese.

Relatore

Francesco Tonucci

Informazioni

Luogo  

Presso il Teatro Centro Sociale dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a Mendrisio.

Destinatari 
Operatori attivi nel campo dell’educazione e dell’infanzia, delle politiche familiari e giovanili, educatori/trici  
di nidi, centri extrascolastici, centri di socializzazione, CEM, spazi ludici e centri giovanili, docenti, formatori, 
studenti, volontari, animatori, genitori, pedagogisti, psicologi ed eventuali interessati.

Iscrizioni
Iscrizioni da effetturare online a partire da gennaio 2020. È possibile frequentare solo la mattina o la giornata 
intera. Seguiranno maggiori dettagli.

Costi 
Fr 30.- la mattina, Fr 40.- giornata intera, gratuito su iscrizione per studenti e disoccupati. Possibilità di 
pranzare (su iscrizione) presso la mensa OSC a Fr 10.- (non compresi nel costo della giornata).

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni ed eventuali preiscrizioni:

UFaG:  
tel. +41 91 814 71 51 
e-mail: dss-ufag@ti.ch

ATAN:  
tel. +41 91 223 58 60 
e-mail: info@atan.ch


