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Visione, missione e programma delle attività di Alleanza infanzia dal 2021 al 2022 
Approvato dall'Assemblea generale il 15 giugno 2021 
 
 
 
 

A. Visione 
 

In Svizzera tutti bambini sono parte integrante e di uguale valore della 
società e prendono parte a tutte le decisioni che riguardano il loro contesto 
di vita. 
 

B. Missione 
Alleanza Infanzia contribuisce a portare la prospettiva del bambino e i diritti 
dell’infanzia nei processi politici a tutti i livelli dello Stato e in tutte le 
regioni. A livello politico promuove un cambiamento di mentalità e fa sì che 
le decisioni e le condizioni quadro offrano ai bambini il miglior sviluppo 
possibile e si creino le condizioni per le pari opportunità. Inoltre, Alleanza 
Infanzia raccoglie le voci degli attori della società civile nei settori della 
formazione, dell’accoglienza e dell’educazione, della salute e della 
protezione dell’infanzia, e assicura lo scambio di conoscenze tra pratica, 
ricerca e politica. 
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C. Programma di attività: campi d'azione, obiettivi e misure 2021-2022 

1 Campi d’azione 
 
Campo d'azione A: Strutturazione dell'organizzazione e del modello operativo 
Alleanza Infanzia si impegna per un finanziamento sostenibile e praticabile, crea un'immagine di richiamo e promuove procedure che 
favoriscano la partecipazione attiva dei membri.  
 
Campo d'azione B: Informazione, trasferimento di conoscenze e cooperazione 
Alleanza Infanzia promuove lo scambio di conoscenze tra la pratica, la ricerca e la politica e si posiziona come voce fondamentale nel 
campo della formazione, dell’accoglienza e dell'educazione, della salute e della protezione dell’infanzia. In primo luogo, si gettano così 
le basi per decisioni politiche basate su dati concreti. In secondo luogo, si consolidano le conoscenze dei membri e degli altri attori. In 
terzo luogo, si promuove lo scambio e la cooperazione, arricchiti dalla prospettiva di bambini, con gli attori della politica e 
dell’amministrazione, della pratica e della ricerca. Questi approcci saranno supportati da una conferenza nazionale annuale e dalla 
promozione tramite i media. 
 
Campo d'azione C: Attività politica 
Alleanza Infanzia influenza direttamente le decisioni politiche e si impegna anche nella definizione proattiva dell'agenda. Le attività 
comprendono il monitoraggio e l'analisi delle politiche, il mantenimento dei contatti con gli attori coinvolti e il classico lobbismo (in 
varie forme), la promozione proattiva del dibattito politico e l’uso di vari strumenti politici (iniziative parlamentari, iniziative popolari, 
petizioni), così come l'informazione e la sensibilizzazione tramite i media e le riviste specializzate. La rappresentanza degli interessi 
politici avviene sempre nel rispetto della prospettiva dei bambini e, nella misura del possibile possibile, attraverso la loro 
partecipazione. 
 
Campo d'azione D: Nuove idee e impulsi dalla prospettiva del bambino 
Alleanza Infanzia, promotrice di servizi esistenti nel campo della formazione, dell’accoglienza e dell’educazione, della salute e della 
protezione dell’infanzia, li sviluppa ulteriormente e elabora nuove basi e offerte per gli operatori del settore, quali i 
gestori/finanziatori, gli istituti di formazione e perfezionamento, l’amministrazione, le ONG e la ricerca. Alliance Enfance stimola inoltre 
lo scambio e la discussione per far emergere nuove idee.  Si impegna nello sviluppo di questi impulsi fino alla loro concreta 
sperimentazione e implementazione. L’attenzione si concentra su approcci e soluzioni adatte al sistema federale. Per Alleanza Infanzia, 
la fonte di novità e freschezza ha origine nella prospettiva e nei diritti dei bambini.  
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2 Obiettivi e misure 
 
Obiettivi Misure Periodo 

Campo d'azione A: Strutturazione dell'organizzazione e del modello operativo 

A1. Il Comitato è rappresentativo degli obiettivi e 
delle misure (e comprende tutte le regioni del 
paese). 

1. Richiesta/accettazione di nuovi membri di 
Comitato 

Entro 
primavera 
2022 

A2. L’operatività di base è assicurata. 2. Reclutamento, fidelizzazione e attivazione dei 
membri 

Entro fine 
2022 

A3. AI finanzia una parte dell’operatività di base e 
dei progetti tramite i servizi. 

3. Sviluppo del modello operativo (=Servizi ai 
membri e a terzi: valutazione delle esigenze e 
riflessioni sul prolungamento delle misure 
Ready! (in modo particolare il monitoraggio) 

Entro 
metà 2022 

A4. AI crea un'immagine che ne migliora la 
visibilità (in linea con la visione, la missione e la 
strategia) 

4. Sviluppo del Logo + CI (con l’aiuto di terzi) 

5. Sviluppo del sito web (come piattaforma di 
scambio delle conoscenze), newsletter, canali 
social media (con l’aiuto di terzi) 

Entro 
luglio 2021 

Entro set. 
2021 

Campo d'azione B: Informazione, trasferimento di conoscenze e cooperazione 

B1. AI diventa una fonte irrinunciabile di 
informazioni sulle condizioni quadro che 
riguardano la crescita dei bambini. In questo 
modo, AI sensibilizza i politici, gli esperti, i media e 
il pubblico. 

6. Sviluppo e gestione di una piattaforma di 
scambio di conoscenze tramite un sito web 
(comprendente l’area per i membri), canali 
social, varie Newsletter (membri, altri 
Stakeholder e pubblico interessato, politica): 
consolidamento digitale del sapere relativo 
alla politica sulla prima infanzia e negli ambiti 
politici della formazione, accoglienza, 
educazione, salute e protezione dell’infanzia, 
così come della ricerca. 

7. News + Newsletter Info-Feed (integrazione, 
salute, pari opportunità nel settore della 
prima infanzia) 

Entro Nov. 
2021 
 
 
 
 
 
 

Entro Nov. 
2021 
 

Continuo 
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Obiettivi Misure Periodo 

8. Contatti coordinati con attori della politica e 
gli operatori del settore, così come una 
presenza attiva sui media e la diffusione di 
nuove conoscenze 

9. Monitoraggio interno delle principali attività 
di ricerca  

B2. AI diventa una piattaforma di scambio e di 
collegamento tra politica, pratica e scienza. 
L’obiettivo principale è quello di promuovere la 
ricerca, utile per gli operatori del settore e per la 
politica, e di integrare i risultati della ricerca 
applicata e di base nei processi decisionali politici 
o di renderli accessibili agli ambiti disciplinari 
(trasferimento di conoscenze) 

10. Simposio con la SSECR a novembre 2021 

11. Webinar sull’Info-Feed  

12. Contenuti regolari per lo scambio e il lavoro 
in rete, per i membri e le altre parti 
interessate  

13. Convegno nazionale (annuale) con relativa 
pubblicazione 

Nov. 2021 

Giugno 
2021 

B3. AI è punto di riferimento in qualità di ente 
specializzato nell’ambito della (prima) infanzia (in 
parte pubblico, in parte come servizio) e mette a 
disposizione le sue competenze  

14. Ulteriore sviluppo dell‘Info-Feed nell’area 
(prima) infanzia (dibattito sullo sviluppo) 

Entro 
Settembre 
2021 

Campo d'azione C: Attività politica 

C1. Informare il comitato, i membri e le altre parti 
interessate su questioni politiche a tutti i livelli. 

15. Monitoraggio accessibile al pubblico 

16. Comunicazione attiva per aggiornare i 
membri (p. es. tramite Newsletter, modelli di 
lettere, ecc.) 

Continuo 

C2. AI è una piattaforma e un centro di 
competenza per la politica, l’amministrazione e gli 
esperti. Fornisce input e crea opportunità di 
scambio a livello federale. 

17. Eventi regolari, newslettere pubblicazioni, 
comunicazione classica e sui social media  

Continuo 

C3. AI contribuisce a portare la prospettiva del 
bambino nel dibattito politico attraverso forme 
appropriate di partecipazione e favorisce la presa 
di decisioni basate sull’evidenza (o quanto meno 

Dichiarazioni e elaborazione di posizioni 
consolidate per i media, il parlamento, il 
governo e l'amministrazione (ad esempio, 
partecipazione ad audizioni e consultazioni).  

Secondo 
necessità 
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Obiettivi Misure Periodo 

informate sull’evidenza). 18. Newsletter per le sessioni delle Camere 
federali 

19. Elaborazione di basi per decisioni fondate 
sull’evidenza (policy briefs, factsheets, ecc..) 

20. Discussioni con parlamentari e altri attori 

21. Eventi e pubblicazioni a intervalli regolari 

22. Monitoraggio (passivo) del progetto «I 
bambini disegnano il loro avvenire» e 
processo decisionale al momento opportuno 

23. Definizione di come saranno incluse altre 
tematiche come la salute e la protezione 
dell‘infanzia 

24. Cooperazione con piattaforme partecipative 
esistenti o, se necessario, creazione di proprie 
piattaforme   

 

 
 

 
 

 

 

Continuo 
 

 

C4. AI è il contatto per i media 25. Contatti con i media e comunicati stampa Continuo 

C5. Il finanziamento iniziale sarà rafforzato e 
orientato in modo più ampio. Nel complesso, AI 
mira a una politica nazionale per l’infanzia («Stop 
alla frammentazione»). 

26. Accompagnamento della Iv. Pa. CSEC-N 
(principalmente via Ready) 

Continuo 

C6. Il credito per le organizzazioni familiari 
(DFI/UFAS A231.0234) sarà aumentato a partire 
dal 2022. 

27. Coordinamento delle attività di lobbying degli 
attuali beneficiari di prestazioni (utilizzo di 
una settimana lavorativa) 

Aprile fino 
a dic. 2021 

C7. La campagna Ready! sarà prolungata fino alla 
fine del 2022. 

28. Patrocinio, coalizione, ambasciatori, 
monitoraggio  

Fino a fine 
2022 

Campo d'azione D: Nuove idee e impulsi dalla prospettiva del bambino 

D1. AI fornisce una base per lo sviluppo della 
qualità nella pratica e stimola il dibattito sulla 
qualità in ambito politico e in quello professionale. 

29. Diffusione del Quadro d’orientamento e 
pubblicazioni tematiche 

30. Pianificazione, raccolta fondi e realizzazione 

Continuo 

 

Entro 
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Obiettivi Misure Periodo 

del progetto «Quadro d‘orientamento 2.0»: in 
vista del decimo anniversario. ulteriore 
sviluppo dei processi partecipativi e nuova 
edizione del Quadro d’orientamento   

31. Diffusione del Quadro d’orientamento 2.0 e 
conseguente promozione della politica 

primavera 
2022 

 

 

A partire 
dall’estate 
2022 

D2: Ai porta il tema della qualità nella formazione 
e nel perfezionamento (FEAPI e accoglienza extra 
scolastica) 

32. Contributi di esperti*e / Workshops o simili 
presso terzi (in particolare formazione e   
perfezionamento) 

A partire 
dall’estate 
2021 

D3: AI è una piattaforma per lo scambio e la 
discussione di nuove idee per lo sviluppo di 
condizioni quadro (ad es. scuole diurne, paesaggio 
educativo del futuro, prospettiva del bambino in 
primo piano) sia nel settore specialistico che in 
quello pubblico (dibattito sociale). 

33. Per sviluppare nuove idee, a intervalli 
regolari, opportunità di confronto e 
discussione per i membri e le altre parti 
interessate 

 

 

D4: Ai sviluppa nuovi impulsi fino alla 
sperimentazione e all'implementazione.   

34. Tbd   

 


