
Intervista 

Intervista a Marco Galli 

Marco Galli, sociologo, è stato per diciassette 
anni responsabile dei setvizi sociali di Chiasso, 
dove ha attivato progetti come il Centro 
giovani e Chiasso, culture in movimento 
e ha collaborato a realtà culturali come il 
Cineclub del Mendrisiotto, Festa te e il Festi
val di cultura e musica jazz. Dal 2007 è a capo 
dell'Ufficio del sostegno a enti e attività per 
le famiglie e i giovani (UFaG) dove si occupa 
di politiche di protezione dei minorenni, di 
sostegno alle famiglie e di partecipazione dei 
giovani del Cantone Ticino. Da diversi anni 

si occupa della stesura dei testi per l'Agenda 
scolastica, incentrati sullo sviluppo delle com
petenze socio-affettive e sui diritti di ragazze 
e ragazzi. Nel (poco) tempo libero coordina 
ChiassoLetteraria, festival internazionale di 
letteratura di Chiasso. Tra i suoi libri preferiti 
vi è "Moby Dick" di Herman Melville, mentre 
sul comodino tiene sempre "Il potere del mito. 
Intetvista di Bill Moyers" di Joseph Campbell, 
un libro da leggere e rileggere per capire i lega
mi profondi tra gli essere umani indipendente
mente dal loro credo politico o spirituale. 

Diritti. Per educare un villaggio ci 
vuole un bambino 

Il 20 novembre 2019 è stato 
celebrato il 30° anniversario dalla 
firma della Convenzione ONU 
dei diritti del fanciullo (di seguito 
CRC). ratificata dalla Svizzera 
nel 1997. 
Per celebrare questa importante 
ricorrenza, la Divisione dell'azione 
sociale e delle famiglie del 
Cantone Ticino. in collaborazione 
con numerosi enti e associazioni 
del territorio tra le quali la SUPSI, 
ha messo in atto una campagna 
comprendente numerosi eventi 
che si protrarrà fino all'estate 
del 2020. In questo contesto in 
continuo sviluppo, abbiamo avuto 
il piacere di porre al Direttore 
dell'Ufficio del sostegno a enti 
e attività per le famiglie e i giovani 
Marco Galli alcune domande. 
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A livello culturale, in che modo 
il Cantone promuove i diritti 
del fanciullo? 

Il Cantone Ticino, in occasione del 30° 

della Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, nel settembre 2019 e sino al 31 
luglio 2020 ha dato awio a una vera e 
propria campagna di promozione dei di
ritti delle bambine e dei bambini (da o a 
18 anni) allestendo e attivando una rete 
di partner, tra cui il DEASS della SUPSI, 
il Forum Genitorialità, il Gruppo 20 no
vembre, Ticino progetto infanzia TIPÌ, 
la piattaforma delle politiche giovanili 
e diversi enti attivi nella difesa dei diritti 
dell'uomo. Grazie a questa collaborazio
ne è stato possibile dar vita o sostenere 
una quarantina di eventi riuniti in un sito 
ad hoc (www.grupp02onovembre.ch) e 
in uno rivolto alle famiglie (www.ticino
perbambini.ch). A livello culturale sono 
stati patrocinati eventi all'interno del Fe
stival di narrazione di Arzo e del Festival 
dei diritti umani di Lugano. 1119 novem
bre è stato organizzato un convegno 
con oltre 250 partecipanti dal titolo evo
cativo "Per educare un villaggio ci vuole 
un bambino". Tra le iniziative, va segna
lata anche la "Notte del racconto" che 
in Ticino ha avuto almeno 120 eventi e 
che quest'anno, grazie alla proposta del
la delegazione ticinese, ha avuto come 
tema - su tutto il territorio svizzero - i 

diritti del bambino. Sono stati sostenuti 
progetti di giovani e/o rivolti a giovani 
come un film con ragazzi migranti e un 
teatro sul tema dei diritti. Inoltre è stato 
prodotto un gioco da tavola ("Il villaggio 
dei diritti") incentrato sul tema dei diritti 
dei minori. Si tratta di un gioco - stam
pato in 1'000 copie - collaborativo e 
non competitivo, aspetto che rispecchia 
maggiormente lo spirito della Conven
zione e che permette di imparare i di
ritti del bambino giocando. Da ultimo, 
va menzionato che l'agenda scolastica 
distribuita dalla quinta elementare alla 
prima liceo ha avuto come tema i diritti 
del bambino e lo avrà anche per l'anno 
prossimo (2020-2021) occupandosi dei 
giovani difensori dei diritti umani. Siamo 
convinti che queste iniziative contribu
iscano a diffondere la conoscenza dei 
diritti del bambino e la loro applicazione 
e, soprattutto, che facciano capire l'im
portanza di conoscere la Convenzione 
ONU sui diritti del bambino, un docu
mento assolutamente da leggere e fare 
proprio per ogni operatore e cittadino 
consapevole. 

Quali sono le attuali strategie 
di intervento a supporto dei 
bambini e delle famiglie negli 
ambiti della promozione, della 
prevenzione e della protezione? 




