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1. Premessa

Dalla costituzione di Lapurla nel 2018 sono successe molte cose: con oltre 20 progetti modello, 
Lapurla ha dimostrato, delineandone le modalità, che la formazione estetica e la partecipazione 
culturale per i bambini da 0 a 4 anni di età in Svizzera sono possibili. A maggio 2020 abbiamo 
fondato una rete nazionale a cui da allora hanno aderito molti specialisti e specialiste o istituzioni 
operanti nei campi della formazione, della cultura, del sociale, della salute e della famiglia, con 
l’obiettivo di mettere in pratica le intenzioni di Lapurla. Sappiamo fin troppo bene come ciò non sia 
sempre facile e che per il successo dei progetti servano alleati e alleate per la collaborazione 
transdisciplinare. E dato che le condizioni quadro variano a seconda del cantone e del comune, 
considerato che per la prima infanzia ci sono diversi uffici di competenza e posto che dobbiamo 
trovare partner di finanziamento a livello locale, il prossimo passo è provvedere a coordinare le 
regioni creando una rete! 

2. Perché c’è bisogno di gruppi regionali?

La visione di Lapurla è che in futuro ogni comune disponga di validi setting per la formazione estetica 
e la partecipazione culturale per i bambini da 0 a 4 anni. La creazione di una rete in un’ottica di 
regionalità e transdisciplinarietà rappresenta pertanto un’importante pietra miliare. Tutto questo è 
finalizzato al confronto, alla creazione di sinergie, all’utilizzo congiunto delle risorse a 
all’individuazione di partner di finanziamento per avviare dei progetti sostenibili di co-costruzione.  
I gruppi regionali mirano a rafforzare le competenze delle persone impegnate nei campi dell’arte e 
della cultura, della mediazione e della formazione, dell’assistenza, del lavoro sociale e della salute 
tramite il networking e il confronto, permettendo loro di adoperarsi a livello regionale a favore della 
formazione estetica e della partecipazione culturale nella prima infanzia. 

“Se vuoi andare veloce, corri da solo. 
 Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno.” 

Proverbio africano  

3. Dove sono i gruppi regionali?

A partire dal 2023 dovrebbero nascere i seguenti gruppi regionali: 

à Argovia
à Basilea
à Berna
à CH orientale

à Svizzera romanda
à Svizzera italiana
à CH centrale
à Zurigo
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4. Come posso aderire a un gruppo regionale? 

Tutte le persone aderenti alla rete possono prendere parte a un gruppo regionale a scelta. Ogni 
gruppo regionale ha una persona che lo coordina e convoca incontri regolari.  
 
à Passaggio 1: sono iscritto/a alla rete di Lapurla e sono presente sul sito web: 

lapurla.ch/it/regionalgruppen 
à Passaggio 2: scelgo il gruppo regionale vicino a me, lapurla.ch/it/wer-ist-lapurla/ 
à Passaggio 3: contatto via e-mail la persona indicata come responsabile del coordinamento 

cliccando sul gruppo regionale. Nella e-mail espongo brevemente i motivi e le esigenze che 
mi spingono a prendere parte. 

à Passaggio 4: la persona responsabile del coordinamento ti informa sugli incontri in 
programma ed eventualmente sui temi già focalizzati. 

à Passaggio 5: prendi parte agli incontri dei gruppi regionali apportando le tue competenze, i 
tuoi contatti, le tue idee e contribuendo a mettere in atto i capisaldi definiti insieme. 

à Passaggio 6: partecipi con il tuo gruppo regionale al terzo convegno nazionale che si terrà 
venerdì 10 novembre, apporterai le tue esperienze e conoscenze e approfitterai dello 
scambio con altri gruppi regionali. 

 
 
5. Quali sono le condizioni quadro per un gruppo regionale? 

Nel 2023, i gruppi regionali devono incontrarsi in occasione di almeno 2 formati di scambio in 
presenza e almeno 2 virtuali. Gli incontri in presenza dovrebbero idealmente svolgersi presso 
l’istituzione di un membro del gruppo. Affinché un gruppo regionale possa organizzarsi in maniera 
efficiente serve una persona di coordinamento. Lapurla si rivolgerà con una richiesta direttamente 
alle persone aderenti alla rete. Le persone interessate possono comunque prendere contatto con 
Lapurla sin da subito. 
 
Coordinamento 

La persona responsabile del coordinamento  
– partecipa al workshop introduttivo di Lapurla (presumibilmente 

a inizio aprile, seguirà un Doodle); 
– funge da referente per le persone della rete aderenti al gruppo 

regionale e per le organizzazioni partner; 
– organizza almeno 2 incontri di scambio in presenza e almeno 

2 virtuali (il link di Zoom può essere richiesto a Lapurla). Questi 
si svolgeranno entro il convegno di novembre; 

– all’occorrenza contatta direttamente altre persone della rete 
invitandole a partecipare; 

– dopo il primo incontro, comunica per iscritto il focus del gruppo 
a Lapurla; 

– documenta le fasi di lavoro del gruppo regionale; 
– riferisce regolarmente gli sviluppi alla direzione di Lapurla; 
– elabora i risultati del gruppo e li presenta in occasione del terzo 

convegno nazionale di Lapurla che si terrà il 10 novembre 
2023 (seguiranno maggiori informazioni). 
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Per questa funzione di coordinamento, per il 2023 Lapurla corrisponde un importo forfettario di 1200 
franchi. Vengono inoltre messi a disposizione 800 franchi per pagare un piccolo ristoro e altri costi 
(ad esempio spese di stampa e per i materiali) in occasione degli incontri dei gruppi regionali. La 
persona responsabile del coordinamento presenterà alla fondazione Lapurla una fattura di massimo 
2000 franchi per entrambe le prestazioni entro il 30 novembre 2023 utilizzando l’apposito modulo 
(v. allegato). 
 
Partecipanti 

Le persone della rete che aderiscono a un gruppo regionale 
beneficiano del confronto e delle sinergie con le altre persone 
partecipanti. L’impegno è prestato in un’ottica di volontariato e 
Lapurla non corrisponde alcun compenso. Ci si aspetta che si prenda 
parte al terzo convegno nazionale di Lapurla in data 10 novembre. 
 
Sostegno da parte di Lapurla 

Lapurla è a disposizione dei gruppi regionali come partner e, laddove 
possibile, sostiene gli obiettivi dei gruppi regionali con know-how, 
networking e consulenze. In caso di necessità, la persona 
responsabile del coordinamento si rivolgerà direttamente alla 
direzione.  
 
 
6. Quali temi elaborano i gruppi regionali? 

Di seguito Lapurla propone tre focus che i gruppi regionali possono affrontare in forma coordinata. Il 
focus del relativo gruppo regionale viene scelto di comune accordo dalle persone partecipanti in 
occasione del primo incontro. La persona responsabile del coordinamento comunica la decisione a 
Lapurla per iscritto. 
 
Focus A: fare rete con nuovi/e partner, sviluppare insieme delle offerte, raccogliere fondi 

Nota: questa procedura descritta qui in modo sommario è approfondita in dettaglio nelle linee guida 
“Trovare partner di rete, di progetto e di finanziamento locali” (v. allegato A), dove sono riportate 
maggiori informazioni sulla raccolta fondi. 
 

– Analisi regionale e quadro della situazione: quali sono le offerte per bambini da 0 a 4 anni 
già presenti nel mio comune a cui potremmo eventualmente collegare o presentare 
Lapurla? Chi sono le persone di contatto, i soggetti promotori e finanziatori? Quali sono le 
persone che conoscete direttamente oppure ci sono terzi che potrebbero fare da tramite? 
à Stilate una lista comune con le relative informazioni. 
à Suddividetevi i compiti, decidendo chi deve contattare una data persona e quando, e 

annotate l’esito in una colonna supplementare. 
à Confrontatevi su dove intravedete maggiori potenzialità e concentratevi su questi/e 

partner. Invitateli/e a diventare partner della rete Lapurla (lapurla.ch/it/netzwerk). 
 
 

– Argomentare e giustificare: se avete individuato dei/delle potenziali partner, ora dovete 
addurre motivazioni e argomenti in maniera professionale. Perché Lapurla offrirebbe un 
valore aggiunto? Perché siamo tutti chiamati a rispettare i diritti dell’infanzia dell’ONU? 
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Perché la formazione estetica e la partecipazione culturale rafforzano la salute psichica dei 
bambini e delle persone che li affiancano?  
 
Utilizzate come base il sito web (consultando anche le sottopagine!) e i documenti di Lapurla: 
à Informazioni per il personale specializzato: lapurla.ch/it/fachpersonen 
à Informazioni per le famiglie: lapurla.ch/it/familien  
à Informazioni per rappresentanti della politica: lapurla.ch/it/politik  
à Cortometraggi: lapurla.ch/filme  
à Nozioni generali: lapurla.ch/it/grundlagen 
à Documenti e download: lapurla.ch/it/download 

 
– Avvio di partnership: una volta che avrete trovato dei/delle partner motivati/e, dovrete 

sviluppare con loro delle visioni e delle idee concrete per far sì che Lapurla possa avere 
successo nell’ambito delle offerte esistenti o di formati ancora da sviluppare. 
à L’esperienza insegna che i progetti sviluppati in co-costruzione sono più sostenibili  

(v. lapurla.ch/it/fachpersonen > Le condizioni per ottenere risultati) 
à Per sincerarsi reciprocamente sul consenso che c’è tra i/le partner e procedere a 

un’analisi della situazione si può utilizzare il seguente questionario: 
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Focus B: approfondire un determinato ambito tematico da un punto di vista tecnico. 
C’è un determinato campo tematico che vorreste elaborare o approfondire insieme? Di seguito 
Lapurla vi fornisce alcuni spunti e idee al riguardo: 
 

à Al museo con bambini da 0 a 4 anni: affinché l’iniziativa abbia successo, quali condizioni 
servono da parte di asilo nido, gruppo di gioco, museo, accompagnatori/trici? Quali 
strumenti occorrerebbero per far conoscere questi aspetti ai gruppi target e per fornire 
contemporaneamente dei consigli (brochure, scheda informativa, lista di pianificazione, 
check-list, podcast, cortometraggio, interviste ecc.)? 

à A teatro con bambini da 0 a 4 anni: affinché l’iniziativa abbia successo, quali condizioni 
servono da parte di asilo nido, gruppo di gioco, teatro, accompagnatori/trici? Quali 
strumenti occorrerebbero per far conoscere questi aspetti ai gruppi target e per fornire 
contemporaneamente dei consigli (brochure, scheda informativa, lista di pianificazione, 
check-list, podcast, cortometraggio, interviste ecc.)? 

à Realizzare dei progetti negli asili nido / nei gruppi di gioco come operatori/trici 
artistici/che: quali strumenti occorrerebbero per far conoscere questi aspetti ai gruppi 
target e per fornire contemporaneamente dei consigli (brochure, scheda informativa, lista 
di pianificazione, check-list, podcast, cortometraggio, interviste ecc.)? 

à Setting per famiglie: per ottenere risultati, quali condizioni occorrono da parte di istituto 
culturale / centro per famiglie / ritrovo di quartiere / centro associativo / mediatori artistici 
e mediatrici artistiche / genitori? Quali strumenti occorrerebbero per far conoscere questi 
aspetti ai gruppi target e per fornire contemporaneamente dei consigli (brochure, scheda 
informativa, lista di pianificazione, check-list, podcast, cortometraggio, interviste ecc.)? 

à Focus bambini in situazioni di vulnerabilità: come riuscire a raggiungere anche quei 
bambini che non sono né in un asilo nido né in un gruppo di gioco e che non usufruiscono 
di queste offerte con le loro famiglie di propria iniziativa? Chi sarebbero i potenziali partner 
da coinvolgere per raggiungere insieme questi bambini e le loro famiglie? >> Il 
procedimento descritto nel focus A dovrebbe essere applicato anche a questo punto. 

 
 
Focus C: workshop di sensibilizzazione per genitori e team di esperti/e 

Una delle conclusioni più importanti a cui è giunta Lapurla è che per sviluppare la comprensione 
necessaria e un approccio idoneo occorre una riflessione in termini di esperienza estetica e 
partecipazione culturale. Stando all’esperienza pratica, nei setting Lapurla non sono i bambini il 
problema, quanto piuttosto le persone adulte che li accompagnano e che devono essere 
sensibilizzate. Ciò può avvenire attraverso il dialogo e il confronto, ad esempio avvalendosi della 

à brochure e dei set di cartoline “Più creativi sin dall’inizio”. Questi materiali possono 
venire ordinati gratuitamente, anche in grandi quantitativi, da Lapurla: 
lapurla.ch/it/download  

 
Le esperienze maturate autonomamente rimangono tuttavia lo strumento più efficace per indurre un 
cambio di atteggiamento. Perché allora non sviluppare anche workshop e laboratori a bassa soglia 
pensati per genitori, nonni, colleghi e colleghe del team in cui fare esperienze estetiche in allegria, 
confrontandosi, riflettendo e inquadrandole in relazione all’accompagnamento dei bambini? 
A tal fine si può attingere ad esempio ai seguenti principi e posizioni di Lapurla: 

à Principi di Lapurla: lapurla.ch/it/prinzipien  
à Fondamenti di un cambiamento di paradigma formativo: lapurla.ch/it/fachpersonen  
à Diritti dell’infanzia ONU: come rispettare ad esempio gli articoli 12 e 31 nella vita di tutti i 

giorni come privato o specialista? lapurla.ch/it/positionspapier   
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7. Al lavoro! 

Si sa che nei processi creativi le idee nascono in corso d’opera. Quindi non indugiate, cominciate e 
basta. L’augurio di Lapurla è di avere la curiosità, il coraggio e la motivazione di smuovere qualcosa. 
A novembre mostreremo alla rete se quei semi che abbiamo piantato nelle regioni saranno 
germogliati, cresciuti o avranno già dato i loro frutti. E se quei bruchi sono usciti dai bozzoli per 
trasformarsi in splendide farfalle. L’obiettivo è il percorso stesso! E quando c’è la volontà si trova 
sempre anche una soluzione, anche se qualche volta prende una piega inaspettata. Tutto questo 
rientra nel processo creativo, che non è mai lineare, ma è proprio questo che lo rende entusiasmante 
e stimolante! Lapurla vi augura di riuscire a raccogliere ciò che state seminando! 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info per i gruppi regionali 
Trovare partner di rete, di 
progetto e di 
finanziamento locali 
Allegato A 
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L’iniziativa nazionale “Lapurla – I bambini rincorrono la loro curiosità” realizza 
spazi di creatività per i più piccoli. Insieme alle loro persone di riferimento, i 
bambini di età compresa tra 0 e 4 anni scoprono le istituzioni culturali come 
molteplici universi sensoriali. Stimolati da artisti e mediatori culturali, esplorano il 
loro ambiente. Perché la cultura rafforza la personalità – fin dall’inizio. 

 
 
Le presenti linee guida dovrebbero servire ai gruppi regionali per proporre formati 
innovativi in chiave sostenibile, ossia per fare rete a livello locale e, sul piano 
strategico, per permettere un radicamento istituzionale e un finanziamento a 
lungo termine. 
Sulla base di alcune domande chiave, le presenti linee guida vi accompagnano 
attraverso quattro fasi: dall’identificazione di potenziali attori e attrici locali e regionali 
fino all’operato concreto. 
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Introduzione 

 
 
 

Contesto – Obiettivo – Linee 
guida e sfide particolari 

Esperienze precedenti e 
scopo delle presenti linee guida 

 
 
“Si tratta di una promozione intelligente dei più piccoli; 
in quest’ambito, nel confronto internazionale, la 
Svizzera è ancora un Paese in via di sviluppo.” 

NZZ am Sonntag, 26.2.2019 

“Secondo uno studio del Forum economico mondiale, la 
creatività sarà la capacità del futuro – anche in 
contrapposizione all’intelligenza artificiale. È ora che i 
nostri bambini l’acquisiscano.”  Dennis Lück, Chief Creative Officer, 2018 

 
 

Gli argomenti a favore di Lapurla sono tanti 
L’iniziativa Lapurla è inserita in un contesto teorico, politico e giuridico. 
Da ciò deriva un senso di urgenza che dovrebbe indurre non solo una 
garanzia dell’attuazione dei diritti dell’infanzia in Svizzera, ma anche un 
cambio di paradigma nella formazione e un conseguente cambiamento 
sociale. Maggiori informazioni: lapurla.ch/it/grundlagen/ 

 
È necessario un cambio di paradigma 
L’iniziativa Lapurla mira a individuare le condizioni quadro favorevoli per la 
formazione estetica e la partecipazione culturale e a metterle 
sistematicamente in pratica con i/le partner di progetto e di rete. A porre le 
basi sono le aree di intervento e di sviluppo menzionate nella pubblicazione 
“Ästhetische Bildung und Kulturelle Teilhabe – von Anfang an!” 
(“Formazione estetica e partecipazione culturale – dall’inizio!”) (pp. 61-69). 
In tale ambito svolge un ruolo pionieristico e intende analizzare e mettere 
in discussione le prassi che attualmente caratterizzano il meccanismo di 
domanda e offerta delle proposte culturali per i diversi target. Non si tratta 
quindi soltanto della creazione di condizioni quadro e strutture di 
promozione della prima infanzia ancora scarsamente presenti in Svizzera, 
si tratta anche e soprattutto della definizione di una nuova concezione del 
coinvolgimento e della partecipazione che preveda un approccio 
basato sull’accompagnamento e la co-costruzione. Questo approccio 
offre anche ad altri target del settore della mediazione culturale una 
concezione più ampia in termini di metodo e diritto alla partecipazione. 

 
Nei principi vengono descritti i valori e le posizioni che Lapurla considera 
fondamentali per l’imprescindibile qualità delle offerte. 
Maggiori informazioni: lapurla.ch/it/prinzipien/ 

 
 
 

Essere pionieri significa percorrere nuove strade 
insieme 
Durante la fase pilota 2018–21 di Lapurla è emerso chiaramente quanto un 
radicamento sostenibile dei formati di partecipazione culturale nella prima 
infanzia abbia urgentemente bisogno dell’ampio sostegno di partner di rete 
e di finanziamento. Per la necessaria qualità dei formati di partecipazione 
nella prima infanzia non si può prescindere da una collaborazione tra i 
settori sociale, formativo, culturale, socioculturale e della promozione 
della salute. Poiché in Svizzera mancano le basi giuridiche per una 
formazione culturale nella prima infanzia, finora i flussi di cassa da parte del 
settore pubblico non sono mai stati regolati da una normativa. A complicare 
la questione della raccolta fondi è il fatto che le offerte culturali nella prima 
infanzia non si confanno alle attuali logiche di finanziamento delle 
fondazioni. Per i soggetti che sostengono iniziative formative e culturali, e 
che promuovono solamente offerte formative o culturali in età scolare, la 
fascia di età compresa tra 0 e 4 anni rappresenta ad esempio un criterio di 
esclusione. Da parte del settore sociale non viene promosso alcun progetto 
culturale. Questo significa che devono essere individuati e sviluppati nuovi 
metodi in grado di garantire un finanziamento a lungo termine. Dato che la 
creatività si sta sempre più profilando come competenza del futuro e che 
rappresenta una base importante della resilienza, Lapurla cerca anche un 
dialogo con gli organismi di finanziamento nel settore della promozione 
della salute. Nella pratica, l’esperienza estetica si rivela inoltre un 
incubatore per lo sviluppo linguistico idei bambini molto piccoli, motivo 
per cui devono essere cercati partner di finanziamento anche in questo 
settore. 

 
Al via un movimento nazionale con partner di rete e 
dell’attività pratica con una visione 
Analizzando singoli progetti modello emerge che ci sono numerosi modi per 
rendere possibile ciò che a prima vista apparirebbe impossibile. Ciò 
richiede 

 
un pensiero e un’azione fortemente orientati alle soluzioni sia dal lato 
istituzionale dei/delle partner di progetto sia dal lato dei/delle partner 
sostenitori/trici e di rete. 
In termini di macrolivello (v. immagine 1), l’affermazione “i bambini hanno 
bisogno di adulti creativi” significa che nei ruoli dirigenziali chiave c’è 
bisogno di persone che sappiano riconoscere i margini di manovra e 
percorrere nuove strade con pragmatismo, in modo da poter individuare e 
sperimentare nuove prassi nonostante l’assenza (ancora) di mandati di 
prestazione “bottom-up”. 
Maggiori informazioni: lapurla.ch/it/projekte/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1: i tre piani di azione di Lapurla (cfr. l’approccio eco-sistemico 
secondo Bronfenbrenner 1981) 

 
 

Scopo delle presenti linee guida 
Queste linee guida sono espressamente rivolte ai membri della rete e ai 
gruppi regionali di Lapurla nonché ai/alle loro superiori o alle persone con 
un ruolo direttivo nelle istituzioni o nei relativi ambiti di competenza. Le linee 
guida dovrebbero servire da ausilio per il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
• Identificare partner ed enti promotori per consolidare e 

finanziare (nuovi) setting. 
• Analizzare i contatti personali e le persone che potrebbero fare 

da tramite con questi partner ed enti promotori. 
• Creare una lista di priorità per la presa di contatto o la presentazione 

delle domande. La presa di contatto con partner sostenitori e di rete 
deve avvenire in base ad accurate riflessioni preliminari. 

 
In considerazione della transizione dalla fase pilota alla fase di avviamento 
di Lapurla è di fondamentale importanza individuare altri potenziali partner 
sostenitori e di rete a livello regionale e avviare nuove richieste. Più saranno 
le prospettive per un’implementazione sostenibile di Lapurla da presentare 
al terzo convegno nazionale a novembre 2023, più aumenterà anche la 
possibilità di intercettare e coinvolgere altri partner capaci di contribuire ai 
bisogni e agli obiettivi dell’iniziativa nazionale Lapurla. 
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Procedura e domande chiave 

 
 
 

Procedura consigliata 
 
 
 

“Il percorso di formazione inizia solo a sette anni. Il 
periodo precedente è decisivo perché si instauri una 
condizione di pari opportunità non appena inizia la 
scuola”. 

  Kathrin Bertschi, Verdi liberali Berna, READY 2020 

“Nei primi quattro anni di vita, nel cervello si forma il 
90% delle sinapsi." Harvard 2020 

 
 

Come procedere? 
Lapurla consiglia di procedere con la semplice e collaudata metodologia a 
quattro fasi del ciclo PDCA (ciclo di Deming). PDCA sta per “Plan – Do – 
Check – Act”, ossia “pianificazione – esecuzione – controllo – azione”. Nella 
logica dell’imminente fase di progetto possiamo precisare ulteriormente le 
quattro fasi con i seguenti concetti per trovare potenziali partner sostenitori 
e di rete: IDENTIFICARE — ANALIZZARE — PRIORIZZARE — 
PRESENTARE RICHIESTE E ARGOMENTARE. 
 

 
 

Immagine 2: le quattro fasi del ciclo per la ricerca di partner e sostenitori 
 
 
 

Domande chiave sulle fasi 1-4 
 

1 IDENTIFICARE 
> Chi (quale persona) nel nostro comune / cantone è responsabile per 
questi settori 
– Famiglie 
– Prima infanzia 
– Formazione 
– Salute 
– Cultura 
– Società 
– Cultura e società 
– Integrazione 

 
> Ci sono programmi comunali / cantonali o strategie che si adoperano 
per rafforzare questi temi? Chi è la persona di contatto? 

> Ci sono organizzazioni / associazioni / gruppi di interesse o di lavoro 
nel nostro contesto che si impegnano a favore del sostegno alla prima 
infanzia, della partecipazione culturale, della formazione estetica o della 
promozione della salute psichica? Chi è la persona di contatto? 

>> Create una lista (ad esempio in Excel) con dipartimenti / reparti / uffici 
tecnici / uffici / programmi / organizzazioni di competenza e le relative 
persone di contatto. 

 
 

2 ANALIZZARE 
> Abbiamo dei contatti personali con le persone / istituzioni / associazioni / i 
programmi ecc. individuati 
– in ambito professionale (propria azienda, associazioni professionali, 

associazioni di specialisti/e)? 
– nel contesto della formazione e del perfezionamento? 
– nel contesto in cui prestiamo un servizio volontario (partito, 

associazione)? 
– in ambito privato? 
– nel contesto delle proprie amicizie o conoscenze? 
– Prossimamente sono previste manifestazioni con questi/e attori/trici 

per poterli conoscere e stabilire un contatto personale? 
>> Create una mappa mentale della rete, riportando sulla lista gli stakeholder 
rilevanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PRIORIZZARE 
>> Nell’elenco stilato in base al punto 1) contrassegnate i seguenti aspetti per 
colore: 
> Quali persone possiamo contattare direttamente e con facilità? 
> Quali persone possiamo contattare attraverso qualcuno che faccia da 

tramite? (contatto personale nel nostro ambiente). 
> Dove è necessario presentare una domanda o richiesta formale? Di quali 

termini dovremmo eventualmente tenere conto? 
>> Mettete i contatti elencati in ordine di priorità secondo i seguenti criteri: 
– A = prima priorità (partner particolarmente rilevante o termine di 

presentazione molto stretto) 
– B = seconda priorità (partner importante, ma non c’è urgenza) 
– C = terza priorità (partner “nice to have”, domanda a medio termine) 

 
> Chi è il rispettivo responsabile? Entro quando deve essere inoltrata la richiesta? 
>> Annotate le competenze e le scadenze sulla vostra lista. 

 
4 PRESENTARE RICHIESTE 
> Quali documenti ci occorrono per avviare una richiesta? 
>> A tal fine potete utilizzare il modulo a p. 7. 

 
Check-list 
¨ Sono stati individuati gli uffici / le organizzazioni / i programmi di 

competenza? 
¨ Sono stati individuati i contatti personali ed eventuali persone che 

facciano da tramite? 
¨ Si sa quali sono i termini di presentazione, le informazioni o i 

documenti necessari per fare domanda? 
¨ Esiste una lista delle priorità relativa agli uffici / alle persone da 

contattare? 
¨ I documenti necessari per presentare domanda sono già presenti? 

Se la risposta è no:  
¨ È definito chi prepara / procura i documenti necessari? 
¨ È stato definito chi deve redigere / procurarsi i documenti necessari? 
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Fasi 1-4: link utili per la ricerca 

 
 
 

Associazioni, reti e organismi di finanziamento 
 
 
“Nella prossima era le reti prenderanno il posto dei 
mercati, il desiderio di possesso sarà sostituito dal 
desiderio di accessibilità, di accesso a ciò che le reti 
hanno da offrire.” 

“La co-creatività è la forma più elevata di creatività 
che possiamo sviluppare!” 

Gerald Hüther, neurologo, 2019 

Jeremy Rifkin, sociologo, economo, pubblicista statunitense, 1945 
 
 
 
 

Associazioni e reti 
Le seguenti associazioni e reti possono essere di aiuto per la ricerca: 

 
Prima infanzia 
– kibesuisse: Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per 

l’infanzia, kibesuisse.ch/it/ 
– Rete svizzera per la custodia dei bambini (solo fino alla fine 

del 2020): rete-custodia-bambini.ch/it/ 
– Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV, Svizzera: 

sslv.ch 
– Coalizione READY!: ready.swiss/it 
– Alliance Enfance (fondata ad agosto 2020): ancora nessun sito web 
– Pro Enfance (partner Romandia): proenfance.ch 
– A:primo: a-primo.ch 
– conTAKT-kind: contakt-kind.ch 
– Primokiz2 – Per una politica della prima infanzia (Jacobs 

Foundation): primokiz.ch 
– Netzwerk Bildung und Familie (centri per famiglie): bildungundfamilie.ch 

 
Cultura e formazione 
– Associazione svizzera delle arti per bambini e giovani (KKJ): kkj.ch 
– Associazione Mediazione Culturale Svizzera (MCS): kultur-

vermittlung.ch/it/ 
– TaM – Tandem al Museo: tim-tam.ch/it/home 
– Kuverum: kuverum.ch 
– Servizio Cultura inclusiva: kulturinklusiv.ch/it/ 
– Netzwerk Frühkindliche Kulturelle Bildung (NFKB): netzwerk-fkb.de 
– Paesaggi educativi21: education21.ch/it/paesaggi-educativi21 

 
Cultura, società e bambini − associazioni giovanili 
– Servizio specializzato SpielRaum: spielraum.ch 
– Soziokuktur Schweiz, Fondazione per lo sviluppo socioculturale e la 

partecipazione: soziokulturschweiz.ch 
– Lebendige Quartiere / Quartiers Vivants: lebendige-quartiere.ch 
– Plattform Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung: plattform-gsr.ch 
– Plateforme romande de l’animation socioculturelle: federanim.ch 

 
 

Fondazioni 
I seguenti elenchi possono essere utili per ricercare fondazioni con scopi 
e criteri di sostegno in linea: 

 
Directory delle fondazioni 
– CEPS Stiftungsstatistik: stiftungsstatistik.ch 
– Repertorio delle fondazioni della Confederazione (DFI) 

www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/eidgenoessische-
stiftungsaufsicht/repertorio-delle-fondazioni.html 

– SwissFoundations: swissfoundations.ch 
– StiftungSchweiz: stiftungschweiz.ch 
– Elenco di fondazioni, fondi e sponsor: fundraiso.ch 

 
Fondazioni con cui Lapurla era già in contatto e a cui si può 
sostanzialmente rivolgere una richiesta. Ma anche in questo caso non ci 
sono garanzie, le richieste di sostegno richiedono molto lavoro: 
– Art Mentor Lucerne: artmentor.ch 
– Max Kohler: maxkohler-stiftung.ch 
– Mercator: stiftung-mercator.ch 
– Percento culturale Migros: percento-culturale-migros.ch 
– Paul Schiller: paul-schiller-stiftung.ch 
– Ernst Göhner: ernst-goehner-stiftung.ch 

Settore pubblico 
Nella loro logica di finanziamento, Confederazione, cantoni e comuni seguono i 
fondamenti giuridici e le strategie delle legislature. 

 
Confederazione 
A livello federale, ogni quattro anni vengono varati dei programmi strategici a 
cui vengono destinate risorse specifiche. Di norma, i progetti promossi devono 
fungere da modello o avere rilevanza nazionale. Lapurla, ad esempio, viene 
sostenuta dall’Ufficio federale della cultura nell’ambito del programma 
“Partecipazione culturale per tutti”. La procedura per presentare domanda 
richiede molto lavoro e merita solo per importi piuttosto ingenti. In genere viene 
finanziata solo la metà della somma necessaria, il resto deve essere coperto 
tramite fondazioni e fondi propri. 
Bandi di concorso attuali: 
– Ufficio federale della cultura: gate.bak.admin.ch 
– Promozione Salute Svizzera: promozionesalute.ch 

o Programmi d’azione cantonali 
– Integrazione: SEM, CFM “Nuovo noi”: 

ekm.admin.ch/ekm/it/home/projekte/neues-wir.html 
 

Cantoni e comuni 
Nel sistema federale svizzero, i reparti e gli uffici competenti per famiglie, prima 
infanzia, formazione, salute, cultura, affari sociali, cultura e società nonché 
integrazione sono regolati e strutturati in modo differente, motivo per cui in 
questa sede non possiamo stilare alcun elenco valido corredato di link. 
Considerato il salto di qualità che è stato richiesto di compiere alla politica 
(Commissione svizzera per l’UNESCO 20191), si auspica che cantoni e comuni 
vengano sempre più esortati a occuparsi del sostegno alla prima infanzia. 
Lapurla consiglia pertanto di sfruttare i contatti e le relazioni personali e/o di 
rivolgersi direttamente agli uffici di competenza. 

 
 

Sostegno da parte di Lapurla 
Quando si tratta di reperire risorse di terzi, per un membro della rete far parte 
di un’iniziativa nazionale è sicuramente un criterio importante. Se si deve 
presentare una domanda, si consiglia quindi di fare riferimento a Lapurla. 
Inoltre, Lapurla può tornare utile grazie ai seguenti servizi: 

 
– Lapurla dispone di una buona rete e può eventualmente creare dei ponti. 
– Lapurla può essere consultata in caso di domande o dubbi. 
– Lapurla può fornire un feedback sulla domanda da inoltrare. In tal caso 

bisogna prevedere almeno due settimane di tempo. 
– Lapurla può essere presente a un incontro con importanti partner sostenitori 

offrendo supporto nella comunicazione. 
– Su richiesta, Lapurla fornisce le basi per la presentazione di una domanda, 

come un esempio di budget o un argomentario (v. sito web). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Per la pubblicazione v. www.unesco.ch/it/neue-publikation-vorschlaege-fuer-eine-politik-
der-fruehen-kindheit-in-der-schweiz/ 
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Fase 4: argomentario 

 
 
 

Letture consigliate, link e parole chiave 
 
 
“Non vediamo le cose per come sono, ma per come siamo.” 

Tratto dal Talmud (una delle più importanti opere della cultura ebraica) 

“Non importa quello che stai guardando, ma 
quello che riesci a vedere.” 

Henry David Thoreau, scrittore e filosofo (1817-1862) 
 
 
 

Come argomentare? 
A seconda del destinatario cambiano anche le argomentazioni da addurre 
a favore di una formazione estetica e culturale precoce. Sul sito consultabile 
all’indirizzo www.lapurla.ch, Lapurla presenta già numerose motivazioni. 

Le seguenti pubblicazioni possono essere di aiuto per sviluppare un 
argomentario personale specifico per il proprio destinatario. 

 
Formazione per la prima infanzia 
Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza 
della prima infanzia: 
orientierungsrahmen.ch 

 
Apprendimento e sviluppo del linguaggio nella prima infanzia: bambini-4.ch 

>> Parole chiave: 90% delle sinapsi nei primi 5 anni di vita; la prima infanzia 
è determinante; apprendimento sensoriale; co-costruzione; costruire 
relazioni; rafforzamento della salute psichica; qualità decisiva... 

 
Formazione estetica e culturale nella prima infanzia 
Rete svizzera per la custodia dei bambini e Università delle Arti di Berna 
HKB [edd.], Commissione svizzera per l’UNESCO (2017): Pubblicazione 
“Formazione estetica e partecipazione culturale – dall’inizio!”. Aspetti e 
principi di base per uno sviluppo positivo della creatività dalla prima 
infanzia: spunti per il dialogo interdisciplinare. Un approfondimento 
tematico del Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e 
l’accoglienza della prima infanzia in Svizzera. Berna. 
lapurla.ch/it/fokuspublikation-aesthetische-bildung-und-kulturelle-teilhabe-von-anfang-
an/ 

Kraus, Karin (2019): Sichtbar von Anfang an. Für eine Teilhabe ab Geburt. 
In: Nationaler Kulturdialog [Hrsg.]: Kulturelle Teilhabe. Ein Handbuch. 
Zürich: Seismo. lapurla.ch/it/grundlagen 

7 gute Gründe für eine Frühkindliche Kulturelle Bildung: 
lapurla.ch/it/grundlagen 

Robert Bosch Stiftung [Hrsg.] (2020): Positionen Frühkindlicher Kultureller 
Bildung. München: Kopaed 
lapurla.ch/it/grundlagen 

 
Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. (2016): 
Spiel und Kunst von Anfang an. Kulturelle Bildung für junge und sehr junge 
Kinder. Berlin: Remscheid. bkj.de/grundlagen/was-ist-kulturelle-
bildung/wissensbasis/bei- trag/spiel-und-kunst-von-anfang-an/ 

>> Parole chiave: esperienze estetiche; partecipazione; inclusione; 
sostenibilità; resilienza; diversità; sviluppo della democrazia ... 

 
Future skills 
GDI Gottlieb Duttweiler Institute [Hrsg.] (2020): Future Skills. Vier Szenarien 
für morgen und was wir dafür können müssen (Four scenarios for the world 
of tomorrow). lapurla.ch/it/grundlagen 

>> Parole chiave: competenze personali (spirito di iniziativa e responsabilità 
personale, capacità di adattamento, introspezione e riflessione sui propri 
sentimenti, bisogni ed interessi); capacità esplorativa (curiosità, creatività e 
fantasia, formulazione di obiettivi sociali, espressione artistica); valori 
(disponibilità a impegnarsi per la comunità, apprezzamento di risorse non 
materiali, riflessione / messa in discussione dei valori sociali)... 

 
Promozione della salute 
Rete svizzera per la custodia dei bambini e Commissione svizzera per 
l’UNESCO [edd.] (2014): Pubblicazione tematica Salute: Aspetti ed 
elementi costitutivi per una buona prevenzione e promozione della salute 
nella prima infanzia. Approfondimento tematico del Quadro d’orientamento 
per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera. Zofingen. rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/18/ 

 
 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP: 
bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/nationale-
gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/frueherkennung-
fruehintervention.html 

 
Christine Fuchs (2020): „Ich mach dich gesund…”: Kulturelle Bildung und 
Gesundheitsförderung. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE: 
kubi-online.de/artikel/ich-mach-dich-gesund-kulturelle-bildung-gesundheitsfoerderung 

 
>> Parole chiave: resilienza per un mondo VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) dinamico; salute psichica; empowerment; 
rafforzamento della personalità... 

 
Argomenti politici ed economici 
Rete svizzera per la custodia dei bambini e Commissione svizzera per 
l’UNESCO [edd.] (2015): Appello per la formazione, l’accoglienza e 
l’educazione della prima infanzia in Svizzera. Zofingen. 
lapurla.ch/it/grundlagen 

INFRAS (2019), su incarico della Commissione svizzera per l’UNESCO: Per 
una politica della prima infanzia: Un investimento per l’avvenire, Formazione, 
educazione e accoglienza della prima infanzia / Sostegno precoce in 
Svizzera. Berna. lapurla.ch/it/grundlagen 

Jacobs Foundation (2020): Whitepaper zur Investition in die frühe Kindheit: 
Fokus volkswirtschaftlicher Nutzen. lapurla.ch/it/grundlagen 

Messaggi di politici da citare: ready.swiss/de/botschafter 

>> Parole chiave: diritti dell’infanzia ONU (in particolare art. 31); messaggio 
sulla cultura della Confederazione 2016-20/2021-24 sulla partecipazione 
culturale; pari opportunità ed equità; Svizzera = Paese in via di sviluppo; 
beneficio economico... 

 
Integrazione e inclusione 
Rete svizzera per la custodia dei bambini e Commissione svizzera per 
l’UNESCO [edd.] (2014): Pubblicazione tematica Integrazione: Aspetti ed 
elementi costitutivi di un lavoro qualitativamente valido per l’integrazione 
nella prima infanzia. Approfondimento tematico del Quadro d’orientamento 
per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera. Zofingen. rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/17/ 

Strumenti del Servizio Cultura inclusiva (manuali, schede informative, 
resoconti): 
kulturinklusiv.ch/it/tools-298.html 

 
>> Parole chiave: partecipazione; assenza di barriere architettoniche; 

 
Cultura e società 
Rete svizzera per la custodia dei bambini e Commissione svizzera per 
l’UNESCO [edd.] (2014): Pubblicazione tematica Spazio sociale: Aspetti ed 
elementi costitutivi per una strutturazione di qualità dello spazio sociale 
nella prima infanzia. Approfondimento tematico del Quadro d’orientamento 
per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia in 
Svizzera. Zofingen. rete-custodia-bambini.ch/it/pubblicazioni/15/ 

Spazio per il gioco e cultura del gioco: Richtlinien für Spielräume (linee 
guida per gli spazi gioco: https://www.projuventute.ch/de/eltern/lehrpersonen-
fachpersonen/richtlinien-spielraeume 

 
>> Parole chiave: giocare = apprendere; artistico = ludico; spazi di libertà; luoghi 
di incontro; facilità di accesso; progettazione degli spazi; città per giocare... 
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Fase 4: presentare richieste 

 
 
 

Modulo per la preparazione delle richieste di sostegno e di rete 
Cosa ci serve per creare una richiesta? 

 
Richiesta ¨ diretta | ¨ indiretta tramite una persona che funga da tramite | ¨ senza contatto personale || Priorità ¨ A | ¨ B | ¨ C || ¨ 
Rete| ¨ Sostegno 

 
 
 

Nome / cognome | Funzione | Istituzione / Organizzazione / rete ecc. 
 
 
 
 

Documenti necessari Neces-
sario 

Presente Se la 
risposta è 

no 

Competenza 

 
Sì No Sì No Entro 

quando? 

Persona/e 
responsabile/i 

Modulo ufficiale per la presentazione       

Argomentario 
 

Focus   

      

Presentazione del 
progetto 

ad esempio scheda informativa, PowerPoint, brochure, bando, flyer 

      

Tabella di marcia       

Budget e piano di finanziamento       

Informazioni su partner di progetto 
ad esempio statuti, rapporti annuali o di esercizio, ritratto 

      

       

       

       

       

       

       

Osservazioni e note 
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