
Registration 
before 
1 July 2010

Registration 
on and after 
1 July 2010

Conference delegate (2.5 days)* € 560 € 660 €

Speakers (2.5 days)* € 560 € 660 €

Student (2.5 days)* € 175 € 175 €

Poster presentation** € 850 € 850 €

Trade show space (6m2)*** € 1,995 € 1,995 €

Dinner on 28 October 2010 € 80 € 80 €

*  Including entrance to the conference and trade show, abstract book, coffee/tea breaks
and lunches  ** Including a poster panel and one conference delegate *** Including a shell 
scheme booth (partition walls of 2.5 m. high, carpeting, fascia with company name, 1 table, 
3 chairs, 1 wastebasket and 1 one coat hanger) and one conference delegate

Make sure you won’t miss this event and register today at 
www.childinthecity.com 

Introduzione dell’Istituto 
degli Innocenti
La Conferenza “Child in the City” 2010 rappresenta una opportunità per 

incoraggiare tutte le città d’Europa a creare degli spazi amici 

dell’infanzia.

L’Istituto degli Innocenti si sta occupando della tematica delle città 

amiche dei bambini da molti anni. Per esempio, l’Istituto ha sostenuto il 

Progetto “Città sostenibili delle bambine e dei bambini”, promosso dal 

Ministero Italiano per l’Ambiente dal 1997 al 2002. In questo contesto ha 

organizzato un concorso nazionale per il riconoscimento di “città 

sostenibile delle bambine e dei bambini”, una banca dati delle buone 

pratiche, un centro di documentazione e ha prodotto materiali e mostre 

sulla tematica, nonché attività di informazione, formazione e promozi-

one.

Incontriamoci per condividere le nostre conoscenze ed esperienze sulla 

creazione di spazi e luoghi amici dei bambini e degli adolescenti.

Ci auguriamo di incontrarvi a Firenze nell’ottobre del 2010!

Cordiali saluti,

Istituto degli Innocenti

Introduction by UNICEF
Dear participant,

UNICEF is proud to be a partner of the Child in the City Conference, 

taking place in 2010 in Florence, Italy. UNICEF has a strong presence in 

Italy, with its Innocenti Research Centre, home of the International  

Secretariat on Child-Friendly Cities, and with the Italian Committee for 

UNICEF, which has more than 100 subcommittees managed by 

volunteers and a professional staff based in Rome. Advocacy for 

children’s rights is an integral part of the Italian Committee’s  

aware ness-raising campaigns, which involve a wide number of 

stakeholders: citizens, schools and universities, mayors and local 

autho rities, hospitals, companies, NGO partners, goodwill ambassa-

dors, the media and the government.

We are hoping to welcome you to the 5th edition of Child in the City 

and together make a contribution to promoting child-friendly cities in 

Europe and around the world!

Our best regards,

UNICEF

Introduzione di UNICEF
Gentile partecipante,

L’UNICEF è lieta di essere partner della Conferenza “Child in the City”, 

che avrà luogo a Firenze nel 2010. L’UNICEF è fortemente radicato in 

Italia, con il suo Centro di Ricerca Innocenti, che ospita il Segretariato 

Internazionale delle Città Amiche dei Bambini, e con il Comitato  

Italiano per l’UNICEF, che ha più di 100 Comitati Provinciali gestiti  

da volontari e uno staff professionale nella sede di Roma. La  

promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia è parte integrante delle 

campagne di sensi bilizzazione del Comitato, che mobilita una vasta 

schiera di sostenitori: cittadini, scuole e università, sindaci e autorità 

locali, ospedali, aziende, Ong, Ambasciatori di Buona Volontà, i media  

e il Governo. 

Ci auguriamo di accoglierla alla 5.a edizione della Conferenza “Child 

in the City” e di contribuire insieme a promuovere le Città Amiche dei 

Bambini in Europa e nel Mondo. 

Cordiali saluti,

UNICEF

Introduction by 
Istituto degli Innocenti
The Child in the City Conference 2010 will be an excellent opportunity 

to encourage cities all over Europe to create a child friendly public 

space.

The Istituto degli Innocenti has been working on the subject of 

child-friendly cities for many years.  For instance the Istituto 

supported the “Project on child-friendly cities for boys and girls” 

promoted by the Italian Ministry for the Environment between 1998 

and 2002. More specifically it has organised a national competition 

for “child-friendly cities”, a database for projects, an information 

desk, an exhibition related to the competition as well as many other 

informative, training and promotional activities.

Let’s meet each other and share our knowledge on many topics 

concerning child friendly public space. 

We look forward to welcoming you in Florence coming October!

Kind regards,

The Istituto degli Innocenti

www.childinthecity.com
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Iscrizione 

il o dopo il 
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Delegato alla Conferenza (2.5 giorni)* € 560 € 660 €

Relatori (2.5 giorni)* € 560 € 660 €

Studenti (2.5 giorni)* € 175 € 175 €

Presentazione Manifesti** € 850 € 850 €
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Cena del 28 Ottobre 2010 € 80 € 80 €

* Compresi l’ingresso alla conferenza e alla fiera commerciale, il libro degli abstract, coffee break e 
pranzi  ** Compresi un pannello per i manifesti e un delegato alla conferenza  *** Compresi una spazio 
di esposizione (parete di separazione di 2,5m di altezza, moquette, fascia con il nome dell’azienda,  
1 tavola, 3 sedie, 1 cestino e 1 appendi-panni)  e un delegato alla conferenza
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Introduction Introduzione
Themes of the conference
Poverty of children  Child poverty is not only a problem for the Southern 

countries: much poverty hits children in the Northern part of the world 

as well. At all political levels, including the local level, authorities 

should be aware of this problem and take appropriate measures. We 

are looking for good practices on this theme.

Assessment tools  Assessing the degree of ‘child friendliness’ of cities 

and communities is a key element in Child Friendly Cities efforts. To 

respond to this need, UNICEF Innocenti Research Centre, in partnership 

with Childwatch International, has developed and tested assessment 

tools in 11 countries. In addition to this international approach, some 

national networks and many of cities have developed their own 

assessment tools.   

Participation  Participation means being part of society. Children and 

young people do not have to wait until they are adults to be real 

citizens and to be active community members. Almost all local 

authorities have been developing initiatives to promote the citizenship 

of children and youngsters. How far are they going with regard to 

participation and how do they put participation into practice?

Right to play  No behaviour is more characteristic of children than 

playing. For that reason the right to play means the right to be a child. 

The availability of space is an important matter, but also the time to be 

allowed to play and thus tolerance. Concrete local initiatives will inspire 

other local partners. 

Appello per contributi
Il comitato scientifico della 5.a conferenza europea Child in the City invita 

a contribuire (alle) tesi di ricerca e (ai) rapporti sulle buone pratiche 

attraverso la presentazione di abstract. 

Gli abstract saranno valutati per:

n la pertinenza con i temi della conferenza

n la capacità di stimolare idee

n le qualità scientifiche e di presentazione

Gli abstract selezionati saranno presentati o in formato manifesto o come 

presentazione in power point. Nel presentare una ricerca, l’autore o gli 

autori concorderanno che, se accettata, la ricerca verrà presentata 

secondo programma. Nel quadro della valutazione e della programmazi-

one, gli abstract saranno suddivisi fra i temi sopraelencati. La selezione 

della categoria più pertinente sarà molto importante, in quanto determin-

erà chi dovrà valutare ogni relazione. Il comitato scientifico della 5.a 

Conferenza Child in the City si riserva il diritto di re-indirizzare un abstract 

ad una categoria più appropriata. Se siete interessati a presentare una 

relazione, siete pregati di farcelo sapere entro il 28 febbraio 2010. 

Informazioni sul format delle relazioni sono disponibili sul sito web  

www.childinthecity.com

La lingua della conferenza è l’Inglese. Le lingue delle sessioni plenarie e 

dei panel che si terranno nella sala principale saranno sia l’Inglese che 

l’Italiano.  Sono quindi solo le sessioni plenarie e le sessioni parallele che 

avranno luogo nella sala conferenza principale che godranno della 

traduzione in Inglese e Italiano (queste sessioni verranno confermate al 

momento opportuno).

What started as a small event, has in 10 years time grown into an 

inspiring European movement to promote the local implementa-

tion of the Convention of the Rights of the Child. By exchanging 

their experiences, cities themselves have been providing the 

energy for this movement.

 

The fifth conference ‘Child in the City’, organised in one of the 

most famous cities of the world, will further build on the ideas 

of the former events with themes like children’s participation, 

space for children, children’s mobility and assessment tools. 

Inspired by the ‘European Year for combating poverty and social 

exclusion’ it will however widen its scope to include another 

very important theme of the CRC: child poverty.  

The focus nevertheless remains on the local political level. At 

this level children’s rights are very concrete and even tangible 

for both children and politicians. And another characteristic of 

this meeting is networking: giving room to exchange concrete 

experiences and to share applied scientific research. 

We are proud to be hosted in the country that has had an 

important role in the development of the child friendly cities 

movement, and that we are able to co-operate with the  

architect of the movement, with UNICEF.

The context to head for a most successful conference has been 

created; now we just need participants: people who want to 

share their good and less successful experiences and their 

ambitions on child friendly cities and local communities.

Looking forward to meeting you at Child in the City 2010 in 

Firenze, Italy!

Dr. Jan van Gils

President 

European Network Child Friendly Cities

Quello che all’inizio era un piccolo evento, è diventato in dieci anni un 

movimento europeo per promuovere l’attuazione locale della 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Nella condivisione di esperienze, 

sono le città stesse a fornire l’energia che alimenta questo  

movimento.

 

La quinta conferenza “Il Bambino nella città” , consoliderà le idee 

scaturite dai precedenti eventi, come il tema della partecipazione dei 

bambini, gli spazi per bambini, la loro mobilità e anche gli strumenti 

per valutare le politiche e azioni delle città. Nell’ambito dell’ “Anno 

europeo per il contrasto alla) povertà e all’esclusione sociale”, la 

conferenza allargherà il suo sguardo includendo il tema della povertà 

infantile, in modo da far sua la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

nella sua interezza.

Tuttavia l’attenzione si concentrerà principalmente sul livello politico 

ritenendo esso il livello più vicino alla vita dei bambini e degli adolescenti, 

in quanto permette loro di partecipare e contempo raneamente ai politici 

di essere direttamente a contatto con i loro interessi. A questo livello, i 

diritti dei bambini sono molto concreti e anche tangibili. Questa è un’altra 

caratteristica della conferenza: dare spazio allo scambio di esperienze e 

alla condivisione di ricerche scientifiche applicate, con un lavoro di rete al 

centro degli obiettivi della conferenza.

Siamo fieri di essere ospiti in un paese che ha avuto un ruolo importante 

nella promozione del movimento delle città amiche dei bambini e degli 

adolescenti, così come siamo fieri di cooperare con l’ideatore del 

movimento: una conferenza in collaborazione con l’UNICEF in una delle 

città più famose al mondo.

Il contesto per il successo della conferenza è stato creato, adesso 

abbiamo solo bisogno di partecipanti: persone che hanno voglia di 

condividere le loro buone e(/o) problematiche esperienze, persone che 

vogliono promuovere le idee delle città e comunità amiche dei bambini , 

persone che vogliono costruire una società a misura di bambini.

Al nostro incontro in occasione di “Child in the 

City 2010” a Firenze! 

Dr. Jan van Gils

Presidente European Network Child Friendly 

Cities (Rete europea città amiche dei bambini)

Temi della Conferenza
Povertà infantile  La povertà infantile non è solo un problema presente nei 

paesi del Sud: essa colpisce anche bambini che vivono nel Nord del mondo.  

Al livello politico, compreso il livello locale, le istituzioni devono prendere 

coscienza di questo problema e attuare misure adeguate. Occorre pertanto 

conoscere le buone pratiche in questo campo.

Strumenti di valutazione e auto-valutazione  Valutare il grado di “amicizia” 

delle città e delle comunità è un elemento fondamentale per gli sforzi delle 

Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti. Per rispondere a questo 

bisogno, il Centro di Ricerca degli Innocenti dell’UNICEF(,) in partnership con 

Chidlwatch International, hanno sviluppato e sperimentato, in 11 paesi, degli 

strumenti di valutazione. Accanto a questo approccio internazionale, già 

molte città e reti nazionali hanno sviluppato i loro propri strumenti di 

valutazione.

Partecipazione  Partecipazione vuole dire fare parte della società. I bambini 

e gli adolescenti non possono aspettare di diventare adulti per essere dei 

veri cittadini, per essere membri attivi delle loro comunità. Quasi tutte le 

istituzioni locali stanno sviluppando iniziative per promuovere la cittadinanza 

dei bambini e degli adolescenti. Fino a dove arriva questa partecipazione e 

come viene messa in pratica?

Il diritto al gioco  Non c’è attività più caratteristica dell’infanzia del gioco. Per 

questo, il diritto al gioco significa il diritto di essere bambino. Tale diritto 

implica un atteggiamento di tolleranza per lo spazio, e il tempo che i bambini 

impiegano per giocare. (Iniziative concrete a livello locale in questo senso 

saranno di grande aiuto agli altri partner locali. 

Jan van Gils Jan van Gils

Sponsor opportunities
Don’t miss out! Meet the right decision-makers at Child in the  

City 2010! Why become a sponsor?

Child in the City 2010 is the perfect way to reach your target group 

and business relations with your corporate message by making  

use of one of the sponsorship packages. This conference give you 

the opportunity to: 

n Position your brand and business

n  Get direct and exclusive access to a group of targeted decision-

makers 

n Create new partnerships and alliances

n Share knowledge and know-how with your target group

Interested in becoming a sponsor of Child in the City 2010? Please 

contact Ms. Ilona Leuvenkamp (contact details on the back) for 

available packages or a tailor made solution that meets your 

wishes and  budget. 

Trade Show
Concurrently with the Conference of Child in the City 2010 a 

trade show and poster presentations display will take place. This 

area is an excellent place to present your company’s activities, 

products, services or research outcomes. 

Trade show participants operate in the fields of;

n sports- and play apparatus 

n street furniture 

n  services in the field of design, advice, inspection and  

management 

n knowledge institutions 

Interested in participating in this trade show? Please contact  

Ms. Ilona Leuvenkamp (contact details on the back) for more  

information.

Fiera Commerciale
In contemporanea con la Conferenza Child in the City 2010, 

avranno luogo una fiera commerciale e(d) una mostra d(e)i mani-

festi di presentazione. Questa area rappresenterà un luogo Ideale 

per presentare le attività della vostra azienda, i suoi prodotti, i 

servizi o i risultati delle vostre ricerche. 

I partecipanti alla fiera commerciale lavorano nei seguenti settori:

n attrezzature per lo sport e il gioco 

n arredamento stradale

n  servizi nel campo del design, delle consulenze, delle ispezioni 

e della gestione 

n istituti di ricerca

 

Se siete interessati a diventare sponsor della Conferenza Child in 

the City 2010, siete pregati di mettervi in contatto con la Sig.ra 

Ilona Leuvenkamp per ulteriori informazioni.

Call for paper
The programme committee of the 5th Child in the City conference 

invites research papers and reports on good practices through 

abstract submissions. 

Abstracts are peer-reviewed for;

n Relevance to the conference themes

n Thoughts provoking

n Scientific qualities/ elaborated presentation

n  Accepted abstracts are scheduled as either poster or slide 

presentations. By submitting a paper, the author(s) agree that,  

if accepted, the paper will be presented as scheduled.

For purposes of review and programming, abstracts are divided  

into themes. Selection of the most appropriate category is 

important as it determines who reviews your abstract. The 

programme committee of this 5th Child in the City Conference 

reserves the right to reassign your abstract to a more appropriate 

category. If you would like to submit a presentation, please let us 

know by 28 February 2010. Details of the paper format are available 

on the website www.childinthecity.com 

The conference language is English. The language for the plenary 

sessions as well as the parallel session which is held in the main 

conference room is both English and Italian. Only the plenary 

sessions will be translated into Italian or English as well as 

the parallel session which will be held in the main conference 

room (session to be confirmed in due course).

Una opportunità per gli Sponsor
Non perdere questa occasione! Incontrate i stakeholder alla 

conferenza Child in the City 2010! Perché diventare sponsor?

“Child in the City 2010” è la maniera perfetta per raggiungere,  

con il vostro messaggio, i target group e le relazioni aziendali con  

il vostro messaggio, attraverso uno dei pacchetti di sponsorship.  

La conferenza vi offrirà l’occasione di:

n Posizionare il vostro brand e business

n  Avere accesso diretto ed esclusivo ad un gruppo mirato di 

decisori

n Avviare nuovi partnership ed alleanze

n Condividere saperi e know-how con il vostro target group

Se siete interessati a diventare sponsor della Conferenza Child in 

the City 2010, siete pregati di mettervi in contatto con la Sig.ra Ilona 

Leuvenkamp per i pacchetti disponibili o per una soluzione fatta su 

misura secondo i vostri desideri e budget.  


