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COORDINAMENTO

LIGURIA
Coordinamento Ligure delle Organizzazioni di Terzo Settore
per la promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

PATTO ASSOCIATIVO
(aggiornamento 2016)
il Coordinamento regionale di associazioni PIDIDA - “Per I Diritti dell’Infanzia e
Dell’Adolescenza” - della Liguria (PIDIDA Liguria) nasce nel 2010 come evoluzione della
rete genovese per la promozione dei Diritti dei bambini costituitasi nel 2008 e che nel 2009
ha collaborato con il Comune di Genova per le iniziative dedicate al 20nnale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nel 2010 questa rete ha aderito al Coordinamento
Nazionale PIDIDA con l’obiettivo di operare permanentemente a livello regionale per la
promozione della Convenzione ONU di New York del 1989, ratificata in legge in Italia il 27
maggio 1991. Dal 2011 il Pidida Liguria supporta la realizzazione di azioni di sostegno alla
partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità locale, collaborando
con i Comuni e con la Regione Liguria. Dal 2011 sostiene la realizzazione dell’incontro
annuale degli “Stati Generali della Partecipazione dei bambini e dei Ragazzi in Liguria” e
realizza iniziative nelle principali città liguri per la promozione della Convenzione Onu sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla
partecipazione, al diritto al gioco e ad ogni azione di diffusione e conoscenza dei diritti.
Ha promosso e seguito il percorso che ha portato all’assunzione da parte della Regione
Liguria delle “Linee di indirizzo per la partecipazione minorile”, approvate dall’Ente con
DGR n. 535 del 27 marzo 2015, All. E.
Principali obiettivi del PIDIDA Liguria
a) Promuovere la conoscenza e l’applicazione della Convenzione Internazionale sui Diritti
del fanciullo e dei i suoi protocolli opzionali e in generale delle politiche e delle buone
prassi legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
b) Favorire l’interazione tra le realtà che, a vario titolo, si occupano dell’infanzia e
dell’adolescenza nella Regione, in Italia e all’estero e promuovere lo sviluppo di una
base culturale comune fondata sulla Convenzione Internazionale sui Diritti del
Fanciullo;
c) Promuovere una cultura, una legislazione e le buone prassi che favoriscano la
partecipazione dei bambini e degli adolescenti in tutti gli ambiti che li vedono
coinvolti
d) Promuovere l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel più ampio
quadro dei Diritti Umani
e) Promuovere il collegamento e coordinamento della comunicazione fra le realtà di
terzo Settore impegnate sui temi delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza
f) Favorire la collaborazione con le istituzioni pubbliche e le scuole per la realizzazione di
iniziative specifiche di promozione dei diritti
g) Favorire il collegamento con iniziative nazionali e internazionali promuovendo la
partecipazione diretta di bambini e ragazzi
h) Sostenere le iniziative di partecipazione dei bambini e dei ragazzi
i) Promuovere il protagonismo e i percorsi di partecipazione e auto-organizzazione di
ragazzi e giovani

Iniziative del PIDIDA Liguria
Ä Promozione del diritto alla partecipazione di bambini e ragazzi, attraverso
l’organizzazione di attività di supporto dirette alle attività locali, la promozione di
norme e procedure amministrative che favoriscano la partecipazione e la
realizzazione di iniziative di riflessione, studio ed attuazione di modelli e occasioni per la
promozione della partecipazione, il più possibile autentica e strutturata, dei bambini e
degli adolescenti in tutti gli ambiti che li vedono coinvolti
Ä Formazione e informazione, con azioni di comunicazione e diffusione dei diritti, messa
in comune di esperienze, saperi e attività realizzate da diversi soggetti, autoformazione,
formazione, informazione e promozione di attività sui diritti proprie o dei singoli aderenti
e in generale del terzo settore e delle istituzioni
Ä Advocacy, attraverso azioni coordinate tra le organizzazioni aderenti al PIDIDA Liguria
e in accordo con il Coordinamento PIDIDA Nazionale, per il monitoraggio delle
decisioni e delle attività, soprattutto delle istituzioni regionali e locali sul tema dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione all’applicazione della
Convenzione di New York e dei principali documenti internazionali direttamente
collegati e conseguenti proposte a livello normativo, legislativo e attuativo, anche con
azioni di pressione e campagne pubbliche. Tra le iniziative di advocacy sono previsti
approfondimenti su diritti specifici e/o temi ad essi collegati (scuola, educazione, pace,
città amiche dei bambini, non discriminazione, etc.). Il PIDIDA Liguria promuove e
sostiene la presenza e la piena operatività del Garante Regionale sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza
Le iniziative del PIDIDA LIGURIA sono di 5 tipologie:
a) iniziative proprie di ciascuna organizzazione aderente, patrocinate dal
Coordinamento
b) iniziative comuni di tutto il Coordinamento
c) partecipazione ad iniziative proposte da Istituzioni Pubbliche
d) iniziative miste tra Istituzioni e Coordinamento
e) collaborazioni con altri soggetti e reti e sottoscrizione di protocolli operativi con Enti,
Istituzioni, Network di terzo settore
Per ciascuna iniziativa il Coordinamento individua le organizzazioni capofila a livello
organizzativo.
Organizzazione del PIDIDA Liguria
Di norma il Coordinamento si riunisce ogni due mesi e si struttura in gruppi di lavoro per la
realizzazione delle iniziative in programma, anche in collegamento con il PIDIDA
Nazionale. Tutti gli aderenti al Coordinamento partecipano, nei limiti delle proprie
possibilità, alla realizzazione delle iniziative che ogni anno si realizzano a maggio/giugno
(anniversario della ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti) e di
novembre/dicembre (anniversario della promulgazione da parte dell’ONU della
Convezione sui Diritti).
Il Coordinamento sceglie tra i suoi membri una o più aderenti come coordinatori del
lavoro e portavoce in caso di necessità di rappresentanza formale con soggetti terzi,
Istituzioni e il PIDIDA Nazionale.
Il Coordinamento è sempre aperto a nuove adesioni; l’adesione è regolata da un patto
Associativo comune.

Gli aderenti al PIDIDA LIGURIA nel 2017 sono:
ARCIRAGAZZI LIGURIA e GENOVA, AMNESTY, A.Ge, ASSOCIAZIONE “IL SOGNO DI TOMMI”, BOTTEGA
SOLIDALE, COGEDE, COOPSSE, CONSORZIO SOCIALE AGORÀ,
CONSORZIO TASSANO SERVIZI SOCIALI, COOP SOCIALE LA COMUNITA’, COOP SOCIALE IL
BISCIONE, COOP SOCIALE VILLA PERLA, LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS, MATERMAGNA, MSPMOVIMENTO SPORT POPOLARE LIGURIA, APS OSSERVATORIO SGUARDO SUL MONDO , UISP
Il PIDIDA Liguria è in contatto/collaborazione, per la realizzazione di iniziative e l’elaborazione di proposte e idee con
LABORPACE (Caritas Diocesana di Genova); con il progetto Yepp Italia (Youth Empowerment Partnership Programme)

Coerentemente con lo scopo primario di promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il
Pidida Liguria intende essere costantemente in contatto con i soggetti, istituzionali e non, che
possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo. Tra questi:
Il Gruppo di lavoro nazionale per la CRC (monitoraggio diritti infanzia e adolescenza in Italia); il
Forum Ligure del Terzo Settore, il Forum del Terzo Settore della Liguria con cui ha siglato un
Protocollo di intesa di collaborazione sul tema dei diritti, i Centri di Servizio al Volontariato,, le
principali reti di Terzo Settore impegnate nel settore socio educativo in Liguria, il Garante regionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, la Regione Liguria e
gli Enti Locali, …
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Il COORDINAMENTO PIDIDA LIGURIA E’ UN LIBERO NETWORK
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