“IO PARTECIPO 2016”
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria
23 maggio 2016 – Palazzo Ducale, Genova

PROGRAMMA
9.30 – 10.00:

arrivo dei gruppi di bambini e ragazzi e benvenuto

10.00 – 10.30:

presentazione dei gruppi presenti

10.30 – 12.30:

Per i CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi), i gruppi e i bambini/ragazzi
SALONE DEL MAGGIOR CONSIGLIO
La Fiera dei Progetti
Presentazione delle attività di ciascun Consiglio dei Ragazzi: le attività svolte,
le proposte concrete fatte ai Comuni e alle scuole, le risposte, cosa è stato realizzato … Ogni CCR e gruppo si presenta agli altri in una “Fiera dei progetti”
Per insegnanti, educatori, amministratori, esperti, invitati (adulti)
SALA CAMINO
Partecipazione dei bambini e dei ragazzi: dal dire al fare
Incontro di approfondimento sugli strumenti per gli adulti per aiutare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, con focus su:
- Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile della Regione Liguria e
Documento PIDIDA Nazionale sulla partecipazione dei bambini/ragazzi
- “partecipazione ed Enti Locali” e “partecipazione e scuola” (progetto “Articolo31”)
- “partecipazione degli adolescenti e Centri Aggregativi” (progetto “#grandiabbastanza”)
Sono invitati il Forum Regionale del Terzo Settore, gli amministratori dei Comuni interessati al progetto “Articolo31”, gli insegnanti ed educatori che seguono i CCR, il Comune e i Municipi di Genova, i referenti dei CAG coinvolti
nel progetto #grandiabbastanza, l’Anci Liguria, il MIUR regionale, la Fondazione l’Albero della Vita Onlus, la Compagnia di Sanpaolo, la Regione Liguria
e il Garante per l’Infanzia della Liguria. Quanto verrà elaborato contribuirà ad
arricchire gli strumenti per attuare le attività di partecipazione dei bambini e
dei ragazzi in Liguria.

12.30 – 13.30:

Loggiato cortile minore: pausa pranzo (al sacco)

13.30 – 15.00:

Salone del Maggior e del Minor Consiglio, Sala Camino, Sala Liguria,
Munizioniere: uno per tutti, tutti per uno …
I CCR e i gruppi si incontrano separatamente per sperimentare il RADAR DEI
DIRITTI (grazie al quale i bambini e i ragazzi potranno valutare la qualità delle
loro esperienze di partecipazione). I risultati della valutazione da parte dei
bambini e ragazzi saranno portati ai singoli Comuni e agli Amministratori Locali, a cura del PIDIDA
Saluti finali

15.00 – 15.30:

Pidida Liguria e Arciragazzi Liguria – Programma di attività “SEMPRE DIRITTI”
www.pididaliguria.it

L’incontro degli Stati Generali della Partecipazione del 2016 è dedicato in particolare a:
a) Rinnovare l’incontro e la conoscenza diretta dei bambini e dei ragazzi coinvolti nei Consigli
Comunali dei Ragazzi
b) Approfondire le Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile della Regione Liguria e il Documento del PIDIDA Nazionale di “proposte dei bambini e dei ragazzi per promuovere la loro
partecipazione”, presentato a novembre 2015 nell’ambito del progetto nazionale “Partecipare, Infinito Presente” insieme al Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza (documenti in evidenza sul
sito www.pididaliguria.it)
c) Presentare i risultati del progetto “Articolo31”, cofinanziato dalla Compagnia di Sanpaolo e dalla
Regione Liguria
d) Presentare i risultati del progetto “#grandiabbastanza”, realizzato in collaborazione con la Fondazione l’Albero della Vita Onlus e dal Comune di Genova
e) Approfondire – con gli adulti, insegnanti, esperti, amministratori – i temi della partecipazione dei
bambini e dei ragazzi negli Enti Locali, a scuola e nei Centri Aggregativi
f) Sperimentare il “Radar della partecipazione”, strumento di valutazione diretta da parte dei bambini e dei ragazzi circa le esperienze di partecipazione in cui sono coinvolti/e.
ALL’INCONTRO sono stati invitati i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Vallecrosia, Spotorno, Imperia, Taggia, Arenzano, Casarza, Sestri Levante, Casarza, Mignanego, Genova Municipio I e i Centri Aggregativi e di attività con adolescenti dei Municipi Ponente, Centro Ovest, Centro Est, Valpolcevera di Genova,
Saranno presenti anche i ragazzi di Radioragazzi, radio web promossa dal CCR e dal Comune di
Arenzano e collegata al progetto “radio Sarai” (teen national digital radio) promossa dal garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, che assicureranno la diretta radio, interviste e reportage direttamente
dalla voce dei bambini e dei ragazzi (app Radio Ragazzi scaricabile per smartphone e tablet).
L’incontro è realizzato dal coordinamento Pidida Liguria
Info: www.pididaliguria.it; pagina FB del Pidida Liguria
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