FORMAZIONE PIDIDA LIGURIA SU DIRITTI E DIRITTO AL GIOCO PER POLIZIA LOCALE GENOVA
Descrizione degli incontri
Primo incontro: 29 giugno 2017 (gruppo A h 9/12; gruppo B h 14.30/17.30) – P.zza Ortiz
Argomenti

Approfondimento

1.

- Presentazione obiettivi formazione
- Video “attenti si gioca” (Centro Nazionale Documentazione Infanzia e
Adolescenza)
- Inquadramento storico dei diritti infanzia e adolescenza
- I 4 principi fondamentali della Convenzione ONU sui Diritti Infanzia e Adolescenza
(CRC)
- Dettaglio sul diritto al gioco, al tempo libero, alle attività ricreative (con rimando
alle statistiche Istat sul gioco …)
- Questioni aperte rispetto all’esercizio dei diritti (minore età dei bambini/ragazzi,
ruoli degli adulti, etc.)
- Il ruolo degli adulti e dei “pubblici ufficiali” nell’ambito dei diritti dell’infanzia
- Il Regolamento di Genova e Regolamenti di altre città
- Il ruolo della PL rispetto al diritto al gioco
- Le sfide a Genova rispetto al diritto al gioco
- Conclusioni prima giornata

2.

3.

Introduzione
percorso di
formazione
Introduzione alla
conoscenza della
CRC e
approfondimento sui
diritti

Approfondimento
sul gioco

Secondo incontro 6 Luglio 2017 (gruppo A h 9/12; gruppo B h 14.30/17.30) – P.zza Ortiz
Argomenti:

Approfondimento

1.

- Il gioco negli spazi pubblici
- Il gioco negli spazi privati/condominiali
- Gioco e sicurezza

2.

3.

4.

Aspetti
regolamentari e
pratici sul diritto al
gioco
Ripresa temi prima
giornata e
applicazione a
Genova
Individuazione
opzioni e ostacoli e
strumenti da attivare
(e/o adattare se già
disponibili)
Situazione “tipo” in
Centro Est

- Regolamento PM Genova e gioco
- Chi gioca in città? A cosa? Quali spazi? Vi sono elementi di conflitto con altri
cittadini?
- Il caso dei “cartelli del divieto al gioco”
- E gli operatori della PM?
Approfondimento circa gli strumenti, le strategie e le procedure da (poter) attivare,
stante la situazione genovese, per applicare il diritto al gioco secondo quanto
previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dall’art.
11 del Regolamento di Polizia Urbana di Genova
Individuazione di una situazione (da risolvere) “tipo” sul territorio di competenza
che sia pertinente rispetto al diritto al gioco. La risoluzione della situazione
individuata sarà l’oggetto del terzo incontro (plenario con i due gruppi)

Terzo incontro (data/orario da stabilire con i gruppi A+B, insieme)
1) Risoluzione/approfondimento situazione “tipo” individuata nel secondo incontro
2) Elaborazione di un indice ragionato di possibili linee di indirizzo per applicare l’art. 11 del
Regolamento di PM a Genova che contenga:
- rimandi ai diritti e al diritto al gioco
- una possibile strategia per “togliere” i cartelli del divieto al gioco
- altre soluzioni pratiche per affermare e implementare il diritto al gioco
- l’indicazione circa i ruoli e le responsabilità (PL, amministratori, famiglie, etc.)

