PROTOCOLLO FRA IL FORUM LIGURE DEL TERZO SETTORE E
IL COORDINAMENTO “PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” PIDIDA LIGURIA
per la promozione della conoscenza e dell’attuazione della Convenzione ONU
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
21 marzo 2016
CONSIDERATI
• Gli scopi Statutari del Forum Ligure del Terzo Settore (di seguito indicato anche solo come
“Forum”), di cui all’art. 2 del proprio Statuto;
• Quanto previsto circa le attività sociali del Forum all’art. 3 dello Statuto, con particolare
riferimento al comma 3.1 lett. e, che consente al Forum di “dotarsi, anche tramite accordi,
contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei”;
• Il riconoscimento da parte della Regione Liguria del Forum Ligure del Terzo Settore come
“Organismo Associativo Unitario di rappresentanza per il terzo settore”, a seguito della LR
42/12 “Testo Unico delle norme sul terzo settore” e della DGR 1281/13, che pertanto è
“parte sociale” riconosciuta nell’ambito del terzo settore
TENUTO CONTO
degli scopi del Coordinamento di enti di terzo settore “Per I Diritti dell’Infanzia e
Dell’Adolescenza – PIDIDA Liguria” (di seguito anche “PIDIDA Liguria”), attivo nell’ambito della
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare riferimento al diritto
di ascolto e partecipazione dei minorenni, in particolare inerenti la promozione, diffusione e
sviluppo di quanto previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176.
RICORDATA
la collaborazione in atto dal 2015 in merito all’attuazione delle attività previste dalla DGR
568/15 concernenti lo sviluppo, la diffusione e la sperimentazione di azioni di
implementazione delle “Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile”, di cui all’All. E della
DGR 535/15.
RICONOSCIUTO
Il valore e l’importanza della piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
nell’ambito delle politiche regionali e locali, nonché dell’opportunità offerta da tale tema
per ciò che concerne lo sviluppo di proposte, di idee e di collaborazioni provenienti dal terzo
settore, nell’ottica sussidiaria dell’azione di promozione del “bene pubblico” proprio della
natura delle organizzazioni non governative, in accordo con il dettato costituzionale.
TENUTO CONTO
della natura di network informale del PIDIDA Liguria – non costituitosi in associazione a sé
stante – e del conseguente ruolo di coordinamento/capofilato assunto da una delle
organizzazioni aderenti (pro tempore: ARCIRAGAZZI Liguria) e della continua possibilità di
adesione allo stesso coordinamento da parte degli Enti di terzo settore interessati.

IL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA LIGURIA E IL COORDINAMENTO PIDIDA LIGURIA
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Il Coordinamento PIDIDA Liguria si impegna ad operare per diffondere all’interno del terzo
settore regionale tutte le competenze, le occasioni e le iniziative volte ad aumentare e
implementare la conoscenza, la sensibilità, la professionalità del terzo settore stesso
connesse al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Coordinamento PIDIDA Liguria si impegna a mantenere costantemente aperte sia la
possibilità di adesione alla rete per i soggetti di terzo settore, sia la possibilità di sostenere
e promuovere le azioni del terzo settore inerenti la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare attenzione al diritto di partecipazione e ascolto dei
minorenni.
3. Il Forum Ligure del Terzo Settore riconosce l’originalità e la competenza sviluppata dal
Coordinamento PIDIDA Liguria e si impegna a promuoverne le iniziative verso le
Amministrazioni Pubbliche e Enti locali e verso il terzo settore, di volta in volta valutandone
la congruità con il proprio mandato e a seguito della validazione da parte dei competenti
organi decisionali del Forum stesso. Fanno parte di queste iniziative: progetti specifici,
Patti di Sussidiarietà, percorsi formativi, sottoscrizione di protocolli e intese, campagne di
sensibilizzazione e advocacy, ricerche, report sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
sul diritto di partecipazione e ascolto.
4. Il Coordinamento PIDIDA Liguria si impegna ad approfondire, con e per conto del Forum,
temi inerenti i temi connessi ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per fornire pareri e
suggerimenti di merito e contestualmente il Forum si impegna a consultare il
Coordinamento PIDIDA Liguria su tali ambiti e tematiche.
5. Insieme, il Forum Ligure del Terzo Settore e il Coordinamento PIDIDA Liguria si impegnano
per promuovere sul territorio regionale e sui livelli locali l’attenzione ai diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza nel loro complesso, sia a livello di elaborazione di politiche sia a livello
di loro implementazione, nell’ambito dei Piani regionali, di Zona, territoriali, etc. A tale
scopo il Forum si impegna a coinvolgere – nel rispetto delle rispettive autonomie – i 5 Forum
territoriali del terzo settore ligure, per quanto di loro competenza.
6. Insieme, il Forum Ligure del Terzo Settore e il Coordinamento PIDIDA Liguria si impegnano
a monitorare l’andamento delle iniziative connesse al presente protocollo, con cadenza
almeno annuale, al fine di predisporre eventuali correttivi, cambiamenti, rinforzi nel
comune scopo della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Liguria.
Sottoscritto in Genova, li 21 marzo 2016
Per il Forum Ligure
del Terzo Settore

Il Portavoce
Claudio Basso

Per Arciragazzi Liguria,
in qualità di Ente di coordinamento
protempore del PIDIDA Liguria

Il Presidente
Juri Pertichini

Sono allegati al presente Protocollo:
1
• lo Statuto del Forum Ligure del terzo settore; la LR 42/12 e la DGR 1281/12 ;

2

• il Patto associativo, la composizione e la presentazione delle attività del PIDIDA Liguria .
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http://www.forumterzosettore.it/forum-nel-territorio/liguria/
www.pididaliguria.it

