Comune di Genova
Direzione Scuola e Politiche Giovanili

TROVIAMO I DIRITTI a Genova
RILEVAZIONE DEI LUOGHI E DEI CONTESTI CHE RISPETTANO E TUTELANO
I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Dal novembre 2016, anno del 25° anniversario della adozione in Italia della Convenzione ONU (ratificata nel
nostro paese con Legge 176 del 27 maggio 1991), si rinnova l’impegno di Genova per la promozione dei Diritti,
con l’apertura di un progetto di respiro annuale, che ci accompagnerà per 12 mesi fino al 20 Novembre 2017,
denominato “Troviamo i Diritti a Genova”.
Il progetto annuale, che si sviluppa insieme alla rete Per I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “PIDIDA” Liguria e Arciragazzi, ha lo scopo di far emergere in positivo quei luoghi/contesti che sono attivi nella nostra città e nei quali è possibile rintracciare un diritto “in atto”. L’idea generale del progetto va nella direzione di rilevare, in modo periodico, lo stato di attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi a Genova, così da poter costruire una mappa ideale del territorio che sia contrassegnata dai diritti che vi si possono esercitare.
Il percorso che ci accompagnerà in questa “caccia al tesoro” via via si arricchirà di dati e di strumenti di lavoro,
a partire dalle attività sui diritti rilevate per l’anniversario della Convenzione in programma per i mesi di novembre e dicembre 2016.
Lo scopo è individuare i luoghi e/o contesti in cui uno (o più) diritto/i è (sono) rispettati, tutelati,
promossi. Esempi immediati possono essere il diritto all’istruzione nelle scuole, il diritto al gioco nei parchi, il
diritto alla partecipazione in contesti in cui i ragazzi fanno parte di consigli e/o consulte oppure laddove essi
stessi sono protagonisti attivi di una qualche attività.
La segnalazione può essere effettuata – a partire da Gennaio 2017 - online tramite il formulario predisposto e
il cui indirizzo accompagna la presente comunicazione oppure compilando questa scheda di rilevazione.
Le informazioni possono essere restituite al Comune di Genova o al Coordinamento Pidida esclusivamente
con le seguenti modalità:
1) Compilazione delle schede in formato word e invio presso i riferimenti email del Comune di Genova (email:
coordpedagogico@comune.genova.it) o del Pidida Liguria (pidida.liguria@email.com)
Oppure
2) Compilazione del formulario online appositamente predisposto.
Il sito di riferimento del Comune di Genova in cui trovare tutte le informazioni è:
www.comune.genova.it/content/diritti-infanzia-e-adolescenza
Il sito di riferimento e dedicato del Coordinamento PIDIDa Liguria è:
www.pididaliguria.it/troviamo-i-diritti/

Cordiali saluti
Doriana Allegri

