presenta
le attività del Patto di Sussidiarietà
Il progetto Sempre Diritti realizza quanto previsto dal Patto regionale di Sussidiarietà sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza per gli anni 2018/19 con attività suddivise in 5 grandi famiglie:
1) Verso una
”Alleanza per i
Diritti”
2) Verso una
“cultura dei
diritti”

3) La parola ai
bambini e ai
ragazzi
4) Incontri
regionali ed
eventi
5) Comunicazione
Coordinamento

le azioni specifiche

Azioni volte a far emergere le buone prassi e le esperienze sui diritti e la
partecipazione minorile in Liguria e sperimentare forme di “alleanza” locale
e regionale fra ragazzi/e, soggetti istituzionali e di terzo settore
Azioni volte a:
- Diffondere la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (di seguito CCR)
e le Linee di indirizzo regionali sulla partecipazione minorile (All. E DGR 535/15)
- Realizzazione di un Atlante/Portale buone prassi
- Realizzazione di strumenti operativi di approfondimento e
implementazione delle Linee di indirizzo regionali sulla partecipazione
minorile
- Condivisione insieme alla Regione di un programma di lavoro per il
30nnale della CRC nel 2019
- Promuovere attività di formazione e disseminazione sui diritti umani, dei
bambini/ragazzi, sulle pari opportunità, lo sviluppo sostenibile, etc.
- Promuovere un confronto tecnico/operativo inerente gli elementi di
progettazione sociale “child rights based”
Azioni volte a promuovere la diretta espressione di bambini e ragazzi
nell’ambito di esperienze di CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi e
Consulte), Centri Aggregativi e situazioni di accoglienza di ragazzi stranieri;
iniziative di incontro locale fra bambini/ragazzi e decisori e avvio di nuove
esperienze di partecipazione dei bambini e dei ragazzi
Incontri regionali di bambini e ragazzi attraverso esperienze di
partecipazione (Stati Generali della Partecipazione a maggio 2018 e 2019);
realizzazione iniziative di promozione del diritto al gioco (maggio 2019);
incontro finale (con gruppi di ragazzi) a fine progetto
Realizzazione di prodotti informativi sulla CRC in occasione del 30nnale dei
diritti; attivazione di un sito informativo sul progetto del Patto di
Sussidiarietà; coordinamento generale di progetto (rete, amministrazione,
rendicontazione) e collegamenti/connessioni con reti, enti/organizzazioni e
progettualità prossimali ai diritti attive in Regione Liguria
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Azioni specifiche
Realizzazione Atlante regionale dei Diritti e della Partecipazione
Censimento iniziative regionali legate ai diritti
Censimento CCR ed esperienze di partecipazione minorili
Definizione piano alleanze e protocolli per la promozione dei diritti
Attivazione del Tavolo regionale previsto dalla DGR 535/15
Attività di formazione, diffusione diritti per insegnanti, educatori, servizi e
operatori di Terzo Settore
Sviluppo di modelli di progettazione sociale a misura di diritti dei bambini
Realizzazione di strumenti per la realizzazione delle Linee di Indirizzo
della DGR 535/15, All. E (partecipazione minorile): Vademecum
facilitatore + partecipazione nei vari contesti (istituzionale, scuola, etc.) +
carta della partecipazione nei Comuni + realizzazione di gioco sulla
partecipazione + linee guida per partecipazione e best interest nei PEI…
Sostegno al lavoro della Regione per programmazione 30nnale dei diritti
Percorsi di lavoro nei/con i CCR + focus ragazzi stranieri in accoglienza
Incontri locali fra decisori e ragazzi
Attività con gruppi locali nell’ambito degli Stati Generali della
Partecipazione in Liguria 2018 e 2019
Sperimentazione percorso di ascolto/partecipazione bambini e ragazzi in
ambiti associativi aggregativi, sportivi (CAG, associazioni +
sperimentazione nuovi CCR e similari) e con ragazzi stranieri
Iniziative sperimentali: diritti/sviluppo sostenibile + Agenda 2030 + moduli
laboratoriali scuola infanzia e primaria su diritti/pari opportunità
Stati Generali della Partecipazione (Maggio 2018)
Stati Generali dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Aprile 2019)
Stati Generali della Partecipazione (Maggio 2019)
Sostegno alla Campagna regionale per i 30 anni dei Diritti nel 2019
Sperimentazione di diffusione diritti nel mondo sportivo giovanile
Realizzazione materiali/strumenti promozionali/di informazione sul Patto
Prodotti informativi sui diritti a sostegno della Campagna regionale 2019
Raccolta e sistematizzazione documenti da progetto, bibliografia, risorse
Coordinamento operativo, di rete e amministrativo
Connessioni e collegamenti con reti e progetti affini e sui diritti

l’organizzazione delle attività e le collaborazioni
Le attività sono realizzate attraverso un’Associazione Temporanea di Impresa (ATS) a cui partecipano
le organizzazioni aderenti, con capofila la Coop. Sociale Agorà. Ciascuna tipologia di attività è
coordinata da una o più organizzazioni. Le singole azioni specifiche sono portate avanti sui vari
territori da associazioni/cooperative sociali singole, fra di loro in coordinamento.
La rete di progetto opera insieme alla Regione Liguria e in collegamento con il Forum regionale del
Terzo Settore; per le attività sui diritti, la rete si avvale anche della collaborazione del Coordinamento
regionale Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza – PIDIDA’ Liguria
le risorse

Le risorse complessive biennali del Patto di Sussidiarietà sono circa 74.000 €, di cui il 67,5% (pari a
50.000 €) quale finanziamento della Regione Liguria, ai sensi della DGR 1192/17 e il 32,5% (pari a
24.000 €) messe a disposizione dalle organizzazioni di terzo settore aderenti quale co-finanziamento ai
sensi della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”.

