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Venti anni dalla parte dei cittadini in crescita
NapoliL Castel dell’Ovo hG – hU novembre h9Pw
OU novembre

OD novembre

I7UB – GB7UB registrazione partecipantiL allestimento degli spazi con i materiali di documentazione
portati dalle città
Accoglienza delle ragazze e dei ragazzi

I7UB ‐ GG7BB Prima Sessione “ Verso un manifesto metodologico :fare con chi– cosa– comez delle città OCA”

GB7UB Inizio lavori
saluti del Sindaco di NapoliL Luigi de Magistris
saluti del Presidente dellqAnci NazionaleL Antonio Decaro
“La dueottocinque matrice innovativa nella costruzione delle reti di welfare
e della programmazione sociale”
Giuliano Poletti
“La progettazione per la promozione e protezione dei diritti dellqinfanzia”
Filomena Albano
“La legge h'S/9w e il fermento istituzionale degli anni Novanta”
Livia Turco
“La legge h'S/9w come strumento di cittadinanza delle bambine e dei bambini”
Stefano Ricci
“Una legge in movimento: dati ed esperienze della dueottocinque oggi”
Donata Bianchi
“Vent’anni a servizio di programmatori e operatori5 L’assistenza tecnica dell’Istituto degli Innocenti”L
Giovanni Palumbo
GO7DA Presentazione delle metodologie che saranno adottate nel Forum adulti e nel Forum ragazzi del
pomeriggio e indicazioni per la serata
GU7BB Pranzo

“…si è generato un gran fuoco…” : presentazione e discussione degli esiti dei Forum
Coordina: Riccardo Poli
Rappresentanti di ragazze e ragazziL Assessore di NapoliL e rappresentanti dei referenti città rilanciano
i temi emersi nei Forum
GG7BB – GU7BB Seconda Sessione “La OCA dal GIIM a oggi verso il futuro…7”
Coordina: Raﬀaele Tangorra
àVenti anni di dueottocinque5 Retrospettive e prospettive”
Franca Biondelli
“Il protagonismo delle città riservatarie nell’animazione della rete per la programmazione
di interventi per l’infanzia”
Roberta Gaeta
“La legge h'S/9w nel quadro attuativo della CRC: nuovi bisogniL nuovi diritti”
Paolo Onelli
“PensareL programmareL fare e valutare: le pratiche di valutazione della dueottocinque”
Ugo De Ambrogio
Le progettualità sperimentali nate in seno al Tavolo OCATIM:
‐ P5I5P5P5I5
Paola Milani
‐ Il progetto nazionale Get Up
Stefano Laﬃ
‐ Il progetto nazionale per l’inclusione dei bambini romL sinti e caminanti
Maria Teresa Tagliaventi e Francesco Chezzi

GD7BB ‐ GC7UB Forum in parallelo
GU7BB ‐ Saluto animato per la chiusura
GD7BB – GC7UB La legge h'S tante esperienzeL tante facceL tante storieL tanti progetti
Forum degli operatori
GD7BB – GM7BB Forum delle ragazze e dei ragazzi
GM7BB – GC7UB Forum delle ragazze e dei ragazzi
alla presenza del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli Assessori

GA7BB – GM7BB In una sala riservata si svolge il primo
incontro della Rete della protezione
e dell’inclusione sociale

Dalle GC7UB in poi…
Ragazze e ragazzi con gli educatori di riferimento partono per Marechiaro dove saranno ospitati dal
Comune di Napoli
Gli altri operatori hanno la possibilità di partecipare ad apericena / presentazioni serali delle attività
svolte sul territorio da realtà del terzo settore locali

