
 
 

ARCIRAGAZZI  LIGURIA 
 

STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

Genova, Palazzo Ducale, 23 Marzo 2011 
 

 

Il 23 Marzo 2011 si svolgeranno a Genova, a Palazzo Ducale, gli Stati Generali della Partecipazione dei 

bambini e dei ragazzi in Liguria. 
 

Sarà un incontro dedicato a tutti i bambini e i ragazzi che sono coinvolti in iniziative di partecipazione alla 

vita della loro città e della loro scuola, come i Consigli Comunali dei Ragazzi, le Consulte dei Ragazzi, le 

iniziative di progettazione partecipata. 
 

L’incontro ha lo scopo di far incontrare fra di loro i bambini e i ragazzi che si impegnano nelle loro città con 

proposte, idee, progetti dedicati ad altri bambini e ragazzi e a tutti i cittadini, così da poter trovare idee 

comuni, condividere i problemi, provare a trovare soluzioni e, in generale, per incontrare altri che stanno 

provando a fare le stesse cose, quindi anche per mettersi in contatto, scambiarsi indirizzi e se possibile 

cercare iniziative comuni. 
 

Le attività della giornata, a cui parteciperanno bambini e ragazzi di tutta la giornata, avranno questo 

programma: 
 

9.30/10.30:  arrivo dei partecipanti a Palazzo Ducale a Genova 

10.30/12.30:  inizio dell’incontro, tutti insieme presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. 

Durante la mattina ci saranno i brevi saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali della 

Regione Liguria – Lorenza Rambaudi – e del Sindaco di Genova – Marta Vincenzi. A 

seguire verrà presentato il programma della giornata e ciascun gruppo partecipante si 

presenterà agli altri, con un breve e informale intervento.  

12.30/13.30:  pausa Pranzo 

13.30/15.30: organizzazione di incontri più piccoli, in cui ogni gruppo partecipante potrà approfondire e 

presentare il proprio lavoro. Ogni gruppo partecipante, dopo la pausa pranzo, si riunirà in 

uno spazio solo per sé e i bambini e ragazzi potranno descrivere la loro esperienza, quello 

che fanno e che vorrebbero fare, gli eventuali problemi che incontrano, le idee che hanno per 

il futuro. In generale verrà chiesto ai gruppi di scegliere uno o più argomenti tra quelli che 

sono riportati nella tabella della pagina 2. 

15.30/16.00:  termine dell’incontro e ritorno a casa. 
 

Ciascun gruppo di ragazzi e bambini potrà presentarsi durante la mattina (con un intervento breve e 

informale, si parla  ad altri bambini e ragazzi quindi, non è un “compito in classe”) e potrà mandare prima (o 

portare con sé) documenti e altro per descrivere quello che fa. Lo scopo dell’incontro è quello di cominciare 

a conoscersi, quindi NON E’ IMPORTANTE fare un intervento lungo o complicato né portare documenti o 

altro se non si hanno già a disposizione. Questo è infatti solo l’inizio del progetto e ci saranno altri incontri di 

questo tipo, compreso un sito internet in cui ciascun gruppo potrà scrivere nei prossimi mesi le cose che fa. 
 

Di pomeriggio, dopo la pausa pranzo, i ragazzi e i bambini si ritroveranno, con i loro accompagnatori e con 

altri adulti “facilitatori” (che hanno cioè lo scopo di rendere “più facile” la discussione) nei loro gruppi di 

appartenenza, per approfondire la loro personale esperienza, quello che pensano funzioni e non funzioni e 

quello che hanno fatto e vorrebbero fare rispetto agli argomenti riportati nella tabella di pagina 2 (si prega di 

comunicare prima, almeno entro il 16 marzo, quale argomento/i ciascun gruppo vuole discutere). Tutto 

quello che i ragazzi e i bambini discuteranno verrà riassunto e quindi mandato a ciascun gruppo, 

evidenziando i temi comuni, le idee e le possibilità di attività future. 
 

Nel corso dell’intera giornata i bambini e i ragazzi potranno anche contribuire alla realizzazione di una 

“scultura della partecipazione” che verrà allestita a Palazzo Ducale.  

 

 



 

 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI PER GLI INCONTRI DEL POMERIGGIO DEL 23 MARZO 
 

Scegli il 
gruppo 

(clicca sul 
quadratino) 

Partecipazione dei bambini e dei ragazzi 

Esempi e tracce di discussione, a partire 
dalle esperienze concrete vissute dai 

ragazzi (è importante considerare 

episodi veri vissuti, insieme ad altri 

ragazzi, a scuola, con gli insegnanti, gli 

educatori, eccetera)  

 Gioco, attività ricreative, sportive e culturali 

Realizzazione di progetti per la tutela e il 

miglioramento della città, degli spazi gioco, 

della sicurezza, per la cultura per i bambini 

e i ragazzi, eccetera 

 Istruzione e scuola 

Ascolto dei bambini e dei ragazzi a scuola 

e in classe, partecipazione alle decisioni 

sulle materie, le gite, gli orari della 

ricreazione, eccetera 

 Famiglia  
Decisioni in famiglia, partecipazione alle 

decisioni comuni, eccetera 

 
Salute (nei casi in cui i bambini e i ragazzi sono 

sottoposti a cure) 

Quando si inizia una cura, se si è informati 

correttamente,eccetera 

 
Prevenzione del disagio e dei problemi dei 

bambini e dei ragazzi 

Partecipazione dei bambini e dei ragazzi in 

progetti di prevenzione per le 

tossicodipendenze, di promozione della 

salute, di prevenzione di situazioni 

pericolose e non sicure per i bambini e i 

ragazzi, ecc. 

 Situazioni di violenza 

Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi 

per risolvere casi di bullismo, per 

scongiurare violenza da parte di adulti o di 

persone più grandi, eccetera 

 Lavoro 

Per i ragazzi più grandi, partecipazione alle 

scelte che riguardano la formazione 

professionale 

 Immigrati e stranieri 

Coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi 

in progetti di inclusione dei bambini e 

ragazzi stranieri a scuola e nella comunità 

 Situazioni di emergenza 

Partecipazione dei ragazzi e dei bambini a 

progetti e iniziative a favore di situazioni di 

crisi (gemellaggi e progetti per il terremoto, 

ad esempio) 

 

    
 

L’incontro degli “Stati Generali della Partecipazione in Liguria” è una parte del progetto “AAA 

Partecipazione 2011” coordinato da Arciragazzi Liguria (sede S.ta Famagosta 3R – 16100 Genova) e 

cofinanziato dalla Regione Liguria. 

Il progetto è collegato alle attività sulla partecipazione del Coordinamento Nazionale per i Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza coordinato da Unicef Italia e in particolare con il Progetto degli “Stati 

Generali della Partecipazione” (che prevede iniziative sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi a livello 

nazionale). 
 

 
 

Per informazioni e contatti: liguria@arciragazzi.it; tel/fax 010 4209580 (orari d’ufficio mattutini) 

 

Per informazioni e contatti urgenti: 

Arciragazzi Liguria (340918105399 

oppure  

Lorenzo Muscella (3333944928), Juri Pertichini (3468551768) e Valentina Sciutti (3485865783) 


