
 
 

ARCIRAGAZZI  LIGURIA 
 

“IO PARTECIPO” 
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

nell’ambito del progetto regionale “AAA PARTECIPAZI ONE” 
 
Il progetto AAA Partecipazione è una iniziativa dell’Associazione Arciragazzi Liguria , realizzata in 
collaborazione con la Regione Liguria (progetto PSIR) e in rete con altre organizzazioni locali (Legambiente 
e Agesci Liguria) e network nazionali (in particolare il Coordinamento Nazionale Per I Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza – PIDIDA – promosso da Unicef Italia: www.infanziaediritti.it), finalizzata a far emergere, 
mettere in connessione e promuovere le iniziative di partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita delle 
comunità locali, nel rispetto dell’art. 12 (partecipazione) della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, che proprio nel 2011 vede il 20simo anniversario della sua ratifica in Legge nel nostro 
Paese, essendo stata fatta propria dal Parlamento il 27 maggio del 1991. 
 

Il progetto AAA Partecipazione è attivo dal 2010 e si è sviluppato prima sperimentalmente con alcuni 
territori (Sanremo, Celle Ligure, Lavagna, La Spezia, Genova); nel corso dell’anno passato ha ricevuto il 
Patrocinio dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Liguria (Dott.ssa Faganelli) 
e si è interfacciato con le principali iniziative locali Unicef e con il Progetto Giovani della Fondazione 
Carige. Tali collaborazioni si prevedono in continuità per il corso del 2011, anno in cui anche il progetto 
PSIR ha ricevuto la possibilità di continuare a svilupparsi (progetto “AAA Partecipazione 2011”). 
 

Per il 2011, oltre al censimento delle iniziative di partecipazione dei bambini e dei ragazzi attive in Liguria 
(tramite il sito in via di costruzione www.dirittideibambiniliguria.it), prevede la realizzazione del primo 
incontro degli “Stati Generali della Partecipazione in Liguria” . L’idea è quella di promuovere un primo 
incontro “di persona” fra i bambini e i ragazzi – appuntamento che si vorrebbe poi rendere permanente ogni 
anno.  
 

A tal proposito, grazie alla collaborazione con la Fondazione per la Cultura – Genova Palazzo Ducale e il 
Comune di Genova, sono state rese disponibili per la giornata del 23 Marzo 2011 le Sale del Palazzo 
Ducale; sarà possibile accogliere le diverse centinaia di bambini e ragazzi che converranno in questo 
appuntamento per scambiarsi idee ed esperienze.  
 

Grazie agli operatori dell’Arciragazzi e delle altre organizzazioni in rete (in primis il Coordinamento per i 
Diritti Pidida Liguria), nonché grazie al supporto del livello nazionale del Pidida, saranno organizzati sia un 
grande momento plenario che incontri e laboratori per piccoli gruppi sul tema della partecipazione. Lo scopo 
di questo primo incontro è quello di far incontrare le diverse esperienze ed avviare percorsi comuni, a partire 
dalla diretta esperienza dei bambini e dei ragazzi sui temi della partecipazione “a scuola”, “nella comunità 
locale”, “in famiglia”, etc. 
 

Operativamente, l’incontro del 23 marzo si svilupperà nella mattinata (a partire dalle 10.30) con una grande 
plenaria di incontro di tutti i gruppi presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova; 
successivamente, dopo la pausa pranzo, i bambini e i ragazzi lavoreranno in gruppo, presso i diversi spazi di 
Palazzo Ducale, approfondendo nella prima parte del pomeriggio le tematiche specifiche sopra riportate, fino 
circa alle 15.30/16.00. Il lavoro svolto dai bambini e dai ragazzi verrà quindi raccolto e sintetizzato e 
costituirà la base di successive iniziative comuni (a distanza ovvero in collaborazione diretta fra i gruppi che 
vorranno coordinarsi fra di loro), che saranno anche inserite nei progetti del PIDIDA Nazionale e del 
PIDIDA Liguria (tra cui l’iniziativa nazionale degli “Stati Generali della Partecipazione”, che si svolgerà con 
esperti, studiosi, amministratori e bambini e ragazzi stessi nel mese di Ottobre). E’ allo studio anche una 
iniziativa artistica (una performance di gruppo) che verrà “costruita” dai bambini e ragazzi partecipanti ed 
esposta presso gli spazi di Palazzo Ducale nei giorni successivi all’iniziativa. 
 

La collaborazione con la Regione Liguria (Progetto PSIR) e con il Progetto Giovani della Fondazione Carige 
renderà possibile contribuire alle spese di viaggio dei bambini e dei ragazzi dalle diverse parti della nostra 
Regione. 



 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI INCONTRO DEI RAGAZZI E DEI BAMBINI 
 

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 e potrà illustrare esperienze e 
documenti per descrivere ciò che fa sul proprio territorio.  
 

Di pomeriggio, dopo la pausa pranzo, i ragazzi e i bambini si ritroveranno, con i loro accompagnatori e con 
altri adulti “facilitatori” nei loro gruppi di appartenenza, per approfondire la loro personale esperienza, quello 
che pensano funzioni e non funzioni su ciò che hanno fatto e quello che vorrebbero fare rispetto alla 
partecipazione in famiglia, a scuola, sul loro territorio. 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. 
 

PARTECIPERANNO ALL’INCONTRO i Consigli Comunali dei  Ragazzi di: Imperia, Vallecrosia, 
Sanremo, Taggia Arma, Spotorno, Quiliano, Arenzano, Borzonasca, i gruppi dei ragazzi dell’Associazione 
Presente e Futuro di Genova e della rete Yepp Liguria. Sono stati contatti ma non possono partecipare per 
altri impegni già programmati i Consigli Comunali dei Ragazzi di Cengio, Celle Ligure, Casarza, Recco, 
Sestri Levante, che verranno coinvolti nelle prossime attività del progetto. 
 

COLLABORAZIONI E PATROCINI 
L’incontro è realizzato con 
 

� il sostegno organizzativo di: Consorzio Sociale Agorà, Coopsse, AGe Genova, La Bottega Solidale, 
Legambiente Liguria, Uisp Genova, Arci Liguria, LaborPace-Caritas Genova, Anpas, Music for Peace-
Creativi della Notte, Associazione Presente e Futuro, Cooperativa Sociale La Comunità, rete Yepp 

 

� la collaborazione di: palazzo Ducale Genova-Fondazione per la Cultura, Coordinamento Nazionale 
Diritti Pidida e Pidida Liguria, Progetto Giovani della Fondazione Carige 

 

� il patrocinio di : Comune di Genova, Assemblea Legislativa della Regione Liguria, CLESC, Arci 
Servizio Civile Genova e Liguria, Comitato ligure per l’Unicef 

 
 

    
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SU 
 

www.dirittideibambinigenova.it 

www.dirittideibambiniliguria.it 

www.arciragazzigenova.it 

www.progetto-giovani.com 
 

Progetto “AAA Partecipazione 2011” coordinato da Arciragazzi Liguria (sede S.ta Famagosta 3R – 16100 Genova) 
Per informazioni e contatti: liguria@arciragazzi.it; tel/fax 010 4209580 (orari d’ufficio mattutini) 

Referenti: Juri Pertichini (Coordinatore generale di progetto);  Lorenzo Mascella (censimento esperienze locali)  
Valentina Sciutti (iniziativa degli Stati Generali della Partecipazione del 23 Marzo 2011) 


