Città Metropolitana di Genova
Comune di Arenzano

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Guaranteeing children’s rights to participate in all fields of life and
measuring progress in promoting child participation”
Presentazione dello Strumento di verifica sulla partecipazione dei minori
a cura del Consiglio d’Europa
Comitato Italiano per UNICEF, Roma
Il 23 e 24 marzo ho partecipato nel ruolo di sindaco del CCR Arenzano ad un corso di
formazione organizzato da UNICEF Italia in collaborazione con il C.I.D.U Comitato
Interministeriale dei Diritti Umani. Il tema della formazione è stato lo "Strumento di verifica
sulla partecipazione dei minori" (Child Participation Assessement Tool) elaborato dal
Consiglio d'Europa.
Il CPAT ha l'obbiettivo di facilitare i governi nel misurare come promuovere la
partecipazione dei minorenni in diverse situazioni (per esempio a scuola, negli ospedali,
nel proprio territorio) e di raccogliere suggerimenti su cosa può essere ancora migliorato.
Alla formazione hanno partecipato rappresentanti adulti e ragazzi di PIDIDA Liguria,
PIDIDA Veneto, Istituti Comprensivi, Comunità alloggio, associazioni di promozione
sociale provenienti da diverse parti d’Italia.
Il giovedì è stato dedicato alla formazione con alcuni esperti della partecipazione a livello
europeo: Gerison Lansdown e Anne Crowley, consulenti del Consiglio d'Europa; ci hanno
parlato dei 10 indicatori utilizzati per misurare i progressi nell'ambito della partecipazione
di bambini e ragazzi e ci hanno dato alcune indicazioni su come applicarli. Il giorno
seguente abbiamo discusso degli aspetti organizzativi dei gruppi di lavoro territoriali
formati da minorenni a cui sarà richiesta la propria opinione in merito.
Il mio ruolo in tutto questo sarà quello di facilitatore, cioè di colui che aiuta il gruppo nel
comprendere gli indicatori, assieme a Ivana (Granara), per i gruppi di cui faccio parte: il
CCR e Radio Ragazzi Arenzano.
Questi due giorni sono stati molto faticosi perché abbiamo lavorato molto intensamente e
perché abbiamo trattato temi difficili da capire se non si stava attenti; inoltre le due esperte
parlavano in inglese e bisognava seguire la traduzione simultanea nell’auricolare.
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Nonostante ciò è stata un'esperienza molto bella e formativa perché sebbene i temi
fossero difficili erano molto interessanti, anche perché mi riguardavano in quanto ragazzo.
Se ci fosse un’altra possibilità di partecipazione come questa, la ripeterei senza
esitazione!
Nei prossimi mesi, quindi, a me ed agli altri membri CCR aspetta un lavoro importante: ci
occuperemo in particolare della valutazione del livello della partecipazione secondo gli
indicatori n°7 e n°8 del CPAT: quanto i ragazzi sono informati del loro diritto a partecipare
e quanto hanno la possibilità di essere rappresentati nei diversi livelli locale, regionale,
nazionale in assemblee specifiche, come ad esempio il Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di vivere quest’esperienza
entusiasmante e mi auguro che possa essere ripetuta in futuro, sia da me che da altri
ragazzi.

Arenzano, 27/03/2017

Il Sindaco CCR Arenzano
Marco Iaccarino
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