programma al 26 settembre

Partecipare, infinito presente
Stati generali della partecipazione dei bambini e dei ragazzi
Padova, venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2011
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche
Via Cesarotti 12
Il percorso degli Stati generali della
partecipazione nasce a seguito della Conferenza
Nazionale infanzia del 2009 con l'obiettivo di
rimettere la partecipazione dei bambini e dei
ragazzi e il loro diritto all'espressione al
centro dell'attenzione delle principali agenzie
che si occupano di infanzia e di adolescenza.
Le tante buone prassi testimoniate e le
esperienze realizzate dal PIDIDA negli anni, già
presentate nel 2010 durante due Expert
Meeting tenutisi a Roma e Padova, sono state
raccolte in una sintesi che costituirà la
struttura sulla base della quale verranno
organizzati
gli
Stati
generali
della
Partecipazione 2011.
L'evento
sarà
costruito
ispirandosi
al
Commento generale N. 12 del Comitato ONU
sui Diritti dell’Infanzia. Oltre che ragionare in
termini generali di partecipazione, si proverà a
declinarne senso, strumenti e modalità in
relazione ad ambiti precisi all'interno dei quali
le associazioni del PIDIDA hanno accumulato
esperienze.
I lavori sono previsti a partire dal pomeriggio di
venerdì 14 ottobre.
Dopo una breve plenaria di introduzione e
saluto, sono previsti 6 gruppi di lavoro:
1.
2.
3.
4.
5.

Ambito giudiziario
Famiglia e Cure alternative
Istruzione e scuola
Gioco, attività ricreative, sportive e
culturali
Contesti nazionali ed internazionali

6.

Ambiente

Anziché ragionare di partecipazione in astratto,
questo consentirà a tutti di approfondire l’area
di pertinenza, di incontrare interlocutori di
diretto interesse, di inquadrare il discorso in
termini di confronto e di proposta.
I lavori saranno organizzati in collaborazione
con la Regione Veneto, con l’adesione
dell’Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei
Minori del Veneto, con il patrocinio del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui
diritti della persona e dei popoli e il
Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Padova, e di CAMINA.
Parteciperanno ai lavori i rappresentanti delle
Associazioni e dei Coordinamenti PIDIDA
regionali, delle Università e delle Istituzioni
nazionali, regionali e locali.
Obiettivo sarà la costruzione di una proposta
di Livelli essenziali della partecipazione dei
bambini e dei ragazzi, da presentare in sede
istituzionale, come base di lavoro a partire delle
esperienze sintetizzate.
Le associazioni PIDIDA si preoccuperanno di
portare all'evento una rappresentanza di
ragazzi la cui testimonianza rispetto ai diversi
ambiti darà l’avvio ai lavori.
I ragazzi si riuniranno poi in un gruppo
omogeneo che si darà un obiettivo funzionale
all'evento (verifica dei documenti degli esperti,
check list di verifica sulla partecipazione), nel
rispetto
della
Convenzione
sui
diritti
dell’infanzia. .
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Venerdì 14 ottobre 2011

h. 14:30 - 15:30

Plenaria, saluti rappresentanti istituzionali ed introduzione ai lavori

h. 15:30 – 18:00

Gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro dei ragazzi e delle ragazze
Primo Gruppo: Ambito giudiziario
Coordina i lavori: Barbara Bussotti, CNCA
Partecipanti: Lino D’Andrea, Arciragazzi
Paolo De Stefani, Centro Diritti Umani, Università di Padova
Anna Lucchelli, AGESCI
Secondo Gruppo: Famiglia e Cure alternative
Coordina i lavori: Samantha Tedesco, SOS Villaggi dei bambini
Partecipanti: Valerio Belotti, Università di Padova
CIAI
Liviana Marelli, CNCA
Monica Nobile, CIFA ONLUS
Gigi Piccoli, il Noce
Terzo Gruppo: Istruzione e scuola
Coordina i lavori: Tibisay Ambrosini, Save the Children
Partecipanti: Manuela D’Alessandro, UNICEF Italia
Nicola Iannaccone, Agenzia di Comunicazione dei Ragazzi
Emanuela Toffano, Università di Padova
Quarto Gruppo: Gioco, attività ricreative, sportive e culturali
Coordina i lavori: Lorenzo Bocchese, Arciragazzi
Partecipanti: Walter Baruzzi, Camina
Caterina Satta, Università di Padova
Raul Russo, Referente dell’ANCI per welfare e politiche sociali
Quinto Gruppo: Contesti regionali, nazionali ed internazionali
Coordina i lavori: Laura Baldassarre, UNICEF Italia
Partecipanti: Beatrice Gemma, Eurochild
Daniela Invernizzi, ACRA
Yuri Pertichini, Arciragazzi
Marina Santi, Università di Padova
Sesto Gruppo: Ambiente
Coordina i lavori: Vanessa Pallucchi, Legambiente
Partecipanti: Christoph Baker, UNICEF Italia
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Sabato 15 ottobre 2011

h. 09:00 – 11:00

Ricostituzione dei gruppi di lavoro e conclusione dei lavori

h. 11:30 - 13:00

Plenaria: report dei gruppi di lavoro

h. 13:30

Buffet

Per partecipare e ricevere informazioni sull’evento: Segretariato PIDIDA Nazionale
c/o UNICEF Italia, via Palestro, 68 – 00185 ROMA www.infanziaediritti.it
E-mail: pidida@unicef.it - Tel. 06 47809212/220 – Fax 06 47809273

In collaborazione con

Con l’adesione dell’Ufficio Protezione e Pubblica Tutela dei Minori del Veneto
Con il patrocinio di

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Veneto L.R. 55 del 1999

