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“IO PARTECIPO 2015” 
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

- 29 OTTOBRE 2015, MUVITA (Museo Vivo delle Tecnologie per l’Ambiente) Arenzano  
 

PROGRAMMA  
 
 

9.30 – 10.15:   arrivo dei gruppi di bambini e ragazzi e benvenuto 
 

10.15 – 11.00: presentazione dei gruppi presenti: cosa facciamo nei nostri CCR, che risultati 
abbiamo ottenuto, cosa vorremmo fare … 

 

11.00 – 11.30:  In plenaria (tutti insieme …) 
1) presentazione delle Linee Guida per la partecipazione dei minorenni in 

Liguria (approvate dalla Regione Liguria il 27 marzo 2015) e dell’iniziativa 
del Pidida Liguria del “Giorno del Giudizio” (i ragazzi “danno un voto” al-
le loro attività di partecipazione) 

2) presentazione del documento “io mi fido di te se tu ti fidi di me” che sarà 
illustrato e consegnato a Novembre 2015 al Garante Nazionale Infanzia e 
Adolescenza e della consultazione online attivata per questa occasione 

3) presentazione del progetto “Articolo31”, per la promozione del diritto al 
gioco da parte dei CCR 

 

11.30 – 12.45: suddivisione in gruppi di lavoro (presso la vicina ex scuola di Terralba: 100 mt 
dal Muvita): iniziamo a lavorare sulla promozione del diritto al gioco con i 
CCR 

 

13.00 – 14.00: Muvita: pausa pranzo 
 

14.00 – 14.15: il grande gioco della (rete della) partecipazione … 
 

14.15 – 15.30: Ogni gruppo di lavoro espone agli altri quello che ha elaborato 
 

15.30 – 15.45: Fine giornata, saluti, appuntamento a maggio 2016 e rientro a casa 
 

 

    
 

L’incontro dei CCR del 2015 è dedicato in particolare a: 
 

a) presentare l’esito del lavoro fatto con i ragazzi negli anni precedenti che ha portato 
all’approvazione da parte della Regione Liguria delle Linee Guida per la partecipazione minorile 
e la proposta ai ragazzi di valutare insieme queste linee guida, così da poterle sperimentare e ap-
plicare in futuro; 

b) presentare il documento nazionale sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi che sarà conse-
gnato a Novembre 2015 al Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, in cui sono state inserite 
anche le idee e le proposte emerse negli incontri realizzati in Liguria con i CCR in questi anni 

c) iniziare insieme a lavorare al progetto “Articolo31”, per la promozione del diritto al gioco con i 
CCR, cofinanziato dalla Compagnia di Sanpaolo. 
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ALL’INCONTRO sono presenti i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Vallecrosia, Arenzano, Casar-
za, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Sestri Levante, Casarza e Mignanego.  
 

L’incontro si svolge in collaborazione con il Comune di Arenzano, che ci ospita per il secondo anno  
 
Saranno presenti anche i ragazzi di Arenzano che insieme al CCR stanno iniziando il progetto della 
radioweb “RadioRagazzi”, che farà parte della rete nazionale “Radio Sarai” delle radio web collegate 
alle attività del Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza. 
 

L’incontro è realizzato dal coordinamento Pidida Liguria con: 
Ä il sostegno organizzativo di: Arciragazzi Liguria e Coopsse,  
Ä la partecipazione di operatori di: Arciragazzi Liguria e Circoli Tigullio e Prometeo, Coopsse, 

Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Consorzio Sociale Agorà 
 

Si ringraziano in particolare: 
Ä Il Comune di Arenzano per la disponibilità gratuita della sede del MUVITA e dei locali della ex 

scuola di Terralba 
Ä Il Celivo – Centro Servizi al Volontariato di Genova per i materiali per cartelline. 


