
	 	
	

IL MONITORAGGIO EUROPEO  
SULLA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

… IN LIGURIA 
 

Venerdì 5 maggio, h. 9.30/13.00, Sala di Rappresentanza Regione Liguria 
Via Fieschi 15, 11° Piano Torre A 

 

Il Consiglio d’Europa ha sviluppato uno strumento internazionale per il monitoraggio della 
partecipazione dei minorenni, alla luce di quanto richiamato dall’articolo 12 della Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  

 

Questo strumento, denominato CPAT (Child Participation Assessment Tool) è attualmente in uso in 
diversi paesi europei. Nel 2017 sono in corso iniziative in Italia, Lituania e Bulgaria. Il processo di 
monitoraggio è coordinato dal CIDU (Comitato Interministeriale per i Diritti Umani) con il sostegno 
del Comitato Italiano per l’Unicef. Il CPAT prevede la raccolta di informazioni e di dati ma anche 
incontri diretti con i bambini e i ragazzi, a scuola, nel tempo libero, nell’ambito dei servizi sociali ed 
educativi, affinché possa esprimersi con la loro voce circa il proprio livello di coinvolgimento nel 
“mondo degli adulti”. Gli incontri in programma in Italia con i minorenni sono condotti grazie alla 
collaborazione del network nazionale Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza (PIDIDA). 

 

In Liguria, la Regione ha adottato nel 2015 le “Linee di Indirizzo in materia di partecipazione 
minorile” ed è partner di questo monitoraggio nazionale. Le Linee di indirizzo regionali sono state 
elaborate con la collaborazione della rete locale PIDIDA Liguria, impegnata in iniziative di 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della partecipazione in particolare. 

 

Regione Liguria e Pidida Liguria presentano il percorso regionale di monitoraggio CPAT e le 
iniziative connesse alla promozione delle Linee di Indirizzo regionali sulla partecipazione minorile, a 
partire dai progetti locali e dall’appuntamento della VII Edizione degli Stati Generali della 
Partecipazione dei Bambini e dei Ragazzi, previsto a Genova, Palazzo Ducale, il 17 maggio 2017. 
 

Programma 
 

h. 9.00/9.30:   registrazione dei partecipanti 
h. 9.30/10.45:  Saluti e inizio lavori 
   Le Linee Regionali di indirizzo sulla partecipazione minorile 

Federica Scimone – Regione Liguria, funzionario referente 
Il CPAT e le principali iniziative di sperimentazione delle Linee di Indirizzo 
regionali sulla partecipazione 
Juri Pertichini – PIDIDA Liguria 
Presentazione della VII Edizione degli Stati Generali della Partecipazione 
Giorgio Fracchia – PIDIDA Liguria 

 

11.00 – 13.30  approfondimento con i partecipanti circa l’utilizzo del CPAT nei vari contesti 
educativi e sociali e durante la VII Edizione degli Stati Generali della 
partecipazione del 17 maggio. 

 
Per informazioni e adesioni: pidida.liguria@gmail.com - è gradita la conferma della presenza 

Informazioni sul CPAT su: www.pididaliguria.it/monitoraggiopartecipazione   
 

Il monitoraggio CPAT in Italia è una iniziativa: 

 

 

 

Gruppo partecipazione 

 “Guaranteeing children’s rights to participate in all fields of life and measuring 
progress in promoting child participation” 

Presentation of Child Participation Assessment Tool by Council of Europe 
March 23rd Rome, Italian Committee for UNICEF 

Auditorium UNICEF  
Rome - Via Palestro 68 

 

Public section 

23rd March 

10.30  Registration of participants   

11.00 Opening and welcome  

Paolo Rozera, Executive director of Italian Committee for UNICEF 

Fabrizio Petri, Minister plenipotentiary President of Interministerial Committee for Human Rights  

Alessandra Bernardon, Office of the National Authority for Childhood and Adolescence 

Representative of Children’s Rights Division – CoE 

11.30 Children’s right to participate: Introduction to the Child Participation Assessment Process 
 
Presentation on the meaning of art. 12 of UNCRC and General Comment n.12 on the children’s right to 
participate - Gerison Lansdown, international children's rights consultant and advocate 

Presentation of Council of Europe work on children’s participation, including three policy reviews, 
development of the Recommendation (2012)2 on child and youth participation –  Anne Crowley, Council of 
Europe consultant 

12.10 Presentation of state of play of children participation in Italy  

Speaker: Cristiana Carletti, Professor of International Law-Roma Tre University/Legal expert 
 
12.30 The impact of children participating in decision-making: two evidence-based case studies  

  Speakers: Anne Crowley - Gerison Lansdown 
- a European case Study 

- a global study  

13.00 Council of Europe Child Participation Assessment Tool  

Speaker: Anne Crowley  
Introduction to the Child Participation Assessment Tool (CPAT) 

13.20 Closing remarks  


