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segreteria presso Arciragazzi Liguria, S.ta Famagosta 3R – 16124 Genova – pidida.liguria@gmail.com; www.pididaliguria.it; pagina FB “Pidida Liguria” 

 
Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza 

 

Il Coordinamento PIDIDA Liguria è un network di Enti di terzo settore impegnate nella promozione 
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dell’applicazione della Convenzione ONU di New York del 
1989, ratificata e Legge nel nostro paese (Legge 176 del 27 maggio 1991). Il Coordinamento aderisce 
al Pidida Nazionale, rete che persegue dal 2001 le finalità di cui sopra (www.infanziaediritti.it). 
 

In vista delle elezioni amministrative del Comune di Genova e coerentemente con le proposte già 
elaborate in passato, propone ai Candidati Sindaco per il capoluogo ligure i seguenti punti, confidando 
che essi siano presi in esame nell’ambito dei rispettivi programmi. 
 

IL COORDINAMENTO PIDIDA LIGURIA PROPONE DI INVESTIRE SU: 
 

1.  Un quadro normativo e amministrativo amico dei bambini e degli adolescenti 
Rendere effettiva l’attuazione di quanto previsto dalle normative in vigore per un reale diritto di tutti 
i bambini e gli adolescenti a poter godere dei propri diritti, come sanciti dalla Convenzione ONU, 
nell’azione politica ma anche nella prassi amministrativa, tenendo conto che i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza non sono un’opzione ma un obbligo derivante da accordi internazionali, dal dettato 
costituzionale e dalle norme vigenti. Il Comune può essere determinante se considera i minorenni 
come portatori effettivi di diritti, quindi “cittadini” da considerare come tali, da consultare, da 
coinvolgere nelle scelte che riguardano loro, agendo sui regolamenti comunali (ad esempio sulla 
partecipazione) e su quanto di competenza dell’amministrazione per l’accesso ai servizi. 
 

2. Coordinamento e alleanza per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Potenziare il coordinamento tra gli Assessorati e le Direzioni coinvolti nelle scelte e 
nell’implementazione della programmazione delle politiche e degli interventi dedicati ai bambini e agli 
adolescenti. Individuare inoltre tutti gli attori cittadini, istituzionali e non governativi per sottoscrivere 
un Patto di alleanza per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che impegni i soggetti competenti e 
attivi su questi temi in azioni comuni e sussidiarie a Genova e in prospettiva sull’Area Metropolitana. 
 

3. Una strategia per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
Implementare il maggior coordinamento possibile tra i servizi e le occasioni di assistenza sanitaria e 
sociale, educativi, aggregativi e per il tempo libero, potenziando le risorse per il sistema sociale, 
educativo, scolastico e formativo della città. Nello specifico, si auspica l’adozione di una pianificazione 
cittadina di azione riferita all’infanzia e all’adolescenza, portando a concretezza le buone prassi speri-
mentate a Genova (progetto di Città Educativa, Piano Regolatore Infanzia/Adolescenza, Programma 
della Città dei Diritti e amica delle bambine e dei bambini, adesione rete Città Sane, iniziative di 
promozione dei Diritti, etc.) e l’acquisizione di dati relativi ai suoi bisogni e promuovendo l’impegno 
di tutte le parti attive della Città per realizzarlo. 
 

4. Genova città amica e dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie 
Nell’ambito della strategia complessiva cittadina per l’infanzia e l’adolescenza, predisporre una 
programmazione operativa e concreta per la città “amica” dei bambini e delle famiglie migliorando 
la mobilità in sicurezza per bambini e famiglie, allestendo spazi di cambio e allattamento nei locali 
pubblici, adottando tutte le misure consentite per salvaguardare “spazi di prossimità” educativi e 
aggregativi (scuole, parchi, giardini, biblioteche) dal traffico, dal gioco d’azzardo e da ogni 
condizione di insicurezza, contrastando abitudini iperconsumistiche su alimenti e beni e 
promuovendo il consumo consapevole e solidale, adottando misure di inclusione formativa per 
tutti e di contrasto al lavoro minorile. Promuovere l’inclusione e l’accoglienza di minorenni migranti 
senza dimenticare il diritto al gioco negli spazi pubblici che è indicatore di benessere comunitario. 
 

5. La partecipazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze  
Inserire, negli ambiti delle procedure amministrative e delle iniziative socioeducative, formative e 
territoriali, il principio dell’ascolto (delle proposte, istanze, idee, bisogni) dei bambini, delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze, sancito dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e sviluppare in ogni Municipio iniziative di partecipazione diretta 
dei minorenni, con la collaborazione delle scuole e del terzo settore. 
 

6. Una Valutazione d’impatto e regolari Rapporti sull’infanzia e sull’adolescenza  
Implementare meccanismi di valutazione periodici dei programmi e delle azioni realizzate a favore 
dei bambini e degli adolescenti, nonché monitorare l’impatto su di essa delle norme e delle 
delibere comunali (anche non direttamente connesse all’infanzia/adolescenza), dei progetti 
realizzati, delle politiche sociali e delle prassi, con la partecipazione e il coinvolgimento dei bambini 
e dei ragazzi stessi. Ripristinare in particolare il ruolo del già sperimentato Osservatorio 
infanzia/adolescenza del Comune di Genova al fine di ottenere esaurienti rapporti periodici sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in città, favorendo la partecipazione, il monitoraggio e 
l’accesso alle informazioni da parte degli Enti del Terzo Settore.  

 

7. Il bilancio dedicato all’infanzia e all’adolescenza  
Rendere possibile la raccolta di dati che evidenzino le risorse destinate per l’infanzia e 
l’adolescenza nel bilancio comunale, nonché realizzare e diffondere un sistema di rendicontazione 
delle risorse allocate con opportune azioni di riclassificazione del bilancio. 
 

8. La diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
Diffondere, per bambini, ragazzi, famiglie, scuole, operatori sociali, amministratori, insegnanti etc. 
la conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e delle istituzioni, 
reti che in città forniscono occasioni, progetti e attività di promozione dei diritti. Consolidare e 
potenziare le iniziative riferite alle celebrazioni della Convenzione di New York, di cui nel 2019 
cade il 30° anniversario, usando tali occasioni annuali per fare il punto sullo stato dell’arte delle 
condizioni dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nella nostra città. 
 

9. Una strategia per la cittadinanza di tutti i bambini e i ragazzi 
Assicurare ogni forma possibile consentita dal quadro nazionale per garantire percorsi di 
inclusione, fino alla cittadinanza, ai bambini, ragazze stranieri e stranieri di seconda generazione. 
 

10. La Garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  
Sostenere la completa attuazione e della Legge regionale sul Garante regionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e in prospettiva sviluppare la figura del Garante cittadino per i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, come già sperimentato in altre grandi città italiane. 


