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“IO PARTECIPO 2017” 
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

17 maggio 2017 – Palazzo Ducale, Genova  
 

PROGRAMMA 
 
 

  9.30 – 10.00:  arrivo dei gruppi di bambini e ragazzi 
 

10.00 – 13.00: I bambini e i ragazzi valutano la qualità delle loro esperienze di partecipazione 
 Salone del Maggior e del Minor Consiglio, Sala Camino, Munizioniere e 

presso le sale messe a disposizione dalla Fondazione per la Cultura – Pa-
lazzo Ducale Genova 
Ogni gruppo di bambini e di ragazzi presente si riunisce e approfondisce la 
propria esperienza di partecipazione, dando una valutazione secondo gli indica-
tori proposti dal Consiglio d’Europa per monitorare la partecipazione minorile 
e il rispetto dell’articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (il diritto dei bambini/ragazzi ad essere ascoltati e presi sul 
serio). 

 

13.00 – 14.00: Loggiato cortile minore: pausa pranzo (al sacco) 
  

14.00 – 15.30:  SALONE DEL MAGGIOR CONSIGLIO 
La Fiera dei Progetti 
Presentazione delle attività di ciascun Consiglio dei Ragazzi: le attività svolte, 
le proposte concrete fatte ai Comuni e alle scuole, le risposte, cosa è stato rea-
lizzato … Ogni CCR e gruppo si presenta agli altri in una “Fiera dei progetti. 
 

Saluti finali. 
 

L’incontro degli Stati Generali della Partecipazione del 2017 è dedicato in particolare a: 
 

• Rinnovare l’incontro e la conoscenza diretta dei bambini e dei ragazzi coinvolti nei Consigli Co-
munali dei Ragazzi e nelle esperienze di partecipazione territoriale alla vita della loro comunità di 
appartenenza 

• Valutare, insieme ai bambini e ai ragazzi e direttamente dalla loro voce, la qualità delle loro espe-
rienze di partecipazione, utilizzando gli indicatori del Consiglio d’Europa (strumento europeo di 
valutazione della partecipazione dei minorenni – CPAT: Child Participation Assessment Tool) 

• Sperimentare le Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile della Regione Liguria 
 

ALL’INCONTRO partecipano i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Ventimiglia, Vallecrosia, Spo-
torno, Imperia, Taggia, Arenzano, Casarza, Sestri Levante, Casarza, Mignanego, Sori, Pieve Ligure, 
Bogliasco, Genova Municipio I, i ragazzi della classe II B della Scuola Sarissola di Busalla e del 
Consiglio Direttivo Young - Punto Luce Merlino di Genova. 
 

Saranno presenti i ragazzi di Radioragazzi, radio web promossa dal CCR e dal Comune di Arenzano, 
che assicureranno la diretta radio, interviste e reportage direttamente dalla voce dei bambini e dei ra-
gazzi (app Radio Ragazzi scaricabile per smartphone e tablet). 
 


