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Coordinamento Per I Diritti  
dell’Infanzia e  
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“IO PARTECIPO 2019” 

STATI GENERALI DELLA  
PARTECIPAZIONE in Liguria 

21 maggio 2019 – Palazzo Ducale, Genova  
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

  9.30 – 10.00:  arrivo dei gruppi di bambini e ragazzi 
 
 
 

10.00 – 12.30: Salone del Maggior e del Minor Consiglio, Sala Camino, Munizioniere e 
presso gli spazi messi a disposizione dalla Regione Liguria in Sala Traspa-
renza e dal Comune di Genova e Informagiovani. 

 I bambini e i ragazzi progettano le attività per celebrare sul loro territorio i 30 anni 
dei diritti dei bambini e dei ragazzi, da realizzarsi nell’autunno e a novembre del 
2019, in occasione del 30nnale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del 1989. 

 
 

12.30 – 13.45: Loggiato cortile minore: pausa pranzo (al sacco) 
 
  

13.45 – 15.15:  SALONE DEL MAGGIOR CONSIGLIO 
La Fiera dei Progetti 
Presentazione delle attività di ciascun gruppo e Consiglio dei Ragazzi: le attività 
svolte, le proposte concrete fatte ai Comuni e alle scuole, le risposte, cosa è stato 
realizzato, etc. Ogni CCR e gruppo si presenta agli altri in una “Fiera dei progetti” 

 
 

15.15 – 15.30: Saluti finali. 
 
 

L’incontro degli Stati Generali della Partecipazione del 2019 è dedicato in particolare a: 
 
 

• Rinnovare l’incontro e la conoscenza diretta dei bambini e dei ragazzi coinvolti nei Consigli Comu-
nali dei Ragazzi e nelle esperienze di partecipazione territoriale alla vita della loro comunità di ap-
partenenza, allargando il numero dei gruppi coinvolti 

• Ideare, con i bambini e i ragazzi, le attività locali per i 30 anni dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
scenza nel 2019 e in occasione dei 30 anni dei diritti dei bambini e dei ragazzi 

• Sperimentare in concreto le Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile della Regione Liguria 
 
L’incontro del 2019 si realizza nell’ambito del Patto di Sussidiarietà regionale “Sempre Diritti”, che ha 
preso avvio con DGR 1192/2017 ed è inserita nel programma di iniziative della Regione Liguria per i 
30 anni della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
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ALL’INCONTRO partecipano i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Ventimiglia, Vallecrosia, Spotorno 
(e Golfo dell’Isola), Imperia, Taggia, Cogoleto, Arenzano, Quiliano, Sestri Levante, Rapallo, Migna-
nego, Serrà Riccò, Ronco Scrivia, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Genova Municipio I Centro Est, Ge-
nova Municipio II Centro Ovest e i ragazzi e le ragazze e del Punto Luce Uisp di Genova, dei CAG 
Stazione Centro di Taggia e Link di Genova Levante, del progetto Yepp Genova-Cornigliano. Sono 
previsti 500 partecipanti! 
 

I ragazzi di Radioragazzi, radio web promossa dal CCR e dal Comune di Arenzano, assicureranno la 
diretta radio, interviste e reportage direttamente dalla voce dei bambini e dei ragazzi (app Radio Ragazzi 
scaricabile per smartphone e tablet). 
 
Grazie alla collaborazione con la Fondazione per la Cultura – Palazzo Ducale di Genova e il Comune di 
Genova (Informagiovani e Ufficio Cultura e Città) sono disponili per l’incontro i Saloni del Maggiore e 
Minor Consiglio, il Munizioniere, la Sala Camino, una stanza dell’Ufficio Cultura e Città e l’Informa-
giovani di Genova. Grazie alla collaborazione con la Regione Liguria è disponibile per il lavoro dei 
bambini e dei ragazzi la Sala Trasparenza della Regione sita in P.zza De Ferrari. 
 
Le attività saranno seguite dagli operatori e volontari di: Associazione A.Ge. Genova, Associazione Il 
Sogno di Tommi, Arciragazzi Genova e Liguria, Arciragazzi Prometeo, Associazione " Infanzia e Cul-
tura" – Arciragazzi, Circolo Vega, Consorzio Tassano Servizi Territoriali/Coop il Sentiero di Arianna, 
Coop. Il Laboratorio, Cooperativa CISEF, Cooperativa Sociale Il Biscione, Coopsse Cooperativa Sociale 
Mignanego, Cooperativa Sociale Villa Perla, Helpcode, Associazione la Bottega Solidale, Coop Sociale 
La Comunità, Associazione, Matermagna Aps, UISP Genova. 
 
Il Coordinamento generale dell’iniziativa è assicurato dalla Coop. Sociale Agorà e da Arciragazzi Ligu-
ria, con il sostegno operativo e di segreteria della Bottega Solidale. 
 
Cartelline e materiali di lavoro sono messe a disposizione dalla Coop. Agorà e da Arciragazzi, grazie 
anche alla disponibilità di materiali per il volontariato del Celivo – Centro Servizi al Volontariato di 
Genova. 
 
 
 
 


