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ATTIVITA’ 2022 PER E CON I CONSIGLI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 
 

Ciao ai bambini e ai ragazzi, alle bambine e alle ragazze e agli adulti che nelle scuole e nei Comuni della 
Liguria si stanno impegnando nei e per i Consigli (Comunali/Municipali) dei Ragazzi e delle Ragazze. 
 

Per questo 2022 proponiamo una serie di attività da maggio a dicembre: 
 

1) Il 17 maggio: Stati Generali della Partecipazione in Liguria – edizione online 2022. Durante la mattina 
ci collegheremo con i gruppi in tutta la Liguria e lavoreremo insieme, a distanza; ciascun gruppo 
rimarrà nel proprio territorio e nella propria scuola. Parteciperanno anche gli adulti che aiutano e 
che sono impegnati per i Consigli dei Ragazzi. Lo scopo dell'appuntamento, oltre ad incontrarci di 
nuovo anche se a distanza, è quello di iniziare tanti piccoli progetti, uno per ogni gruppo. Bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze (con  gli adulti) inizieranno a discutere un’idea di progetto per territorio 

 

2) Entro la fine della scuola, cioè entro il 10 giugno: ogni gruppo farà una proposta di progetto per 
qualcosa da realizzare nel proprio territorio, possibilmente entro la fine del 2022. I progetti possono 
essere di qualsiasi tipo: iniziative locali sui diritti, raccolte fondi, campagne informative e di sensibi-
lizzazione; realizzazioni pratiche in spazi giochi, parchi, cortili scolastici; rilancio dei Consigli dei Ra-
gazzi e delle Ragazze (perché in alcuni casi con la pandemia le attività si sono fermate) … L’impor-
tante è che il “progetto” di ciascun gruppo sia deciso insieme ai bambini e alle bambine e ai ragazzi 
e alle ragazze. Per ogni progetto c’è una cifra da 500 a 1.000 € a disposizione 

 

3) All’inizio della scuola a settembre: i gruppi riprenderanno a lavorare (se possibile gli adulti iniziano 
anche prima per preparare il lavoro) e ciascuno inizierà, sul suo territorio, il progetto che ha deciso 

 

4) A novembre: si chiede che i progetti dei gruppi, se possibile, siano finiti, o almeno ben avviati 
 

5) Il 1° dicembre: Stati Generali della Partecipazione in Liguria, 10° Edizione IN PRESENZA a Genova, a 
Palazzo Ducale. Dopo due anni riprendiamo a vederci di persona. I bambini e le bambine, i ragazzi 
e le ragazze dei gruppi territoriali si incontreranno a Genova, a Palazzo Ducale, come abbiamo fatto 
fino al 2019 prima della pandemia. Ogni gruppo presenterà agli altri il suo progetto, i risultati, quello 
che vuole fare nel futuro 

 

 
 

Questo programma di lavoro finalmente riprende, dopo la pandemia, il lavoro per aiutare e sostenere il 
diritto alla partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Iniziamo a maggio “online” e finiamo 
a dicembre, di nuovo in presenza a Palazzo Ducale con almeno 500 persone che si incontreranno. 
 

Noi, che vi proponiamo questo lavoro, siamo le persone che fino al 2019 hanno organizzato gli incontri 
di Palazzo Ducale dei Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze e che l’anno scorso, a marzo 2021, abbiamo 
organizzato l’incontro online dell’edizione speciale degli Stati Generali della Partecipazione. 
 

Web: www.pididaliguria.it; www.semprediritti.net 
FB: Pidida Liguria; Povertà Educativa MIND the GAP 

 


