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17 MAGGIO 2022 – 9.00/13.00 
PROGRAMMA DEGLI STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE 

edizione online 2022 
(e indicazioni sul lavoro fino al 30 giugno) 

 

Gli Stati Generali della Partecipazione in Liguria, edizione online 2022, si terranno a distanza. I gruppi di 
bambini e bambine, ragazzi e ragazze saranno collegati dalle loro scuole e in collaborazione con esse. 
Altri adulti interessati (amministratori comunali, locali, operatori) parteciperanno ai lavori in modo spe-
cifico. Gli scopi dell’incontro sono due:  
 

1) Riprendere i contatti con e fra i Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze 
2) Avviare i progetti locali per il 2022, in vista dell’incontro in presenza del 1° dicembre. I progetti locali 

possono anche essere quelli di rilancio e di riavvio dei Consigli stessi (o di creazione di nuovi Consigli) 
 

Programma del 17 maggio 
 

- 8.45/9.15:  prove tecniche di trasmissione e collegamento dei gruppi 
- 9.15/9.30:  benvenuto e descrizione del lavoro 
- 9.30/9.40:  saluti istituzionali 
- 9.40/10.10:  saluto da parte dei gruppi e dei territori presenti 
- 10.10/10.15:  divisione nei gruppi di lavoro online 
- 10.15/11.30:  lavoro dei singoli gruppi – in questa parte NON E’ PREVISTA LA DIRETTA  

   STREAMING 
- 11.30/12.45:  presentazione del lavoro dei gruppi 
- 12.45/13.00:  saluti e arrivederci al 1° dicembre 
 

Indicazioni metodologiche per il 17 maggio e il lavoro fino a giugno 
 

L’incontro si svolgerà online, con trasmissione in diretta su canali social (Facebook) e Youtube. Ciascun 
referente “presente in loco” (insegnanti e altri operatori) riceverà un link per collegarsi. Nella parte cen-
trale della mattina (dalle 10.15 alle 11.30) non ci sarà la diretta streaming e i gruppi lavorano ciascuno 
per sé: ogni gruppo locale di bambini/e e ragazzi/e in una “stanza” virtuale su piattaforma online; gli 
adulti ospiti dei territori dove non è attualmente attivo il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze e che sono 
impegnati nella sua costruzione o nel suo riavvio lavoreranno nel frattempo in una stanza virtuale dedi-
cata a loro; gli adulti ospiti dei territori in cui è già attivo il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze (a parte 
le/gli insegnanti che sono a scuola con loro e lavorano con il gruppo) parteciperanno alla stanza del loro 
territorio, ma “in ascolto” della loro voce e delle loro idee. Ciascun gruppo sarà supportato a distanza da 
un facilitatore. Al rientro in diretta, alle 11.30, il lavoro di ogni gruppo sarà sintetizzato da noi e presen-
tato agli altri partecipanti. 
 

Dopo il 17 maggio verrà inviato ai referenti adulti dei gruppi territoriali  
“una scheda di progetto”, in cui riportare l’idea progettuale, le risorse e i tempi di sua realizzazione, da 
riconsegnare entro la metà di giugno; tale idea progettuale deve essere condivisa e partecipata, nel caso 
di territori in cui sono già attivi i Consigli, con i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. 
 

Entro il 30 giugno 2022 il report dei lavori dei gruppi, la trasmissione in streaming e la sintesi dei progetti 
locali saranno pubblicati sui siti dei soggetti organizzatori. 


