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Coordinamento Per I Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

PARTECIPA 
in 
AZIONE 
2022  

 

SCHEDA INFORMATIVA PER ADULTI E REFERENTI LOCALI E DI PROGETTO 
SUL PERCORSO DI ATTIVITA’ FINO A DICEMBRE 2022 

 

La presente scheda informativa è dedicata solo agli adulti coinvolti nel percorso PartecipaINazione e fornisce indi-
cazioni generali sul processo che viene proposto, aggiuntive rispetto alla presentazione sintetica redatta con mo-
dalità “child friendly” e al Programma del 17 maggio con le indicazioni fino a giugno 
 

L’impostazione e l’dea generale di PartecipaINazione 
 
Il programma annuale, nel suo complesso, mette a sistema 3 attività: 
 

a) Le iniziative di partecipazione diretta di bambini/e e ragazzi/e (in particolare i CCR – Consigli dei Ragazzi) 
previste dal Patto di Sussidiarietà regionale sulla promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Sem-
pre Diritti” (DGR 942/19 – capofila Agorà Coop), in particolare il sostegno alle iniziative locali di partecipazione 
e ascolto dei/delle minorenni 

b) L’appuntamento degli Stati Generali della Partecipazione (SGP online 2022) di maggio 2022, che si terrà con 
modalità online. Questa iniziativa si svolge a partire dalla programmazione del “Patto Diritti”, in connessione 
con il Patto di Sussidiarietà regionale per il contrasto alla Povertà Educativa “Mind the Gap” (DGR 849/21 – 
capofila del Patto CSI Liguria, referente dell’azione progettuale Helpcode Italia ETS) 

c) L’appuntamento degli Stati Generali della Partecipazione (SGP, 10° Edizione), in presenza a Palazzo Ducale a 
Genova, già previsti per il giorno 1° dicembre 2022 nell’ambito della programmazione del “Patto Diritti” 

 

L’intero percorso di attività si svolge con la collaborazione del Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza – PIDIDA’ Liguria (referenti Arciragazzi Liguria e Helpcode Italia ETS). 
 

L’idea generale di PartecipaINazione 2022 è che i gruppi di bambini/e e ragazzi/e coinvolt* in esperienze di parte-
cipazione (a cominciare dai CCR) prendano parte ad un percorso di elaborazione di micro-progetti territoriali, di 
carattere operativo o sistemico (si veda di seguito) con un “ingaggio” formale di partecipazione e loro protagoni-
smo e che, contemporaneamente, laddove i CCR hanno avuto un rallentamento o uno stop a causa della pandemia 
(oppure laddove vi sia l’intenzione di attivarne di nuovi), possano sviluppare la loro azione. PartecipaINazione 2022 
ha anche l’obiettivo di riattivare l’attenzione generale sul diritto alla partecipazione e sulle esperienze che vanno 
in questa direzione, coinvolgendo in modo formale e fattivo gli enti locali (Comuni e/o scuole) nella ricerca di 
soluzioni sostenibili e non estemporanee per garantire la continuità dell’esperienza. Infine, ma non meno impor-
tante, PartecipaINazione 2022 promuove il riavvio degli incontri in presenza, dei contatti e delle relazioni “fra” 
CCR e “fra” minorenni, così da potersi scambiare esperienze e riprendere il cammino parzialmente interrotto nel 
2020. 
 

L’impostazione operativa 
 

Il percorso si avvia con l’edizione online degli Stati Generali della Partecipazione del 17 maggio 2022, che sono a 
loro volta successivi ad un “censimento” delle situazioni di partecipazione riavviate, in fase di riavvio e di quelle 
che sono in corso di nascita. 
 

Il 17 maggio i partecipanti lavoreranno sull’idea generale di progetto locale, ciascuno la sua, da realizzarsi o almeno 
da avviarsi entro novembre 2022. 
 

Ciascun gruppo partecipante al processo annuale sarà seguito, fino alla fine del 2022, da un’associazione o coope-
rativa sociale facente parte del “Patto Diritti” regionale. 
 

I referenti contattati degli oltre 20 gruppi locali (attivi e/o potenziali) sono, a seconda dei casi, Comuni, Scuole, 
Associazioni/Cooperative Sociali. In diversi luoghi della Liguria infatti i CCR afferiscono “formalmente” a uno o più 
enti. 
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I progetti locali e il loro svolgimento 
 

A ciascun gruppo aderente al percorso sono dedicate, per la realizzazione dei progetti locali, risorse economiche 
del Patto Diritti (500 € per i CCR pienamente operativi, 250 € per quelli da riattivare e/o in fase di costituzione), 
purché gli Enti che lo supportano formalmente (che siano Comuni, Scuole, Enti di Terzo Settore) mettano a dispo-
sizione risorse almeno per pari entità (anche figurate, ad esempio in ore docenti, in servizi comunali, manuten-
zione, etc.) e che il percorso di coinvolgimento dei/lle minorenni sia esplicito e visibile.   
 

I progetti territoriali da sviluppare hanno tre caratteristiche “obbligate”. Essi devono: 
 

a) Prevedere per la loro realizzazione la partecipazione esplicita di bambini/e e ragazzi/e 
b) Essere assunti formalmente dall’Ente principale presso cui il gruppo opera (scuola/Comune/ETS) 
c) Prevedere almeno un cofinanziamento (anche in forma figurata) dell’Ente presso cui il gruppo opera 
 

La tipologia di progetti può essere varia, purché realizzabile ( “ben” avviati) in tempi tali da poter portare un loro 
riscontro all’appuntamento in presenza del 1° dicembre 2022 (quindi verosimilmente entro novembre 2022). Al-
cuni esempi (non esaustivi): 
 

a) Riprogettazione (anche se non completa realizzazione, almeno avvio) di spazi pubblici (comunali, scolastici) 
b) Modifica regolamenti (a scuola, di parchi, etc.) 
c) Attivazione Patti di collaborazione (Beni comuni) 
d) Realizzazione iniziative territoriali (feste, fiere, festival, etc.) 
e) Riattivazione dei CCR o nascita di CCR nuovi 
 

Nel corso del primo appuntamento di “Stati Generali della Partecipazione” (SGP) – 17 maggio 2022 – si sancisce il 
momento di partenza operativa di questo percorso per ciascun gruppo.  
 

L’adesione all’appuntamento del 17 maggio vale l’impegno di essere parte del percorso fino a dicembre 2022. 
 

Successivamente all’incontro online del 17 maggio verrà inviata – a stretto giro – una “scheda progetto” ad ogni 
gruppo, con richiesta di restituzione compilata (avendo coinvolto i/le minorenni nelle scelte, laddove i Consigli 
siano già attivi) entro la metà di giugno. Contestualmente all’invio della “scheda progetto” sarà inviata indicazione 
del budget messo a disposizione, che dovrà essere almeno raddoppiato (seppur in forma figurata) dall’Ente di 
riferimento presso cui opera il CCR. 
 

Tale scheda progettuale conterrà: 
 

- L’idea generale di progetto e le modalità attuate di coinvolgimento dei/lle minorenni nella sua elaborazione 
- I risultati Attesi e le tempistiche 
- Il budget (quota Patto Diritti + quota di cofinanziamento locale) e la natura del cofinanziamento locale (la quota 

da parte del Patto è in risorse economiche che saranno devolute all’Ente di riferimento, nelle forme disponibili 
di legge ovvero, qualora ciò non fosse possibile, acquistando direttamente i beni o i servizi indicati dall’Ente di 
riferimento del CCR) 

- Una parte finale di impegno formale e sottoscritto da parte dell’Ente circa la realizzazione del progetto 
 

Entro il 30 giugno 2022 l’estratto dei progetti locali (insieme al video dell’incontro del 17 maggio e ai report del 
lavoro dei gruppi all’opera in quell’occasione, saranno pubblicati online. 
 

Nei 6 mesi successivi, a seconda dei percorsi locali, le azioni verranno implementate, con il supporto degli enti del 
Patto (e in collaborazione funzionale laddove possibile/utile con il Pididà Liguria). 
 

L’appuntamento finale degli “Stati Generali della Partecipazione” (SGP) che sarà in presenza1 il 1° dicembre 2022 
– fino alle 15/15.30 sarà dedicato – fra le altre cose – al riscontro e alla presentazione delle azioni.  
 

Il percorso descritto in questa sede necessita dell’ingaggio consapevole degli Enti che a livello locale supportano 
(o supporteranno) le esperienze di CCR. 
 

Ciò è importante sia: 
- a partire dalla compilazione del “form online” per la rilevazione delle persone di contatto operativo (presenti 

in loco il giorno 17 maggio), che saranno il riferimento attraverso cui avverrà il collegamento dei gruppi locali 
- nell’ambito dell’elaborazione del progetto locale, che deve essere sottoscritto dagli Enti di riferimento dei CCR 

(attivi o futuri) 
 

 
1 Come accaduto per gli appuntamenti del periodo 2011/2019, il trasporto è assicurato gratuitamente dal progetto. 
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Presentazione dei soggetti coinvolti nel percorso PartecipaINazione 2022 
 
Il percorso proposto è articolato e complesso e coinvolge: 
 
• il Patto di Sussidiarietà regionale “Sempre Diritti”:  
 

Agorà Società Cooperativa Sociale (capofila Patto); Arciragazzi Liguria (Coordinamento Regionale Arciragazzi 
della Liguria); Associazione Matermagna; Centro di Solidarietà l'Ancora; Consorzio Tassano Servizi Territoriali 
Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a r.l. Onlus; Cooperativa sociale Coopsse Onlus; DEFENCE FOR CHILDREN 
INTERNATIONAL ITALIA; Il Biscione Società Cooperativa Sociale; Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale; La 
Comunità Società Cooperativa Sociale; Mignanego Cooperativa Sociale Onlus; Soc. Coop. Sociale Villa Perla; 
Uisp Comitato Territoriale Genova; Lanza Del Vasto Società Cooperativa Sociale; CISEF Società Cooperativa So-
ciale; La Bottega Solidale S.C.S. a r.l 

 
• Il Patto di Sussidiarietà regionale “Mind the Gap” 
 

Il Patto “Mind the Gap” è formato da 96 associazioni di promozione sociale e di volontariato liguri e prevede 
azioni specifiche fra cui una relativa al sostegno all’edizione online 2022 degli Stati Generali della Partecipa-
zione. Il Patto regionale ha come capofila generale di tutte le azioni il CSI Liguria; l’azione progettuale specifica 
per gli SGP del 17 maggio 2022 vede come capofila Helpcode Italia ETS, in rete con Arciragazzi Liguria e Asso-
ciazione Sogno di Tommi 

 
• Il Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – PIDIDA’ Liguria 
 

ARCIRAGAZZI LIGURIA e GENOVA, AMNESTY INTERNATIONAL CIRCOSCRIZIONE LIGURIA, A.Ge, ASSOCIAZIONE 
“IL SOGNO DI TOMMI”, BOTTEGA SOLIDALE, COOPSSE, COOP SOCIALE CISEF, COOP SOCIALE IL LABORATORIO, 
COOP SOCIALE AGORÀ, CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI, COOP SOCIALE IL SENTIERO DI ARIANNA, 
COOP SOCIALE LA COMUNITA’, COOP SOCIALE IL BISCIONE, COOP SOCIALE LANZA DEL VASTO, COOP SOCIALE 
LIBROTONDO, COOP SOCIALE VILLA PERLA, HELPCODE ITALIA ETS, LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS, MATERMA-
GNA, UISP GENOVA 
Il PIDIDA’ Liguria è in contatto/collaborazione, per la realizzazione di iniziative e l’elaborazione di proposte, 
attività e idee con: LABORPACE della Caritas Genova e il CARE LEAVERS NETWORK 
Il coordinamento e il portavoce del PIDIDA’ Liguria sono svolti da Arciragazzi Liguria e Helpcode Italia ETS 

 
Questi tre raggruppamenti, tutti collegati a Regione Liguria, che all’occorrenza vedono coinvolti stessi soggetti, 
assolvono a funzioni diverse nello svolgimento delle azioni durante l’anno, come sopra specificato. 
 
Complessivamente, i territori locali che sono stati contattati nei mesi di marzo e aprile 2022 per la partecipazione 
al percorso annuale sono i seguenti:  
 

Alassio, Arenzano, Badalucco, Bogliasco, Bolano, Busalla, Cogoleto, Ge-Centro Est, Ge-Centro Ovest, Imperia, Mi-
gnanego, Pieve Ligure, Quiliano, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, Serra Riccò, 
Sestri Levante, Sori, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia. 
 
 

 
 
 

Email per informazioni: 
pididaliguria@gmail.com 
semprediritti@gmail.com 

partecipa.in.azione@gmail.com 
 
 

 

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

 


