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TAVOLO DI COORDINAMENTO
TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 E LE CITTÀ RISERVATARIE AI SENSI DELLA LEGGE 285/97

Seminari tecnici di approfondimento

“Le pratiche o le esperienze di partecipazione di bambine, bambini e adolescenti  
nei progetti del 2008 delle Città riservatarie”

Istituto degli Innocenti
Piazza Santissima Annunziata 12, Firenze

12 aprile 2010

Il quarto seminario del Tavolo di coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le  Città riservatarie ai sensi 
della legge 285/97 si discosta un po’ dal formato di lavoro utilizzato sino ad ora, poiché, accanto alla giornata seminariale  che 
coinvolgerà rappresentanti delle Città riservatarie, esperti del settore  e operatori di alcuni progetti individuati come pratiche  
esemplificative di aspetti innovativi e buone prassi organizzative e  metodologiche,  è stata prevista anche l’organizzazione di 

un laboratorio che coinvolgerà un gruppo di ragazze e ragazzi che in cinque città hanno partecipato a progetti 285  per  
mettere a fuoco elementi comuni e differenze dell’esperienza vissuta e raccogliere stimoli da rilanciare nel seminario di lunedì.

Programma

10 ,00   Apertura dei lavori
  

  Saluti - Alessandra Maggi, Presidente dell’Istituto degli Innocenti
  

  Introduzione  a cura di Raffaele Tangorra,  Direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e i  
  diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) , Ministero del lavoro e delle politiche sociali

      
10,30   Il diritto alla partecipazione attraverso i progetti 285
  Riccardo Poli, esperto Istituto degli Innocenti
  

11,00-13,00   Spazio aperto di confronto con le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio   
  sui temi della partecipazione
  Ilaria Barachini e Riccardo Poli, esperti Istituto degli Innocenti
  

  Diritti e partecipazione: le rappresentazioni delle ragazze e dei ragazzi  negli esiti della ricerca sulla  
  partecipazione
  Valerio Belotti, coordinatore scientifico del Centro nazionale di documentazione  e analisi per l’infanzia e  
  l’adolescenza  
  

13,00    Light lunch e saluto alle ragazze e ai ragazzi che tornano a casa
  

14,00    “Dire,  fare… progettare”:  gli snodi critici delle politiche locali e della progettualità attorno al temi  
  della partecipazione. Tavola rotonda coordinata da Raffaele Tangorra tra i partecipanti e con   
  rappresentanti di:
  Le bambine e i bambini cambiano la città. Firenze Città Bambina - Annalisa Pecoriello
  Connections. Nuovi testi per un festival di nuovi interpreti - Monica Gattini Bernabò
  La città dei ragazzi - Daniela Bove
  Rai bambini e ragazzi - Laura Di Nitto
  Save the Children - Laura Lagi
  Pidida, gruppo di lavoro sulla partecipazione - Lorenzo Bocchese
  Camina - Valter Baruzzi

16,30  Conclusioni 


