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“IO PARTECIPO 2016” 
STATI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE in Liguria 

23 maggio 2016 – Palazzo Ducale, Genova  
 

PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO 
 
Per il sesto anno consecutivo si svolge in Liguria l’incontro degli “Stati Generali della Partecipazio-
ne” dei bambini e dei ragazzi alla vita della comunità locale. 
 
Nato nel 2011 grazie ad un progetto Arciragazzi finanziato dalla Regione Liguria nell’ambito dei 
progetti PSIR, l’incontro regionale è stato ispirato dall’incontro del Coordinamento PIDIDA Nazio-
nale (rete di associazioni che lavorano insieme Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza) che si è 
svolto lo stesso anno a Padova, con l’obiettivo di cercare – insieme ai bambini e ai ragazzi coinvolti 
nelle attività di partecipazione – i punti deboli e i punti di forza delle loro attività, così da poterle po-
tenziare e rendere più concrete ed efficaci. 
 
Nel corso delle precedenti cinque edizioni dell’incontro – che si sono svolte a Genova a Palazzo Du-
cale fino al 2013, quindi al Muvita di Arenzano (Ge) nei due anni successivi – si sono incontrati 
complessivamente 20 gruppi da tutta la Liguria, fra Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) e altre ini-
ziative legate alla partecipazione dei ragazzi e sono stati affrontati numerosi temi: 
a) La qualità delle esperienze di partecipazione di bambini e dei ragazzi 
b) Il ruolo delle scuole e dei Comuni in queste esperienze 
c) Le “buone prassi” per far funzionare le esperienze e i rischi di fallimento 
d) L’importanza di mantenere vivo il contatto fra gruppi di ragazzi e bambini di diverse città 
 
La caratteristica principale delle attività degli Stati Generali della Partecipazione e delle iniziative 
collegate che si svolgono durante l’anno nei vari Comuni è quella di coinvolgere i bambini e i ragazzi 
nelle elaborazioni, nelle idee e nelle proposte che riguardano le loro esperienze di partecipazione. 
 
Le attività svolte a livello regionale hanno anche portato a risultati comuni: 
a) La predisposizione di un questionario di “pagella” che i bambini e i ragazzi possono compilare 

per “dare il voto” alle loro esperienze (il “Giorno del Giudizio”) 
b) La realizzazione della proposta di “Linee di Indirizzo per la partecipazione minorile” che la Re-

gione Liguria ha approvato e fatte sue nel 2015 (DGR 535/15, Allegato E) 
 
Dagli Stati Generali della Partecipazione sono nati altri progetti, come: 
a) La consultazione regionale online sulla partecipazione, estesa anche ad altre esperienze aggrega-

tive di bambini, ragazzi e giovani, svolta nel 2014 con l’attività “Partecipazione in Progress” in 
collaborazione con la Regione Liguria 

b) Il Progetto “partecipaINazione” del 2013/14 svoltosi nell’ambito del Progetto Giovani della 
Fondazione Carige 

c) Il progetto per la promozione del diritto al gioco tramite i CCR nel 2015/16, cofinanziato per la 
provincia di Genova dalla Compagnia di Sanpaolo e per il resto del territorio ligure 
dall’iniziativa “Sempre Diritti”, finanziata dalla Regione Liguria nell’ambito della sperimenta-
zione delle Linee di Indirizzo Regionali sulla partecipazione minorile 



Pidida Liguria e Arciragazzi Liguria – Programma di attività “SEMPRE DIRITTI” 
www.pididaliguria.it   

 
 
I CCR, i gruppi e le attività contattate nei vari anni sono state coinvolte nelle iniziative nazionali del-
la rete PIDIDA, tra cui gli Stati Generali della Partecipazione (nazionali) del 2011, il Forum dei Ra-
gazzi e delle Ragazze nell’ambito della Conferenza 2013 di Eurochild e la redazione e presentazione 
del documento nazionale del PIDIDA sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del 2015. 
 
 
 

L’incontro degli Stati Generali della Partecipazione del 2016 è dedicato in particolare a: 
 

a) Rinnovare l’incontro e la conoscenza diretta dei bambini e dei ragazzi coinvolti nei Consigli 
Comunali dei Ragazzi 

b) Approfondire le Linee di Indirizzo sulla partecipazione minorile della Regione Liguria e il Do-
cumento del PIDIDA Nazionale di “proposte dei bambini e dei ragazzi per promuovere la loro 
partecipazione”, presentato a novembre 2015 nell’ambito del progetto nazionale “Partecipare, In-
finito Presente” insieme al Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza (documenti in evidenza sul 
sito www.pididaliguria.it)  

c) Presentare i risultati del progetto “Articolo31”, cofinanziato dalla Compagnia di Sanpaolo e dalla 
Regione Liguria 

d) Presentare i risultati del progetto “#grandiabbastanza”, realizzato in collaborazione con la Fon-
dazione l’Albero della Vita Onlus e dal Comune di Genova 

e) Approfondire – con gli adulti, insegnanti, esperti, amministratori – i temi della partecipazione dei 
bambini e dei ragazzi negli Enti Locali, a scuola e nei Centri Aggregativi 

f) Sperimentare il “Radar della partecipazione”, strumento di valutazione diretta da parte dei bam-
bini e dei ragazzi circa le esperienze di partecipazione in cui sono coinvolti/e che deriva diretta-
mente dal documento nazionale sulla partecipazione del PIDIDA. 

 
ALL’INCONTRO sono stati invitati i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Vallecrosia, Spotorno, Im-
peria, Taggia, Arenzano, Casarza, Sestri Levante, Casarza, Mignanego, Genova Municipio I e i Cen-
tri Aggregativi e di attività con adolescenti dei Municipi Ponente, Centro Ovest, Centro Est, Valpol-
cevera di Genova, 
 
Saranno presenti anche i ragazzi di Radioragazzi, radio web promossa dal CCR e dal Comune di 
Arenzano e collegata al progetto “radio Sarai” (teen national digital radio) promossa dal garante Na-
zionale Infanzia e Adolescenza, che assicureranno la diretta radio, interviste e reportage direttamente 
dalla voce dei bambini e dei ragazzi (app Radio Ragazzi scaricabile per smartphone e tablet). 
 
Uno degli scopi principali della VI Edizione è quello di raccogliere ulteriori informazioni, idee e pro-
poste che, insieme a quelle che sono emerse dalla sperimentazione e dell’attuazione dei progetti in 
corso sui vari territori, rendano possibile entro la fine del 2016: 
- Il censimento dei CCR attivi in Liguria 
- L’approfondimento “pratico” delle Linee di Indirizzo regionali sulla partecipazione minorile per 

quello che riguarda le esperienze che si svolgono a livello comunale (i CCR), nelle scuole e nei 
Centri di Aggregazione 

- La realizzazione di un portale/sito unico per la Liguria in cui far confluire informazioni sulle buo-
ne pratiche e sulle esperienze di partecipazione dei minorenni in Liguria 

 
Per questa ragione nel 2016 il programma degli Stati Generali della Partecipazione si arricchisce: ol-
tre all’incontro di bambini e ragazzi sarà realizzato un incontro per adulti, insegnanti, esperti, educa-
tori, amministratori sui vari temi della partecipazione dei minorenni. 
 
  


