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ai ragazzi 

 
La tua città esiste anche se non la conosci; ma se le dedichi più attenzione, se impari a 

conoscerne i segreti, potrai percorrerla al meglio, scoprire angoli e strade che sentirai 

come tuoi, aiutare qualcuno che si è perso a tornare a casa. 

Per i tuoi DIRITTI è la stessa cosa. Sono lì, scritti da 20 anni su un pezzo di carta, per tutti 

coloro che come te hanno meno di 18 anni. Quindi anche se non li leggi se ne faranno una 

ragione, però se ci butti un occhio scoprirai che non solo parlano di te, ma anche della tua 

famiglia, dei tuoi amici e del mondo in cui vivi. 

Scoprirai probabilmente che in molte occasioni ti hanno già aiutato e protetto, anche se 

non li conoscevi. O che avrebbero potuto farlo meglio se tu li avessi conosciuti. E che 

indipendentemente dal fatto che tu vada sui Roller Blade o a dorso di elefante, potranno 

darti una mano ancora per un sacco di tempo. 

Se tu dai una mano a loro, s’intende… 

 

I tuoi diritti sono elencati nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che è stata 

adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. A 20 anni della sua 

approvazione la Convenzione resta il documento internazionale più ratificato al mondo. 

Sono ben 193 i Paesi che hanno adottato questo strumento internazionale. Si tratta di tutti 

i Paesi del globo ad eccezione di Somalia e Stati Uniti. L’Italia ha adottato la Convenzione 

nel 1991 con la legge n. 176. La Convenzione si compone di 54 articoli. I primi 41 

contengono l’elenco dei diritti e delle libertà riconosciuti ai bambini/e e ai ragazzi/e fino al 

raggiungimento della maggiore età; gli articoli dal 42 in poi individuano gli obblighi degli 

Stati nel dare attuazione e garantire l’esercizio e il rispetto dei diritti in essa contenuti. 

Verifica che gli Stati si impegnino a dare attuazione alla Convenzione il Comitato ONU sui 

diritti del fanciullo, che ha sede a New York. 

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm 

 
tratto da: DIRITTI SI CRESCE a cura di Roberta Ruggiero e Simone Frasca 
Direzione Area Documentazione, ricerca e formazione Aldo Fortunati 
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI FIRENZE 
www.istitutodeglinnocenti.it 



8° CONVEGNO ANNUALE - 1° CONVEGNO DEI RAGAZZI 
per costruire una città a misura delle bambine e dei bambini delle ragazze e dei ragazzi 

  www.amicidelvillaggio.it   amicidelvillaggio@gmail.com   pagina 4 
 

agli adulti 
 
 
 
 
 
 
"I figli sono la pupilla dei nostri occhi" 

- E attenzione! La gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro 

entra nel mondo. E' la finestra, e quindi ci impone grandi sfide. La 

nostra generazione si rivelerà all’altezza della promessa che c’è in 

ogni giovane quando saprà offrirgli spazio. Questo significa: 

tutelarne le condizioni materiali e spirituali per il pieno sviluppo; 

dargli solide fondamenta su cui possa costruire la vita; garantirgli la 

sicurezza e l'educazione affinché diventi ciò che può essere; 

trasmettergli valori duraturi per cui vale la pena vivere; assicurargli 

un orizzonte trascendente per la sua sete di felicità autentica e la 

sua creatività nel bene; consegnargli l'eredità di un mondo che 

corrisponda alla misura della vita umana; svegliare in lui le migliori 

potenzialità per essere protagonista del proprio domani e 

corresponsabile del destino di tutti. 

Con questi atteggiamenti anticipiamo oggi il futuro che entra dalla 

finestra dei giovani. - 

 

Papa Francesco 

Rio de Janeiro 

Lunedì, 22 luglio 2013 
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introduzione 
 
Salutiamo con gioia i ragazzi dei consigli dei comuni ospitati. Abbiamo vissuto, con loro, 
una nuova esperienza di condivisione che arricchisce il percorso di partecipazione e 
cittadinanza giunto all’ottavo anno di vita a Rosà. 
Con il gemellaggio di Santorso e Tezze sul Brenta inauguriamo questa nuova stagione che 
vedrà unirsi anche altri consigli della zona, già contattati e resisi disponibili al dialogo e al 
confronto. Prevediamo così di creare una rete stabile con una positiva ricaduta di scambi 
di esperienze ed esempi di buone pratiche. E’ un auspicio che questa alleanza diventi 
anche ispiratrice per altri comuni del territorio e la nascita di nuovi consigli dei ragazzi. 
 
Il “convegno dei ragazzi 2013” è stato strutturato in tre fasi che hanno in comune la 
partecipazione dei giovani. 
 
 
 

1° fase PROGRAMMA 2014 
Il Consiglio di Rosà si riunisce e decide il programma annuale. 
 

2° fase FORMAZIONE 
Il Consiglio assiste ad una introduzione di un corso tenuto dal medico 
Rommel Jadaan su sicurezza e stili di vita. Di conseguenza decide se 
proporlo a tutta la popolazione scolastica di Rosà. 
 

3° fase GEMELLAGGIO TRA CONSIGLI DEI RAGAZZI 
Incontro tra i consigli di Rosà, Tezze sul Brenta, Santorso. 
Presentazione reciproca e laboratori comuni basati sugli articoli della 
convenzione. 

 
 
Infine, conclude il programma della giornata: la presentazione ai genitori delle attività 
decise dal Consiglio; la cerimonia di insediamento dei nuovi consiglieri: i primi in lista delle 
elezioni 2012 che subentrano ai grandi che terminano per limiti di età; festa finale e cena 
per tutti, ragazzi e famiglie. 
 
Incentrato interamente sui ragazzi, l’ottava edizione del convegno di Rosà, si distingue dai 
precedenti nei contenuti e nella formula. Pensato nel 2006 inizialmente come momento di 
riflessione, per capire a che punto la comunità rosatese fosse giunta nel rispetto dei diritti, 
a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Comunale del progetto UNICEF  “costruire 
una città a mica dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nove passi per l’azione”, pur rimanendo il 
principale momento pubblico aperto all’intera comunità, è stato rivisto in chiave 
partecipativa soprattutto rivolto ai ragazzi. 
Particolarmente sensibile e collaborativa è la scuola pubblica sede del convegno e partner 
nella realizzazione dei programmi previsti. 
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Il programma del convegno 
 

Rosà - 30 novembre 2013 

Auditorium dell’Istituto Comprensivo “A.G.Roncalli” 

 

I CONSIGLI DEI RAGAZZI SI INCONTRANO 

MATTINO 

• Ore 8.00 - ritrovo dei ragazzi e inizio dei lavori 

• Ore 9.00 - formazione con il dott. Rommel Jadaan "sicurezza e stili di vita" 

• Ore 9.45 - pausa 

• Ore 10.00 - I Consigli dei Ragazzi si incontrano: Rosà, Tezze sul Brenta, 

Santorso 

• Ore 13.00 - buffet 

POMERIGGIO 

• Ore 17.30 - accoglienza dei ragazzi, genitori e ospiti 

• Ore 18.00 - i ragazzi espongono i progetti e le attività 

• Ore 19.00 - cerimonia di insediamento dei nuovi consiglieri 

• Ore 19.30 - cena per tutti 

 
Partecipano: Consigli dei Ragazzi di Rosà,Tezze sul Brenta e Santorso,  
rappresentanti delle classi della scuola media, insegnanti, assessori, genitori, 
Amministrazione Comunale, Amici del Villaggio, associazioni giovanili. 
Ingresso libero a tutte le attività con registrazione all’ingresso. 
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le fonti di riferimento metodologico 
 
L’esperienza maturata dall’associazione, fa porre la massima attenzione alle fonti da cui trarre 
spunto per i lavori con i ragazzi. Autorevolezza degli organismi ispiratori e universalità delle prassi 
sono le caratteristiche guida principali che vengono seguite. Una caratterizzazione e modulazione 
delle procedure avviene in base alle caratteristiche del territorio e dei ragazzi stessi. 
 
Una buona base di partenza per un accompagnatore o facilitatore che intende lavorare con i 
ragazzi sui diritti è il testo: LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINE, BAMBINI, RAGAZZE E RAGAZZI: 
PRINCIPI E STANDARD MINIMI PER UN PERCORSO CON L'ISTITUZIONE 
edito a Roma nel 2009 dal PIDIDA dell’UNICEF (gruppo di lavoro sulla partecipazione per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza): 
Inoltre ci si basa su: 
- Esperienza maturata e alle lezioni apprese nei progetti realizzati dal Gruppo di Lavoro sulla 
Partecipazione dalla sua costituzione, dal 2003. 
- La Convenzione ONU, in particolare: Art.2; Art.3 ; Art.12; Art.13; Art.14; Art.15; Art.17; Art.19; 
Art.29; Art.34; Art.36. 
- “Minimum Standards for consulting with children”, pubblicato a Bangkok, nel 2006, dal Gruppo di 
Lavoro Inter-Agenzia sulla Partecipazione dei bambini e dei ragazzi formato dalle seguenti ONG e 
Organizzazioni Internazionali: ECPAT International, Knowing Children, Save the Children Alliance, 
UNICEF EAPRO (UNICEF East Asia & Pacif Regional Office) e World Vision 
 

ARTICOLO 12 

“I bambini e gli adolescenti, in quanto soggetti di diritto, devono poter partecipare a tutte le 

decisioni che li riguardano anche nelle procedure giuridiche e amministrative che possono avere un 

peso determinante per il loro futuro e le loro scelte di vita. Il diritto ad essere ascoltati presuppone 

anche la capacità dell’adulto (genitore, insegnante, funzionario, medico...) di porsi in un corretto 

atteggiamento di ascolto. 

La CRC (o convenzione) riconosce pienamente che il bambino/a è un cittadino, e lo è in tutti gli 

ambiti della sua esistenza (famiglia, scuola, vita sociale)”. 

 
L’art. 12 della CRC introduce in modo specifico il principio di partecipazione ma tale principio 
attraversa tutta la Convenzione e infatti lo si può ritrovare direttamente negli articoli 13 (libertà di 
espressione, con qualunque mezzo, verbalmente, per iscritto ecc), 14 (libertà di pensiero, di 
coscienza, di religione), 15 (libertà di associazione) e 17 (diritto all'informazione, per cui il punto di 
vista del bambino dipenderà dalla quantità e qualità delle informazioni disponibili per aiutare lui / 
lei sviluppare la propria prospettiva) della CRC, mentre altri articoli sono indirettamente collegati 
alla partecipazione di bambini/e, ragazzi/e.” 
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1° fase - il programma 2014 del Magnifico Consiglio  
 

Frutto di un intenso lavoro di preparazione svolto durante gli incontri con i ragazzi, i 
cartelloni illustrano sinteticamente quanto i ragazzi hanno da dire. La spiegazione dei 
cartelloni fatta nel convegno esprime la loro opinione in modo semplice e diretto. Agli 
adulti il compito di interpretazione. Il percorso illustrativo è: 1) chi siamo, 2) vogliamo 
comunicare (giornalino), 3) gemellaggio (incontriamo altri come noi / ci riconosciamo / 
identità), 4) cosa facciamo (il programma). 
 
 
 
PRESENTAZIONE DEL MAGNIFICO CONSIGLIO 
 
Chi è il Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà? 
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PRESENTAZIONE DEL GIORNALINO 
 
La comunicazione è importante. Tramite il giornalino si potrà rimanere in contatto anche 
con gli amici degli altri comuni. Chiediamo anche a loro di scrivere periodicamente un 
articolo. 
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IL GEMELLAGGIO CON GLI ALTRI CONSIGLI 
 
Proposte e idee per l’incontro del giorno 
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LE NUOVE PROPOSTE PER IL 2014 
 
Ecco cosa vogliamo aggiungere noi ragazzi al programma 2014 
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1° fase - il calendario votato dal Magnifico Consig lio 
 
 
 

� DATE CONFERMATE 

8 febbraio 2014 sfilata di carnevale (vedi calendario Pro Loco) 

30 marzo 2014 - domenica - Batimarso 

4 o 11 maggio 2014 - domenica - Primavera a Colori (una delle due date evitando 

quella di Acierrissimo) 

12-15 giugno 2014 - uscita annuale Magnifico Consiglio (mare) 

 

� ATTIVITA' IN PROGRAMMA IN ATTESA DI DATE CERTE 

- Biennale e Carnevale a Venezia 

- Incontro Magnifico Consiglio dei Ragazzi con il Consiglio Comunale (non sicuro) 

- Corsi: legalità, sicurezza + sano stile di vita e bullismo 

- Incontro con altri consigli dei ragazzi (San Vito di Cadore, Trento, Pistoia, altri...) 

 

� ATTIVITA' PROPOSTE NEL CONVEGNO IN ATTESA DI DATE CERTE 

- gita sulla neve 

- talent show 

- dipingere il muro esterno dello stadio 

- torneo sportivo 

- mostra fotografica suoi luoghi più belli o meno belli di Rosà (con mostra 

itinerante) 

- gita in bici a Rosà (tipo girosando) 
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2° fase - formazione per i ragazzi di Rosà 
 

In questa parte il Consiglio si esprime in merito ai 3 argomenti di formazione che verranno proposte ai 

compagni della scuola di Rosà organizzate assieme agli Amici del Villaggio. 

I temi proposti sono: 

• Legalità con Don Luigi Tellatin, responsabile veneto dell’associazione Libera. 

• Sicurezza e corretti stili di vita con il dott. Rommel Jadaan medico del 118. 

• Bullismo e Cyberbullismo, con il contributo di importanti associazioni nazionali e delle forze 

dell’ordine (questa proposta è in fase di elaborazione e verrà formalizzata per la seconda parte 

dell’anno scolastico). 

Le fasi proposte sono: 

• Primo incontro tra formatori e ragazzi del Magnifico Consiglio in orario extrascolastico. 

• Fase formativa rivolta ai soli ragazzi del Magnifico Consiglio in orario extrascolastico. 

• Programmazione della seconda fase che tiene conto della prima esperienza fatta dai formatori, 

dagli insegnanti e dai primi ragazzi coinvolti. 

• Seconda fase formativa con invito fatto dal Magnifico Consiglio e rivolta a tutte le classi. 

Il 14 novembre si è svolto il primo incontro con Don Luigi Tellatin, il referente di Libera  per il Veneto. Libera 

è una delle associazioni più importanti in Italia che si occupano di legalità e lotta alle mafie. Su questo i 

ragazzi devono ancora esprimersi e sarà oggetto di riflessione in un prossimo incontro. 

Nella mattinata del convegno è stato previsto una presentazione del dott. Rommel che ha dato una spinta 

emotiva straordinaria. Con grande maestria ha tarato l’incontro con i ragazzi trasferendo molti concetti: 

solidarietà, eguaglianza, diritto di parità di genere, di origine e di religione. Cura di se, dell’ambiente e degli 

altri. Rispetto. 

LE FOTO DELL’INCONTRO CON DON TELLATIN DI LIBERA 

         
 

I CONTENUTI DELL’INCONTRO CON LIBERA 
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2° fase - votazione favorevole alla formazione 
 

Al termine i ragazzi hanno votato all’unanimità di proporre questi “corsi” a tutte le scuole. 

 

LA PROPOSTA ALLA SCUOLA 

 

Questo il testo inviato alla scuola: 

 

 

Egr. Dirigente, rispett.le Consiglio, 

 la nostra associazione è da anni impegnata nel promuovere il tema dei diritti umani, in 

particolare per l’infanzia e l’adolescenza nel territorio. Le numerose azioni svolte, già note alle S.V., 

danno le premesse per affrontare tematiche educative e formative che possono essere messe a 

disposizione dei giovani in età scolare della nostra comunità. 

 La nostra proposta è formulata per essere eseguita in tempi e ambiti diversificati e scaturisce da 

un lavoro di partecipazione con il Magnifico Consiglio dei Ragazzi di Rosà. Nasce da esigenze condivise 

tra adulti e ragazzi e può essere svolta con tecnica mista: peer-tutoring e formazione con esperti esterni. 

 

I temi proposti sono: 

• Legalità con Don Luigi Tellatin, responsabile veneto dell’associazione Libera. 

• Sicurezza e corretti stili di vita con il dott. Rommel Jadaan medico del 118. 

• Bullismo e Cyberbullismo, con il contributo di importanti associazioni nazionali e delle forze 

dell’ordine (questa proposta è in fase di elaborazione e verrà formalizzata per la seconda parte 

dell’anno scolastico). 

 

Le fasi proposte sono: 

• Primo incontro tra formatori e ragazzi del Magnifico Consiglio in orario extrascolastico. 

• Fase formativa rivolta ai soli ragazzi del Magnifico Consiglio in orario extrascolastico. 

• Programmazione della seconda fase che tiene conto della prima esperienza fatta dai formatori, 

dagli insegnanti e dai primi ragazzi coinvolti. 

• Seconda fase formativa con invito fatto dal Magnifico Consiglio e rivolta a tutte le classi. 

 

 Ci piace ricordare che nel nostro modo di operare c’è sempre una prima parte di ascolto e 

partecipazione. E’ un processo non facile e che a volte allunga i tempi, specie con i ragazzi, ma ha il 

pregio di rendere protagonisti e quindi maggiormente partecipi i soggetti interessati. Per questo 

auspichiamo un coinvolgimento fin da subito di alcuni rappresentanti della scuola (insegnanti e genitori) 

al fine di completare in modo più sinergico questo progetto. Rendere i ragazzi protagonisti e quindi 

consapevoli, unito all’alto profilo dei formatori che si sono resi disponibili è il massimo valore aggiunto di 

questo percorso. 

 I costi di questo progetto sono coperti dall’associazione Amici del Villaggio. 

 Distinti saluti. 
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I FORMATORI 

 

 

Don Luigi Tellatin 

 

Don Luigi Tellatin, è responsabile veneto e cofondatore dell’associazione “Libera 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". 

"Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con 

l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 

giustizia. 

Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, 

realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e 

organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. Lo scopo è di promuovere e praticare i diritti di 

cittadinanza, la cultura della legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà, l'ambiente; 

valorizzare la memoria delle vittime di mafie e di ogni altra violenza e non dimenticare chi si è impegnato a 

costruire giustizia; contrastare secondo i principi della non violenza, la diffusione delle illegalità e il dominio 

mafioso del territorio. 

 

 

 

Dott. Rommel Jadaan, è medico dell’ASL 

 

Dr Rommel Jadaan, laurea a Vienna , Medico 118 Specialista medicina d'urgenza , 

Pronto Soccorso e medicina interna , Medical Disaster Management , Medico militare e 

membro dell ERC- European Resuscitation council. 

Promotore del progetto “Traffic Deadline” dell’ Accademia di Medicina dell’Emergenza 

e del Soccorso. 

Il suo impegno nel volontariato è per dare alla Comunità un contributo significativo alla 

riduzione dell’incidentalità stradale e per focalizzare le cause che portano al tragico 

evento. Molto impegnato con i giovani per la prevenzione di comportamenti scorretti nella circolazione 

stradale focalizzando le cause che portano al limite della sicurezza. I suoi interventi trattano quindi, più in 

generale, tutti i comportamenti dannosi per la salute e lo stare bene con se e con gli altri. 

 

 

 

La Polizia Postale, ufficio della prefettura di Vicenza 
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3° fase - gemellaggio tra i consigli dei ragazzi 
 
Questa è stata la fase centrale più pubblica, con la partecipazione dei consigli e amministratori di 
Santorso e Tezze sul Brenta. Sono intervenuti anche gli assessori di Rossano Veneto dove c’è l’idea 
di istituire un consiglio dei ragazzi. Interessati ad un dialogo e scambio di esperienze sono anche il 
comune di Santo Stefano di Cadore e di Galliera Veneta. 
Dopo la presentazione dei rispettivi consigli sono stati formati dei gruppi misti per lavorare insieme 
su alcuni diritti fondamentali elencati nella convenzione. 
Come facilitatori si sono prestati gli amministratori e i facilitatori della nostra associazione Amici del 
Villaggio. 
 
Gli amministratori che hanno partecipato sono: 
 
- per Rosà: 
Bizzotto Simone, assessore attività produttive - protezione civile - informatica 
Bizzotto Giandomenico, consigliere 
Chiara Grandotto, assessore cultura - pubblica istruzione - identità veneta - infanzia 
Frighetto Mauro, assessore sport - politiche giovanili  
 
- per Santorso: 
Chiara dalla Vecchia, consigliere delegato alle politiche giovanili 
Elena Zavagnin, assessore allo sport  
Giuseppe de Marchi, consigliere  
 
- per Tezze:  
Antonio dal Moro, pubblica istruzione - pari opportunità - quartieri - politiche giovanili  
 
- per Rossano:  
Zonta Marco, assessore allo sport - giovani e cultura  
 
Il tema di discussione, proposto ai ragazzi, è incentrato sugli articoli: art 12, diritto a partecipare 
alle cose che ti riguardano; art 29, diritto all’istruzione; art 31 - diritto allo svago e al gioco. I 
risultati sono stati aggregati secondo la compilazione dei cartelloni. In alcuni è ben distinta la 
divisione tra comuni, in altri la divisione per argomenti. L’elenco seguente rispecchia la sequenza e 
la disposizione come è stata fatta dai ragazzi. 
 

 
 

le immagini sono tratte da “i diritti dei bambini in parole semplici” dell’UNICEF 
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3° fase - cosa dicono i ragazzi dei tre consigli 
 

CARTELLONE 1 

 

DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Articolo 29 - “Hai diritto di ricevere un’istruzione primaria che deve essere gratuita. Devi anche poter andare alla 

scuola secondaria.” 

 
 

Spiega il significato della parola “istruzione” 

- l’istruzione è un metodo per studiare e avere una cultura. proprio perché senza cultura non sapremmo cosa fare 

nella vita 

- l’istruzione è andare a scuola, imparare a socializzare 

- scuola, imparare, amicizia, stare insieme agli altri amici e collaborare ☺ 

- l’istruzione è un insegnamento per sapere i propri diritti 

- l’istruzione è, per me, un modo di confrontarsi, imparare insieme perché l’istruzione è fondamentale per vivere 

- stare insieme, conoscere, tirare fuori quello che si è 

- istruzione: un insegnamento dato ad una persona per aumentare le capacità apprese e imparare cose nuove 

- l’istruzione serve a aumentare la capacità intellettuale. 

- e’ insegnare 

- e’ un metodo d’insegnamento 

- formazione professionale (imparare solo sui libri non serve a niente) 

- speranza: speranza di trovare lavoro, speranza di comprendere il mondo che ci circonda 

 

Dove secondo te oltre la scuola ricevi istruzione? 

- secondo me dappertutto perché in ogni posto in cui vai impari qualcosa di nuovo. 

- dai nonni che ci raccontano le proprie esperienze e anche nei vari paesi del mondo perché puoi imparare culture e 

usi e costumi di questi. 

- in tutto il mondo, perché le cose da imparare sono molte 

- MCR (n.d.r.:Magnifico Consiglio dei Ragazzi). Stando insieme gli amici 
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- in alcuni paesi non è possibile ricevere una buona istruzione perché ci possono essere problemi economici o 

mancanza di edifici sicuri 

- a casa, in certi videogiochi e a catechismo 

- l’istruzione è ovunque: in paesi lontano da noi, in musei, biblioteche, anche i nostri nonni contribuiscono alla nostra 

istruzione 

- biblioteca, mcr, patronato 

- i nonni a scuola 

- i nonni a scuola 

- ai musei, in paesi diversi e in giro 

- ovunque: a scuola, dai nonni, dai genitori, parenti, amici ☺ 

- visitando il proprio paese 

- con le proprie esperienze 

- con le esperienze di chi ha già vissuto quello che stai facendo 

- secondo me: in tutto il mondo perché le cose da imparare sono infinite 

 

Tutti i bambini e le bambine nel mondo ricevono la tua stessa istruzione? Quali problemi incontrano? 

- certi bambini non hanno un’istruzione per la mancanza di edifici scolastici o di mancanza di soldi per pagarsela 

perché non tutte le  scuole sono gratuite 

- per la povertà, la guerra e la mancanza di edifici pubblici 

- poche leggi. paesi poveri. guerre. povertà 

- no per la povertà, per la mancanza di cultura 

- guerra. povertà. analfabetismo. mancanza di edifici scolastici 

- no, perché sono più sfortunati di noi, ogni uno dovrebbe avere la stessa fortuna degli altri, ma nel mondo o si perde 

o si vince 

- perché non ci sono i soldi 

- perché non ci sono scuole a causa della mancanza di soldi 

- per motivi economici 

- vengono danneggiati perché avranno problemi a trovare un lavoro e verranno sfruttati 

- no, non tutti i ragazzi riescono a raggiungere questi livelli di istruzione perché non tutti gli stati sono sviluppati come 

l’italia 

 

Commenta la seguente frase: “sono circa 130 milioni i bambini e le bambine che non hanno mai visto un’aula 

scolastica e il 60% sono bambine”. Perché, secondo te, le bambine sono più penalizzate? 
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CARTELLONE 2 

DIRITTO AL GIOCO 
Articolo 31 - “Hai diritto di giocare.” 

 
Che cos’è il gioco? 

- per me il gioco è una attività di gruppo da svolgere prevalentemente all’aperto 

- il gioco è un momento in cui ci si diverte e si è felici da soli, ma soprattutto in gruppo 

- il gioco per me è un divertimento per divertirsi giocando insieme agli altri bambini o ragazzi e per essere felici 

insieme agli altri e stare insieme 

- il gioco è una possibilità di fare nuove amicizie e di relazionarsi con gli altri 

- il gioco è un momento per riposarsi e per divertirsi. e serve anche per stare insieme  

- per me il gioco è un modo per stare in compagnia, per divertirsi dove giocano tutti i bambini 

- il gioco è divertimento, socializzazione con gli altri, un’espressione personale 

- il gioco è un’attività che ci fa fare movimento e nuove amicizie. E’ un modo per divertirsi all’aperto 

- il gioco per me è un momento di svago e divertimento 

- secondo me il gioco è un momento in cui ci si diverte e si fa amicizia 

- secondo me il gioco è un periodo di tempo che i bambini stanno insieme 

- il gioco è una attività che si svolge insieme ad amici e parenti divertendosi 

- secondo me il gioco è un divertimento in cui possono partecipare tutti i bambini 

- secondo me il gioco è la possibilità di stare insieme agli amici in posti sicuri soprattutto all’aperto. Il gioco è la 

possibilità che un ragazzo ha di realizzarsi con gli altri. 

- il gioco è divertimento, socializzazione con gli altri, un’espressione personale 

 

Il gioco è importante per te? 

- si, per me il gioco è importante prima di tutto per il divertimento, ma anche per relazionare con altre persone e fare 

nuove amicizie 

- il gioco è importante perché è un passatempo in cui ci si può divertire e imparare 

- si, perché è meglio giocare piuttosto che usare giochi elettronici che danneggiano la nostra mente 

- si, perché è un modo per divertirsi assieme e stare all’aria aperta e non giocar con giochi elettronici 

- si, è importante… perché, è trovare uno svago che magari per momenti tristi, ti solleva il morale e ti fa ritornare alla 

realtà 

- secondo me il gioco è importante perché giocando si imparano cose nuove, quindi c’è anche un arricchimento 

culturale (quiz) 

- il gioco è importante perché è uno svago dopo lo studio e i compiti, inoltre c’è la possibilità di conoscere bambini 

nuovi 

- il gioco è importante perché serve a stare insieme, divertirsi e ridere con gli altri… 

- è importante perché se si gioca con altre persone si riesce a fare nu0ve amicizie 

- il gioco è importante perché ci aiuta a imparare come relazionarsi con gli altri e non sentirsi soli 

- per me i giochi sono importanti perché si può fare attività fisica e per nuove amicizie 

- il gioco è importante perché si sta insieme e stare insieme è importante 

- per me il gioco è importante perché è un passatempo dove ci si diverte con gli amici 

- il gioco x me importante perché si sta insieme e si sta insieme e si conoscono nuove persone 

- per me è importante perché mi piace giocare 

- il gioco per me è importante perché è un momento di svago 
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Qual è il gioco di gruppo preferito? 

- potrebbe giocare, fare il capitano… dipende da che tipo di gioco si sta giocando 

- io preferisco giocare da solo 

- il gioco di gruppo che preferisco è dogball perché è un gioco complesso, di gruppo e bisogna avere mente 

- il gioco che preferisco è il monopoli 

- il gioco che preferisco sono le care da uno 

- il gioco di gruppo che preferisco è pallavolo perché è un modo di collaborare e passarsi la palla in modo di vincere 

insieme 

- il gioco di gruppo che preferisco è pallavolo, perché si collabora per vincere 

- il gioco di gruppo che preferisco è dogball perché è un gioco nel quale bisogna andare d’accordo 

- il gioco di gruppo che preferisco è pallavolo perché tutti collaborano per vincere 

- il gioco di gruppo che preferisco è il gioco del fazzoletto perché è a squadre, poi dogball perché dobbiamo lasciare i 

palloni a pallavolo 

- il gioco che preferisco è dogball, perché è bello giocare con più palle e aspettare che ti aiutano a rientrare nel gioco, 

nella squadra 

- i giochi che preferisco sono i quiz perché è un modo per imparare cose, parole nuove ragionando insieme 

- il gioco di gruppo che mi piace di più è quello che coinvolge tutti (calcio, basket, pallavolo, dogball 

- il gioco che preferisco sono le carte 

- qualunque gioco che si giochi 

- calcio perché si gioca in gruppo 

- mi piace giocare con mio fratello e se c’è un adulto ha il ruolo di cronista 

- con i miei compagni gioco a scuola, a ricreazione, al parchetto, in palestra a pallavolo, a casa, alle feste, in piazza, … 

- io preferisco giocare da sola 

- io gioco con i miei compagni in un parco giochi, a scuola durante la ricreazione, a casa, a motoria e a pallavolo 

- il gioco che preferisco in gruppo è la tombola 

- il dogball perché mi piace molto la competizione di forza 

 

In quale luogo del tuo paese eserciti il diritto di giocare con i tuoi compagni? 

- io mi incontro in piazza a san Pietro con le mie amiche, al parco giochi o facciamo dei giri in bici per san Pietro 

- io, con i miei compagni e amici gioco o al campetto sportivo di Stroppari o nel giardino della scuola 

- io pratico i giochi al parco, a scuola, in palestra e in altri posti, a casa, a pallavolo 

- in palestra, in campo 

- campo da calcio 

- coni miei compagni gioco al parco 

- i luoghi sono le istituzioni pubbliche (palestre, scuole, piscine,…) 

- nel campo da calcio parrocchiale o al patronato 

- i luoghi sono: al grumo (parco giochi), al ping-pong, dalla paoletta (cartolibreria), a scuola 

- be, io preferisco la scuola o la palestra o al campetto del mio qr 

- a scuola in ricreazione, alle feste, al parco, in palestra a pallavolo, a casa, … 

- in palestra, al parco, a scuola , a casa di certe mie compagne, a casa mia 

- a scuola, a catechismo, in palestra e ai compleanni 

 

Quale ruolo deve avere l’adulto quando giochi? 

- l’adulto deve avere un po’ di responsabilità. Di solito vado al parco da sola 

- l’adulto deve accertarsi che non avvengano liti o non si facciano giochi pericolosi 

- io gioco da solo, ma nel caso ci sia un adulto avrebbe il ruolo di controllare 

- io preferisco giocare da sola, ma quando ci sono i miei genitori stanno a guardare in caso di pericolo (2 risposte) 

- l’adulto deve avere un ruolo responsabile ma deve anche giocare con noi. Sinceramente a me piace di più andare da 

sola con le mie compagne 

- io preferisco giocare da sola perché mi sento libera 

- preferisco giocare da sola, quando un adulto mi guarda mi sento osservata 

- a me piace giocare insieme ai miei amici ma poche volte con un adulto, ma preferisco giocare da sola con i miei 

amici 

- giocare insieme a noi 

- a volte gioco senza la presenza di un adulto, in altri casi, invece, quando ci sorvegliano li ascolto 
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CARTELLONE 3 

DIRITTO AL GIOCO 
Articolo 31 - “Hai diritto di giocare.” 

 

 

 

Che cos’è il gioco? 

Il gioco è importante per te? 

Qual è il gioco di gruppo preferito? 

Quale ruolo deve avere l’adulto quando giochi? 

 

Rosà 

- sporcizia dei cani 

- + giochi, natura, non sporcare le piante (fiori, erba) 

- portare rispetto per le persone che stanno cercando di riposare 

- sicurezza nei parchi 

- parole non adeguate in spazi pubblici 

- manutenzione nei parchi: illuminazione, giostre, pulizia, sicurezza, sorveglianza 

- nei parchi in cui i bambini giocano non ci sono giochi o se risono, sopra essi ci sono parole non adeguate a certe età 

e sono vicini a strade pericolose quindi + sicurezza 

- costruire giochi sicuri 

- sicurezza dei pedoni (casco, protezioni!) 

- rispettare le regole stradali (strisce pedonali, limiti di velocità) 

- per me il gioco è importante perché ti “stacca” dallo studio e i compiti rilassandoti, Non ho u gioco che preferisco, a 

me piacciono tutti 

- non ci sono spazi per giocare , perché: sono occupati, sono a pagamento 

- gli adulti devono rispettare i bambini e le loro esigenze 

- giocare a palla 

- reti da pallavolo, pin gong, calcio, tennis, basket 

 

Tezze sul Brenta 

- organizzare una giornata dei giochi di una volta 

- parchi poco sicuri e pericolosi 

- vorremmo avere libero accesso ai campi da calcio 

- parchi poco forniti di giostrine 

- parchi poco puliti 

- + sicurezza mentre giochiamo a scuola 

 

Santorso 

- da noi a Santorso non abbiamo il problema degli escrementi dei cani, perché abbiamo dei cestini apposta dove 

appunto buttarle. Un problema invece sono i molti ?? presenti nel parco giochi 

- contributo alla progettazione di una nuova area verde 

- noi abbiamo tre campi da calcio tutti e tre da libera entrata 
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CARTELLONE 4 

DIRITTO DI ESPRIMERSI 
Articolo 12 - “Quando gli adulti prendono una decisione che ti riguarda, hai diritto di esprimere la tua opinione e gli 

adulti devono prenderti sul serio” 

 

In quale occasione c’è stato il rispetto di questo diritto? - a scuola / in famiglia / nello sport / in parrocchia / nelle 

istituzioni (comune o associazioni) 

 

Rosà 

- a scuola 

  - si: elezioni rappresentanti, ci danno la motivazione 

  - no: spesso non veniamo considerati 

- in famiglia 

  - ci sentiamo rispettati perché è garantito e le decisioni vengono prese insieme, considerando i pareri di tutti 

  - ci permette di fare esperienze nuove perché a volte si devono accettare le idee degli altri 

- nello sport 

  - non è sempre presente 

  - lo è soprattutto negli sport di squadra che le idee vengono ascoltate più spesso 

- in parrocchia 

  - esperienze molto positive 

- nelle istituzioni 

  - ci ascoltano, ma non sempre fanno quello che chiediamo senza darci spiegazioni 

  - es.: marciapiede a borgo tocchi, canestri a scuola 

  

Tezze sul Brenta 

- scuola 

  - la maggior parte delle volte è garantito 

- famiglia 

  - è garantito dal diritto di espressione ,se no c’è un perché 

- sport 

  - in certe occasioni c’è, come pallavolo, in altre non c’è, come c.s.i. 

- in parrocchia 

  - hanno chiesto di andare a Roma e ci sono andati, noi non abbiamo mai avuto esperienze 

- i comuni 

  - certi ascoltano ma non fanno 

 

Santorso 

- a scuola 

  - la maggior parte delle volte è garantito 

  - se ci dicono di no ad una richiesta, almeno che ci dicano la motivazione 

- in famiglia 

  - secondo noi, il diritto di espressione è garantito 

  - però bisogna anche accettare quello che vogliono fare gli altri 

- nello sport 

  - in certe occasioni, siccome nelle partite, se tu non puoi venire alle partite, loro lo accettano 

  - invece in certi momenti no, perché come diceva un ragazzo, non si può fare sempre lo stesso esercizio 

  - poi dipende dall’allenatore 

- in parrocchia 

  - per la cresima abbiamo chiesto la cresima con una gita a Roma 

- nelle istituzioni 

  - da noi si, forse perché ci incontriamo in comune e ci seguono degli assessori 

 

Le istituzioni ti ascoltano quando eserciti il ruolo di rappresentante dei ragazzi? Se si in quale modo? 
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CARTELLONE 5 

DIRITTO DI ESPRIMERSI 
Articolo 12 - “Quando gli adulti prendono una decisione che ti riguarda, hai diritto di esprimere la tua opinione e gli 

adulti devono prenderti sul serio” 

 

In quale occasione c’è stato il rispetto di questo diritto? - a scuola / in famiglia / nello sport / in parrocchia / nelle 

istituzioni (comune o associazioni) 

 

Rosà 

- mi ascoltano a scuola, in famiglia, nello 

sport, in tutto il resto non parlo, per 

esempio a scuola quando chiedo i compiti 

mi ascoltano 

- le mie opinioni vengono ascoltate 

dappertutto, nella scuola, in famiglia, nello 

sport e nelle istituzioni grazie al Magnifico 

Consiglio dei ragazzi 

- se i miei hanno la giornata buona mi 

ascoltano, se no no. A equitazione mi 

ascoltano. A scuola se i prof hanno la 

giornata giusta mi ascoltano, se ce l’anno 

storta mi ascoltano lo stesso 

- mi ascoltano a scuola e nel MCR (Magnifico 

Consiglio dei ragazzi), in famiglia. Mi ascoltano i prof quando chiedo loro qualcosa Oppure in famiglia quando chiedo 

un’opinione 

- mi ascoltano a scuola, in famiglia, per esempio quando mi confido con i miei genitori e quando a scuola non ho 

capito mi ripetono 

- mi ascoltano nello sport e a casa (es. quando sto male o non ho voglia i miei genitori mi cascinaio stare a casa e 

saltare la lezione) 

- mi ascoltano: in casa, a scuola, in parrocchia poco, in famiglia non tanto (es. se litighiamo io e mia sorella danno 

ragione solo a lei) 

- mi sento ascoltato quando a scuola mi dano dei consigli per aiutarmi o perché si preoccupano di me 

- secondo me è difficile parlare con gli adulti perché non sempre mi ascoltano e non capiscono quello che io intendo 

- mi ascoltano perché mi fanno domande aggiuntive 

- grazie al MCR, le istituzioni ascoltano di più i ragazzi. facciamo delle riunioni proprio per questo, per esporre i nostri 

problemi al sindaco magari 

- mi ascoltano perché mi guardano negli occhi, fanno domande sull’argomento che ho detto, annuiscono se sono 

d’accordo… 

- m i ascoltano: quando mi guardano e prendono appunti e cercano di capire 

- si mi ascoltano, perché vedo che mi guardano negli occhi, se eventualmente gli faccio delle domande loro mi 

rispondono o  mi fanno loro delle domande sull’argomento giusto oppure mi chiedono o specificano loro 

sull’argomento svolto 

 

Tezze sul Brenta 

- a scuola i prof fortunatamente ascoltano, in famiglia vengo sempre ascoltato 

- si vengo ascoltato. Mi sento ascoltato quando in comune propongo delle idee e queste vengono commentate 

- in parrocchia mi ascoltano (e che parlo anche!), ascoltano le mie idee nelle istituzioni 

 

Santorso 

- a scuola mi ascoltano: x es. quando esprimo le mie idee, a casa mi ascoltano (sempre) anche troppo, nello sport non 

i ascoltano tanto: chiedo che ore sono non mi rispondono 

- si le istituzioni mi ascoltano. Mi sento ascoltata, per esempio quando la persona a cui sto parlando mi guarda negli 

occhi, dialoga con me sull’argomento e mi dice le sue 
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l’evento “Eurochild” 

 
 
Durante la prima parte del convegno, viene raccontato ai consigli dei ragazzi la partecipazione ad 
un incontro svoltosi l’11 e 12 novembre a Milano. 
E’ l’incontro dei rappresentanti dei ragazzi italiani con l’autorità Garante Nazionale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Vincenzo Spadafora. Questo incontro è stato poi utilizzato durante il seguente 
meetin Eurochild. Eurochild è una vetrina europea sulla partecipazione dei ragazzi. Due ragazzi 
consiglieri di Rosà sono andati in rappresentanza dei ragazzi per la regione Veneto. Il gruppo 
complessivo è stato di 40 ragazzi da tutta Italia (6 dal Veneto) come rappresentanti di tutti i 
giovani d'Italia.  
Per questo progetto hanno accompagnato a Milano, il referente Pidida Veneto, Lorenzo Bocchese e 
la referente del Veneto di Amnesty International, Mariateresa Deriz. 
 

 
 
 
(i seguenti testi e le immagini sono parzialmente tratti dai siti di riferimento di Eurochild e Pidida) 
 
L’INCONTRO CON IL GARANTE 
Il Gruppo Partecipazione del PIDIDA, nell’ambito delle attività di promozione del diritto alla 
Partecipazione dei bambini e dei ragazzi, parteciperà all’evento “Partecipare, infinito presente”, 
nell’ambito della Annual Conference di Eurochild “Building an inclusive Europe – the contribution of 
children’s participation”. 
L'evento di Milano, nelle giornate dell’11-12 novembre 2013, è volto a far dialogare le diverse 
delegazioni regionali, facilitare il contributo dei minori alla vita sociale e creare un confronto con il 
Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Vincenzo Spadafora, che sostiene l’iniziativa 
favorendo la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze. 
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L’idea è di creare le premesse perché il lavoro sulla partecipazione tenga conto di tutte le possibili 
sinergie che consentano di creare continuità, contribuendo a sviluppare una cultura della 
partecipazione sempre più radicata. 
Garante e ragazzi produrranno un documento che fotografa lo stato di partecipazione dei minori e 
alcune linee guida per tracciare un percorso condiviso atto a migliorare l’applicazione della 
Convenzione. 
Questo progetto è stato promosso e segnalato anche dal MIUR del Veneto a tutte le scuole del 
Veneto per una integrazione con i percorsi scolastici di cittadinanza e partecipazione. 
 
COS'E’ EUROCHILD 
Eurochild è una rete di organizzazioni ed individui operanti in tutta Europa per migliorare la qualità 
della vita di bambini e ragazzi. Il suo lavoro è ispirato alla Convenzione ONU per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Eurochild è finanziata dalla Commissione Europea all’interno del 
programma PROGRESS.  
La rete Eurochild promuove una conferenza annuale in uno dei stati membri della Comunità 
Europea. 
 
IL PROGETTO “PARTECIPARE, INFINITO PRESENTE” 
Lo sviluppo del progetto nel Veneto ha coinvolto rappresentanze di ragazzi e di ragazze già 
impegnati in esperienze partecipative presenti in ambito scolastico ed associativo (Consulte 
Provinciali degli studenti, Classe, Scuola, Consigli dei ragazzi e altre esperienze partecipative). 
Sono stati realizzati incontri territoriali finalizzati a far emergere le esigenze avvertite dai ragazzi e 
dalle ragazze, da porre come base per la redazione di proposte e programmi da rivolgere alle 
Istituzioni. 
Gli eventi di incontro/confronto tra alcuni ragazzi e ragazze - intervenuti in rappresentanza di 
esperienze di partecipazione realizzate in ambito scolastico e associativo nel territorio regionale  - 
ed alcune Istituzioni pubbliche presenti nella regione (Pubblico Tutore dei minori del Veneto, 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentanti della Regione del Veneto). 
Il progetto nazionale a declinazione regionale “Partecipare, infinito presente”, è volto ad 
approfondire la partecipazione, la rappresentanza, l’ascolto e la relazione tra i cittadini minorenni e 
le Istituzioni, nella prospettiva di stimolare il confronto, di cogliere “cosa hanno da dire i ragazzi 
alle Istituzioni”, e quindi nella prospettiva di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole. 
 
Approfondimento completo su www.amicidelvillaggio.it 
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la relazione su “Eurochild” - i risultati 
Nelle seguenti relazioni dei consiglieri, che hanno partecipato all’incontro di Milano, c’è una sintesi 
dei lavori preparatori all’incontro con l’autorità garante nazionale. 
 
 
RELAZIONE DI IRENE 

 
11  e 12 novembre 2013 

Incontro con il garante nazionale Vincenzo Spadafora. 
 

L’11 e il 12 novembre io e Alen siamo andati a Milano, come rappresentanti del Veneto, per 
incontrare il garante nazionale dell’infanzia. 

Con noi erano presenti altre quattro regioni: la Lombardia, la regione che ci ha ospitato, il Lazio, la 
Liguria e il Piemonte.  I ragazzi di queste regioni  erano  i rappresentanti di scuole (classi), consigli 
comunali e zone (Milano). 

Lunedì ci siamo trovati alle 8.30 alla stazione di Vicenza con Lorenzo Bocchese che fa parte 
dell’associazione “arciragazzi” di Vicenza e dell’associazione  PIDIDA (Per i Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza) e Davide un ragazzo di Montecchio Maggiore. Saliti in treno, abbiamo conosciuto 
Mariateresa e Emanuela da Belluno che rappresentavano la scuola. Durante il viaggio abbiamo 
discusso delle problematiche che il Veneto aveva esposto il 15 maggio nell’incontro a Padova, con 
tutti i consigli, per capire quali problemi erano più realistici e convenienti. Arrivati alla stazione ero 
agitata ma sapevo che incontravo la MIA autorità, LUI mi rappresentava e era questo il momento 
di mettere le carte in gioco! Arrivati a Milano nella vecchia fabbrica del vapore siamo stati accolti 
dai ragazzi di Milano che ci hanno offerto la merenda per ricaricarci dal viaggio. Dopo lo spuntino 
ci hanno fatto firmare un cartellone con disegnato l’Italia e segnate le regioni partecipanti. Dopo 
l’arrivo delle altre regioni ci siamo spostati in una sala dove avremo iniziato le nostre attività. 
Lorenzo ci ha spiegato come mai ci eravamo riuniti tutti a Milano e ci aveva proposto di presentarci 
a tutti per conoscerci  meglio. La fascia di età era dagli 8 ai 18 anni. Dopo esserci presentati siamo 
andati a mangiare dai pompieri. Tornati alla vecchia fabbrica ci siamo messi al lavoro, ci siamo 
divisi in 2 gruppi per età dagli  8 ai 12 anni  facevano i cartelloni e dai 13 ai 18 anni esponevano i 
problemi. Le problematiche che erano uscite sono state: 
 

1. Se possiamo fidarci delle istituzioni, 

2. Le risposte da parte delle istituzioni sono vaghe, 

3. Poco approfondimento a scuola sulla cittadinanza e la costituzione, 

4. I diritti non vengono mai citati e i bambini non li conoscono (spesso quando gli chiedi un 

sogno rispondono con un diritto), 

5. Più coinvolgimento nelle scelte che riguardano noi minori, 

6. Le scuole non a norma (poca sicurezza) 

Dopo aver approfondito, commentato e relazionato i nostri problemi  li abbiamo suddivisi in 7 punti 
che noi ragazzi ritenevamo  importanti. 
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1. Mass Media:  Una comunicazione a misura di ragazzi e bambini. Telegiornali più semplici 

da capire che non parlino solo di politica. 

2. Diritto al gioco: abbiamo visto che in questi ultimi anni il “gioco” non è più un 

divertimento tra amici, ma è una cosa individuale. Il computer, la play station e la wii (…) 

sono giochi che non richiedono necessariamente la compagnia di altri ragazzi.  

Sarebbe bello avere degli spazi verdi dove i ragazzi si possono incontrare rimanendo in 

zone sicure all’aperto. Purtroppo esistono dei parchi poco sicuri (vigilanza). Abbiamo 

pensato anche di inserire il gioco nelle scuole primarie, quindi di istituire “il gioco didattico” 

che favorisce nell’istruzione dell’alunno (giocando si impara) e nel carattere, ovvero nel 

rendere il minore più aperto agli altri e meno timido. Abbiamo concluso dicendo che spesso 

il gioco viene sottovalutato.  

 

3. Diritto all’istruzione: abbiamo notato che la scuola è lo spazio dove passiamo la maggior 

parte della giornata e per questo deve essere un luogo sicuro. Abbiamo bisogno di 

conoscere meglio tutti i nostri diritti che spesso non vengono riconosciuti e vogliamo 

approfondire l’educazione alla cittadinanza senza la valutazione visto che un “domani” 

saremo cittadini. Si vorrebbe avviare nelle scuole superiori/licei la settimana dello studente, 

ovvero, una settimana dove gli studenti non fanno lezione ma si organizzano da soli le 

attività del giorno. Abbiamo bisogno anche di un percorso da casa a scuola che sia sicuro, 

avere a disposizione piste ciclabili, marciapiedi e passaggi pedonali. Chiediamo anche di 

avere trasporti più efficienti e con tariffe adeguate alle nostre esigenze. Si era pensato 

anche a degli incentivi per la mobilità (in un comune di Milano e’ stato fatto uno sconto del 

40 % su ogni bici acquistata) e comportamenti eco-sostenibili (pedibus-rosà). 

4. Integrazione, inclusione e diversità come arricchimento: spesso i bambini stranieri 

sono la fonte del  “divertimento” per i bambini a scuola. Il bullismo che nasce nelle scuole,  

parte dai dispetti che i compagni versano sugli stranieri che, si ”alleano” perché vengono 

emarginati. Infatti vorremmo un coinvolgimento da parte dei bambini e degli insegnanti per 

integrare meglio i bambini stranieri nelle scuole. Con i bambini di cittadinanze e religioni 

diverse dovremo trovarne anche un  vantaggio per un arricchimento culturale che questi 

portano anche nelle scuole. Un altro problema che spesso viene ignorato è la disabilità. Ai 

bambini disabili qualche volta mancano i prof.  di sostegno (per fortuna da noi no!). Questo 

comporta alla poca sicurezza dell’alunno. Inoltre gli alunni disabili sono spesso presi in giro.   

 
5.  Rapporto tra infanzia e famiglia: abbiamo notato che spesso il rapporto tra infanzia e 

famiglia non e’ adeguato all’età dei bambini. Tra figlio e genitore manca il “dialogo vero”, 

cioè il bambino spesso viene considerato un “adulto” e i genitori hanno un linguaggio non 

appropriato alla sua età; vengono usate bestemmie parolacce o parole poco rispettose in 

confronto al minore. Un altro problema è invece “sottovalutare il bambino”. Spesso durante 

la cena in famiglia c’è la tv accesa per vedere il telegiornale, il bambino è spesso incuriosito 

dai fatti narrati dal giornalista e chiede ai suoi genitori delle curiosità, i genitori rispondono 

dicendo “sei troppo piccolo, capirai più avanti”. Vogliamo quindi che tra la famiglia e il 

minore ci sia un dialogo vero e  un linguaggio più calibrato.  
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6. “società di vecchi” interlocuzione e ascolto: abbiamo visto in questi due giorni che la 

società in cui viviamo si basa su delle scelte prese da adulti. Abbiamo pensato di 

promuovere il dialogo per sviluppare idee diverse e prendere in considerazione punti di vista 

diversi per confrontarci sapendo esporre le nostre idee in modo chiaro e ascoltare le 

proposte degli altri. Chi rappresenta un qualsiasi consiglio o classe, come il nostro, deve 

sapere le nostre esigenze e le nostre motivazioni sapendo rappresentare al meglio senza 

pensare solo a se stesso. Per vivere al meglio nel nostro territorio, durante le decisioni che 

riguardano anche noi minori, vogliamo non solo essere consultati ma che le nostre parole 

abbiano un peso maggiore a livello decisionale per garantire i nostri diritti, inoltre le 

proposte che riguardano i minorenni  dovrebbero essere prese in concreo con i minori 

stessi, per questo sentiamo il bisogno di proposte a misura di bambino. Cerchiamo ascolto 

perché offriamo ascolto, siamo disposti a metterci in gioco e a collaborare. Cerchiamo 

persone che sappiano ascoltare : perché è un nostro diritto, perché abbiamo cose 

importanti da dire, perché portiamo la voce di altri, perché abbiamo bisogno di confrontarci, 

perché vogliamo essere ben rappresentati. 

 
7. Rapporto tra infanzia e istituzioni: I ragazzi dovrebbero incontrarsi una volta al mese 

con il loro sindaco per parlare e confrontarsi. L’importante e’ avere qualcuno che li 

rappresenti, puo’ essere un consiglio comunale di ragazzi o, come nel nostro caso, il 

Magnifico, che e’ un consiglio che rappresenta i ragazzi del territorio. L’ideale sarebbe 

istituire in ogni comune il CCR cioe’ il consiglio comunale dei ragazzi. 

Una cosa bellissima che ci ha detto Lorenzo e’ che dobbiamo sempre esprimerci in maniera 
semplice anche se abbiamo davanti una persona molto importante come e’ stato con  il garante 
nazionale dei minori, non dobbiamo sforzarci di usare paroloni  perche’ pensiamo di fare bella 
figura, ma dobbiamo essere noi stessi. 
 
Finito l’incontro con il garante siamo andati alla stazione e si siamo salutati con la promessa di 
tenerci in contatto. Personalmente devo ringraziare il Magnifico Consiglio per avermi fatto fare 
questa esperienza, mi e’ servita molto e ho imparato un sacco di cose,  inoltre ho potuto conoscere 
molte persone che dedicano il loro tempo a seguire noi ragazzi, come Lorenzo, Mariateresa, il 
rappresentante dell’Unicef e tutti gli altri collaboratori. 
 
Irene Bortignon. 
Vice-capitano del M.C.R. 
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RELAZIONE DI ALEN 
 

11 e 12 NOVEMBRE 
INCONTRO CON VINCENZO SPADA FORA 

 

L' 11 e il 12 novembre a Milano si è tenuto un incontro con il garante nazionale dell' infanzia e 
dell'adolescenza per discutere delle problematiche sui diritti dei ragazzi e dei bambini. 

Lunedì 11 novembre noi, Irene ed Alen, ci siamo trovati alla stazione con Davide, un ragazzo di 
Montecchio Maggiore, che insieme a noi ha rappresentato la nostra regione: il Veneto; e Lorenzo 
Bocchese che fa parte di due associazioni: gli “ARCIRAGAZZI” e il “PIDIDA” (per i diritti dell' 
infanzia e dell' adolescenza). Quando salutammo i nostri accompagnatori (Antonio e Lucia) siamo 
saliti in treno e ci siamo “incamminati” verso Milano. 

Durante il tragitto, insieme a noi furono presenti Emanuela, che insieme a noi tre rappresentò la 
regione del Veneto, proveniente da Belluno, e Mariateresa Derizz sempre proveniente da Belluno. 

Durante il viaggio ci rinfrescammo la memoria sugli argomenti trattati a Padova il 15 maggio. 

Arrivati finalmente a Milano dopo lo stancante viaggio ci siamo rinfrescati e abbiamo fatto merenda 
alla Fabbrica del Vapore, dove si tenne il convegno. 

Così dopo esserci presentati in modo un po' strano: parlando ognuno con il proprio dialetto; ci 
siamo suddivisi in due gruppi per le diverse fasce di età: dagli 8 ai 12 anni , che trattò argomenti 
come l' “assenza” dell' acqua potabile, e l'altro gruppo era invece composto dai ragazzi dai 12 anni 
e mezzo ai 19. 

Discutendo su quali fossero le nostre idee di diritto e quali sono questi ultimi abbiamo riassunto il 
tutto in 7 punti: 

1. Se e come possiamo fidarci dell' istituzione 

2. Perchè le risposte forniteci dall' istituzione sono vaghe 

3. Poca presenza, poco approfondimento di cittadinanza e di diritti all'interno della 
scuola 

4. i diritti non vengono quasi mai citati, quindi i ragazzi non li conoscono (se chiedi 
ad un bambino di Milano qual è il suo sogno ti risponde con un diritto 

5. poter giocare insieme agli amici al parco in totale sicurezza) 

6. NOI vogliamo essere più coinvolti nelle scelte che ci riguardano 

7. Molte scuole superiori non sono a norma 
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Così dopo aver approfondito, commentati questi punti li abbiamo suddivisi in 7 punti che 
ritenevamo importanti: 

Libertà di espressione ed influenza dei Mass Media: abbiamo notato che soprattutto in età 
di crescita i bambini assimilano moltissimo sia dai fatti uditivi che dai fatti visivi; molte volte la 
fascia di età non viene più di tanto rispettata quindi i bambini imparano parole che non dovrebbe 
dire. Chiedevamo inoltre che l'informazione fornitaci dai mass media ossia i telegiornali fosse più 
legata alle informazione importanti piuttosto che di politica o meglio di un unico politico. 

Il Diritto al Gioco come scuola di socialità: Serve più educazione al gioco quindi giocare in 
compagnia e non sempre con i videogiochi (wii play station xbox). Esiste anche un modo di dire 
per esprimere l'intitolazione di questo paragrafo cioè: ” Giocando si impara” poiché si impara a 
conversare e a stare bene insieme agli altri. Altre cose che abbiamo capito è che spesso i giovani 
non possiedono parchi per poter divertirsi. Abbiamo inoltre dedotto che spesso abbiamo i posti per 
poter giocare ma ci viene proibito; consigliamo quindi di costruire parchi vigilati per poter giocare 
in compagnia senza alcun pericolo. 

Diritto all' Istruzione: come facciamo a conoscere i nostri diritti se non ci sono insegnati? A 
questo proposito proponiamo di aggiungere delle ore di educazione alla cittadinanza e ai diritti 
nelle ore scolastiche, senza studiare per la preoccupazione del voto ma solo per voglia di sapere e 
quindi conoscere le cose che ci spettano di diritto. Nelle scuole superiori vogliamo promuovere “la 
settimana dello studente” dove sono i rappresentanti di istituto e di classe che mettendosi 
d'accordo scelgono le attività da svolgere. L' edilizia scolastica lascia un po' a desiderare: le scuole 
non sono più a norma, proponiamo infatti delle visite periodiche del comune per accertarsi che 
l'edificio sia a norma. Chiediamo a questo proposito di migliorare la scuola nei periodi di festività. 

Per poter andare a scuola ci serve più sicurezza nelle strade quindi imponiamo anche la norma per 
il tragitto casa-scuola perchè ci spetta di diritto. 

Chiediamo inoltre, tra tutte le altre cose che il costo dei trasporti non aumenti se non anche la 
qualità; nella nostra città per esempio esiste un incentivo per la mobilità ecosostenibile: il Pedibus 
che permette ai bambini (che si tengono su una corda) di muoversi in totale sicurezza nella città. 

Integrazione, inclusione e diversità come arricchimento:  è sempre importante cercare di 
includere, di non emarginare questi ragazzi in contesto sia scolastico che extra-scolastico. Dato il 
fatto che i ragazzi rimangono impressionati da quello che vedono o sul computer oppure in 
televisione come per esempio in un telefilm che insulta questi ragazzi ritenuti “diversi” dagli altri 
offendendoli (scusate il termine) Sporco Negro/a oppure sfigato/a. 

Noi vogliamo superare la paura di dire quando le cose vanno male, abbiamo bisogno di sapere se 
possiamo rivolgerci a qualcuno che ci aiuti 

Rapporto tra Infanzia e Famiglia: manca il dialogo “vero”: ogni ragazzo si deve sentire libero 
di dire qualsiasi cosa al genitore senza la paura di essere sgridato o messo in punizione, abbiamo 
notato che non solo il ragazzo si deve sentire libero di parlare ma anche il genitore deve usare un 
tono, un registro adatto: senza parolacce o altre cose adatte alla nostra età; e ,soprattutto, senza 
il tono che si usa per sgridare, quindi un tono accusativo. A volte i genitori dicono cose o le 
promettono senza poi impegnarsi a mantenerle quindi serve maggiore coerenza tra parole e fatti. 
Una cosa che noi tutti abbiamo provato sulla nostra pelle è che a volte il genitore può sembrare 
“difficile”, con molta autorità, quest' ultima però non è gradita poiché noi ragazzi abbiamo bisogno 
di un modello da seguire e di qualcuno che ci ascolti, che abbia più autorevolezza. 
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La scuola va sensibilizzata come volano al dialogo nella famiglia : ovvero noi passiamo più tempo a 
scuola che a casa, sarebbe bello se la scuola andasse dai genitori e gli dicesse di parlare un po' di 
più con noi, soprattutto con i ragazzi che hanno i genitori separati e che quindi non stanno molto 
insieme. 

“Società di vecchi” interlocuzione e ascolto: vogliamo promuovere il dialogo tra più persone 
per sviluppare idee e per prendere in considerazione punti di vista diversi. Vogliamo un' 
interlocuzione improntata al confronto valorizzando gli istituti di rappresentanza. Siamo soggetti di 
diritto e vogliamo non soltanto essere consultati ma anche che le nostre parole abbiano un peso 
maggiore. Le decisioni che riguardano i minorenni dovrebbero comprendere anche la loro parola, 
la loro opinione. Cerchiamo ascolto perchè forniamo ascolto, siamo disposti a metterci in gioco ed 
ad essere propositivi. Cerchiamo persone che ci riescano ad ascoltare: perchè è un nostro diritto 
perchè come dicono ai giorni d'oggi “il futuro dello stato sono i giovani”, ma come facciamo ad 
essere il futuro se non possiamo essere il presente? 

Rapporto tra Infanzia ed Istituzioni:  a noi ragazzi serve un interlocutore: il nostro 
“megafono” per poter parlare all'istituzione, che ormai sembra una meta irraggiungibile. 
Proponiamo di costruire in ogni comune una sorta di microistituzione: un tramite tra noi e gli 
adulti, dove gli adulti possano ascoltare le nostre esigenze e viceversa. Proponiamo infatti degli 
incontri svolti periodicamente tra noi ragazzi e l'istituzione a livello comunale. Quindi come 
facciamo a costruire un rapporto a livello di fiducia tra di noi? 

Notiamo il “menefreghismo dell'istituzione” poiché riceviamo risposte vaghe quindi con scarsa 
concretezza; noi siamo disposti a costruire questo rapporto ma vogliamo essere rispettati perchè la 
nostra parola non vale meno della vostra. Il motto che abbiamo ideato è: “Io mi fido di te , se tu , 
Istituzione, ti fidi di me”. 

Una cosa, una frase che mi rimase in testa per molto tempo è: ”Tu non devi avere paura, devi solo 
esprimerti come sai tu, solo così riuscirai ad esprimerti con chiunque, soprattutto con gli adulti o 
con le persone importanti come in questo caso il garante” 

Così finita questa fantastica avventura ritornammo a casa salutando i nuovi amici incontrati in 
quella bellissima città: Lorenzo, Mariateresa, il rappresentante dell' Unicef, i miei compagni 
d'avventura provenienti da altre regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio ed infine noi il 
Veneto) 

Grazie della vostra attenzione, cordiali saluti 

Alen Elmazovski 

Alfiere del Magnifico Consiglio dei Ragazzi. 
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la risposta del Garante Nazionale - Progetto Italia  

 
PROGETTO PER L’ITALIA 

AUTORITA’ GARANTE DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA 

 
Milano, 11 e 12 Novembre 2013 

 
Partecipare, infinito presente 2013  

 
le ragazze e i ragazzi incontrano il Garante che rilancia con la proposta di un progetto 
per l’Italia per l’infanzia e l’adolescenza 
 
 
Trascrizione del parlato. Sono alcuni brani del discorso ai ragazzi del Garante Nazionale, Vincenzo 
Spadafora 
 

…che voi avete detto - ci vorrebbe la bacchetta magica - però, siccome noi 
la bacchetta magica non ce l’abbiamo; almeno io no, qualcuno di voi ce 
l’ha? Non ancora! vediamo come costruire insieme questa bacchetta 
magica e fare in modo che qualche cosa si faccia comunque. 
Intanto grazie! 
 
…adesso proprio tra due giorni sono esattamente due anni. E non c’è 
niente di più bello per me, di interessante, di stimolante, che il momento in 
cui incontro i ragazzi. 

Perché è anche quel modo di restare vicini alla realtà, alle cose concrete di cui io mi occupo, di cui 
ci occupiamo insieme alle persone che lavorano per me, che lavorano insieme a me ai progetti, alle 
tante cose che cerchiamo di fare. 
E vedete, questa è stata anche la mia storia, la mia esperienza personale. Io vi ascolto con una 
attenzione enorme e, ripeto, vi ringrazio per tutto quello che avete detto tutti, a cominciare da 
Leo, da Roberta, tutti fino alle ultime persone che sono intervenute. Perché so e capisco, e vedo, e 
sento, quanto tutto questo percorso possa essere importante per voi, per la vostra vita, per i 
territori dove voi vivete e quindi per tutto… 
 
…nel problema, cioè voi, grazie ai vostri operatori, ai vostri insegnanti, alle associazioni, a tutti 
coloro che in qualche modo vi seguono, voi state già da piccolissimi impegnando su temi, su 
questioni, e soprattutto vi state chiarendo le idee su tematiche, che apparentemente sembrano 
anche molto complesse, ma nel modo in cui voi le affrontate, con tanta autenticità, con tanta 
verità, diventano poi patrimonio comune e soprattutto orienteranno le vostre scelte. 
Guardate, questo è importantissimo. Cioè, che tutto questo porta poi a orientare le vostre scelte. 
Cioè a fare una cosa piuttosto che un’altra, a decidere di avere un atteggiamento piuttosto che un 
altro, a decidere di comportarvi in un modo piuttosto che un altro. 
Quando si arriva a questo livello di consapevolezza, allora qualcosa sta cambiando veramente. 
Guardate, queste sono esperienze straordinarie, così come esperienze straordinarie sono quelle 
che si possono vivere insieme a tanti ragazzi, a tante realtà in giro per il mondo. 
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Sapete, io sono stato per alcuni anni presidente dell’Unicef, e quando sono andato in altri paesi, 
quando sono andato nei paesi in via di sviluppo ad incontrare i vostri coetanei, che a loro modo mi 
presentavano le stesse cose, nel senso che chiedevano anche loro di poter veder affermati i loro 
diritti, chiaramente, loro chiedevano cose un po’ diverse da quelle che chiedete voi perché vivono 
in contesti diversi, ma il peso, l’importanza, dei vostri diritti e dei loro è lo stesso. Si, loro, molti di 
loro, vivono in situazioni molto più gravi, molti di loro rischiano la vita quotidianamente. Però, 
voglio dire, sono ragazzi loro, siete ragazzi voi, parliamo per i diritti per loro, parliamo dei diritti per 
voi. E quando si va e si ritorna da quelle esperienze, io dico sempre: quelle esperienze per me 
sono state importanti, tanto quelle fatte quando avevo la vostra età, perché mi sono servite a fare 
che cosa? A stabilire una scala di priorità nella mia vita. Cioè, di capire veramente poi, al di là di 
tutto il resto, che cosa io voglio dalla mia vita e che cosa io voglio portare, lasciare in questa vita, 
come mia testimonianza, come mio impegno personale. 
 
Qui parla dello spot realizzato dal suo staff 
…con i ragazzi, un centinaio di ragazzi adolescenti, una cosa molto bella è proprio dedicato a voi 
perché, come vi dicevo prima, questa è la parte fondamentale del nostro lavoro, perché è uno spot 
che parla di diritti, come avete parlato voi oggi qui, e di sogni. I sogni dei ragazzi e i diritti. Perché 
questo? Perché noi dobbiamo parlare di diritti, ma abbiamo provato a chiedere anche ai ragazzi 
della vostra età i sogni, cioè quali sono i vostri sogni. E, sapete che molti ragazzi ci hanno detto 
come sogni quelli che in realtà dovrebbero essere i loro diritti. Cioè, noi siamo arrivati ad un punto 
tale, nel nostro paese, per cui si sogna di andare in una scuola che non caschi. Dov’è chi l’ha 
detto? Che l’edilizia scolastica… eccoti! Che stava cascando, che non c’era termine più adatto per 
dirlo e hai fatto bene. Sogna di avere una città con i parchi giochi, e lo avete detto. Sogno di avere 
più spazi. Sogno di avere maggiore sicurezza per arrivare. 
Ragazzi, siamo arrivati in un punto in cui abbiamo tolto talmente la speranza a voi, che voi, molti 
di voi, sognano le cose che dovrebbero essere certe. Sognano le cose che dovrebbero essere i 
vostri diritti. E non sognate più quelle cose fantastiche, voglio fare l’astronauta, voglio andare sulla 
luna, voglio fare. 
Anzi, diciamo: la cosa peggiore è che  magari qualcuno al massimo sogna di andare a fare “Amici”, 
a fare cose che noi non consigliamo, diciamo, vivamente data la situazione. 
Quindi, per dire questo per che cosa? Parlavamo anche di ragazzi che vivono in situazioni difficili, 
perché, vedrete, l’oggetto e non vi voglio togliere tutta… ma lo troverete anche sui social network, 
lo troverete su internet, lo potrete vedere in giro. Ma il senso di questo spot, che vede coinvolti 
centinai di ragazzi, ed è una cosa anche molto bella anche solo così a vederla. E’ che appunto, non 
dobbiamo più confondere i sogni con i diritti. I diritti sono i diritti e questo paese deve poter 
garantire tutti quei diritti e, soprattutto voi, potete, dovete continuare a sognare qualunque cosa vi 
capiti per la testa. 
 
Qui parla delle tre proposte per i ragazzi e del “progetto per l’Italia” 
…pensavo, mettermi a disposizione per far continuare il progetto da ogni punto di vista, dalle 
risorse, insomma da tutto quello che serve, noi “uno”, lo facciamo. Il secondo impegno è quello di: 
se ci riusciamo insieme, ma in questo mi dovete rispondere anche voi, organizzare appunto nelle 
vostre cinque regioni, degli incontri. Andando, scegliendo, proprio in maniera così, precisa, 
valutando insieme dove, dei luoghi dove andare e incontrare altri ragazzi della vostra età. Non 
necessariamente nelle scuole, sono tanti i luoghi di aggregazione, soprattutto quando si va nei 
piccoli e medi comuni italiani, lasciate stare le grandi città: Roma, Milano, Torino e le altre. Però 
quando si va nei piccoli e medi comuni italiani ci sono altri luoghi, dove spesso i ragazzi si 
incontrano, dove si incontrano la sera, perché anche a volte non hanno altro da fare o altre cose. 
E quindi decidere un primo tour anche con il camioncino, in queste cinque regioni, per fare in 
modo che, intanto se noi vogliamo allargare il nostro gruppo e arrivare agli altri ragazzi, si parta, 
perché no dalle regioni che hanno già un gruppo promotore. 
(Sei d’accordo Antonella? Antonella - assolutamente!-  Garante - lavora con me, quindi non poteva 
dire di no. Antonella - non vale! Garante - non vale? Infatti ho chiesto a lei apposta) 
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Un gruppo promotore, che già c’è appunto, in queste regioni, per cui noi possiamo partire 
sicuramente da lì. 
Tre: noi dobbiamo fare in modo che le vostre proposte diventino una sorta di progetto per l’Italia. 
Perché è quello che voi state chiedendo. Cioè, voi state dicendo: non è che risolviamo la cosa 
domani mattina, perché le cose che voi avete scritto sono tutte molto complesse sia quelle 
pratiche, materiali, sia quelle più ideali e di valori. Che sono ancora più complesse perché quello è 
un discorso culturale, però, non meno importante. Anzi, va assolutamente all’altro discorso e se 
non c’è quello non si arriva all’altro. 
Allora, la terza cosa, questo progetto per l’Italia, che voi in qualche modo pensate, e che è una 
cosa che va organizzata da subito per fare in modo, che cosa? Per fare in modo, che so: che il 
2020, che è fra sette anni, sia già una tappa in cui uno possa cominciare  a vedere qualcosa 
cambiato. 
Il 2020 sarà un anno importante, ci saranno tante cose. A livello sportivo, a livello di impegni 
dell’Onu, a livello degli obiettivi del millennio. Sarà un anno in cui si tireranno le somme su tante 
cose. 
Allora, secondo me dobbiamo lavorare per fare… e molti dei ragazzi soprattutto che oggi sono 
adolescenti, sicuramente, da qui ai prossimi sette anni non lo saranno più. Allora noi dobbiamo 
lavorare per un progetto per l’Italia in cui coinvolgere le istituzioni. 
 

 
 
 
 

Il sito dell’autorità garante 
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il comunicato stampa 

 

Rosà, 28 novembre 2013 

 

COMUNICATO: 8° convegno con i ragazzi: I CONSIGLI DEI RAGAZZI SI INCONTRANO 

“per costruire una città a misura delle bambine e dei bambini delle ragazze e dei ragazzi” 

 

Sabato 30 novembre 2013, il Consiglio dei Ragazzi di Rosà, meglio noto come Magnifico 

Consiglio, assieme all’associazione Amici del Villaggio, ha organizzato il primo convegno 

dedicato interamente a loro. 

Saranno loro stessi i protagonisti assieme ai consigli dei ragazzi di Tezze sul Brenta e di 

Santorso, invitati per l’occasione, e ai rappresentanti di classe della scuola media. 

Giunto all’ottava edizione il convegno di Rosà, vede questa volta la novità della partecipazione 

diretta dei ragazzi, dalla preparazione fino allo svolgimento. 

Tre fasi distinguono l’evento, ogni una estremamente originale: preparazione di corsi di 

formazione orientata ai diritti per tutte le scuole da svolgersi nell’arco dell’anno scolastico; 

incontro e confronto con altri consigli dei ragazzi del territorio; stesura del programma delle 

attività del consiglio giovanile per il 2014 e la sua comunicazione ai genitori e autorità. 

Il convegno annuale "per costruire una città a misura delle bambine e dei bambini, delle 

ragazze e dei ragazzi" si svolge nel mese di novembre per ricordare la firma della Convenzione 

Internazionale sull’Infanzia, giunta al 24° anniversario il 20 di novembre. Il luogo è presso 

l'Auditorium della scuola Media di Rosà, Via Mons. Filippi 7. Il mattino sarà dedicato solo ai 

ragazzi e accompagnatori. Nel tardo pomeriggio dalle 18:00 ci saranno le relazioni finali e la 

cerimonia per  il rinnovo di alcuni dei consiglieri subentranti. 

Internet www.scuolerosa.it e www.amicidelvillaggio.it 

 

 

Approfondimenti a Eurochil: 

vedi anche su www.amicidelvillaggio.it 

 

Le tre fasi del convegno: 

FORMAZIONE: qui i ragazzi seguiranno una introduzione da parte del dott. Rommel Jadaan 

sulla sicurezza, in particolare stradale, e su un stile di vita salutare contro gli eccessi e abusi. 

Seguirà una discussione su come proporre, in modo esteso, questa formazione a tutti i ragazzi 

di Rosà. 

INCONTRO TRA CONSIGLI DEI RAGAZZI: scambio di esperienze tra Rosà e le delegazioni ospiti 

di Tezze sul Brenta e Santorso. Anche Galliera Veneta, Santo Stefano di Cadore e Rossano 

Veneto (costituente) hanno manifestato interesse al confronto che avverrà in date successive. 

Si effettuano dei workshop paralleli basati sui diritti dei minori, fondamento della convenzione 

internazionale. 

PROGRAMMA ANNUALE DEL CONSIGLIO: i ragazzi discuteranno e decideranno quali attività 

entreranno nel calendario 2014. Saranno loro stessi a comunicare le loro decisioni agli adulti e 

ai genitori presenti. 
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1° CONVEGNO DEI RAGAZZI - 8° CONVEGNO AMICI DEL VILLAGGIO 

 

“I Consigli dei Ragazzi si incontrano” 

"per costruire una città a misura delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi" 

 

PROGRAMMA 

 

 MATTINO 

 

Ore 8.00 - inizio del lavoro dei ragazzi in preparazione per gli incontri della giornata 

Cartelloni, per fare capire qual è lo scopo delle esperienze. 

Cartellone con i principi dello statuto. 

Gli alfieri espongono e scrivono le opinioni dei loro compagni (partecipazione). 

 

Ore 9.00 - Formazione con il dott. Rommel Jadaan 

"Prima fase del percorso con le scuole sul tema della sicurezza e stili di vita" 

Luogo: auditorium della scuola media 

Scopo del primo incontro: programmare assieme ai ragazzi, uno o più interventi nelle scuole sul 

tema sicurezza. 

Presenti: ragazzi del Magnifico Consiglio, uno o due rappresentanti per ogni classe delle scuole, 

i consigli dei ragazzi invitati; Amici del Villaggio; insegnanti e genitori. 

 

Ore 9.45 - pausa 

 

Ore 10.00 - I Consigli dei Ragazzi si incontrano: Rosà, Tezze sul Brenta, Santorso 

Esperienze a confronto; scambio di buone pratiche; formazione di una rete stabile tra 

rappresentanze dei ragazzi; sviluppi possibili. 

Metodo: i ragazzi lavoro in gruppi sui temi dei diritti dei bambini e ragazzi (workshop paralleli); 

gli adulti (volontari, genitori, insegnanti, amministratori) formano un gruppo a se; esposizione 

finale. 

Risultato atteso: consapevolezza dei ragazzi del loro ruolo, valorizzazione della partecipazione 

attiva alla vita pubblica, proposte per il proseguimento del percorso, report e atti del convegno. 

 

Ore 13.00 - pranzo buffet 

 

POMERIGGIO 

 

Ore 17.30 - accoglienza dei ragazzi, genitori e ospiti 

 

Ore 18.00 - i ragazzi espongono ai genitori finalità, progetti e attività 

Ore 19.00 - cerimonia di insediamento dei nuovi consiglieri 

 

Ore 19.30 - cena per tutti 
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la locandina 
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gli attestati 
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i siti web dei consigli di Tezze, Santorso e Rosà 
 

 
www.comune.tezze.vi.it 

 

 
www.comune.santorso.vi.it 

 

 
www.amicidelvillaggio.it 
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le foto 
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AMICI DEL VILLAGGIO 
VIA DEI FANTI STADIO ZEN - C.P. 55 

36027 ROSA’, VICENZA 
www.amicidelvillaggio.it 

 

 
COMUNE DI ROSA’ 

ASSESSORATO ALL’INFANZIA 


