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Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
 

Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni 
 

Gruppo di lavoro sulla partecipazione 
 

Partecipazione di bambine e bambini,  
ragazze e ragazzi, anche con disabilità 

- Enti Locali in ETR - 
 
 
I bambini e i ragazzi hanno il diritto di partecipare alle attività e alle scelte  
che riguardano la loro città o la loro vita o il loro futuro. 
 
Quando i bambini e i ragazzi partecipano alla vita delle loro città,  
si comportano pienamente come dei cittadini e imparano nuove cose.  
 
Negli ultimi anni, molti paesi italiani hanno chiesto ai bambini e ai ragazzi  
le loro opinioni su alcuni progetti:  
si chiedeva ai bambini quali erano le loro idee su piazze, strade,  
parchi e palazzi delle loro città.  
 
In questo modo si usano le esperienze anche dei bambini per migliorare la città.  
 
Ci sono diversi modi per far partecipare i bambini e i ragazzi. 
I bambini partecipano quando danno le loro idee e le loro opinioni,  
quando devono trovare delle soluzioni ai problemi della città, 
quando devono gestire direttamente alcune situazioni, 
quando chiedono di fare qualcosa o di non fare qualcosa, 
oppure partecipano quando devono fare dei controlli su alcune iniziative. 
 
La partecipazione dei cittadini, e quindi anche dei bambini e degli adolescenti,  
c’è quando la città deve chiederla perché lo dice la legge,  
oppure quando serve per creare un dialogo coi cittadini,  
oppure quando sono i cittadini che chiedono di partecipare. 
 
Per aiutare i ragazzi a partecipare 
alla vita della comunità in cui vivono 
è necessario: 
 
dare delle informazioni che possono capire facilmente 
parlare con loro dei progetti che si vogliono fare 
ascoltare le loro idee e i loro consigli 
lavorare insieme a loro. 


