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Redazione al 30 ottobre 2014 

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 

- Scuola in ETR - 
 
 
La scuola non può avere solo il compito  
di insegnare ai ragazzi ciò che è scritto sui libri. 
 
La scuola infatti può insegnare ai ragazzi anche che  
è importante partecipare alla vita della comunità in cui vivono  
e che soprattutto partecipare è un loro diritto. 
 
La scuola quindi può far capire ai ragazzi  
che è importante essere parte attiva nella società. 
 
Questo deve avvenire per tutti i ragazzi, 
italiani, stranieri, con e senza disabilità. 
 
La scuola è un luogo  
in cui i ragazzi possono imparare a rispettare delle regole 
ma anche a conoscere quali sono i loro diritti 
e le loro responsabilità. 
Questo li aiuterà a diventare dei cittadini e degli adulti migliori 
e a capire cosa vuole dire democrazia. 
 
Democrazia vuol dire che tutti hanno uguali diritti e responsabilità e che 
tutte le persone sono uguali. 
 
La scuola può fare questo  
permettendo ai ragazzi di partecipare attivamente a dei progetti, 
facendogli dire quali sono le loro idee e i loro pensieri 
e ascoltando i loro consigli. 
 
La partecipazione dei ragazzi può avvenire 
con delle riunioni tra loro 
con degli incontri con gli insegnanti e i genitori 
e con la partecipazione ad eventi particolari 
organizzati ad esempio dalla loro città. 
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Ci sono degli esempi di buona partecipazione dei ragazzi  
che riguardano la scuola. 
 
C’è una buona partecipazione quando si formano dei gruppi di ragazzi 
che sono chiamati “Consigli dei ragazzi”. 
Questi gruppi servono, ad esempio, a dare delle idee  
per fare dei cambiamenti da fare nella città 
in cui vivono i ragazzi stessi. 
 
C’è una buona partecipazione  
quando i ragazzi parlano di come migliorare 
la strada che li porta a scuola. 
Cioè i ragazzi danno delle idee e fanno proposte  
per raggiungere la scuola in modi diversi 
 
Un altro buon esempio è dato dall’uso della “peer education”  
La “Peer education” è un metodo che usano i ragazzi  
per scambiarsi informazioni e idee su un argomento:  
in questo modo ogni ragazzo aumenta le sue conoscenze  
grazie allo scambio di informazioni con un altro ragazzo. 
 
 


