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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 

- Famiglia in ETR - 
 
 

I genitori possono insegnare ai bambini e ai ragazzi a partecipare alle decisioni  
che si prendono all’interno delle loro famiglie. 
 
I genitori possono far partecipare i figli su cose che riguardano ad esempio 
dove andare in vacanza o come sistemare le stanze in casa. 
 
Ci sono tanti buoni esempi in Italia e nei paesi stranieri sui genitori  
che sono riusciti a educare bene i loro bambini a partecipare alla vita della famiglia. 
Questi genitori di solito parlano molto con i loro bambini, 
raccontano molte cose della famiglia,  
aiutano i figli a prendere da soli alcune decisioni. 
Gli danno aiuto ma non fanno le cose al loro posto. 
 

I genitori devono parlare con i propri figli, 
raccontare le proprie esperienze 
e ascoltare anche quelle dei ragazzi. 
 

Parlare è importante. 
Spesso quando alcune famiglie hanno dei problemi 
possono parlare con altre famiglie che hanno lo stesso problema. 
 
Questo può aiutarle a trovare delle soluzioni 
e può far capire ai ragazzi che è importante 
essere parte di un gruppo  
perché si possono aiutare altre persone 
e altre persone possono dare aiuto alla loro famiglia. 
 

È anche importante che famiglie di bambini senza disabilità 
possano parlare con famiglie di bambini con disabilità 
per capire delle situazioni diverse  
e magari trovare insieme delle soluzioni. 
 
 
Un esempio di partecipazione per la famiglia sono 
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le riunioni delle scuole 
dove i genitori e i figli vanno insieme. 
 

Alcune famiglie si riuniscono in gruppi 
per gestire parchi o giardini 
e le decisioni sono prese 
dai genitori e dai ragazzi. 
 

Altre famiglie aiutano dei genitori 
che hanno dei problemi 
e che da soli non riescono a crescere bene i figli. 
 

 


