
sabato 30 settembre 2017
Sala Martinovich - Piazzale Luigi Cadorna, 34 - Bassano del Grappa
“Creare spazio alla partecipazione” - Un incontro tra ragazzi/ragazze con i politici locali per 
riportare la loro opinione in merito alla partecipazione alla vita pubblica dei giovani, secondo 
un obiettivo della programmazione europea per lo sviluppo e la coesione sociale
L’evento rientra nel progetto territoriale "Ci vogliono bambini, bambine, ragazzi e ragazze per far crescere 
una città" e si compone di due momenti: 

• nella mattinata e nel primo pomeriggio, dalle 9.00 alle 14.30, i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze 
del  territorio si confronteranno tra loro utilizzando uno strumento predisposto dal Consiglio d’Europa 
per monitorare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti (Child Participation Assessment Tool 
– CPAT)

• dalle 15.00 alle 17.00, i ragazzi e le ragazze presenteranno l’esito del loro lavoro agli adulti (amministratori 
locali, insegnanti, operatori che a diverso titolo si occupano di infanzia e di adolescenza…), avviando un 
confronto sul tema della partecipazione dei bambini e degli adolescenti nella vita quotidiana (in famiglia, 
a scuola, nell’associazionismo, sul territorio…).

Con la partecipazione e sostegno 20 Comuni di pianura del Distretto 1 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana

PARTECIPIAMO!?!
Ragazzi e ragazze contribuiscono alla rilevazione europea in tema di partecipazione



PRIMA PARTE 
(rivolta solamente ai rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze)

9.00-10.30 
Accoglienza, conoscenza e spiegazione degli obiettivi della giornata 
10.30-12.30 
Focus group in tema di partecipazione dei bambini e degli adolescenti
12.30- 13.30 
Pausa pranzo
13.30-14.30 
Confronto e sintesi di quanto emerso dai focus group tra ragazzi

SECONDA PARTE 
15.00-15.30 
Introduzione e saluti di apertura: Assessore alle Politiche Giovanili e dell’infanzia a 
nome della conferenza dei sindaci; Marica Dalla Valle, Presidente dell’Unione Montana 
Marosticense; Antonio Bonamin, Amici del Villaggio, Coordinamento regionale 
per la partecipazione Pidida-Unicef, Stefania Fabbro, Fondazione Pirani Cremona 
e Coordinamento Città dei ragazzi; Margherita Parolin, Dirigente scolastico; Aurea 
Dissegna, già Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto.
15.30-16.00 
Il contributo dei ragazzi del territorio alla rilevazione europea in tema di partecipazione 
dei bambini e degli adolescenti
16.00-16.30 
Confronto e dibattito tra ragazzi, ragazze ed adulti sul tema del coinvolgimento e della 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti nel territorio
16.30-17.00
Idee e proposte per continuare a riflettere insieme sul tema della partecipazione dei 
ragazziPR
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Note organizzative:
E’ importante che i rappresentanti dei ragazzi e delle ragazze, che saranno individuati dai Dirigenti scolastici tra i referenti di classe 
o di istituto come rappresentanti dei propri coetanei, possano partecipare all’attività dell’intera giornata del 30 settembre (dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00). I nominativi dei rappresentanti dovranno essere comunicati entro il 20 settembre p.v. all’Associazione 
Amici del Villaggio (amicidelvillaggio@gmail.com)

La seconda parte della giornata è aperta alla partecipazione del pubblico, previa registrazione. Si invitano pertanto le persone 
interessate ad inviare nome, cognome e professione/ruolo all’Associazione Amici del Villaggio (amicidelvillaggio@gmail.com)


