
Il progetto, promosso dall’Associazione Amici del Villaggio nell’ambito 
territoriale dei comuni del distretto bassanese, è realizzato con il contributo 
dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e si propone di avviare un 
percorso di ascolto, coinvolgimento e consultazione dei ragazzi e delle ragazze 
del territorio. 

PARTECIPIAMO!?!
● è un invito rivolto agli adolescenti del territorio,
● è uno spazio in cui potersi esprimere e confrontare tra pari, 
● è un percorso per sperimentare, con il supporto di alcuni facilitatori, i diritti 
di partecipazione delle giovani generazioni alla vita della comunità (a scuola, in 
città, nel tempo libero, in famiglia…) e per avviare un dialogo con le istituzioni 
del territorio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
● offrire contesti di ascolto collettivo e di confronto rivolti ai ragazzi e alle 
ragazze, senza esclusioni, per arricchire il dialogo ed ampliare i punti di vista sui 
temi e sugli argomenti che li riguardano;
● facilitare la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita democratica 
nelle comunità cittadine, coinvolgerli nel “prendersi cura” del proprio ambiente 
di vita e del proprio territorio, promuovendo occasioni di confronto con le 
Istituzioni locali;
● educare al protagonismo civico, per prevenire fenomeni di abbandono 
scolastico, di emarginazione, di esclusione sociale e dare un’alternativa ai ragazzi 
a rischio di devianza.

A CHI SI RIVOLGE
● ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni che frequentano le scuole secondarie di 
primo grado del territorio 
● Ragazzi, ragazze e giovani che sono coinvolti in esperienze di partecipazione 
(Consigli dei ragazzi, Consulte scolastiche, progetti di cittadinanza attiva e di 
progettazione partecipata…)

PARTECIPIAMO?
Ragazzi e ragazze protagonisti 
del proprio territorio

con il contributo di



PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO 
RIVOLTA AGLI 

ADULTI 

SETTEMBRE-OTTOBRE:

MAGGIO:

OTTOBRE-NOVEMBRE:

● presentazione del progetto alle scuole e 
raccolta delle adesioni

● presentazione pubblica delle riflessioni dei 
ragazzi/e e raccolta di idee per il futuro alla presenza 
delle Autorità locali, dei Dirigenti scolastici, degli 
insegnanti del territorio
● presentazione degli esiti del progetto al Garante 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza da parte di 
alcuni rappresentati dei ragazzi e delle ragazze

● incontri con gli insegnanti e formazione dei 
gruppi di rappresentanti dei ragazzi/e per ogni 
scuola/territorio

20
19

20
20ATTIVITÀ 

RIVOLTA 
AI RAGAZZI E

ALLE RAGAZZE

Le tappe previste dal percorso

DIALOGO E 
CONFRONTO TRA I 

RAPPRESENTANTI DEI 
RAGAZZI E LE LORO 

ISTITUZIONI 
DI RIFERIMENTO

Se hai delle domande su questo progetto o ti piacerebbe essere coinvolto/a 
direttamente, scrivici un’e-mail all’indirizzo:   amicidelvillaggio@gmail.com

GENNAIO-FEBBRAIO:

MARZO-APRILE:
● incontri con i gruppi di ragazzi/e in ciascuna scuola

● incontro collettivo di una giornata tra tutti i ragazzi/e 
coinvolti nel progetto
● incontri con i gruppi di ragazzi/e in ciascuna scuola e 
comunicazione con le Istituzioni del territorio


