
CONSIGLI “DAI” RAGAZZI
PRATICHE DI PARTECIPAZIONE
SECONDO I RAGAZZI E LE RAGAZZE

 Sabato 27 febbraio 2010 
 ore 9.15 | 12.30 

Aula Magna Cesarotti
Dipartimento di Sociologia
Via Cesarotti n.12 | Padova

Il seminario è realizzato in collaborazione con 
i ragazzi, le ragazze e i coordinatori adulti che 
fanno parte di alcune esperienze territoriali di 
partecipazione, quali i “consigli dei ragazzi” e le 
esperienze di progettazione partecipata.

Si rivolge ai ragazzi protagonisti delle diverse 
esperienze che sono attive nel Veneto, agli 
operatori, agli amministratori e agli insegnanti che 
ne sostengono le attività e a tutti coloro che sono 
interessati a promuovere e a studiare le esperienze 
di partecipazione delle giovani generazioni.

Per una migliore organizzazione del Seminario 
si prega cortesemente di comunicare la propria 
adesione entro il 19 febbraio 2010.
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L’art.12 della Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo definisce la partecipazione dei bambini/e, 
dei ragazzi/e come il diritto di tutti i minori di età di 
esprimere liberamente le proprie opinioni su ogni 
questione che li riguarda direttamente. 
Tale diritto impone agli adulti di prestare loro 
ascolto e di tener conto delle loro opinioni.
L’obiettivo del seminario è di fare il punto su alcune 
esperienze partecipative con i diretti protagonisti 

 ore 9.15:  Introduzione 
 “Promuovere e sostenere le esperienze di 
 partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e 
 ragazze nel Veneto” 
Valerio Belotti
Università di Padova

 ore 9.30:  Saluti 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Osservatorio Nuove Generazioni e Famiglia

 ore 9.45:  I rappresentanti di quattro “Consigli dei 
 ragazzi” del Veneto raccontano la propria esperienza 

 Intervengono: 
I ragazzi/e del Consiglio dei giovani di Loria (TV)
I ragazzi/e del Consiglio dei ragazzi di Martellago (VE)
I ragazzi/e del Consiglio dei ragazzi di Mogliano 
Veneto (TV)
I ragazzi/e del Consiglio di Quartiere 3 dei ragazzi 
del Comune di Padova
Coordinano: 
Lisa Cerantola
Ufficio del Pubblico Tutore dei minori
Lorenzo Bocchese
Pidida Veneto

 Interventi dal pubblico 

 ore 11.15:  Pausa 

 ore 11.30:  Il punto di vista degli adulti 

 Intervengono: 
I coordinatori delle esperienze di partecipazione
Ilario Carrer, Nerina Vretenar, Mara Angelini
Consiglio dei ragazzi di Mogliano Veneto
Patrizia Scotto Lachianca, Giancarlo Cavinato
Consiglio dei ragazzi di Martellago
Caterina Mutti
Consiglio dei giovani di Loria
Anna Barzon
Consiglio di Quartiere 3 dei ragazzi del Comune 
di Padova

Carmela Palumbo
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto

Lucio Strumendo
Pubblico Tutore dei minori del Veneto

partendo dal contributo dei ragazzi e delle ragazze 
impegnati in queste pratiche. 
L’iniziativa si inserisce in un percorso di riflessione e 
di ricerca, promosso dall’Ufficio del Pubblico Tutore 
dei minori della Regione del Veneto e realizzato 
con il contributo scientifico del Dipartimento di 
Sociologia e del Centro Interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 
dell’Università di Padova. 

Programma


