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Poiché il seminario è rivolto ad un numero ristretto di 
partecipanti (settanta posti disponibili),
si invita cortesemente a comunicare la propria adesione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi

sui diritti della persona e dei popoli

ASSOCIAZIONE PER CITTÀ AMICHE
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

SOSTENIBILI E PARTECIPATE

Con il patrocinio di:

COORDINAMENTO PER I DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
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Seminario regionale



9.00 - 9.30

Saluti
Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori del Veneto
Sandro Pigatto, Osservatorio regionale nuove generazioni e 
famiglia
Francesco Gallo, Direzione Servizi sociali, Regione del 
Veneto
Lorenzo Bocchese, Pidida - Veneto

Coordina i lavori
Valerio Belotti, Università di Padova

9.30 - 11.00

Riflessioni introduttive
• Oltre la retorica della partecipazione:
le questioni da affrontare
Guido Maggioni, Università di Urbino

• Senso, significati e forme delle esperienze
di partecipazione
Roberto Maurizio, Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza

Pausa

11.20 - 13.00

Tavola rotonda
• Ha senso parlare di rappresentanza dei ragazzi?
Valter Baruzzi, Camina
Giovanni Castellani, Democrazia in erba
Laura Baldassarre, Unicef Italia
Yuri Pertichini, Arciragazzi

• Dibattito e interventi dei partecipanti

13.30

Chiusura del seminario

Programma 

Il seminario intende offrire agli adulti, impegnati nel Veneto a 
sostenere ed avviare esperienze di partecipazione sociale degli 
adolescenti, uno spazio di confronto e di analisi. 
Il principale obiettivo è, dunque, l’apertura di un dibattito e di un 
confronto tra amministratori politici locali e regionali, operatori 
dei servizi scolastici, culturali e sociali per  promuovere, anche 
in Veneto, una migliore intenzionalità pubblica nel sostenere i 
progetti di ascolto e partecipazione dei ragazzi nei vari ambiti della 
vita quotidiana, in particolare nelle questioni e nelle decisioni 
pubbliche che li riguardano più da vicino.
Ad oggi questa attenzione appare circoscritta ad alcune esperienze 
locali, limitando di fatto la diffusione e lo sviluppo di una nuova 
cultura adulta dell’infanzia – meno preoccupata degli aspetti 

protettivi o possessivi e più rivolta a quelli promozionali –, che 
oggi appare come una delle linee più significative per il pieno 
riconoscimento e l’effettività dei diritti dell’infanzia, sottoscritti 
dal nostro Paese con la Convenzione di New York del 1989.

Il seminario inaugura un percorso di riflessione finalizzato alla 
creazione di adeguate forme di coinvolgimento dei ragazzi, anche 
nelle attività del Pubblico Tutore dei minori del Veneto.
I successivi incontri, che si svolgeranno nel corso del 2008, saranno 
dedicati ai seguenti temi:
• le esperienze di partecipazione decisionale e progettuale in Veneto; 
• le forme della partecipazione dei ragazzi secondo i ragazzi;
• le esperienze europee di partecipazione istituzionale dei ragazzi.

Introduzione 


