Coordinamento Ligure
Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza

PRESENTAZIONE DEL COORDINAMENTO E PRINCIPALI INIZIATIVE DAL 2015
Breve presentazione della rete
Il Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza PIDIDA Liguria è una rete di soggetti di terzo settore
che sono accomunati dall’obiettivo della promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con iniziative che
vedano il più possibile i bambini e i ragazzi protagonisti e attori attivi nelle attività; il Coordinamento realizza iniziative locali con minorenni e azioni di advocacy dei diritti verso le istituzioni locali e verso la Regione. Particolare attenzione è posta sui temi legati alla partecipazione e all’ascolto dei minorenni. Il PIDIDA Liguria nasce nel 2010 a
partire dalla rete di associazioni e cooperative sociali impegnate nel decennio precedente nelle attività di rete di
promozione dei diritti con il Comune di Genova, dopo l’organizzazione comune degli eventi annuali del 20° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 2009. La rete regionale aderisce al Coordinamento Nazionale PIDIDA, attiva dal 2000 e coordinata dal Comitato Italiano per l’Unicef
(www.infanziaediritti.net); in Liguria la rete è coordinata dall’associazione Arciragazzi Liguria. Il Coordinamento ligure del PIDIDA collabora con il Forum del Terzo Settore, con numerosi CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi) e
gruppi di ragazzi coinvolti in progetti partecipativi locali e regionali, con la Regione Liguria, con il Comune di Genova
e con alcuni Comuni della Regione.

Gli aderenti al PIDIDA’’ LIGURIA nel 2019 sono:
ARCIRAGAZZI LIGURIA e GENOVA, AMNESTY INTERNATIONAL CIRCOSCRIZIONE LIGURIA, A.Ge, ASSOCIAZIONE “IL SOGNO DI TOMMI”, BOTTEGA SOLIDALE, COOPSSE, COOP SOCIALE CISEF, COOP SOCIALE IL LABORATORIO, COOP SOCIALE
AGORÀ, CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI, COOP SOCIALE IL SENTIERO DI ARIANNA, COOP SOCIALE LA COMUNITA’, COOP SOCIALE IL BISCIONE, COOP SOCIALE VILLA PERLA, HELPCODE ITALIA, LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS,
MATERMAGNA, UNICEF LLIURIA, UISP GENOVA

Il PIDIDA’ Liguria è in contatto/collaborazione, per la realizzazione di iniziative e l’elaborazione di proposte, attività e idee con LABORPACE (Caritas Diocesana Genova)
Informazioni e iniziative su www.pididaliguria.it e sulla pagina FB www.facebook.com/pididaliguria
Email: pidida.liguria@gmail.com
Principali iniziative del 2015
• Sostegno alla definizione del testo regionale delle “Linee di indirizzo regionali sulla partecipazione dei minorenni”, approvate dalla regione con la DGR 535/15, Allegato E; le Linee di Indirizzo regionali hanno considerato le elaborazioni realizzate negli anni 2011/2014 con gruppi di ragazzi/bambini della Liguria, nell’ambito delle iniziative legate al progetto “PartecipaINazione”, sostenuto dal Progetto Giovani della Fondazione Carige
• Avvio, nell’ambito della sopracitata iniziativa “Sempre Diritti!”, della sperimentazione delle “Linee di Indirizzo
sulla Partecipazione” di cui sopra (DGR 568/2015), posto in opera da maggio 2015 (a partire dall’iniziativa del
“Giorno del Giudizio”, consultazione online per gruppi di bambini e ragazzi che “danno un voto” alle iniziative di
partecipazione in cui sono coinvolti)
• Continuità di lavoro con il Comune di Genova nell’ambito delle azioni connesse alla promozione dei Diritti relativamente all’attuazione della Legge 285/97, con il progetto GE.DI. (Genova Diritti)
• Partecipazione al Progetto Nazionale “Partecipare, Infinito Presente”, attuato in collaborazione fra Pidida Nazionale e Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza, che ha potato alla realizzazione di un documento nazionale
di proposte dei bambini e dei ragazzi in merito al loro diritto di partecipazione, realizzato in collaborazione con il Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza e presentato a livello nazionale – dai ragazzi (tra cui una delegazione ligure) e dal Garante Nazionale – a Roma il 26 Novembre 2015
• Avvio e realizzazione del progetto #grandiabbastanza, in collaborazione con la Fondazione l’Albero della Vita
• Avvio del progetto “Articolo31”, per la promozione del diritto al gioco in 7 Comuni dell’Area Metropolitana di
Genova, con 7 CCR, sostenuto dalla Compagnia di Sanpaolo.

Dettaglio iniziative 2015/2016
V Edizione degli Stati generali della partecipazione dei bambini e dei ragazzi. Arenzano, il 29 Ottobre 2015
Iniziative per i diritti di novembre e dicembre a Genova
Mostra “srotoliamo i diritti”. Dal 18 al 23 Novembre i diritti visti e descritti dai ragazzi e dalle ragazze del Liceo
Artistico Klee-Barabino; progetto svolto nel 2015 dal Pidida Liguria e dal Comune di Genova che ha portato alla realizzazione e stampa di 10 manifesti sui diritti, distribuiti nelle scuole 0/6 di Genova e per il Terzo Settore.
XI edizione della Fiera dell’Educazione alla Pace (18/21 novembre 2015)
“Partecipare, Infinito Presente” . Il PIDIDA Liguria ha aderito al progetto nazionale del PIDIDA, che si è svolto con
il sostegno del Garante Nazionale Infanzia e Adolescenza.
“Io mi fido di te se tu ti fidi di me”. Sondaggio online per i bambini e i ragazzi sul diritto di partecipazione, aperto
fino al 23 Novembre, collegato al progetto Nazionale del PIDIDA “Partecipare, Infinito Presente”.
“Il Giorno del Giudizio”. Da maggio e fino al 30 Novembre i bambini e i ragazzi hanno dato un voto alle loro iniziative di partecipazione. Una “pagella al contrario”, questa volta a fare la valutazione sono i ragazzi.
Progetto “Articolo31” e progetto regionale “Sempre Diritti”. Dal 2015 i CCR della provincia di Genova e di altri
Comuni liguri hanno monitoraggio gli spazi per il gioco nel loro territorio e realizzato interventi di miglioramento
attraverso un budget a disposizione dei ragazzi.
Progetto #grandiabbastanza. I ragazzi e gli adolescenti di 6 Centri Aggregativi di Genova sono stati impegnati nel
2015 e inizio 2016 in un progetto, sostenuto dalla Fondazione l’Albero della Vita Onlus, in cui gli stessi hanno sviluppato proposte e azioni concrete di miglioramento dei luoghi aggregativi della città
Sottoscrizione di un Protocollo di collaborazione tra rete PIDIDA e Forum del Terzo Settore ligure per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, siglato a marzo 2016.
VI Edizione degli Stati Generali della Partecipazione dei bambini e dei ragazzi. 23 maggio 2016 - Palazzo Ducale a Genova. Con i bambini e i ragazzi è stato sperimentato uno strumento di monitoraggio della qualità della partecipazione sui loro territori, il “Radar della partecipazione”
Giorno del Gioco 2016 – realizzato a maggio e giugno 2016 nell’ambito del progetto Ge.Di. 2016 con il Comune di
Genova e dell’iniziativa “Sempre Diritti” con la Regione Liguria
Presentazione di una proposta di Patto di Sussidiarietà per azioni di promozione dei Diritti per il triennio
2017/2019 alla Regione Liguria, in accordo con il Forum del Terzo Settore della Liguria – estate 2016
Collaborazione con Defence for Children (formazione specialistica Diritti dell’Infanzia/Adolescenza a Genova)
Progetto “Articolo29”. In continuità con il progetto “Articolo31” e sostenuto dalla Compagnia di Sanpaolo a partire
da settembre 2016, con 7 Comuni e CCR, si pone l’obiettivo di articolare iniziative integrate fra scuola/agenzie educative e famiglie per promuovere le finalità dell’educazione, per come declinate nell’articolo 29 della CRC
Avvio di un percorso di formazione per i Centri Servizi per la Famiglia e gli ATS di Genova in merito ai Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con riferimento alla partecipazione e al superiore interesse dei minorenni
Rinnovo con il Comune di Genova della collaborazione per la promozione dei Diritti (legge 285/97) per il 2017
(progetto Ge.Di. 2017) e attivazione di un percorso sperimentale di formazione sui diritti dell’infanzia con la
Polizia Urbana, nell’ambito della promozione del Diritto al Gioco
Sostegno alla raccolta delle attività sui diritti per il mese di novembre 2017 e alle iniziative della XII Edizione della Fiera dell’Educazione alla Pace
Dettaglio iniziative 2017/18
• Continuazione e conclusione del progetto Articolo29, progettazione
• Realizzazione del progetto Articolo12 alla Compagnia di Sanpaolo –approvato per l’anno scolastico 2017/18
• VII Edizione degli Stati Generali della partecipazione – Palazzo Ducale a Genova 17 maggio 2017
• Giorno del Gioco 2017
• Conclusione progetto 2015/2017 “Sempre Diritti 2015” con la Regione Liguria, e avvio di elaborazione di documenti di approfondimento sui temi della Partecipazione a scuola, nei CAG e a livello di Enti Locali e sul ruolo
dei facilitatori dei processi partecipativi, come declinazione delle Linee di Indirizzo regionali sulla partecipazione
• VIII Edizione degli Stati generali della Partecipazione – Palazzo Ducale a Genova, 25 maggio 2018
• Adesione al monitoraggio in Italia sulla partecipazione minorile secondo gli indicatori del Consiglio d’Europa
(CPAT – Child Participation Assessment Tool) realizzato nel nostro paese nel 2017 dal CIDU (Comitato Interministeriale Diritti Umani) con il supporto per i focus con i ragazzi del PIDIDA Nazionale e dei PIDIDA regionali – il
progetto si è strutturato da marzo 2017 a maggio 2018, anche con connessioni nazionali (PIDIDA, AGIA, CIDU).
• Implementazione iniziativa “Raccontaidiritti” e azioni sui Diritti a Genova 2018 (Progetto Ge.Di. 2018)
• Continuazione e conclusione del percorso di formazione su “Diritti e Servizi Sociali” a Genova (giugno 2018)
• Sostegno alla progettazione e implementazione del “patto di Sussidiarietà regionale sui Diritti Infanzia e
Adolescenza” – DGR 1192/2017- attivo per il biennio 2018/2019 – Progetto “Sempre Diritti”
• Avvio della realizzazione di un portale/atlante buone prassi sui diritti a livello regionale ligure
• Sostegno alla progettazione e realizzazione iniziative per il 2019 – 30° anniversario della Convenzione ONU
Sui Diritti Infanzia e Adolescenza con la Regione Liguria “in volo sempre Diritti”

