PROGRAMMA
DI INIZIATIVE 2019
PER
I DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA
Obiettivi delle iniziative 2019
Il 30nnale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza promulgata nel 1989 dall’ONU
costituisce un’importante occasione per “fare il punto” sui diritti e sulla vita quotidiana dei bambini e delle bambine,
dei ragazzi e delle ragazze in Liguria e dei loro diversi ambiti, ad iniziare dalla famiglia, dalla scuola e dal territorio in
cui più in generale vivono il loro presente. Regione Liguria intende cogliere l’occasione di questo anniversario per
far emergere quanto è in atto sul nostro territorio, le occasioni e le competenze presenti, le azioni in programma a
cura di Enti istituzionali e non, nel contempo attivare iniziative proprie di diffusione e promozione della conoscenza
dei diritti e della Convenzione ONU, raccogliendo i vari percorsi di approfondimento e celebrazione in una Campagna
regionale di informazione e sensibilizzazione.
Lo scopo del programma di iniziative è quindi quello di raccogliere e promuovere idee, azioni, percorsi, a partire da
7 grandi temi quali attuare i diritti, vita dignitosa, libertà e identità, famiglia, cura, educazione e tutela e costruire
insieme una Campagna regionale che integri le proposte di Enti, organizzazioni e Istituzioni con le iniziative proprie
dell’Ente. L’intento è altresì quello di definire una base comune di lavoro, confronto e incontro tra soggetti diversi
che non si concluda con il 2019 ma possa far emergere positività, buone prassi, criticità e sfide per il futuro.

Programma generale delle attività
Per realizzare questi obiettivi è stato impostato un programma generale di attività che prevede:
11 Aprile
World café “All Rights”
Foyer Teatro Carlo Felice
21 Maggio
IX Edizione degli Stati generali
della Partecipazione
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Palazzo Ducale
Giugno/Ottobre
Costruzione Campagna e
Atlante Diritti
20 Novembre
Anniversario della
Convenzione ONU
Teatro Carlo Felice
Gennaio/Febbraio 2020
Incontro di chiusura e
restituzione

Stati Generali dei Diritti: incontro regionale - Enti istituzionali e non (associazioni,
terzo settore, rappresentanze di bambini e ragazzi), mondo della scuola
discutono/presentano le loro proposte/idee e approfondiscono i 7 temi regionali
I soggetti coinvolti nell’incontro regionale e gli altri interlocutori sul territorio
inviano le loro attività sui diritti. Il 21 maggio prima tappa con l’incontro regionale
dei bambini e dei ragazzi con la IX Edizione degli Stati Generali della
Partecipazione dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Palazzo Ducale
Campagna di sensibilizzazione e informazione sui diritti cura di Regione Liguria.
Pubblicazione online dell’Atlante regionale sui Diritti, strumento permanente di
censimento e promozione delle attività legate ai diritti a cura delle associazioni
coinvolte
Evento regionale di celebrazione presso Auditorium E. Montale – Carlo Felice

Follow up di restituzione sulle attività realizzate, sulle sfide emerse e nuove
attività future

La programmazione annuale 2019 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si avvale, per quanto riguarda il sostegno
generale, la realizzazione degli Stati Generali della partecipazione dell’infanzia e dell’adolescenza e la realizzazione
dell’Atlante sui Diritti (e la partecipazione) dei minorenni, della collaborazione di:

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

