
Evento organizzato da:

In collaborazione con:



ore 10:30          Saluti istituzionali                       
Intervento introduttivo: Elena BONETTI, Ministra per le pari                             
opportunità e la famiglia                                                        

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della                             
Repubblica, videomessaggio                            

Licia RONZULLI, Presidente della Commissione parlamentare                             
per l’infanzia e l’adolescenza                            

Dubravka ŠUICA, Vice presidente della Commissione europea,                             
in videocollegamento da Bruxelles                            

Carla GARLATTI, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

ore 11:30          Laboratorio degli adolescenti sul diritto alla                      
partecipazione                       
Intervento introduttivo: Ilaria Antonini, Capo del Dipartimento                            
per le politiche della famiglia                                                        

Un gruppo di adolescenti, studenti del terzo anno di scuola secondaria                                
di primo grado (I.C. Manin e I.C. E.Q. Visconti), partecipano                                
a un laboratorio sul diritto alla partecipazione,                                
a cura del Comitato italiano dell’UNICEF – Fondazione Onlus.                                
Gli adolescenti partecipanti, attraverso metodologie partecipative e                                
inclusive, acquisiranno consapevolezza dei loro diritti e                                
sperimenteranno un modello di progettazione partecipata che potrà                                
essere utilizzato nelle scuole per favorire processi di ascolto                                
delle loro istanze.                            

In parallelo                            

Tavole rotonde                            
Moderano: Roberto INCIOCCHI e Maria LATELLA, giornalisti di Sky tg24                            

L’impatto emotivo e psicologico dell’emergenza COVID-19                             
su bambini e ragazzi                            

Emanuele CAROPPO, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore                             
di Roma                            

Antonella COSTANTINO, già presidente della Società italiana                             
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza                            

Maria Rita PARSI, presidente della Fondazione Movimento Bambino

ore 12:15          Le nuove azioni educative                            

Aldo FORTUNATI, direttore dell’Area infanzia e adolescenza                             
dell’Istituto degli Innocenti                            

Antonio AFFINITA, direttore generale del Movimento italiano genitori                            

Chiara SARACENO, coordinatrice del gruppo di esperti su infanzia,                             
adolescenza e COVID-19 presso il DIPOFAM, in videocollegamento                            

Arianna SAULINI, coordinatrice del Gruppo di lavoro                             
per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

ore 13:00          Presentazione delle linee guida                      
sulla partecipazione                            
Sergio BOTTIGLIONI, membro dell’Osservatorio nazionale                             
per l’infanzia e l’adolescenza in rappresentanza della Federazione                            
italiana dello scautismo                            

Ad agosto 2021, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza                             
ha approvato le linee d’indirizzo sulla partecipazione: un documento                             
che intende promuovere operativamente il diritto alla partecipazione di                            
bambini e ragazze nei processi decisionali che li riguardo.

ore 13:10          Restituzione dei lavori del laboratorio                            
Intervento introduttivo: Carmela PACE, presidente                             
del Comitato italiano per l'UNICEF                                

A seguire, i portavoce degli adolescenti partecipanti al laboratorio presentano                                 
i risultati delle attività svolte durante la mattinata.

ore 13:35          Conclusioni                            
Elena BONETTI, Ministra per le pari opportunità e la famiglia                               

A seguire, light lunch.
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