
 
 

 
 

I Diritti dei Bambini e degli Adolescenti di oggi per il mondo di domani tra realtà e utopia: politiche 
locali e strategie internazionali 

Codice 
progetto 

DU2010A11 Ente attuatore 
Comitato italiano per l’Unicef onlus –  

Comitato regionale veneto 

Partner in 
Veneto/Italia 

- PIDIDA Regionale 

- Dipartimento di scienze 
dell’Educazione dell’università di 
Padova 

- ADUSU (Associazione Diritti umani – 
sviluppo Umano) 

- Ufficio Pubblico Tutore dei Minori in 
Veneto 

- Amnesty International 

Tematiche di 
intervento Anno 
di realizzazione 

- diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- cittadinanza attiva 

- cultura della non discriminazione e delle 
pari opportunità 

Anno di 
realizzazione 

Anno 2011 
Ambiti 
d’intervento 

- scolastico 

- sensibilizzazione alla cittadinanza 

- formazione 

Costo 
complessivo 

€ 14.848,23 

Beneficiari  

- studenti 

- insegnanti/educatori 

- cittadinanza Finanziamento 
regionale 

€ 14.848,23 

Descrizione del 
progetto 

Il progetto ha voluto rafforzare la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la promozione della 
Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con il coinvolgimento e la partecipazione attiva 
del mondo dell’associazionismo, della scuola e delle istituzioni. Le diverse attività intraprese (convegni, seminari, 
laboratori) hanno voluto favorire, presso la comunità regionale, una riflessione sulla centralità della figura del 
minore portatore di diritti, esigenze e interessi particolari.  

Materiali pubblicati 

Atti convegno regionale "Obiettivi di sviluppo del millennio. Le conseguenze della crisi economica mondiale sui diritti 
dell'infanzia tra politiche locali e strategie internazionali”: 

- programma del convegno 

- intervento Aurea Dissegna – Pubblico Tutore dei Minori 

- intervento Davide Girardi – Fondazione Nord Est 

- intervento Franco Bosello 

- intervento Paola Sartori – Servizio Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza, Assessorato Politiche 
Sociali, Comune di Venezia 

- intervento Roberto Salvan – Direttore Generale Comitato Italiano per l’Unicef 

- tracce intervento John Baptist Onama 

Atti convegno regionale “Stati generali della partecipazione dei bambini e dei ragazzi”: 

- programma del convegno 

- documento finale elaborato dai ragazzi 

Atti convegno regionale “Ho fiducia in loro. Il diritto di essere ascoltati e di partecipare nell’intreccio delle 
generazioni”: 

- programma del convegno 

- abstract del convegno 

Contatti  

a.gimma@unicef.it 

comitato.veneto@unicef.it 

 

www.unicef.it 

www.infanziaediritti.it 

http://www.educazione.unipd.it/chevivanoliberiefelici/ 

 


