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CONVEGNO
FORME IN TRASFORMAZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE
GIOVANILE

11 novembre
dalle ore 10.00 alle 13.30
c/o Unicef Italia
Via Palestro, 68 – 00185 Roma

Verrà presentato il seguente studio:
L. Leone, FTP Forme in Trasformazione della Partecipazione.
Rapporto di ricerca sui processi partecipativi dei giovani
e sui loro effetti,
CEVAS, Roma, pp.64, Settembre 2011.
IBSN 978-88-906392-0-3
(Download del testo integrale a partire
dal 12/11/2011:
www.arciragazzi.it e
www.cevas.it/report-ricerca-valutazione)

PARTECIPAZIONE

con il patrocinio del:
comitato italiano per

Presentazione

10.00 	Apertura dei lavori UNICEF

Se le decisioni di politica economica le prendono le agenzie di rating piuttosto che i governi, che senso ha formarsi
e partecipare attraverso i partiti? L’azione collettiva perde senso e si separano i processi collettivi dalle storie dei
singoli: la ricerca del lavoro, la difficoltà dei progetti per
il futuro, i percorsi professionali stessi vengono spinti in
una dimensione individuale e quella collettiva, il come e il
quando dell’organizzazione della società, sembra sfuggire completamente alla possibilità di ciascuno di offrire un
contributo.
Come sono cambiate dunque in questo nuovo contesto le
forme della partecipazione?
Che funzione hanno i processi partecipativi e l’associazionismo giovanile, tanto a livello del singolo individuo quanto
nel più ampio contesto sociale? Come affrontano il futuro
i giovani che partecipano, che si muovono attivamente nei
contesti associativi? Queste le domande centrali del Convegno e del nostro lavoro di ricerca su cui proponiamo una
riflessione comune.

10.15	Presentazione dei risultati dell’indagine:
processi partecipativi dei giovani e loro effetti
Liliana Leone Direttore CEVAS, Roma

Nella prima parte della mattinata vengono presentati e discussi per la prima volta i risultati di uno studio realizzato
nel 2011 su un campione di ragazzi tra i 14 e i 30 anni in tutta
Italia. Si dimostreranno alcuni ‘effetti’ benefici dei processi
partecipativi a livello dei singoli e si illustreranno alcune
differenze che caratterizzano in modo statisticamente significativo coloro che hanno sperimentato maggiormente
pratiche partecipative in diversi contesti (Famiglia, scuola,
associazionismo, comunità locale).
Nella seconda parte della mattinata, sui temi del ruolo della partecipazione, offriranno il contributo alcuni dei principali rappresentanti delle reti dell’associazionismo giovanile e del movimento per la difesa dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

La partecipazione giovanile nella societá contemporanea: costruire societá tra individualizzazione
dei percorsi di vita e precarietà.
	Anna Giulia Ingellis - Docente di metodi e tecniche
di ricerca, Dipartimento di sociologia ed antropologia
sociale - Universitá di Valencia
11.10

Interventi programmati
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali Ufficio Terzo - Adriana Ciampa

Pidida
	Portavoce Laura Baldassarre
Forum Nazionale giovani
Giuseppe Failla
Arci servizio civile nazionale 	Presidente Licio Palazzini
Arci nazionale
	Presidente Paolo Beni
Agesci nazionale
Massimo De Luca
Arcirazzi nazionale
Yuri Pertichini
12.30	Discussione e conclusioni
13.30	Chiusura lavori
	Coordina i lavori
Lino D’Andrea (Presidente Arciragazzi Nazionale)

In attesa di conferma
Comitato Unicef Italia - Presidente Luigi Spadafora
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
On. Alessandra Mussolini - On. Anna Maria Serafini
Presidente Forum Terzo Settore - Andrea Oliviero
Direttore Forum Terzo Settore - Maurizio Mummolo
Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza
c/o Save the children Italia - Portavoce Arianna Saulini

