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 PARTECIPAZIONE 
1) Premessa  

Per parlare di Partecipazione credo sia doveroso partire dalla conoscenza del quadro 
legislativo italiano relativo alla Partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità: 
INFANZIA E ADOLESCENZA  
Legge 176/91 Livelli INFORMATIVO - CONSULTIVO  
AMMINISTRATIVE /POLITICHE  
Diritto al voto Legge 270 del 2005  
Livello di partecipazione  DECISIONALE  
Ai livelli locali vari regolamenti  
SCUOLA  
Legge 477 del 1973 partecipazione degli studenti e dei genitori a vari livelli (ragazzi dai  14 
anni in su)  
Livello di partecipazione INFORMATIVO -CONSULTIVO  
TERRITORIO  
Legge 142 del 1990 Statuti comunali e livelli di partecipazione  
Livello di partecipazione INFORMATIVO -CONSULTIVO  
WELFARE  
Tavoli di concertazione Governo -Sindacati – Confindustria (Politiche del lavoro)   
Legge 383 associazioni promozione sociale / Osservatorio APS 
Legge 266 associazioni di volontariato / Osservatorio ADV 
Legge 451 Politiche dell'infanzia / Osservatorio sull'infanzia e l’adolescenza  
Legge 328 tavoli tecnici Amministrazioni con terzo settore e sindacati  
Livello di partecipazione INFORMATIVO -CONSULTIVO   
Inoltre la Toscana è la  prima Regione d'Italia con una legge sulla PARTECIPAZIONE;  dal 
2010 anche Emilia, Romagna e Umbria. 
 
Pur con un quadro legislativo che di fatto garantisce vari livelli di partecipazione, 
in molte città Italiane, non solo i giovani, ma i cittadini tutti, non partecipano alla vita 
sociale della Città; questo spesso è dovuto alla Politica partitica, che in questi ultimi anni 
ha ridotto la democrazia ad un  monologo. Le scelte politiche non sono frutto della 
dialettica tra potere decisionale e territorio, quanto il risultato di equilibri interni ai partiti o di 
mediazioni più o meno lecite tra i partiti: insomma, si assiste al lavoro di una classe politica 
che non governa il territorio in quanto si “limita”, spesso, a pagare i “propri” debiti elettorali. 
Inoltre manca l’informazione sulle decisioni che la politica prende e la cosa più grave è che 
mancano tutti i livelli di verifica. 
 
In una città come Palermo a queste difficoltà si aggiungono quelle derivanti dalla cultura 
mafiosa (cosa diversa dalla mafia intesa quale organizzazione) che incentiva stili di vita 
improntati al pessimismo, al nichilismo, al “meglio non fare niente perché tanto non cambia 
niente”, al vivere alla giornata accontentandosi di quel che “passa il convento”. In questa 
città, purtroppo, la “risposta” Politica a  questo fenomeno è stata e continua ad essere 
l’Assistenzialismo. Questo comporta che i ragazzi, che crescono sugli  ESEMPI 
EDUCATIVI dei grandi, rischiano di essere dei CITTADINI senza capacità, degli adulti 
senza autostima, senza consapevolezza né desiderio di CITTADINANZA attiva. 
 

2) Proposta 
Probabilmente abbiamo bisogno di ripensare alle modalità di fare politica  
e di conseguenza alle modalità di partecipazione alla comunità,  
abbiamo bisogno di creare luoghi e modalità partecipative 
 capaci di dare a tutte le generazioni cittadinanza. 
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E possiamo farlo attraverso due livelli d’intervento:  
da una parte l’attivazione di  un “Patto generazionale”  

utile alla identificazione e alla pratica di una nuova cultura ambientale e capace di ridare fiducia 
attraverso la garanzia del monitoraggio costante delle azioni e dei risultati. 

Dall’altra parte un grosso investimento sulle nuove generazioni, 
stimolandole e mettendo a loro disposizione luoghi per sperimentare  e individuare nuovi 

strumenti e metodi di partecipazione. 
 

3) “PATTO GENERAZIONALE  
 
      C'è l'esigenza di formulare un patto tra le generazioni, che, in stretta connessione con 
il principio di solidarietà, tenda a realizzare un rapporto costruttivo tra loro. 
Un  patto che non sia un semplice strumento, ma si ponga come prospettiva culturale. 
      Il  punto di partenza è la convinzione che ogni generazione ha bisogno dell’altra e che 
ognuna ha proprie risorse che possono contribuire alla crescita di tutti; il cambiamento a 
cui tendere, invece, è rappresentato dalla promozione di una mentalità e di una prassi 
capace di prendersi cura delle nuove generazioni e di riconoscere l’apporto di ogni 
generazione al bene di tutti. 
      In stretta connessione con la riflessione sulla partecipazione e il protagonismo dei 
ragazzi, che pone una specifica attenzione alla loro capacità di azione e di decisione, il 
patto tra generazioni mette al centro gli aspetti relazionali tra nuove generazioni e mondo 
adulto, la comunicazione e lo scambio di valori e saperi, in un’ottica di riduzione della 
conflittualità e delle distanze tra generazioni, e di valorizzazione della reciprocità e della 
collaborazione. 
       
      Gli assunti valoriali che sostengono l’idea e la logica del patto sociale ed educativo tra 
le generazioni possono essere sintetizzati in quattro brevi passaggi: 

• ogni generazione è una risorsa per tutti; 
• il mantenimento e lo sviluppo della vita umana richiedono la salvaguardia di legami 

profondi e scambi costruttivi, attraverso la promozione permanente della 
comunicazione, dell’educazione, della cura, della partecipazione tra le generazioni;  

• l’educazione è un’impresa comune che chiede l’assunzione condivisa delle 
responsabilità; 

• il legame e lo scambio intergenerazionale hanno bisogno che sia condiviso e 
trasmesso un nucleo fondamentale di valori: l’integralità della persona, la dignità 
umana, l’uguaglianza, la tolleranza, i diritti umani, la cittadinanza europea e 
mondiale, il principio della legalità e la coesione sociale. 

 
 Il patto generazionale passa attraverso la condivisione del MONDO FUTURO CHE 
VOGLIAMO e degli stili di vita che scegliamo per difendere l'AMBIENTE in cui oggi  
viviamo. 
 
SPERIMENTARE E PRATICARE LA PARTECIPAZIONE “vivendo l’ambiente” 
 
La progettazione, il controllo e la gestione dell’ambiente fisico sono il campo ideale per 
sperimentare la partecipazione; l’esperienza concreta di questi processi, infatti, sembra 
essere per tutti noi più comprensibile di tanti problemi sociali astratti. 
Inoltre la questione UOMO – AMBIENTE è senza dubbio la questione più importante del 
Pianeta Terra.  
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L’INTERO PIANETA E’ UN SISTEMA INTERDIPENDENTE. 
1)   
L’ambiente e ogni cosa intorno a noi, e ciascuno di noi, siamo parte integrante 
dell’ambiente e dell’altro.  
Negli anni recenti è nato un movimento chiamato “GIUSTIZIA AMBIENTALE”: si tratta di 
un’evoluzione importante, perché porta finalmente la classe sociale all’attenzione del 
movimento ambientalista indagando e agendo sull’ingiustizia sociale al fine di migliorare la 
qualità della vita.  
 
Il pianeta terra richiede una vera “CURA PRIMARIA DELL’AMBIENTE” diversificata per 
contesti, nella quale occorre coinvolgere i ragazzi e gli adulti nel miglioramento e controllo 
dell’ambiente stesso.  
 
Questo può accadere solo se i cittadini tutti si sentono impegnati nella loro comunità locale, 
e non semplicemente rispondendo a dettami ambientali generici e/o veicolati dai media. 
 
I RAGAZZI CREDONO NELL’AMBIENTE  
 
Uno dei più grandi teorici dello sviluppo umano, Piaget, osserva NElle sue ricerche sui 
bambini piccoli che questi sono nello stesso tempo “vicini” e “lontani”: più vicini perché 
meno mediati nelle risposte alle cose, ma distanti concettualmente perché pensano che 
ogni cosa sia fatta apposta per le persone: i laghi, le nuvole, le montagne, etc. 
Piaget descrive anche un fenomeno che potrebbe essere sfruttato nei bambini per 
sviluppare un diverso tipo di reazione con la natura quando diventeranno adulti: 
l”animismo” ossia la tendenza a trovare intenzione e coscienza nelle cose, incluse quelle 
inanimate. La più famosa descrizione di Piaget è quella di un bambino che raccoglie tanti 
sassolini per non farli sentire soli.  
Noi etichettiamo questo tipo di pensiero irrazionale e tendiamo a cancellarlo il prima 
possibile; eppure questa prospettiva tra umano e non – umano potrebbe servire come base 
per un diverso sviluppo dell’attenzione umana verso il mondo inanimato.  
Probabilmente oggi poco sappiamo del come si acquisisce una cultura ambientale. 
Sicuramente è poco sufficiente la sperimentazione attuale in cui gli adulti “educatori” 
assegnano ai ragazzi progetti ambientali senza coinvolgerli nell’identificazione dei problemi 
e senza collaborare con loro per trovare delle soluzioni. 
 
Sicuramente per garantire uno sviluppo sostenibile, la gestione ambientale della comunità 
deve dipendere da una molteplicità di azioni individuali. 
 
Sicuramente la strada allo sviluppo sostenibile richiede un cambiamento radicale negli stili 
di vita e nei modelli di  produzione e di consumo, insieme con una decentralizzazione del 
potere e un ritorno a una maggiore autosufficienza delle comunità.  
 
Possiamo dire “Pensare globalmente …..agire localmente “. 
 
Parlare di educazione ambientale tradizionalmente significa parlare di ambiente naturale 
(scienze naturali e geografia), parlare di educazione ambientale desiderabile significa 
parlare di Storia e cultura locale  (storia e studi sociali), problemi sociali (studi sociali e 
geografia), Conoscenza Politica (educazione civica / governo), Valutazione estetica 
dell’ambiente (arte).   
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Un uso puntuale e attento della terra non può essere affidato solo alle forze del mercato 
globale. In tutte le culture c’è bisogno di una cittadinanza impegnata e attiva capace di 
bilanciare i suoi stessi bisogni con i” bisogni” del Pianeta. 
 
 
 
4) Individuare nuovi strumenti e metodi di  PARTECIPAZIONE a partire dai 
ragazzi e dalle ragazze  
 
I RAGAZZI E LA PARTECIPAZIONE  
Iniziare un percorso di partecipazione partendo dall’infanzia attraverso l’informazione, 
come viene sottolineato dall’art.5 della CRC.  
Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto, il dovere dei genitori (o, se è il caso, dei 
membri della famiglia allargata o della collettività come previsto dagli usi locali, dai tutori o 
da altre persone legalmente responsabili del fanciullo), di dare a quest’ultimo in maniera 
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità l’orientamento o i consigli adeguati dei diritti 
che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.  
Comunque è da tenere in considerazione che se vogliamo che i ragazzi siano incoraggiati 
a partecipare di più, occorre lavorare anche con i loro genitori, che a loro volta potrebbero 
non aver avuto l’opportunità  di partecipare alla vita sociale.  
Molti articoli della Convenzione definiscono le modalità di partecipazione dei ragazzi: 
art12, art 13, art 14, art 15 ,art 17 , art 23, art 29 ,art 31 .  
Quando i ragazzi iniziano a osservare il loro ambiente e a porsi domande su di esso, 
possiamo rapidamente raggiungere il più elevato livello di consapevolezza politica e 
sociale. 
Impegnare i ragazzi nella ricerca e nell’azione sull’ambiente li conduce certamente a fare 
domande sulle disparità nell’uso delle risorse ambientali, sul potere e sull’abuso di esso. 
 
Chiunque decida di coinvolgere i ragazzi in un progetto di partecipazione alla comunità 
dovrebbe essere preparato a rispondere a domande quali: “Qual è il senso di educare i 
ragazzi alla partecipazione, quando c’è scarsa o inesistente partecipazione politica degli 
adulti? Non li inganniamo facendo ciò?”.  
 

La risposta e’ che noi stiamo preparando i ragazzi  
non al mondo di oggi, 
 ma ad uno migliore. 

 
Per favorire la partecipazione dei ragazzi non necessitano nozioni di ciò che i ragazzi a età 
diverse possono o non possono fare. Si dovrebbero individuare modi e strumenti per 
coinvolgerli e massimizzare la loro attitudini a partecipare. 
I ragazzi sono intellettualmente capaci di lavorare con gli adulti, ma gli adulti devono essere 
sensibili ai limiti che essi hanno nell’assumere le prospettive altrui. 
 
 LA SCALA DELLA PARTECIPAZIONE  Roger Hart  
Il concetto di democrazia è legato all’estensione della possibilità dei suoi cittadini di 
esercitare attivamente la propria cittadinanza, soprattutto al livello delle decisioni che 
afferiscono la comunità.  Per tale ragione dovrebbe essere gradualmente incrementata la 
possibilità per i più giovani (bambini e ragazzi) di avere occasioni di partecipazione. In 
quest’ottica il termine “partecipazione” si riferisce genericamente al processo (o ai 
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processi) di condivisione delle decisioni che afferiscono al mondo quotidiano delle persone 
(in questo caso bambini e ragazzi) cui si riferisce, nel particolare della loro vita di ogni 
giorno. La partecipazione intesa in tal senso è il mezzo con il quale sono costruiti i 
processi democratici e lo standard attraverso il quale la democrazia stessa andrebbe 
misurata. 
Il livello di partecipazione che i bambini e i ragazzi possono avere nei processi che li 
riguardano è argomento di grande discussione. Alcuni intendono i bambini come i 
“salvatori" della società; altri intendono il concetto di partecipazione dei bambini come 
“naif”, perché essi non hanno il potere decisionale degli adulti; altri ancora ritengono che i 
bambini vadano semplicemente protetti da ambienti ostili (quelli degli adulti!) e che debba 
essere loro lasciato il tempo di “essere” bambini. 
In realtà l’erosione del tempo libero e del  gioco libero è un prodotto, nella nostra società 
industriale, di un eccesso di protezione, non di una mancanza di essa. 
E’ infatti irrealistico pensare che un individuo possa essere “improvvisamente” un cittadino 
a 16, 18 o 21 anni, senza che vi sia stato a priori un adeguato “addestramento” 
all’esercizio della cittadinanza (esempio ne è che l’educazione dei giovani nei regimi 
totalitari, oppure la tradizione positivistica anglosassone hanno prodotto movimenti di 
bambini che “imparassero” e cominciassero a praticare sin dalla tenera età gli ideali e le 
“regole” di quelle determinate società).  
La competenza nei processi partecipativi si acquisisce infatti gradualmente attraverso la 
pratica, non può essere insegnata (come invece spesso accade) come un’astrazione. Non 
basta “insegnare” la democrazia e la partecipazione in modo pedante nelle classi (si veda 
l’educazione civica), spesse volte anch’esse veri e propri modelli autocratici. 
Ci sono invece una moltitudine di esempi di auto-organizzazione di bambini e ragazzi, 
senza alcuna mediazione da parte degli adulti. Ciascuno di noi si può ricordare di capanne 
costruite sugli alberi, di giochi organizzati insieme, di piccole collaborazioni che, tra 
bambini di 8, 9 o 10 anni hanno contribuito a “costruire” cose insieme, con partecipazione 
e coinvolgimento emotivo.  
Il principio che sta alla base di questo processo è appunto la motivazione; i bambini e i 
ragazzi possono affrontare e risolvere problemi complessi se sono motivati e se li 
ritengono “loro”. Se ai bambini si riescono a porre nei giusti termini i vari livelli di un 
progetto che li coinvolge (e trovare questi “giusti termini” è compito degli adulti!), essi 
potranno dimostrare competenza. Il coinvolgimento infatti genera motivazione, che genera 
competenza, che di nuovo aiuta la motivazione stessa per ulteriori progetti. 
Nel film “Il Signore delle Mosche” è presente un modello di società possibile costruita dai 
più piccoli, e la negatività di quanto mostrato dimostra – agli idealisti e ai “bambinocentrici” 
- come i bambini e i ragazzi abbiano in realtà bisogno di imparare ad essere cittadini, 
grazie al contatto con adulti competenti e interessati.  
La partecipazione, il coinvolgimento e la “pratica della democrazia” si insegnano in primo 
luogo con la pratica, graduale e costante, attraverso tutte le età. Per questo ha senso 
parlare di partecipazione anche per i bambini, sempre che si tenga presente che l’oggetto 
da “condividere” deve essere un loro “oggetto” di vita, afferente alle loro quotidiane 
incombenze. 
 
Se si guarda la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si 
può ben riconoscere come essa sia maggiormente protesa (e per ovvie ragioni, essendo 
mondiale) ai diritti di protezione. Eppure già in questo testo si possono intravedere dei 
passi in avanti, e in particolare negli articoli 12 e 13 (diritto di opinione e diritto di 
espressione). Tali diritti, di “promozione” dell’infanzia e dell’adolescenza come soggetti 
attivi della società (della loro comunità, strada, via, piazza, famiglia, classe etc.) 
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introducono un tema che forse è poco trattato nella Convenzione stessa, cioè quello della 
“responsabilità”. Praticando la partecipazione, si fa anche pratica di lavoro di gruppo, di 
regolamentazione, di critica e di proposta e si scopre l’altra faccia dei diritto, che è la 
responsabilità; e questo porta alla cittadinanza consapevole. 
 

 Liberamente tradotto e adattato dal testo di Roger Hart 
  
 La Scala della Partecipazione 
I bambini sono indubbiamente i membri della nostra società più fotografati e meno 
ascoltati. Vi è una forte tendenza degli adulti a sottostimare le competenze di bambini e 
ragazzi mentre li si “usa” costantemente in eventi che possano influenzare molte cause. Vi 
sono invece anche molti progetti completamente pensati da adulti nei quali i bambini e i 
ragazzi sono “utenti” (e dove essi ricoprono ben determinati ruoli) che sono estremamente 
positivi (le performances teatrali, i gruppi musicali, di danza etc.). Ma in questo secondo 
caso si deve dare alle cose il loro giusto valore. In questi casi positivi i bambini sono 
appunto “diretti” dagli adulti in “performance”.  
I problemi iniziano invece quando il coinvolgimento dei bambini è ambiguo o addirittura 
manipolativo. 
La scala della partecipazione che segue è un diagramma che consente di descrivere una 
tipologia iniziale di pensiero intorno alla partecipazione dei bambini nei progetti che li 
riguardano. La metafora della scala è presa a prestito da uno studio sulla partecipazione 
degli adulti, sebbene nuove categorie siano state sviluppate per essa (si veda Arnstein, 
1969).  
 
Gradi di Non Partecipazione 
 
  
1. Manipolazione 
     (Manipulation)  

Quando gli adulti o gli ideatori di un’azione “utilizzano” i 
destinatari-bambini  (ad es. facendo protestare gli alunni in 
corteo contro problemi che sono degli insegnanti, contro un 
politico o una situazione di crisi di una scuola) 

   
  
2. Decorazione 
      (Decoration)  

Quando gli adulti “utilizzano” i bambini e ragazzi per 
rafforzare l’idea (ad es. vengono riprese immagini di 
persone sofferenti o di situazioni di disagio, senza che se ne 
spieghi la ragione ai diretti interessati e si utilizzano tali 
immagini per “dare più forza” al messaggio). 

   
 
3. Partecipazione 

simbolica 
      (Tokenism)  

Quando i bambini o i ragazzi vengono chiamati come 
“testimoni” in seminari o incontri pubblici, che danno un 
messaggio o fanno richieste che rafforzano il tema 
dell’incontro, ma che non sono finalizzate a ricevere una 
risposta concreta. 

   
Gradi di Partecipazione 
 
4. Investiti di ruolo 

e informati 
(Assigned but  
informed)  

Quando i veri “attori” (bambini e ragazzi) sono informati 
degli obiettivi del progetto loro rivolto e rivestono un ruolo 
attivo nella fase di realizzazione. 



Il welfare che vogliamo 
Laboratorio di partecipazione 

Centro di Studi Politici “Pedro Arrupe” 
Palermo, 12 e 19 maggio 2010 

 

Dispensa a cura di Lino D’Andrea 7

   
 
5. Consultati e 

informati 
(Consulted and 
informed) 

  
Quando gli obiettivi dei progetti vengono costruiti anche 
consultando i bambini e i ragazzi. 
 

   
 
6. Condivisione 

operativa  
(Adult-
initiaded, 
shared 
decision with 
children) 

 

 
 
Quando vengono definiti obiettivi generali da parte di chi 
propone il progetto (gli adulti) ma le decisioni operative 
vengono definite insieme a tutti i destinatari (si veda 
esempio di seguito sull’esperienza di Harlem – New York). 

   
 
7. Progettazione 

in proprio da 
parte dei 
destinatari 
(Child initiated 
and directed) 

 
 
Quando gli adulti esercitano un ruolo di sola facilitazione e 
forniscono gli strumenti per realizzare obiettivi pensati dai 
destinatari (i bambini e i ragazzi). 
 

   
8. Progettazione 

in proprio e 
condivisione 
operativa 
(Child 
initiaded, 
shared 
decision with 
adults) 

 
 
Quando i destinatari dei progetti (i bambini e i ragazzi) 
definiscono inizialmente gli obiettivi e le decisioni operative 
vengono prese e messe in atto insieme agli adulti, anche 
con variazioni in itinere. 

 
Un esempio: L’esperienza di Harlem (N.Y.) 
La letteratura sulla Scala della Partecipazione riporta un piccolo esempio che riteniamo 
particolarmente pertinente alla nostra proposta di Servizio di Educatori di Strada. 
L’esempio tratta di una progettazione di alcuni spazi per adolescenti nel quartiere di 
Harlem, per la quale, dopo vari tentativi, è stata decisa una modalità di lavoro in cui i 
progettisti hanno consultato e fatto lavorare (con tecniche diverse) gruppi di adulti, 
commercianti, poliziotti, gruppi informali di ragazzi e classi (=gruppi formali), traendo poi 
delle linee generali e riportando i risultati in una serie di incontri pubblici con tutti coloro 
che avevano preso parte alle varie ideazioni prima di sottoporre gli elaborati definitivi ai 
committenti. 
 
 L’autore 
Roger Hart è Professore di Psicologia Ambientale presso il Programma di Psicologia della 
“Graduate School and University Center of the City University of New York”, Professore 
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Associato di Psicologia dello Sviluppo, Direttore del Centro per gli Ambienti Umani e Co-
Direttore del Gruppo di Ricerca sugli Ambienti dei Bambini. 
La ricerca dell’Autore si è concentrata sullo sviluppo dei bambini in relazione all’ambiente 
psicologico di appartenenza. 
Gran parte del lavoro dell’Autore è concentrata sull’applicazione della teoria e della ricerca 
nel campo dello sviluppo del bambino in relazione alla progettazione di “ambienti” 
(psicologici e urbani) per bambini e all’educazione degli stessi connessa all’ambiente 
psicologico e sociale di appartenenza. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti siti: 
http://web.gsuc.cuny.edu/environmentalpsych/FACULTY/BIOS/rhart.html 
http://web.gsuc.cuny.edu/environmentalpsych/FACULTY/CV/roger/hartcvfr.html 

  
 Le fonti 
 
I testi di cui al presente contributo sono stati curati da Arciragazzi e tratti da “Children’s 
partecipation – From Tokenism to Citizenship” di Roger Hart, Edito dalla Innocenti Essays 
(n. 4) – Firenze - per conto dell’Unicef. 
Il testo è disponibile presso Arciragazzi Palermo “Centro studi Carlo Pagliarini Piazza San 
Lorenzo, 25 tel.0917542073 
 
La scala della partecipazione 
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ORGANIZZARE PERCORSI PARTECIPATIVI  
“Proporre delle idee in un progetto avanzato da un amico o proporre il progetto stesso. 
Intervenire in un dibattito. Fare sentire la tua presenza. Collaborare. Andare ad una festa. 
Poter esprimere le proprie opinioni. Informarsi. ” 1 
 
Chiedere di esprimere attraverso un esempio ciò che può essere identificato con la 
partecipazione, dà luogo ad una serie di interpretazioni che possono essere ricondotte a 
diversi livelli e differenti modalità e opportunità che un bambino e/o un ragazzo hanno di 
essere coinvolti in azioni che li riguardano. 
Questa riflessione prende avvio dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza2, in cui un articolo, il n° 12, esplicitamente sancisce il diritto che “Il 
bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. 
Quando si prendono decisioni che lo interessano prima deve essere ascoltato”; in questa 
frase non si fa riferimento a differenze d’età, di sesso o di nazionalità. 
 
 
La particolare attenzione rivolta da questo strumento legislativo a bambini e ragazzi come 
soggetti titolari di diritti, ha dato luogo a studi sulle diverse modalità di classificazione dei 54 
articoli contenuti nella Convenzione. In particolare nella classificazione 3P3, si fa particolare 
attenzione alla Partecipazione come quell’ambito che racchiude tutti quegli articoli in cui il 
soggetto è proprio il bambino. L’aspetto innovativo di questo strumento consiste nella 
centralità del protagonismo infantile, che permette di valorizzare il bambino/ragazzo come 
cittadino, e come tale ha dei diritti che devono essere conosciuti e rispettati da tutti. 
 
Il ruolo sociale di bambini e ragazzi implica, quindi, lo sviluppo di percorsi di “autonomia, 
intesa come disponibilità di opzioni diverse”4, per sperimentare la possibilità di essere al 
mondo in maniera differente: come soggetti. Come tali, infatti, è possibile esprimersi ed 
essere ascoltati, essere protagonisti, stimolando la cultura del cambiamento attraverso il  
desiderio di essere riconosciuti cittadini che al pari degli adulti hanno la possibilità di 
migliorare la propria vita e quella della comunità in cui vivono. Pertanto la partecipazione 
può essere intesa anche come processo di appropriazione di potere: il potere del 
cambiamento. 
 
Esistono altri luoghi oltre la Famiglia in cui è possibile attivare la partecipazione. Questi 
luoghi sono principalmente la Scuola e il mondo dell’Associazionismo.  
Nella scuola dovrebbero essere attivati dei meccanismi atti a stimolare i bambini e i 
ragazzi a dare dei contributi attivi, piuttosto che considerare questi ultimi delle scatole da 
riempire.  
Le associazioni e in genere gli spazi in cui si trascorre il tempo libero dovrebbero facilitare 
il confronto e la progettazione partecipata, partendo dalle esigenze e dai desideri dei 
bambini e dei ragazzi. 
La pratica della partecipazione democratica non può essere attivata da un giorno all’altro, 
al compimento del 18° anno d’età, con il diritto al voto come esempio estremo, ma deve 

                                                 
1  Esempi di partecipazione tratti dai questionari utilizzati per l’indagine sulla Partecipazione attiva e 
democratica dei ragazzi e delle ragazze (v. questionario allegato 2, domanda 23) 
2  Carta dei diritti dei minori v. allegato 1 
3  Prevenzione, Protezione e Partecipazione 
4  La sfida della partecipazione alla vita di comunità 
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essere messa in pratica gradualmente, attraverso processi di educazione alla 
partecipazione in cui l’oggetto di condivisione è a misura di bambino e di ragazzo. Solo 
così può maturare quella cittadinanza consapevole che si traduce non solo nel diritto al 
voto, ma soprattutto nel vivere quotidianamente come soggetti attivi all’interno di una  
società democratica. 
 
 

5)  LE METODOLOGIE E GLI STRUMENTI PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE  

Avere le stesse opportunità  di partecipazione democratica che ha un cittadino adulto, 
rappresenta per un bambino/ragazzo  una risorsa per concretizzare le proprie potenzialità.  
Non è necessario pensare necessariamente a situazioni “da adulti”, ma basti pensare al 
gioco libero come esempio di una situazione in cui il bambino mette in atto il suo diritto di 
parola, la sua capacità di organizzarsi, la sua consapevolezza della necessità di avere 
delle regole. Tutto ciò diventa la rappresentazione concreta di un suo pensiero, che se 
viene opportunamente stimolato e ascoltato diventa la prima esperienza di vita sociale, e 
dà vita a quel processo di autostima e di autodeterminazione che stanno alla base della 
possibilità di essere soggetti attivi nella propria comunità. 
Per facilitare questi processi l’adulto, sia esso genitore, insegnante, educatore, animatore 
o altro adulto significativo, deve mettere in pratica i diritti di parola, di informazione, di 
cittadinanza che stimolano il bambino, il ragazzo, a prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale, nell’essere protagonista della sua vita e non spettatore passivo. 
Il senso di responsabilità sociale viene acquisito dapprima in famiglia, attraverso il 
supporto che questa dà nel progetto di crescita. Se già in famiglia il bambino e il ragazzo 
vengono considerati come soggetti che possono prendere parte ai processi decisionali, si 
sviluppa in loro la consapevolezza della possibilità di partecipare attivamente alla vita di 
una comunità. 
 
Processo metodologico  
Partire dalla identificazione del problema o di cosa si deve decidere, attivare un’analisi 
oggettiva, predisporre un progetto – azione, approvazione dell’intervento, attivazione delle 
azioni, la  valutazione per verificare i risultati ed eventualmente ripensare.  
PENSARE - ELABORARE  
FARE  
VERIFICARE 
RIPENSARE  
 
METODI  

• Il gioco  
Quale strumento che prevede regole, spazi, socializzazione e confronto, divertimento 
(elementi fondamentali per una società democratica) 

• L'ascolto  
Come prassi, elemento fondamentale nel rapporto con gli altri. 

• Il disegno  
Come forma di partecipazione, come libera espressione.  

• Il Brainstorming  
Come strumento di sviluppo delle idee di tutti. 
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• L'animazione  
Mettere le persone coinvolte in condizione di tirare fuori il meglio di sé (competenze e 
abilità) e metterlo al servizio del progetto. 

• Ricerca azione  
Pratica dell’elaborazione su dati oggettivi. 

• Definizione delle regole  
La definizione delle regole come prassi nella gestione dei gruppi. 

• Definizione dei risultati  
Definire i risultati e tappe nei percorsi dei gruppi.  

• Monitoraggio e verifica  
Definire le modalità e i tempi del monitoraggio e delle verifiche. 

• Concertazione  
Attivare tutte le possibilità di concertazione tra singoli e tra gruppi.   

• Votazioni  
Usare il metodo delle votazioni in caso di difficoltà dei gruppi nel prendere decisioni. 
 
STRUMENTI   

• Le assemblee  
Sicuramente i momenti assembleari hanno un’importanza fondamentale, sono i luoghi 
della decisione e del confronto. 

• Focus group  
Come strumento di confronto, accompagnato da un esterno.  

• Laboratori  
L'attivazione di laboratori orientati alla cura del processo più che al prodotto finale.  

• La scatola dei desideri  
Per aiutare quanti non riescono ad esprimere i dissensi o non riescono a proporre le 
proprie idee davanti ad una platea di persone. 
• Verbalizzazione delle riunioni  
Permette di avere presenti le decisioni e verificare l’applicazione delle stesse.  

• Progetto di sviluppo   
Come strumento di traduzione dei DESIDERI  e dello sviluppo, che diano la possibilità di 
giudicare le scelte politiche. 

• Definizione delle azioni  
La definizione delle azioni in mini progetti che compongono il progetto di sviluppo, 
misurabili e verificabili.  

• Carte dei servizi  
Dare la possibilità ai cittadini utenti di essere informati sulle modalità di erogazione dei 
servizi. 

• I bilanci sociali   
Aiutano a capire il costo reale delle azioni e delle scelte ed a valutare il rapporto costi / 
benefici.   

• Rete territoriale 
Il collegamento con tutte le agenzie presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 
 



Il welfare che vogliamo 
Laboratorio di partecipazione 

Centro di Studi Politici “Pedro Arrupe” 
Palermo, 12 e 19 maggio 2010 

 

Dispensa a cura di Lino D’Andrea 12

 
 
 
 

6) I leader sociali  
Partendo da queste considerazioni, si capisce l’importanza di pensare all'individuazione di 
soggetti disponibili ad assumere la responsabilità e il ruolo di “Leader sociali”, ed essere  
strumenti di cambiamento del territorio.  
Sicuramente abbiamo bisogno di soggetti: 

 Fortemente motivati al cambiamento  
 Capaci di ascoltare  
 Capaci di animare i territori  
 Capaci di facilitare  gruppi e  reti  
 Capaci di sapere usare strumenti di Problem solving  
 Dotati una visione progettuale ampia, proiettata nel futuro, che tenga presente lo 

SVILUPPO e il WELFARE come elementi congiunti   

 Con una buona conoscenza dei sistemi di Welfare  
 
 
 
 


