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- Ai sindaci dei Comuni dell’Umbria; 

- Agli assessori e ai dirigenti alle Politiche giovanili, 

Politiche partecipative, Politiche sociali, Urbanistica; 

- A tutti i soggetti interessati dalle fasi del progetto 

Centro di documentazione e promozione dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
 
Oggetto: invito a partecipare alla mattinata di lavori sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
 
Gentilissimi, 
nell’ambito del progetto “Centro di documentazione e di promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, lo scorso anno Anci Umbria insieme all’associazione Democrazia in Erba, ha 
inteso promuovere intorno ai temi della partecipazione riflessioni, confronti e approfondimenti 
per diffondere una cultura più attenta ai diritti delle nuove generazioni finalizzata alla 
qualificazione e alla diffusione delle esperienze progettuali in atto nei comuni della regione 
Umbria. 
Il percorso di formazione, affidato ad ARCI territoriale Perugia, è consistito di tre appuntamenti 

tematici di mezza giornata ciascuno, ai quali hanno partecipato funzionari, tecnici, operatori degli 

enti locali umbri; insegnanti delle scuole primarie e secondarie; tecnici, operatori delle 

organizzazioni del terzo settore, educatori e studenti. 

 

Attraverso un confronto non formale il compito affidato ai workshop (svoltisi ad Amelia, Perugia e 

Foligno) ha riguardato una analisi critica volta ad individuare e superare i vari nodi problematici dei 

progetti regionali con e per le giovani generazioni e l’individuazione di linee di indirizzo per il loro 

miglioramento e sviluppo, nella prospettiva di Città più amiche delle ragazze e dei ragazzi. I temi 

affrontati sono stati:  
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Amelia: La partecipazione dei ragazzi e delle ragazze. 

Perugia: Autonomia, mobilità e sicurezza nella città a misura di bambini. 
Foligno: Le città come spazio educativo e formativo per le giovani generazioni. 
 
Da questo lavoro è scaturito un documento redatto dal pedagogista di Arci Aldo Manuali, che 
contiene analisi, osservazioni e istanze dei Comuni, che si interrogano a partire da una grande 
criticità: oggi c’è disaffezione nei confronti della politica, distanza fra i cittadini e le 
amministrazioni, diffidenza. 
Riteniamo quindi utile restituire il report in modo da non disperdere il patrimonio di idee, relazioni 
e competenze costruito, allo scopo di elaborare un secondo livello di proposte condivise, percorsi 
e soluzioni possibili.  
 
Per questo, vi invitiamo a partecipare alla mattinata di incontro organizzata per coinvolgere a 
livello regionale tutte le autorità competenti in materia, per avere un punto di vista più ampio 
possibile, tentare di mettere a sistema alcune questioni emerse dai lavori e ottimizzare le risorse. 
 
Questo, il programma: 
 
giovedì 10 dicembre ore 9.30 presso la sede di Anci Umbria in Via Alessi n. 1 a Perugia. 
 

- Introduzione di Riccardo Maraga, Sindaco di Amelia e coordinatore Anci per le politiche 

giovanili; 

- Presentazione della relazione: Aldo Manuali, pedagogista Arci e Giudice Onorario Tribunale 

dei Minori di Perugia); 

- Intervento di Francesca Malafoglia, Vice sindaco di Terni e coordinatrice Anci per la 

partecipazione; 

- Conclusioni Luca Barberini Assessore regionale Politiche familiari, per l’infanzia e i giovani. 

 

Alcune informazioni inerenti il progetto Centro di documentazione possono essere consultate 

all’indirizzo www.cittaingioco.org . 

 

http://www.cittaingioco.org/
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Cogliamo l’occasione per ricordare che, sebbene il progetto che ha dato il via a queste attività sia concluso, 

i Comuni possono continuare ad inviarci i loro progetti più interessanti, che andranno a far parte del Centro 

di documentazione e resteranno come memoria delle buone prassi. 

 

Cordiali saluti 

Anci Umbria 

 

Perugia 30 novembre 2015 

 

 

Il coordinatore della Consulta per le Politiche giovanili 

Riccardo Maraga (f.to) 

 


