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Ai componenti del Coordinamento regionale  

infanzia e adolescenza 
    

 
 

Carissime/i,  
 

 in questi anni abbiamo avviato il percorso di attuazione della Legge regionale 14/2008 “Norme in materia di 
politiche per le nuove generazioni” che all’art. 1 riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani quali soggetti di 
autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. 
Le politiche per le giovani generazioni rappresentano una priorità del documento “Indicazioni Attuative del Piano 
sociale e sanitario per gli anni 2013-2014”, approvato dall’Assemblea legislativa il 18 giugno scorso. Nel documento 
si riconosce come le giovani generazioni appaiono quelle maggiormente colpite dalla crisi, ed è quindi sui giovani che 
occorre investire, potenziando le politiche educative e sociali nelle loro funzione strategica di promozione del 
benessere per la crescita dei bambini e dei ragazzi, di prevenzione per rompere la catena di riproduzione delle 
disuguaglianza sociale e favorire processi di inclusione. 
 

Per dare ulteriore impulso alle nostre azioni abbiamo costituito il coordinamento regionale per l’attuazione dei diritti 
dell’infanzia e adolescenza che, in base a quanto previsto all’art. 22 della legge, ha il compito di proporre, elaborare 
e promuovere iniziative e attività per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 
Oltre ai rappresentanti della Regione e al garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il coordinamento è 
composto dai rappresentanti degli Enti locali, del terzo settore e delle associazioni che si occupano di tutela dei 
diritti dei minori. La riunione di insediamento del coordinamento è convocata per il giorno 

 

20 novembre 2013 - ore 15.00 
Sala Polivalente - Viale Aldo Moro 50 - Bologna. 

 

Nella giornata in cui in tutto il mondo si celebra la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
orienteremo la nostra prima riflessione sul tema dell’esigibilità dei diritti di bambini e ragazzi in tempi di crisi”.  
 
Sempre nell’ambito delle iniziative per celebrare questa giornata, mi preme segnalarvi che nella mattinata del 20 
novembre la Regione organizzerà un convegno dal titolo: “Prove tecniche per un Progetto Adolescenza… attivazione, 
connessione e continuità tra le risorse dei servizi e della comunità”. Sarà un’occasione per confrontarsi sulle 
metodologie che supportano le esperienze di programmazione e di interventi integrati tra più servizi. Inoltre 
raccoglieremo gli esiti dei 4 incontri territoriali che svolgeremo in questo mese per presentare le Linee di indirizzo 
sulla “Promozione del benessere e prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto adolescenza”.  
 

Come potete vedere, l’impegno di questa regione è di promuovere il 20 novembre come una giornata interamente 
dedicata ai più piccoli, condividendo questo obiettivo tra tutti gli attori che a vario titolo si occupano dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
 
 Ringraziandovi per la collaborazione e in attesa di incontrarci nei prossimi appuntamenti, cordiali saluti. 
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