i n v i t o

I CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Patrimonio della collettività
lunedì, 21 novembre 2016
ore 14.00

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
Udine, via Sabbadini 31

La partecipazione di bambini, ragazzi e giovani ai progetti
di vita del proprio territorio va considerata sia nella
prospettiva della promozione dei diritti dell’infanzia sia in
relazione agli spazi di partecipazione e di cambiamento
che riguardano il mondo adulto e la comunità nel suo
complesso.

A tale proposito verrà istituito un Albo ufficiale regionale
dei progetti presenti nel FVG per dare un segno di
riconoscimento anche istituzionale all’impegno delle
diverse comunità coinvolte.

presentazione

In questo senso i progetti e le iniziative realizzati dai
diversi consigli comunali dei ragazzi (CCR) presenti
in FVG sono da considerare una grande ricchezza per
tutto il territorio regionale.
Si ritiene pertanto con ferma convinzione che il
significativo bagaglio di esperienze maturate nella
nostra Regione, di cui alcune pluridecennali, vada
anche formalmente riconosciuto.

Per la consegna dei primi attestati dei progetti che
faranno parte dell’ Albo si è voluto organizzare un
evento/cerimonia alla presenza del Presidente del
Consiglio regionale, presso l’Auditorium della Regione
a Udine, in occasione della Giornata Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in
collaborazione con A.N.C.I. FVG e Federsanità/A.N.C.I.
Federazione Friuli Venezia Giulia.

programma
Ore 14.00 Accoglienza dei partecipanti
Ore 14.30 Intervento di Saluto
Fabia Mellina Bares
Presidente del Garante regionale
dei diritti della persona
Mario Pezzetta
Presidente dell’ANCI Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Napoli
Presidente FEDERSANITA ANCI
Friuli Venezia Giulia

INFORMAZIONI
Garante regionale dei diritti della persona
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it
tel. 0432 555 708
Trieste, piazza Oberdan 6

Il Garante regionale dei diritti della persona
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, considerando
impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone,
soprattutto di quelle che non sono in grado di difendersi in
modo diretto ed autonomo, concorre a garantirne il rispetto
in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di
coloro che sono privati della libertà personale o a rischio
di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla
normativa internazionale, europea e statale.
Per le finalità di cui sopra è stato istituito con Legge
regionale 16 maggio 2014, n. 9 presso il Consiglio regionale,
il Garante regionale dei diritti della persona, costituito
in collegio e composto dal Presidente e da due componenti.
Il Presidente esercita la funzione specifica di garanzia

Ore 14.45 Saluto inaugurale e consegna attestati
ai rappresentanti piccoli e adulti di ciascun
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Franco Iacop
Presidente del Consiglio regionale
Ore 16.45 Saluto conclusivo in videoconferenza
Filomena Albano
Autorità garante per l’Infanzia e Adolescenza
Buffet

per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano
le funzioni di garanzia per le persone private della libertà
personale e per le persone a rischio di discriminazione
Tra le funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti,
il Garante “verifica e promuove il rispetto dei diritti
dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute,
all’istruzione e alla famiglia, all’educazione, all’ascolto e
partecipazione, alla pace e piu’ in generale ai diritti sanciti
dalla Convenzione di New York del 1989” (art .8 comma
a) e “favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli
adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il
loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li
riguardano (art. 8 comma f)”.

