
Giovani Partecip@ttivi: aggiornamenti e prossimi 

appuntamenti 

Carissimi referenti,  

Carissimi insegnanti, 

 

Vi scriviamo per aggiornarvi in merito alle attività estive della Consulta che hanno coinvolto i 

ragazzi di Vicenza, Verona, Treviso e Belluno (e in parte anche i ragazzi di Rovigo) ed ai prossimi 

passi.  

 

Vogliamo prima di tutto ringraziare chi di voi ha reso possibile gli incontri in presenza ed aiutato 

nella logistica.  

 

ESITO DELLE ATTIVITA ESTIVE  
 

Il primo incontro è stato dedicato al tema della scuola, ed in tutte le province sono emersi ricchi 

spunti.  

Durante la videochiamata regionale i portavoce di ciascuna provincia hanno raccontato l'esito del 

primo incontro, e ci siamo lasciati con una 'ricetta regionale per la scuola di domani'.  

Durante il terzo incontro abbiamo scelto di dedicare ancora del tempo al tema scuola, ed abbiamo 

poi cominciato a parlare del secondo tema scelto da ciascuna provincia.  

 

La provincia di Vicenza, Treviso e Belluno ha affrontato come secondo tema l'uguaglianza, i diritti 

e la libertà ed è per questo che il 29/07 ci siamo trovati a Lozzo di Cadore, ospiti dei ragazzi del 

CCR, per visitare il Percorso della Costituzione alla scoperta dei diritti universali di tutti i cittadini.  

 

Venezia e Verona si sono concentrate invece sul tema del cyberbullismo. Avevamo programmato 

per il 7/08 un Laboratorio con il Prof. Marco Scarcelli, docente presso l'Università di Padova e 

digital media educator, che abbiamo dovuto posticipare (per esigenze del docente) al giorno 7/09 a 

Padova. Invieremo comunicazione a tutti voi ed ai genitori dei ragazzi al più presto, con indicazioni 

logistiche.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Per quanto riguarda i prossimi passi, vi diamo subito una buona notizia: la Regione ha prorogato a 

fine anno la scadenza del progetto! 

 

Il prossimo incontro con tutta la Consulta sarà il 25/08 in videochiamata (orario da confermare) 

per concludere le attività estive.  

 

Abbiamo poi organizzato per il 1 settembre un incontro a Padova con tutti i rappresentanti della 

Consulta per cominciare a riflettere con i ragazzi sui contenuti da portare alle Istituzioni a fine 

progetto. 

Stiamo discutendo proprio in questi giorni su come realizzare l'incontro del 1/09 tenendo sotto 

controllo il numero di partecipanti (ragazzi e adulti). Qualora fosse necessario, dovremo pensare di 

invitare solo alcuni rappresentanti dei diversi gruppi provinciali che poi riporteranno l'esito della 

giornata agli altri. 

 

Come già menzionato, il 7/09 per i ragazzi di Verona e Venezia ci sarà il laboratorio sul 

cyberbullismo. 



 

L'8/09 il team di progetto incontrerà invece i ragazzi dai 15 ai 18 anni, che rappresentano le reti 

degli altri partner di progetto che stanno lavorando sul territorio con laboratori ed attività dedicate.  

 

Stiamo lavorando poi anche al secondo numero del magazine Partecip@ttivi che pensiamo di far 

uscire nel mese di settembre. 

 

Per il momento ci sembra tutto. 

Augurandovi Buona Estate, rimaniamo a disposizione per domande e chiarimenti.  

 

Antonio e il team di Giovani partecip@ttivi  
   


