Zancan
FINALITÀ E INIZIATIVE
DELLA ZANCAN
FORMAZIONE SRL
La Zancan Formazione Srl si prefigge di promuovere e diffondere
una cultura sociale ispirata ai valori della solidarietà, del rispetto
della dignità dei soggetti destinatari delle politiche sociali e di valorizzazione dell’etica e delle specificità delle professionalità impegnate nei servizi.
Svolge attività di aggiornamento,
consulenza, supervisione in favore di professionisti operanti nel
settore sociale, sanitario, educativo.
Promuove e realizza sperimentazioni e assistenza nella progettazione e gestione dei servizi alla
persona, nonché studi e ricerche.

Formazione Srl
Il seminario è promosso
in collaborazione con
l’Associazione Camina
(città amiche dell’infanzia e
dell’adolescenza sostenibili e partecipate)
Il seminario si svolge a Malosco (Tn)
presso il Centro Studi E. Zancan,
Viale Alpino, 8.

LA PARTECIPAZIONE
DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI
NELLA SCUOLA
E NEL TERRITORIO
Malosco (Tn) – 17-20 settembre 2008

La quota di iscrizione è di € 400,00.
La pensione completa presso il
Centro Studi è di € 65,00 al giorno.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30
giugno 2008.
Saranno accettati i primi 20 iscritti.
Note logistiche dettagliate saranno
inviate dopo l’iscrizione

Zancan Formazione Srl

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ZANCAN FORMAZIONE Srl
Via Vescovado, 66, 35141 Padova
Tel 049 665413 - 049 663800 fax 049 663013
Dal 15 giugno anche a: Centro Studi E. Zancan,
viale Alpino 8, 38013 Malosco (Tn)
Tel. 0463 - 831342, fax 0463 - 830408
E-mail: zancan.malosco@tin.it
segreteria@zancanformazione.it
www.zancanformazione.it
IBAN : IT 92 O 0200834830 000010726500

SEMINARIO
RESIDENZIALE
DI FORMAZIONE

LA PARTECIPAZIONE
DEI BAMBINI
E DEI RAGAZZI
Nei 19 anni dalla firma della Convenzione
internazionale sui diritti dei bambini, sono
state realizzate a livello internazionale, europeo e italiano molte azioni per promuovere una nuova cultura dell’infanzia e per
proteggere bambini e ragazzi da rischi connessi alle decisioni degli adulti.
L’esperienza della Legge n. 285/97 è stata
esemplare per la capacità di promuovere la
motivazione e il coinvolgimento concertato
di numerosi soggetti istituzionali e non governativi intorno a progetti territoriali a favore dei bambini e delle famiglie, anche
con iniziative innovative e sperimentali.
Il passaggio alla programmazione regionale prevista dalla n. 328/00 ha rappresentato un’opportunità per portare a sistema le
azioni e i progetti precedentemente avviati
nell’area della tutela e della protezione, ma
sembra aver determinato un calo di interesse e di progettualità rispetto alla partecipazione e della promozione dell’autonomia.
I diritti di cittadinanza dei minori in età
(come il diritto a una partecipazione piena

e consapevole alla vita sociale e politica delle città, a non essere esclusi, emarginati, ad essere autenticamente ascoltati) rappresentano uno degli
snodi dell’attuazione della Convenzione e questo
tema è al centro dell’attenzione dei recenti indirizzi dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa
e dell’Unesco in materia di diritti dei bambini

Obiettivo formativo
Il seminario si propone di formare i partecipanti
attraverso l’acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie per progettare e realizzare esperienze di partecipazione dei bambini e degli adolescenti nella scuola e nel territorio.
Particolare attenzione sarà dedicata - attraverso
lo studio di casi - alle esperienze di progettazione
partecipata che coinvolgono bambini e ragazzi in
esperienze urbanistiche e alle esperienze di rappresentanza formale tramite i Consigli dei ragazzi.
Questo lavoro permetterà di delineare gli aspetti
metodologici determinanti e le condizioni che
favoriscono lo sviluppo e l’efficacia di tali iniziative, nonché gli aspetti di criticità.

Il seminario è rivolto anche ad insegnanti
interessati a sviluppare nella scuola tali
esperienze

Esperti
Roberto Maurizio, educatore, ricercatore,
componente esperto dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza.
Anna Baldoni, pedagogista dell’Associazione Camina (Città amiche dell’infanzia e
dell’adolescenza sostenibili e partecipate) e
ricercatrice presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Bologna.

ALTRI SEMINARI DI
FORMAZIONE
Il pronto intervento sociale
22-25 giugno 2008

Segretariato sociale e accesso:
livelli essenziali di assistenza
25-28 giugno 2008

Il seminario è rivolto a responsabili e operatori di
enti locali e di imprese sociali (cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc.) impegnati in progetti di
sviluppo della partecipazione e di progetti e servizi rivolti a bambini e adolescenti nel territorio.

La non autosufficienza:
una sfida prossima ventura
29 giugno - 2 luglio 2008

La partecipazione dei bambini
e dei ragazzi nella scuola
e nel territorio
17-20 settembre 2008

