
Assemblea dei ragazzi e delle ragazze  

Incontri di marzo 2022 

 

 

Gli incontri (on line) di marzo si sono svolti il 24 per il gruppo 1 e il 25 per il gruppo 2 e sono stati il primo 

momento di conoscenza, sebbene virtuale, tra i componenti dell’Assemblea e la nuova Garante per l’infanzia e 

adolescenza Claudia Giudici. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

 Claudia Giudici si è presentata alle ragazze e ai ragazzi dell’Assemblea, ringraziandoli di farne parte e 

del lavoro fatto finora e fornendo alcune informazioni sulle sue esperienze professionali. Ha 

sottolineato che i ragazzi e le ragazze stesse dovranno orientare l’Istituto di Garanzia sul modo più 

efficace per ascoltarli e si dovrà capire insieme come procedere per intrecciare le idee che emergono 

da questa Assemblea con i compiti e gli obiettivi della Regione (Assemblea legislativa e Giunta). 

 Camilla Lupi ha presentato una proposta di piano di attività e di incontri per i prossimi mesi (vedi slide 

riportata sotto).  

L’idea è quella di provare in questi mesi a produrre un primo elaborato dei due gruppi dell’Assemblea, 

per quanto possibile coordinati fra loro, da presentare alla Garante in un incontro in plenaria, 

possibilmente in presenza, che si vorrebbe fare a giugno. 

 

 
 

 Il primo passo è decidere il primo argomento che si vuole approfondire e su cui provare a fare 

proposte. A tal fine Camilla Lupi ha presentato alcune ipotesi di temi su cui lavorare (vedi slide sotto), 

costruiti incrociando gli obiettivi contenuti in alcuni documenti regionali di programmazione con i 

temi di interesse usciti nei primi incontri dell’Assemblea e ipotizzando possibili linee di 

approfondimento.  

   

 I componenti dei due gruppi, durante la discussione nei rispettivi incontri, hanno quindi espresso i 

loro pareri in relazione alle proposte fatte. La maggior parte dei componenti dei due gruppi si è 



dichiarata favorevole ad occuparsi del tema della mobilità sostenibile o in generale alle tematiche 

relative all’ambiente e alla sostenibilità, sebbene anche le difficoltà relative all’adolescenza e 

all’ambito scolastico siano considerate un tema prioritario. Si valuteranno possibili idee per collegare 

fra loro le due tematiche. Si è fatto in ogni caso presente che, a questa prima attività di elaborazione 

dell’Assemblea, ne seguiranno sicuramente altre in cui approfondire altri temi di interesse.  

 Alla luce di quanto già deciso dal gruppo in autonomia nel gruppo 2 e dei ragazzi e ragazze che si sono 

candidati durante la riunione del gruppo 1, sono stati individuati i componenti dei due gruppi che 

assumeranno in questo primo periodo gli incarichi interni di referenti organizzativi e portavoce. È 

stato stabilito in ogni caso che gli incarichi siano temporanei e ruotino nel tempo, in modo che più 

componenti del gruppo, se interessati, possano ricoprirli.  


