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ln  riferimento al Progetto Unicef -Apprendista Cittadino durante il periodo di emergenza
sanitaria la Scuola Secondaria di  I Grado di Fonte ha visto alcune alunne, gia rappresentanti
della  neonata  Consulta  Regionale  delle  ragazze  e  dei  ragazzi,  coinvolte  in  un  percorso  di
Cittadinanza Attjva e Partecipativa che si e concluso con la realizzazione di un giornalino on
line.

11   magazine   "Partecip@ttivi"   nasce   all'interno  del   progetto   "Giovani   partecip@ttivi.   Le
esperienze  e  le  idee  delle  nuove  generazioni  in  Veneto",  finanziato  dalla  Regione  del
Veneto  e  realizzato  da  Associazione  "Amici  del  Villaggio"  di  Rosa  in  collaborazione  con
alcune Associazioni del territorio.

11  progetto  che  promuove  la  partecipazione  e  il  protagonismo  dei  giovani,   si  propone  di
mettere  in   relazione  tra   loro  le  forme  di  rappresentanza  gjovanili  (Consigli  dei  ragazzi,
Consulte studentesche, Associazioni,  gruppi  informali...)  e di  dare continuita  all'attivita  della
Consulta Regionale dei ragazzi e delle ragazze, un organismo di rappresentanza istituito nel
2019  per  dar  voce  dalle  nuove  generazioni  e  promuovere  il  dialogo  tra  i  ragazzi  e  le
lstituzioni regionali.

Tra  le diverse  azioni  progettuali,  durante il  periodo di emergenza  sanitaria e stato  proposto
ai ragazzi ed alle ragazze di inviare dei brevi articoli per realizzare un loro magazine.
11 magazine e stato  un mezzo di comunicazjone tra pari,  alternativo agli  incontri in  presenza,
rna  anche  un  modo  per  creare  sinergie  tra  territori  lontani  ed  informare  le  lstituzioni  delle
diverse esperienze partecipative in corso nella regione.

I ragazzi e le ragazze si sono espressj rispetto ai temi che pill gli stavano a cuore: ambiente,
non-discriminazione,  attivita di cittadinanza attiva,  solidarieta, sviluppo sostenibile,  proposte

per i loro territori,  messaggi aperti per gli altri giovani del Veneto,  riflessioni sul periodo di
quarantena,  sulle relazioni e la didattica a distanza.

Al seguente link e sfogliabile il primo numero di "Partecip@ttivi",  risultato del Iavoro della
redazione (composta dai ragazzi stessi) e del team di progetto, che ha sostenuto i ragazzi
nell'impaginazione del magazine.

https://www.flipsnack.com/amicidelvillaggio/magazine-partecipattivi.html


