
QUANTO

COME
Per portare in prima persona il
tuo punto di vista alle
Istituzioni della tua regione,
aiutandoli a sviluppare
programmi e azioni
conoscendo meglio le esigenze
di ragazzi e ragazze.

Il periodo di partecipazione
all’Assemblea sarà di due
anni, eventualmente
rinnovabili. 

Ci saranno incontri periodici
pomeridiani online (non oltre
1 al mese) e 1 o 2 incontri in
presenza all’anno presso la
sede della Regione.

Ragazzi e ragazze dai 9 ai 18 anni che
vivono in Emilia-Romagna, suddivisi in
due sottogruppi in base all’età.

Sul sito della Garante per l'infanzia 

 www.assemblea.emr.it/garante-

minori, troverai il modulo da
compilare entro l'11 ottobre 2021

per candidarti a far parte
dell’Assemblea e le istruzioni
necessarie. Se le candidature
arrivate saranno molte, i
partecipanti saranno individuati in

modo da  garantire una
composizione più possibile
eterogenea (per età, genere,
territorio, tipo di scuola, …). 

Per info:
garanteinfanzia@regione.emilia-

romagna.it
tel: 051 527 5580/5713 
(mercoledì o venerdì)

Prodotto grafico realizzato dal
 Servizio informazione e comunicazione Assemblea legislativa

 

L'attuale Garante si chiama 

Clede Maria Garavini.

è la persona che ha il compito di diffondere in tutto il

territorio regionale la conoscenza dei diritti dei

minori d'età sanciti dalla Convenzione ONU del 1989

(tra cui quello all’ascolto e alla partecipazione) e

contribuire alla loro applicazione. 

A SUPPORTO DELLA GARANTE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA
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PERCHÉ

L'assemblea 
dei ragazzi e delle ragazze

a cosa serve?
Le proposte e le valutazioni che emergeranno dall’Assemblea saranno poste

all’attenzione della Regione e di altre Istituzioni, così da facilitare scelte e politiche più

vicine alle esigenze di ragazze e ragazzi.

www.assemblea.emr/garante-minori

Si danno opinioni su temi che
interessano i minori, 
 direttamente o indirettamente.

Si esprimono valutazioni su
progetti o provvedimenti
regionali in via di definizione o
attuati in ambito regionale o
locale.

Si formulano proposte o 
progetti che le istituzioni
potrebbero realizzare per il
benessere e la salvaguardia dei

diritti di bambini, bambine e
adolescenti

Si propongono iniziative utili a
diffondere la cultura dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

PER INFORMAZIONI

Un gruppo di ragazzi e ragazze si incontra periodicamente, online o in presenza,
per discutere e fornire all' Istituto di Garanzia per l'infanzia e adolescenza 
 pareri, opinioni e proposte su temi che li riguardano.

COSA 

...

FARNE PARTE?

CHI NE FA
PARTE?

DURA L'IMPEGNO?

FARNE PARTE?

LA GARANTE PER L'INFANZIA

E L'ADOLESCENZA 

SI FA ?

http://www.assemblea.emr.it/garante-minori/ascolto-e-partecipazione/assemblea-dei-ragazzi-e-delle-ragazze
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