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Venti anni dalla partedei cittadini in crescita

NapoliU Casteldell’Ovo hF–hMnovembrehIP"

UC)z– (zC)z registrazionepartecipantiU allestimentodegli spazi con imateriali di documentazione
portati dalle città
Accoglienzadelle ragazzeedei ragazzi

(zC)z saluti del SindacodiNapoliULuigideMagistris

((Czz “La,Oèdal (UUFaoggi verso il futuro…C”

“Ladueottocinquematrice innovativanella costruzionedelle reti diwelfare
edellaprogrammazionesociale”
GiulianoPoletti

“La leggeh8R.9"e il fermento istituzionaledegli anniNovanta”
LiviaTurco

(,Czz “La leggeh8R.9"comestrumentodi cittadinanzadellebambineedeibambini”
StefanoRicci

“Una legge inmovimento:dati edesperienzedelladueottocinqueoggi”
DonataBianchi

“Vent’anni a serviziodiprogrammatori eoperatoriV L’assistenza tecnicadell’Istitutodegli Innocenti”U
GiovanniPalumbo

(,Càè Presentazionedellemetodologiechesarannoadottatenel Forumadulti enel Forumragazzidel
pomeriggioe indicazioniper la serata

()Czz Pranzo

(àCzz ‐ (OC)zForum inparallelo

(àCzz– (OC)z La leggeh8R tanteesperienzeU tante facceU tantestorieU tanti progetti
Forumdegli operatori

(àCzz– (FCzz Forumdelle ragazzeedei ragazzi
(FCzz– (OC)z Forumdelle ragazzeedei ragazzi
allapresenzadelMinistrodel lavoroedelle
politichesociali edegli assessori

(èCzz– (FCzz Inunasala riservata si svolge il primo
incontrodella retedellaprotezione
edell’inclusionesociale

Dalle (OC)z inpoi…
Ragazzee ragazzi congli educatori di riferimentopartonoperMarechiarodovesarannoospitati dal
ComunediNapoli
Gli altri operatori hanno lapossibilitàdipartecipareadapericena .presentazioni serali delleattività
svolte sul territorioda realtàdel terzosettore localiV

,)novembre

(zCàè saluti del Presidente dell'Anci Nazionale - Antonio Decaro, Sindaco della Città di Bari

,ànovembre

UC)z ‐((Czz PrimaSessione “Versounmanifestometodologico hfareconchiA cosaA comemdelle città,Oè”

“…siègeneratoungran fuoco…”/ presentazioneediscussionedegli esiti dei Forum
Coordina:RiccardoPoli
Rappresentanti di ragazzee ragazziUAssessorediNapoliU dueotre referenti città che rilanciano
i temiemersi nei vari gruppi

((Czz– ()Czz SecondaSessione“La,Oèdal (UUFaoggi verso il futuro…C”
Coordina:RaffaeleTangorra

“Venti annididueottocinqueVRetrospettiveeprospettive”
FrancaBiondelli

“Il protagonismodelle città riservatarienell’animazionedella reteper laprogrammazione
di interventi per l’infanzia”
RobertaGaeta

“La leggeh8R.9"nelquadroattuativodellaCRC:nuovibisogniU nuovidiritti”
PaoloOnelli

“PensareUprogrammareU fareevalutare: lepratichedi valutazionedelladueottocinque”
UgoDeAmbrogio

Leprogettualità sperimentali nate in senoalTavolo,OèIUF/

‐PVIVPVPVIV
PaolaMilani

‐ Il progettonazionale GetUp
StefanoLaffi
‐ Il progettonazionaleper l’inclusionedeibambini romU sinti e caminanti
MariaTeresaTagliaventi eFrancescoChezzi

()Czz ‐Salutoanimatoper la chiusura


