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Scheda Progetto 

“CHILDREN'S RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT ” 

 

Mine Vaganti NGO collabora ad un progetto indetto dal Comitato per i Diritti del Bambino 

(CAHENF), “Children’s Rights in the Digital Environment ”. 

Il progetto è promosso dal Consiglio d’Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti 

umani, democrazia e Stato di diritto.  

“Children’s Rights in the Digital Environment” è un progetto che intende coinvolgere i giovani nella 

stesura di linee guida per rafforzare, proteggere e supportare l’accesso sicuro ai propri diritti 

digitali da parte dei giovani. I giovani verranno coinvolti in questo processo tramite delle 

“consultazioni” nazionali strutturate in sessioni specifiche. 

Il progetto è fondato sul concetto di “partecipazione attiva dei giovani”: con questo concetto si 

intende che i giovani, qualsiasi individuo che non abbia ancora raggiunto la maggiore età, 

individualmente o in gruppi, ha il diritto, i mezzi, lo spazio, l’opportunità (e dove necessario il 

supporto), di esprimere liberamente il proprio punto di vista, di essere ascoltato e contribuire al 

processo decisionale su questioni che li riguardino direttamente. 

L’obiettivo di questa “consultazione” è assicurare che gruppi di giovani provenienti da diversi 

background abbiano la possibilità di partecipare a questo progetto, condividendo le loro 

esperienze, idee e riflessioni, che saranno poi utilizzate nella stesura delle Linee Guida. 

Scheda attività scuole 
 

Attività laboratoriali previste nelle scuole: 5 Sessioni previste dal progetto 
 
Durata attività: 4 ore 
 
Giornate: 1 per scuola 
 
Numero Studenti: 6 studenti per scuola   

Metodologia:  Sessioni 

http://www.minevaganti.org/
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Descrizione Attività: Le Sessioni che verranno realizzate nell’orario curricolare saranno così 

articolate: 

1.Presentazione del contesto (45 min.) - Attività volta a: 

• focalizzare l’attenzione del gruppo sulla questione di interesse; 

• far conoscere i partecipanti; 

• portare i partecipanti al medesimo livello in termini di informazioni riguardanti i diritti del 

bambino e il contesto digitale. 

2. Pianificare la consultazione (45 min.)- Attività volta a: 

• informare i giovani riguardo l’obiettivo della loro partecipazione al progetto, inclusi i limiti 

del loro coinvolgimento, i risultati attesi e  le opportunità di follow-up; 

• supportare i ragazzi nella pianificazione dei vari step e nel decidere la forma e il contenuto 

del loro messaggio che sarà in seguito inviato ai decision-makers. 

3-4. “Consultazione” (60+60 min.) - Attività volta a: 

• supportare i giovani mentre si consultano riguardo le Linee Guida e il messaggio da inviare 

a Strasburgo. 

5. Valutazione (30 min.) - Attività volta a : 

• concludere la “consultazione”, assicurare i giovani che il loro messaggio arriverà a 

Strasburgo quanto prima e che verranno informati sugli sviluppi del progetto e delle Linee 

Guida; 

• fare una valutazione delle sessioni svolte.  
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