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MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
 

1^ giornata: APERTURA CONFERENZA 
 
Mattina  

Incontri non tradotti 
Luogo 

 
ora PROGRAMMA 

Centro Malaguzzi  
Sala 70 

 
9.00 -13.00 

Incontro interno OIDP - riservato ai membri OIDP 
- a cura della Segreteria OIDP 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 

9.00 -13.00 
 

Incontro di tutti i giovani partecipanti alla conferenza  
- Gruppo di accompagnamento:  
Rita Bertozzi (Università di Modena e Reggio Emilia), Elise Roche (Comune di 
Saint Denis), Marco Aicardi e Andrea Panzavolta (Caire Urbanistica, Reggio 
Emilia), Antonio Canovi (Laboratorio Geostorico Tempo Presente, Reggio 
Emilia), Alberto Pioppi (Ass.ne Papa Giovanni XXIII, Reggio Emilia) 

Centro Sociale 
Tricolore Pranzo  

 
 
Pomeriggio 

Traduzione in simultanea italiano, spagnolo, francese e inglese 
Luogo ora PROGRAMMA 

Presiede: Roberta Pavarini – Presidente Circoscrizione Nord-Est del Comune di Reggio Emilia  

16.00-17.00 

Apertura della Conferenza 
- Graziano Delrio – Sindaco del Comune di Reggio Emilia  
- Ramon Nicolau – Responsabile della partecipazione del Comune di 

Barcellona (SP) 
 
- Monica Donini – Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia 

Romagna 
- Sonia Masini – Presidente della Provincia di Reggio Emilia e Capo della 

delegazione italiana del Comitato delle Regioni dell'Unione europea 
- Carla Rinaldi – Presidente di Reggio Children  

 
Presentazione e proiezione del video con interviste ai giovani di diverse 
città della rete OIDP 
a cura dei giovani partecipanti al video 
 

17.00-18.00 IV Concorso “Buone pratiche di democrazia partecipativa” – Premiazione 
vincitori 2009 

18.00– 20.00 
(ingresso libero)  

Lectio magistralis 
“Giovani e partecipazione nella vita politica” 

- Howard Gardner – Psicologo, Professore della Università di Harvard, 
artefice della teoria delle intelligenze multiple 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 

 

Aperitivo 
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GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 
 

2^ giornata: GRUPPI DI LAVORO 
 
Mattina  

Traduzione in simultanea italiano, spagnolo, francese 
Luogo ora PROGRAMMA 

Presiede: Natalia Maramotti - Assessore alla Partecipazione del Comune di Reggio Emilia 

9.00 – 10.30 
 

Presentazione degli assi tematici e Gruppi di lavoro  
a cura dei coordinatori dei Gruppi di lavoro 

 
1- Politiche giovanili e sistemi di governance locale  
- Valérie Becquet, Docente di sociologia alla Cergy-Pontoise / IUFM di 
Versailles (Francia) 
 
2- Metodi pedagogici e luoghi per la pratica educativa  
- Carla Rinaldi, Presidente Reggio Children (Italia) 
 
3- Politiche sociali e luoghi di partecipazione delle nuove generazioni  
- Jorge Benedicto, Docente di sociologia alla UNED (Spagna) 
 
4- Educazione dello sguardo ed educazione per la cittadinanza. 
Quando immagine ed educazione si incontrano 
- Inés Dussel, Pedagogista e Direttrice Servizio di educazione di FLACSO 

(Argentina) 
- Giovanni Allegretti, Docente Università di Firenze e di Coimbra (Portgallo)  
- Alfredo Ramos, Ricercatore Fondazione Studi cittadini FRAVM (Spagna) 

 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 

 

Coffee-break 

(sessioni parallele) 
 
 
 
 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 1 
Auditorium 2 

Sala 70 
Sala formazione 

11.00 –13.00 

 
Gruppi di lavoro – 1^ parte 
Presentazioni di esperienze significative di differenti paesi relativamente a 
ciascun asse tematico e dibattito 

 
1- Politiche giovanili e sistemi di governance locale  

- coordinamento Valérie Becquet 
• Esperienza 1: “Consiglio di partecipazione dei Giovani della Città di 

Barcellona” (Marta Cots – Presidente Consiglio dei Giovani della Città di 
Barcellona - Barcellona, Spagna) 

• Esperienza 2: “Skate park, occasione di partecipazione” (Cristina Fenoglio 
- Genova, Italia)  

 
2- Metodi pedagogici e luoghi per la pratica educativa  

- coordinamento Carla Rinaldi  
• Esperienza 1: “Reggio Emilia una città per l’educazione” (Juna Sassi, 

Assessore ducazione, Scuola e Giovani del Comune di Reggio Emilia - Italia) 
• Esperienza 2: “Connexions urbanes” (Gruppo Culturale  Afroreggae -  Rio 

de Janeiro, Brasile) 
 
3- Politiche sociali e luoghi di partecipazione delle nuove generazioni   

- coordinamento Jorge Benedicto  
• Esperienza 1: “Tocca a noi” (Guido Rossi - MTV - Italia) 
• Esperienza 2: “Un altro quartiere è possibile” (Xavier Salas e Antoni 

Ramasans - Barcellona , Spagna) 
 
4- Educazione dello sguardo ed educazione per la cittadinanza. 
Quando immagine ed educazione si incontrano 

- coordinamento Giovanni Allegretti e Alfredo Ramos  
 Presentazione esperienze e proiezione audiovisivi di diversi paesi 

Centro Sociale 
Tricolore Pranzo  
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Pomeriggio 

Traduzione in simultanea italiano, spagnolo, francese,inglese 
Luogo 

 
ora PROGRAMMA 

15.00 – 17.00 

 
Gruppi di lavoro – 2^ parte 
Presentazioni di esperienze significative di differenti paesi relativamente a 
ciascun asse tematico e discussione 
 

1- Politiche giovanili e sistemi di governance locale  - coordinamento 
Valérie Becquet 
 
• Esperienza 3: “Esperienze di partecipazione con i Giovani (Lena Langlet, 

SALAR, Associazione di enti locali e delle regioni di Svezia ) Bilancio 
Partecipativo della Città di Uddevalla” (Josefina Andersson, Uddevalla, 
Svezia)  

• Esperienza 4:  “La partecipazione locale, protagonisti i bambini e i giovani 
in Paraguay” (Juan Manuel Gamarra, Segretario per infanzia, Paraguay) 

 
2- Metodi pedagogici e luoghi per la pratica educativa - coordinamento 
Carla Rinaldi  
 
• Esperienza 3: “Partecipazione con i giovani nel consiglio locale di 

sviluppo sociale” (relatore da confermare, Francia)  
• Esperienza 4: in corso di definizione 

 
3- Politiche sociali e luoghi di partecipazione delle nuove generazioni -  
coordinamento Jorge Benedicto  
aryou 
• Esperienza 3: “Bilancio partecipativo on line con i giovani” (Jeremy Hall - 

Manchester, Gran Bretagna) 
• Esperienza 4: “Progetto per il miglioramento del quartiere: reinserimento  

di giovani nella comunità e costruzione della cittadinanza” (Alberto 
Martinez e Martì Batres - Città del Messico, Messico) 

 
4- Educazione dello sguardo ed educazione per la cittadinanza. 
Quando immagine ed educazione si incontrano 

- coordinamento Giovanni Allegretti e Alfredo Ramos 
Presentazione esperienze e proiezione audiovisivi di diversi paesi 

(sessioni parallele) 
 
 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 1 
Auditorium 2 

Sala 70 
Sala formazione 

 
 

17.00 - 18.30 

Gruppi di lavoro:  
 
- Confronto e discussione sulle esperienze presentate e sulle tematiche 
specifiche 
 
- Redazione nstant report contenente la sintesi della discussione e le 
conclusioni raggiunte 
 

- partecipanti ai gruppi di lavoro e coordinatori 
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VENERDÌ 20 NOVEMBRE 

 
CONCLUSIONE CONFERENZA  

 
 

Mattina  
Traduzione in simultanea italiano, spagnolo, francese 

Luogo ora PROGRAMMA 
Presiede: Roberto Montagnani – Dirigente Servizio Decentramento e Partecipazione del Comune di Reggio Emilia 

9.00 – 11.30 
 

 
Presentazione delle conclusioni dei Gruppi di lavoro  
- a cura dei coordinatori dei Gruppi e dei partecipanti 
 

Proiezione video “vincitore” - Gruppo “Educazione dello sguardo ed 
educazione per la cittadinanza. Quando immagine ed educazione si 
incontrano” 

  
Coffee-break 

Centro Malaguzzi 
Auditorium 

 

12.00 –13.00 

Intervista a due rappresentanti politici di diversi paesi  
! Matteo Ricci (Presidente Provincia di Pesaro e Urbino) 
! da definire  

- Interviste a cura di giovani partecipanti alla conferenza 
 

Centro Sociale 
Tricolore Pranzo  

 
 
Pomeriggio 

Traduzione in simultanea italiano, spagnolo, francese 
Luogo ora PROGRAMMA 

Città  
 
 

Centro Malaguzzi 
Sala formazione 

Sala 70 
 

15.00 - 17.00 

Visite guidate ai luoghi 
piu significativi di 
aggregazione giovanile 
della città di Reggio 
Emilia 

Incontro aperto del 
Coordinamento Agende 
21 italiane - Gruppo di 
lavoro “Strumenti di 
democrazia partecipativa 
per lo sviluppo 
sostenibile” 

(incontro non tradotto) 

Riunione comitato OIDP per 
la approvazione della 
dichiarazione finale 
Riservata menbri comitato 
OIDP 
 
Coordina: Presidenza 2009 
OIDP - Città di Reggio Emilia 

Presiedono: Roberta Pavarini  - Presidente Circoscrizione Nord-Est del Comune di Reggio Emilia 
  Ramon Nicolau - Responsabile della partecipazione del Comune di Barcellona (SP) – segreteria tecnica OIDP 

17.00 – 18.45  
Presentazione dei risultati dei Gruppi di lavoro dell’OID 

18.45 – 19.15 
Presentazione di uno studio comparato sulle pratiche partecipative e i 
giovani in diversi comuni della Provincia di Barcellona - Xavier Amor, 
Diputació di Barcellona (SP) 

19.15 –19.45 

Chiusura della conferenza: 
 

- Lettura della Dichiarazione finale 
a cura della Presidenza OIDP per l’anno 2009 
 
- Passaggio di consegne alla città che ospiterà la X Conferenza dell’OIDP 
del 2010  
 

Centro Malaguzzi 
 
 

Auditorium 
 

Aperitivo di saluto 
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Area Poster 

Durante i tre giorni della Conferenza saranno in mostra presso il Centro “L. Malaguzzi” 

poster e materiale informativo su progetti ed esperienze legati al tema  dei giovani 
 
 


