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« La città che vorrei »

L’emergenza covid-19, che ci ha costretto a rimanere a casa per lungo tempo, confinati nel
proprio territorio, ci ha portato a riscoprire e ripensare la città in cui viviamo.
Termini quali “ripresa e resilienza” sono diventati centrali nella vita di tutti e ci hanno
spinto a diventare cittadini consapevoli e responsabili, che sentono sempre più il bisogno
di partecipare ai processi decisionali, per il bene comune.
In questa fase storica complessa, che sta penalizzando particolarmente gli adolescenti, è
assolutamente fondamentale allargare il dibattito, coinvolgendo anche e soprattutto le
nuove generazioni: immaginare una “città ideale” che nasca proprio delle idee e dalle
iniziative dei ragazzi, con la visione di una città data dai giovani per i giovani.
E’ quindi importante dare spazio ai ragazzi, dare loro la possibilità di esprimersi e
rivolgersi ai medesimi quali artefici del futuro del territorio.
In occasione dell’anniversario della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo guardando ai giovani come una risorsa e un bene essenziale per la tutela ed il progresso
dell’intera società - la P.A.M.A.T. (Prevenzione Abusi sui Minori Associazione Toscana)
ha organizzato una giornata di incontro e di confronto tra gli studenti di alcune Scuole del
distretto
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Amministrazione, tecnici ed esperti, per dare voce ai giovani, ascoltare le loro idee,
proposte e consigli sul loro ideale di città. I ragazzi avranno quindi la possibilità di
presentare progetti attraverso i quali daranno suggerimenti su come migliorare la città e la
qualità della vita, con particolare attenzione ad aspetti fondamentali quali l’ambiente, la
salute, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’inclusione, l’innovazione tecnologica
ed i mezzi di comunicazione, la scuola, l’accesso al mondo del lavoro, la socializzazione, le
attività culturali e ricreative.
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