
 

 

 

 
TERZO INCONTRO DELLO YOUTH ADVISORY BOARD 

PER L’ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA CHILD GUARANTEE 
16/18 dicembre 2022 

 
LUISS HUB – Fondazione Brodolini 
Via Massimo d’Azeglio 3, Milano. 

 
 
Il Terzo Incontro dello Youth Advisory Board in presenza ha lo scopo di: 
 

• Aggiornare i partecipanti sulle attività realizzate dallo YAB nell’ultimo semestre  

• Aggiornare i partecipanti sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al PANGI e alle sue priorità 

• Lavorare alla programmazione partecipata delle attività YAB per il primo semestre 2023. 

 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 16 dicembre 
 

h. 14.30: Apertura 
 
Saluti  ufficiali:  

• Introduzione ai lavori: Sarah Martelli – Coordinatore a.i.  National Coordination Response in Italy 
– ECARO , Ufficio Regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale  

• Silvio Premoli – Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza*1- Comune di Milano 

• Tullia Passerini -  Dipartimento Politiche per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Team Adolescent Development and Participation –UNICEF ECARO: presentazione dell’agenda, condivisione 
delle aspettative e delle regole per la conduzione dei lavori 

Warm Up: Cerchio e giochi di team building   

h. 15.30 – h.16.30 Ricominciamo da qui!   

Aggiornamenti e confronti dei gruppi di lavoro su Salute Mentale, Scuola Aperta, Spazi Aggregativi  e 
priorità per le politiche relative all’infanzia e all’adolescenza 

 

 
1 * in attesa di conferma 



 

 

 

• Gruppo Tematiche: approfondimento sulle 3 tematiche prioritarie – partecipazione al sondaggio 
sulla Salute mentale degli adolescenti, Lettera dagli adulti del futuro 

• Gruppo Comunicazione : racconto del lavoro svolto attraverso video interviste doppie (punto di 
partenza), raccolta uscite IG e social media report 

• Gruppo Podcast: ascolto podcast introduttivo e prima puntata. 

• Q&A  

h.16.30 – 16.45 Break  
 
h.17.00 -18.30 : Preparazione dell’intervento di presentazione esterna dello YAB 

• Suddivisione in gruppi di lavoro: Cosa raccontiamo? Con quali obiettivi? Come lo raccontiamo? Chi 
sono i portavoce? 

• Chiusura attività in cerchio con breve prova degli interventi preparati 
 
h.18.30- 20.00 Visita a Piazza Gae Aulenti, Bosco Verticale e dintorni 
 
h.20.00 Rientro all’Ostello Bello  e cena 
 
 

Sabato 17 dicembre 

h.09.00 – 09.30  

Warm Up: Cerchio e giochi di team building   

h.09.30 - 12.00: Training on the job session 
Incontro con studenti ospiti o gioco di simulazione, presentazione dello YAB e della Garanzia Infanzia, 
scambio di buone pratiche di partecipazione 
 

h. 12.00 - 13.00: Restituzione sull’incontro, consigli per impostare i prossimi incontri (che ognuno potrà 
fare nella propria scuola o in quelle della propria zona di residenza) 
 

h.13.00 - 14.00 Pranzo 

h. 14.00 - 15.30. Garanzia Infanzia e PANGI: a che punto siamo? 

• Piano di Attuazione Nazionale, priorità e governance della Child Guarantee : Sintesi dei passaggi 
chiave (Donata Bianchi e Giovanna Marciano - Istituto degli Innocenti ) 

• Gioco quiz sulla comprensione dei contenuti 



 

 

 

•  Incontro tra l’ On. Anna Maria Serafini Coordinatrice Nazionale della Garanzia Infanzia e lo YAB: A 
che punto siamo? Quali priorità nella prossima fase (gennaio/giugno 2023)? (on line session  
moderata da Virginia Barchiesi) 

h. 15.30 - 15.45 Break 

h. 15.45 - 18.00  Programmazione Partecipata gennaio - giugno 2023 

• Warm Up: Cerchio e giochi di team building   

• Plenaria: priorità tematiche per il primo semestre 2023 

• Gruppi di lavoro ed elaborazione bozze di programmazione  

• Chiusura 

h. 18.00 – 20.00 Visita a Duomo di Milano, Galleria Vittorio Emanuele e dintorni 
 
h.20.00 Cena e rientro in Ostello 

 
Domenica 18 dicembre 

h. 09.30 – 09.45  

Warm Up: Cerchio e giochi di team building   

h. 09.45 -10.30 : Verso il 2023 

• Restituzione in plenaria delle bozze di programmazione dei gruppi  
• Impostazione piano di lavoro condiviso gennaio-giugno 2023  

h. 10.30 – 12.00:  Comunichiamoci! 

Registrazioni reels, audio per podcast,  interviste video 

h. 12.00 -12.30: Valutazione del Percorso  

h. 12.30 – 12.45  chiusura ufficiale dei lavori 

Renato Sampogna,  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione IV, Programmazione Sociale. 
Segretariato della Rete della Protezione e dell’inclusione sociale. Politiche per l’infanzia e l’adolescenza (in 
collegamento)          

 h.13.00 – 14.00 : Pranzo e saluti 


