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STATI GENERALI DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Roma, 22-24 novembre 2006 
 
 
Titolo 
“L’approccio partecipativo e la democratizzazione della comunità come strumento di promozione 
dei diritti dell’infanzia” 
 
Modalità  di svolgimento (incontro, gruppo di lavoro, ecc.) 
Workshop 
 
Associazione proponente e referente  dell’organizzazione 
The Jane Goodall Institute Italia onlus – Daniela De Donno, Presidente JGI Italia www.janegoodall-
italia.org 
 
Eventuali relatori e titolo delle rispettive relazioni 
Daniela De Donno, Presidente Jane Goodall Institute Italia onlus: “La condizione dell’infanzia 
nell’Africa sub sahariana: l’esperienza di cooperazione del JGI Italia in Tanzania e di intercultura in 
Italia” 
 
Elena Lucchetti, Responsabile Formazione Jane Goodall Institute Italia onlus: “L’importanza della 
tutela dei diritti dei minori come strumento politico-sociale ed economico di sviluppo umano e di 
democratizzazione della società: l’esperienza della carta dei diritti dei bambini di Kigoma” 
 
Francesca Chiellini, Responsabile Programmi per l’Infanzia Jane Goodall Institute Italia onlus: “I 
bambini, cittadini portatori di diritti: risorse e difficoltà del lavoro con i minori” 
 
Mashaka David Kusalula, studente e volontario della Jane Goodall Institute Italia onlus 
 
 
Tema o asse tematico di riferimento, con breve descrizione dei nessi esistenti  
Asse tematico: DIRITTI, nessi con: modelli di sviluppo, attori/strumenti, Pace e solidarietà 
Temi: Infanzia, istruzione, obiettivi del millennio, sviluppo sostenibile, educazione allo sviluppo, 
sostegno a distanza, intercultura. 
 
Obiettivi perseguiti 
Nei paesi del Sud del mondo si assiste alla drammatica condizione dell’infanzia, depauperata anche 
dei più basilari diritti di affetto, cura, tutela ed istruzione. 
I bambini sono spesso sfruttati, trascurati, e subiscono diverse forme di violenza psicologica e fisica 
sia intrafamiliare che istituzionale. Mancano politiche di sostegno all’infanzia ed alla famiglia e 
manca una cultura pedagogica, anche all’interno degli organismi preposti a tal fine. 
Obiettivo dell’workshop è quello, a partire dall’esperienza del JGI Italia nella regione di Kigoma in 
Tanzania, di promuovere una riflessione su come la tutela e protezione dell’infanzia sia un 
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investimento forte ed efficace per lo sviluppo socioeconomico e democratico  di tutta la comunità e 
di analizzare concreti e possibili modelli di intervento per la tutela dei diritti dei minori 
  
 
Proposte di politiche o di misure da discutere 
Includere tra le politiche di sviluppo la tutela dei diritti il tema dell’infanzia, promuovendo 
interventi adeguati efficaci che vedano i bambini e le loro comunità, attori e promotori di politiche 
di sviluppo umano e sostenibile. 
 
E’ inoltre prevista un’esercitazione di gruppo sul tema dei diritti dell’infanzia ed una discussione 
finale sul tema dell’workshop, in relazione anche all’esperienza ed alle conoscenze dei partecipanti. 
 
Numero dei posti 
Sala 20-30 posti. 
 
E’ richiesta la possibilità dell’utilizzo di un proiettore per power point, una lavagna a fogli e 
pennarelli colorati. 
 
 
Dove 
All’interno del villaggio delle comunità solidali (CRAL ACEA) 
 
Quando 
24 novembre 2006 
 
Fascia Oraria 
Ore 18.00 
 


