
Il Raggio Verde, in occasione dei 25 anni dalla sua 
fondazione e della giornata Internazionale per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza propone un appuntamento 
utile a riflettere sul tema delle opportunità irrinunciabili e 
desiderabili che riteniamo essere necessarie per le nuove 
generazioni. Bambini, adolescenti e giovani sono da 
sempre i destinatari di azioni, progetti, servizi e attenzioni 
del mondo dell’educazione e dell’animazione abitato dalla 
cooperativa in questi anni e con Diritti al Futuro si intendono 
coinvolgere amici, partner istituzionali e comunità in un 
doppio incontro, capace di coniugare parola e azione: una 
conferenza e una camminata. L’idea è quella di dare parola 
e spazio alle nuove generazioni ribadendo la necessità di 
una attenzione che non si limiti alle intenzioni, ma diventi 
vera e propria attivazione e moto di cambiamento con e 
per la collettività, tutta, a partire dai più piccoli. 

DIRITTI AL FUTURO
Rovigo 20/21 novembre 2021

20 novembre ore 9.30 
Teatro Duomo
dare parola alle nuove generazioni

21 novembre ore 9.15
Piazza XX Settembre

walk4children

con il patrocinio del 
Comune di Rovigo



Testimoni dell’educazione, dell’impegno sociale e civile si 
avvicendano sul palco per “offrire” una parola da coniugare al 
futuro, in favore dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Rovigo – Teatro Duomo vicolo Duomo, 6
sabato 20 novembre ore 9.30-13.00

DIRITTI AL FUTURO

dare parola alle nuove generazioni

ore 9.30 raduno degli iscritti in piazza XX settembre 
(distribuzione ultimi kit, verifica green pass)
ore 10.00 partenza e camminata nel percorso concordato
ore 11.00 circa: arrivo in piazza XX Settembre 
ore 11.15 chiusura spettacolo con Psycodrummers
ore 12.30 chiusura

Come partecipare:
Partecipazione con iscrizione obbligatoria e prenotazione della 
maglia Diritti al Futuro (€ 6 + commissioni) entro il 17 novembre 
esclusivamente on line con Eventbrite. 

Ritiro delle magliette al punto di partenza il giorno della 
manifestazione o nei giorni precedenti presso Urban Digital 
Center – Innovation Lab in via Badaloni 2 nei seguenti orari: 18 e 
19 novembre dalle 16.00 alle 19.00.

Per info e prenotazione: 
www.coopilraggioverde.it/25anni

Rovigo - Piazza XX Settembre
domenica 21 novembre 9.15-12.30

DIRITTI AL FUTURO

walk4children

Via Einaudi, 77 - 45100 ROVIGO - P.I. e C.F. 01054250293
tel. 0425.31935 fax 0425.1682387
mail: info@coopilraggioverde.it pec: ilraggioverde@pec.it

Tra gli speaker:

Come partecipare:
Partecipazione gratuita con prenotazione tramite Eventbrite 
entro il 17 novembre

Per info e prenotazione: 
www.coopilraggioverde.it/25anni

con il patrocinio 
e la collaborazione di

Emilia Restiglian
(CISSPE Unipd)

Paola Pertegato
(Xena Padova)

Stefano Boffini 
(Cassa Padana)

Consuelo Pavani 
(Comune di Polesella)

Alberto Alberani 
(Legacoop – CresceRete)

Enrico Gentina 
(TEDxTorino)

Marina Santi 
(Università di Padova)

Daniela Frison
(Università di Firenze)

Stefania Ramazzina
(Il Raggio Verde)

Emiliano Bon 
(Xena, Padova)

Mirella Zambello 
(Comune di Rovigo)

Michele Marmo 
(AssociAnimAzione)

Francesca Venturoli 
(PiccolaMusica, Ferrara)

Marina De Rossi 
(Università di Padova)

Tommaso Reato 
(Vendul)

Per qualsiasi informazione: 
25anni@coopilraggioverde.it 

Il Raggio Verde 
Cooperativa Sociale a.r.l.

Camminata non competitiva di 5 km per le vie, le piazze, 
i parchi e le piste ciclabili di Rovigo

https://www.coopilraggioverde.it/25anni https://www.coopilraggioverde.it/25anni

https://tinyurl.com/wu7accj4

https://tinyurl.com/rs5vyww
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