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OGGETTO: ADOZIONE DELLA "NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA".
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

7

MEDIOLI GIACOMO

Presente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 9
Totale Assenti: n. 4
Partecipa all’adunanza Il Segretario, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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Alle ore 19.30 entra il Consigliere Delendati Loredana. Rispetto all’appello iniziale
sono presenti in aula n. 10 Consiglieri .
OGGETTO:

ADOZIONE DELLA "NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA".

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Premesso che l’Associazione FIDAPA BPW (Federazione Italiana Donne Arti Professioni
Affari) - Sezione di Parma in data 6/7/18 ha inviato al prot. generale n. 8346 di questo Ente
la richiesta di adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, nel testo allegato al
presente atto;
Preso atto che:
 alla fine del 1929 fu costituita in Italia l’Associazione Nazionale Donne Artiste e
Laureate la quale collaborò attivamente con altre associazioni americane ed euro
pee per la nascita della Federazione Internazionale, avvenuta durante il Congresso
di Ginevra nel giugno del 1930;
 l’IFBPW è un’influente organizzazione non governativa, presente in 100 Paesi nel
mondo ed è rappresentata con Status Consultivo presso ONU; FAO; UNESCO;
ILO; OMS; UNICEF;
 l’Associazione femminile, movimento di opinione FIDAPA BPW Italy è attiva con la
finalità precipua di promuovere, coordinare e sostenere le donne che operano nel
campo delle arti, professioni e affari senza distinzioni di etnia, lingua e religioni;
Dato atto che:


la versione originale della Carta fu presentata ed approvata Reykjavik nel 1997 du
rante il IX Congresso della Federazioni Europee della BPW, in seguito all’emerge
re della questione dell’infanzia femminile durante la Conferenza mondiale di Pechi
no del 1995;



la Carta, ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, a diffe
renza e a integrazione di questa che pone sullo stesso piano i due generi, li distin 
gue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni
fisiche ed emozionali;



la Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e
la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita;



che famiglia, scuola e comunità devono assumersi responsabilità perché la bambi
na possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri;

Considerato che:
 l’associazione FIDAPA BPW Italy, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, pro
pone agli Enti Locali l’adozione della Nuova Carta Dei Diritti della Bambina”,
per sensibilizzare l’opinione pubblica a un’azione mirata di contrasto alla drammati
ca emergenza della violenza di genere, per un’educazione delle giovani e dei gio
vani scevra da pregiudizi, spesso all’origine di episodi di violenza, per promuovere
la parità sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra bambine e
bambini;
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Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della Bambina
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.;
Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Dato atto altresì che trattandosi di atto di indirizzo politico amministrativo, si prescinde dai
pareri di regolarità tecnica e contabile;
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Sentito l’intervento dell’Assessore ai Servizi Socio-Sanitari, Sig.ra Guareschi Elisa, il quale
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto,
rilevando la volontà dell’Amministrazione di aderire al documento in oggetto come
proposto dalla Federazione italiana donne arti professioni affari nell’ottica di condividerne
le finalità e lo spirito nel sostegno alle donne che operano in tali contesti incentivandone
l’impegno politico e civile, attraverso la promozione di iniziative concrete volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica. Auspica a tal proposito una collaborazione fattiva da
parte della scuola con l’apertura del prossimo anno scolastico.
Uditi, in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione
che si riportano di seguito in sintesi:
- il Consigliere Gambazza accoglie molto favorevolmente questa iniziativa non solo per i
diritti, ma proprio per favorire lo sviluppo di una società che abbia una visione di apertura
anche per le donne perchè ancora oggi per le donne è molto difficile emergere. In Italia si
è fatto tanto, ma c’è ancora molto da fare.
- Il Sindaco concorda ed esprime apprezzamenti per questa iniziativa.
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
1) DI ADOTTARE la Nuova Carta dei Diritti della Bambina, nel testo allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in
premessa:
- All. “A”;
2) DI FAVORIRNE la diffusione e la conoscenza nelle istituzioni scolastiche, presso la po 
polazione giovanile e tra le Associazioni di volontariato con finalità sociali, culturali e
sportive.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo 18/08/2000, n. 267 e s. m.;
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Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. Ore
19.45 .
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2018 al
15/08/2018
Busseto, lì 31/07/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

