COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 93 ANNO 2018
SEDUTA DEL 23/08/2018

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 93 del 23/08/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 28/08/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

15:30

MANIFESTO E CAMPAGNA "INDIFESA" DI TERRE DES HOMMES
– ADESIONE GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE
RAGAZZE - 11 OTTOBRE 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 15:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Gianarturo Leoni, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2

Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Vice Sindaco Gianarturo Leoni assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è stata visionata la documentazione a supporto della Campagna indifesa
realizzata da Terre des Hommes - ong da oltre cinquant’anni impegnata nella protezione
dell’infanzia, membro della coalizione internazionale Girls Not Brides (Bambine, Non Spose) e
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), organizzazione leader in Italia nella
promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze - trasformata in uno strumento
concreto a disposizione delle amministrazioni locali, alle quali è riconosciuto un ruolo
fondamentale nella diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della
discriminazione di genere, a partire dai più giovani;
PRESO ATTO della richiesta del Comune di Torrile, prot. n. 9480/2018, di adesione al Manifesto
“Indifesa” per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze;
ATTESO che l’Assessorato ai Servizi Sociali esprime la volontà di partecipare alla Campagna
“Indifesa”, aderendo al manifesto, iniziativa organizzata da “Terre des Hommes” che propone
azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della prevenzione quale strumento
chiave per arginare il fenomeno della violenza e del maltrattamento dei bambini, e in particolare
intende coinvolgere le Amministrazioni pubbliche locali attraverso il “Manifesto indifesa per una
città a misura delle bambine e delle ragazze” che prevede le seguenti azioni:
1) Celebrare la Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze (11 ottobre) con l’obiettivo di
stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della
discriminazione di genere, con azioni di sensibilizzazione quali:
a) Esporre, in occasione dell’11 ottobre 2018 - Giornata Mondiale delle Bambine e delle
Ragazze, lo striscione arancione con la scritta “11 OTTOBRE: Giornata Mondiale delle
bambine e delle ragazze” che sarà fornito da Terre des Hommes ai Comuni aderenti;
b) Inserire sul proprio sito, in occasione dell’11 ottobre - Giornata Mondiale delle Bambine
e delle Ragazze, un comunicato, una notizia sulla giornata, una fotografia in arancione
e/o la foto della facciata del Comune con lo striscione esposto a testimonianza
dell’impegno del Comune nella lotta alla violenza e alla discriminazione di genere;
c) Colorare di arancione i profili sui canali Social del Comune in occasione dell’11 ottobre
2018 - Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, e invitare l’intera cittadinanza
sui social a partecipare alla Campagna indossando qualcosa di arancione o utilizzando la
“cornice” dedicata per il profilo Facebook che verrà creata e resa disponibile da Terre
des Hommes, accompagnando il post con gli hashtag ufficiali #OrangeRevolution
#indifesa;
d) Supportare Terre des Hommes nella promozione dell’iniziativa nei confronti degli Enti e
delle Istituzioni locali e coinvolgere realtà locali e le scuole, di ogni ordine e grado,
nell’organizzazione di micro eventi o flash mob dedicati, soprattutto attraverso la
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2)

3)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 93 del 23/08/2018.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANARTURO LEONI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 28/08/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

4)

5)

diffusione dei dati della sesta edizione del Dossier indifesa sulla Condizione delle
bambine e delle ragazze in Italia e nel mondo, messi a disposizione da Terre des
Hommes;
Promuovere, attraverso il coinvolgimento di insegnanti, educatori, centri antiviolenza,
associazioni del territorio e reti di genitori, un Piano di Sensibilizzazione e Formazione tra i
bambini e gli adolescenti sulla prevenzione della violenza e della discriminazione di genere, del
bullismo, del cyberbullismo e del sexting, in occasione della manifestazione #Dirittamoci, in
particolare corsi di formazione per docenti aperti anche alla cittadinanza;
Impegnare l’amministrazione comunale, pur in un periodo di ingenti tagli ai servizi, nella
promozione della partecipazione delle ragazze nella vita attiva, promuovendo corsi, momenti di
sensibilizzazione e pratiche innovative di ascolto e coinvolgimento delle ragazze;
Aderire, con delibera di giunta comunale, alla Giornata Mondiale delle Bambine e delle
Ragazze impegnandosi a promuovere sino alla scadenza del mandato di questa
Amministrazione, in occasione del 11 ottobre, attività di sensibilizzazione e comunicazione
rivolte alla cittadinanza in difesa delle bambine e delle ragazze;
Scegliere la Carta dei diritti della Bambina stilata da FIDIPA, oppure di adottare una propria
carta per la promozione dei diritti delle bambine e delle ragazze in materia di prevenzione della
violenza e della discriminazione di genere;

CONSIDERATO che
 l’Amministrazione comunale di Busseto manifesta una sensibilità particolare verso i diritti dei
bambini come soggetti in crescita e come il futuro della nostra società;
 è interesse dell’Amministrazione comunale di Busseto essere promotore della diffusione e sti
molazione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione
di genere, a partire dai minorenni;
VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla Per
sona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI SOSTENERE la Campagna indifesa di Terre des Hommes - ong da oltre cinquant’anni
impegnata nella protezione dell’infanzia, membro della coalizione internazionale Girls Not
Brides (Bambine, Non Spose) e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),
organizzazione leader in Italia nella promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle
ragazze;
Pagina 3 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

2) DI ADERIRE al Manifesto “indifesa per una città a misura delle bambine e delle ragazze”,
strumento concreto a disposizione delle amministrazioni locali, alle quali è riconosciuto un
ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della
violenza e della discriminazione di genere, a partire dai più giovani;
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3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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MANIFESTO E CAMPAGNA "INDIFESA" DI TERRE DES HOMMES – ADESIONE
GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE - 11 OTTOBRE 2018.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 08/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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MANIFESTO E CAMPAGNA "INDIFESA" DI TERRE DES HOMMES – ADESIONE
GIORNATA MONDIALE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE - 11 OTTOBRE 2018.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 21/08/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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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
28/08/2018 al 12/09/2018
Busseto lì 28/08/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

