
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 5 del 13-11-2018
 

OGGETTO: "CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA" - ADOZIONE.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici  del mese di Novembre  alle ore 19:35 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori
consiglieri  a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA X
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

       
  13     0

 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto



 
Si dà atto che nel corso della trattazione esce il Sindaco Riccardo Franchi, ma rientra dopo qualche minuto. Il
numero dei presenti rimane quindi 13.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
           PREMESSO che la Società della Salute ha trasmesso ai Comuni della Valdinievole la richiesta di
adozione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
 
            PRESO atto che:

- l’International Federation Business Professional Women 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 Federazione Italiana Donne Arti Professioni e
Affari, affiliata alla precedente BPWI, è attiva e presente con 300 Sezioni distribuite su tutto il
territorio nazionale 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;
 

           PRESO atto, come si legge nella motivazione che accompagna il testo della “Nuova Carta dei diritti
della bambina” che:

- la versione originale della Carta fu presentata ed approvata Reykjavik nel 1997 durante il IX
Congresso della Federazioni Europee della BPW, in seguito all’emergere della questione
dell’infanzia femminile durante la Conferenza mondiale di Pechino del 1995;
- la Carta, ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, a differenza e a
integrazione di questa che pone sullo stesso piano i due generi, li distingue in termini di
caratteristiche e bisogni, avendo 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 tutte le responsabilità, affinchè la bambina 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,
propone agli Enti Locali l’adozione della “Nuova Carta Dei Diritti della Bambina”, per sensibilizzare
l’opinione pubblica a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, per
un’educazione delle giovani e dei giovani 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.
 

      RITENUTO di condividere lo spirito e le finalità della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”;
 
          VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267;

 
     UDITI i vari interventi;
 
    UDITA la richiesta del Consigliere Taddei Alessandro di far slittare questo punto al prossimo
Consiglio Comunale per poter approfondire l'argomento;
 
    DATO ATTO che il Presidente mette in votazione il ritiro dall'ordine del giorno di questo punto per
ripresentarlo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale;
 
     CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata:
- presenti consiglieri: 13 



- voti favorevoli: 13
- voti contrari: 0
- astenuti: 0

 
DELIBERA

 
per le motivazioni di cui in narrativa:
 

1 - di ritirare dall'ordine del giorno questo punto per ripresentarlo all'ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale.

 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 



Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: "Carta dei Diritti della Bambina" - Adozione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 5 all’ordine del giorno: “Carta dei Diritti della Bambina“ adozione. Assessore Franchi.
 
ASSESSORE FRANCHI
Franchi Democratici per Uzzano. Il quinto punto all’ordine del giorno che è apparentemente parrebbe una
cosa diciamo di poco valore in realtà non lo è o perlomeno può sembrarlo come enunciazione di principio, ma
in realtà poi coinvolge degli argomenti che ora non è questa la sede purtroppo per approfondire sia per ragioni
di tempo, sia per ragioni di orario, sa perché porterebbe via notevole tempo. Una breve premessa, Fidapa che
è questa Associazione, è una branca di una associazione più grande, Fidapa, ora l’acronimo di preciso non me
lo ricordo, Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed affari” che è una branca, la branca italiana di
un’organizzazione internazionale che si chiama International Federation Business professional women, cioè
donne professioniste, impegnate negli affari che si interessano anche di portare avanti questi argomenti con
importante impatto sociale. Questa Carta di Diritti della Bambina che era già stata elaborata nel 1997, ma che
chiaramente come sappiamo in vent’anni ora come ora sono un’era geologica, quindi chiaramente una carta
presentata nel 1997, poi viene superata dagli eventi e dalle novità normative, culturali che si verificano, ora
non vi sto leggere gli articoli perché sono pochi e sicuramente avrete avuto modo di leggerli. Quello che
colpisce è che non si limita soltanto a promuovere una parità fra i sessi, questa è una cosa che viene portata
avanti fino dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in sostanza, ma soprattutto è una
valorizzazione di quelle che sono le differenze non soltanto fisiche, ma anche psicologiche, fisiologiche,
colturali, educative tra bambini e bambini come dire: “Le bambine hanno le loro peculiarità valorizziamole,
tuteliamole e difendiamole. Questo volevo dire quando prima ho detto e il consigliere Onori mi ha
bonariamente ripreso questo quando ho detto: “È un argomento che meriterebbe un Consiglio Comunale
assestante anche piuttosto lungo”, perché chiaramente questo involge poi dei problemi che sono più grandi
diciamo di questo singolo punto all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Chiaramente quelli che
sono i Diritti delle Bambine, delle ragazze e delle donne insomma lo capite bene che necessiterebbe di molto
più tempo e di molto più approfondimento. Questo vuole essere da parte della Fidapa, appunto come ho detto
branca italiana, un’articolazione italiana di una associazione più grande a livello mondiale vuole essere un
documento che sensibilizzi in primo luogo le Amministrazioni Comunali, poi per caduta, perché infatti la
delibera prevede che il Consiglio Comunale adotti la nuova Carta dei Diritti della Bambina allegata appunto
alla delibera, ne favorisca la diffusione, la conoscenza tra le scuole, i giovani e le associazioni e ne poi anche
la pubblicazione perché vengano conosciute dai cittadini. Questo indubbiamente è importante, verrebbe da
dire: “Sì, sono le solite dichiarazioni di principio che poi restano lettera morta”. Quello che è il nostro auspicio
che con l’adozione da parte del Comune di Uzzano, così come di tantissimi altri Comuni dello Stato italiano
queste non rimangano soltanto enunciazioni, ma diventino anche qualcosa di più concreto. Diventino anche
proprio modi di vivere, modus vivendi, il rispetto dell’altro, della diversità dell’altro a partire dalla più tenera
infanzia e fino all’età adulta. Chiaramente sarà poi anche interesse del Comune di Uzzano e volontà del
Comune di Uzzano anche questo coinvolgendo poi l’Assessore all’istruzione, l’Assessore al Sociale e tutti gli
uffici competenti di diffondere appunto la conoscenza di questo documento sia nelle scuole, sia tra le
associazioni che sul nostro appunto si occupano del sociale. Indubbiamente quello che preme a questo
Consiglio Comunale è che non rimangano soltanto enunciazioni di principio, ma una goccia oggi, una goccia
domani, una goccia dopodomani e di seguito diventino effettivamente non più soltanto principi ma concrete
realtà. Questo lasciatemelo dire come chiusura assume ancora maggior rilievo il fatto che venga adottata dal
Comune di Uzzano e deliberata dal Comune di Uzzano questa Carta dei Diritti della Bambina il 13 novembre
che dista soltanto dodici giorni dal 25 novembre che come sapete tutti è la giornata internazionale contro la
violenza sulle donne che tende a privilegiare diciamo la violenza sulle donne adulte, le donne picchiate in
famiglia, le donne maltrattate, le donne oggetto di stalking, ma la violenza spesso e volentieri comincia non
solo tra le mura domestiche, ma proprio in età infantile, in età di bambini. Mi auguro che il Consiglio
Comunale tutto voglia votare a favore dell’adozione appunto da parte del Comune di Uzzano della nuova
Carta dei Diritti della Bambina. Grazie. 
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie assessore Franchi. Repliche. Consigliere Ricciarelli.



 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Ricciarelli. In linea di principio sono d’accordo con tutti i nove articoli di questa Carta dei Diritti della
Bambina. L’unica cosa che dico e chiedo, ma siete davvero sicuri che volete portare in adozione qualcosa del
genere? Davvero all’articolo due: “Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o piscologica,
sfruttamento, abusi sessuali o dell’imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibro
psicofisico”. Alcuni articoli sono incomprensibili almeno per me, non significano niente. “Di ricevere
informazioni di educatori su tutti gli aspetti della salute inclusi quelli sessuali, riproduttivi con particolare
riguardo alla medicina di genere per esigenze proprie dell’infanzia, dell’adolescenza femminile”. Qui si
contravviene con la carta dei Diritti Umani, spetta ai genitori autorizzare questo, però è già stata contravvenuta
in altre occasione soprattutto nelle scuole. Comunque se si rispettasse l’articolo tre della nostra Carta
Costituzionale già questo sarebbe racchiuso. Quello che dico io è un’altra cosa. Un attimo solo. Sull’articolo
9 sono perfettamente d’accordo. Un attimo. “Di ricevere un’idonea istruzione in materia di economia e di
politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole”. Dico io sono abituato con la mia testa,
perché oggi che facciamo. Qui si parla delle bambine, si parla di genere, perché un bambino e una bambina
che vanno a scuola non ricevono una idonea istruzione in materia di economica e di politica? Che c’è scritto,
questo è uno strafalcione numero uno e non ho finito. Sull’articolo 6 “Di ricevere informazioni ed educazione
su tutti gli aspetti della salute e rispetto a quelli sessuali”. Spero che nelle scuole non riappaiono quei librettini
come ho visto non credo nelle nostre scuole spero, ma da altre parti con quell’educazione sessuale un può
spinta e un po’ di parte dove si raccontano certe cose a questi ragazzi veramente da super censua, altro che
ronde. Un attimo solo che lo trovo quell’altro. Tutto quello che è la parta che concerne la socialità. Il rispetto
della donna, tutta quella sinistra dantan che con adesione allo Sprar e tutto quello che è integrazione come la
chiamate che poi di fatto non c’è perché loro non la vogliono, perché un Islamico chiede di tutto. Certamente
la nostra cultura la rigetta in pieno. Le loro donne sono trattate male, quindi da chi dice: “Poverini
prendiamoli, poverini integriamoli” e fanno questo alle loro e soprattutto alle nostre donne come potete
portare questa roba? Volerò a favore di questo perché sono perfettamente d’accordo che questi diritti non
debbano essere negati bambino e bambina, pari, queste è sessista pure. Dino vedo che scalpiti, dopo replichi
vai tranquillo...
 
INTERVENTO
Come conciliate l’articolo su cui ritorna... (intervento fuori microfono)... di culture religiose di popoli che
c’entrano niente e non sono governati laicamente, ma non... (parole non chiare)... proprio in ... (intervento
fuori microfono)... dove la donna conta meno di un due di picche. Mi rivolgo proprio a quel signore che gli sta
bene come vi trattano questi Islamici, a me no. Per voi io sono nonno, per voi non mi garba. Stasera portate
questo. In... (parole non chiare)... antitesi con la mozione che avete bocciato prima di Taddei. In piena
antitesi, pensate che... (intervento fuori microfono)...
 
ASSESSORE FRANCHI
Franchi Democratici per Uzzano. Quest’ultima affermazione farò finta di non averla sentita, perché questa è
veramente offensiva, ma molto offensiva per tutte noi donne che siamo di minoranza o di maggioranza. Qui
non si tratta di difendersi dall’immigrato clandestino che arriva o di vedere se ci potrebbe star bene o no di
essere violentate da un immigrato clandestino. Qui si tratta di affermare dei principi che dovrebbero valere per
tutti. Se uno legge la premessa dice che questa Carta era stata approvata non 1997. Poi chiaramente ci sono
state delle cose che hanno fatto vedere che non era esattamente aggiornava la Carta del 1997 ed aveva bisogno
di essere aggiornata. L’ho detto prima è una dichiarazione di principio. È ovvio che non potrò mai entrare in
una casa di un genitore e impedirgli di picchiare la figliola. È ovvio che non potrò mai entrare nella casa di
una famiglia e dirli perché fai studiare il figlio maschio e non la figlia femmina, è ovvio che non potrò mai
entrare in una fimi glia e chiedere a una mamma perché non hai insegnato alla tua figliola cos’è la pillola
anticoncezionale invece di mandarla al macello e poi farla ricorrere alla pillola del giorno dopo. È ovvio
questo che non lo farò, non lo farò io, non lo farà Antonella, non lo farà Barbara, non lo farete voi non lo farà
nessuno. È una enunciazione di principi dice: “È inutile”, per carità di Dio è inutile, allora non la facciamo
proprio, così lasciamo esattamente le cose sono. Credo che comunque un principio se è valido vada
affermato., perché comunque questa Carta ti dice che la donna è una cittadina come le altre, con le sue
peculiarità. Chiaramente essendo lei che in un rapporto sessuale rimane incinta è ovvio che ha più bisogno di



essere tutelata ed informata rispetto ad un maschio. Non è che domani cambierà il mondo, questo è un
impegno da parte di tutti, da parte di tutti di diffondere un messaggio. Non arriverà oggi, non arriverà domani,
non arriverà domani l’altro, però forse se tutti ci si impegna magari piano piano arriva anche. Ora non mi
ricordo esattamente chi l’ha detto che una goccia non cambia la consistenza del mare, se non ci fosse quella
goccia al mare mancherebbe. Se ci impegniamo tutti a diffondere dei principi che comunque sono sani, perché
comunque sono sani forse, forse qualcosa domani non migliorerà per mia figlia, non migliorerà per mia
nipote, ma forse per la mia pronipote migliorerà. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie. Vuole intervenire Taddei brevemente per cortesia. Brevemente per cortesia. Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
L’argomento come ha esposto l’assessore è veramente importante, però mi trova impreparato come
Consigliere deve dire mi trova impreparato perché purtroppo non ho avuto il tempo, sarà colpa mia, di
approfondire il testo. Sono cose molte importanti da quello che sento. Francamente proporrei di slittarla al
prossimo Consiglio. Scusate questa è la mia proposta, ma è colpa mia che purtroppo con il preavviso un po’
limitato del Consiglio Comunale non ho potuto approfondire questo argomento. È un argomento importante
devo dire, la cosa che mi lascia un attimo a desiderare è il fatto che ci sia “Bambina” e non “Bambino” in
generale, perché credo che sia da proteggere sia il bambino, che la bambina in generale. Questo è la mia
impressione. Mi rendo conto che ci sono dei fenomeni che mettono più a rischio la bambina. Dico la verità
non mi sento di dare un giudizio, se devo fare una votazione così d’accordo, ma non sento di esprimere un
giudizio consapevole in questo momento, però ritengo che sia un argomento importante. Questa è la mia
impressione, scusatemi. Questa è la mia proposta. Vorrei proporre l’esame di questo questione al prossimo
Consiglio Comunale. Questa è la mia proposta. È una cosa importante, voglio valutarlo bene. Grazie e scusate.
 
 
PRESIDENTE FEDI
All’unanimità accogliamo la proposta del consigliere Taddei, ritiriamo dall’ordine del giorno il punto cinque,
lo mettiamo in votazione. Metto in votazione la proposta dell’ingegner Taddei di slittare il punto cinque
all’ordine del giorno allo prossimo Consiglio Comunale. Chi è favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Esito della votazione: approvata.
Grazie a tutti.
 
 



Deliberazione n. 5 del 13-11-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: "CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA" - ADOZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  08-11-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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La nuova Carta dei Diritti della Bambina 

 
Premessa  
La  versione originale  della Carta dei Diritti della Bambina è stata presentata ed 
approvata  durante il  Congresso della BPW Europa , tenutosi a Reykjavik nel  1997, a 
seguito di un seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema "Il futuro  della bambina  
in Europa". 

E’ un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW 
Europa  a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella 
Conferenza mondiale sulle donne del 1995. 

 Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989,  a differenza e ad 
integrazione di questa, che pone sullo stesso piano i due generi, la Carta dei diritti 
della Bambina li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle 
diverse connotazioni fisiche ed emozionali. 

Dopo circa 20 anni, l’originaria Carta dei diritti della bambina  deve essere aggiornata, 
in considerazione delle leggi sopravvenute in tutto il mondo e  del fatto che ciò che 
prima era solo una speranza, ora è un diritto! 

La Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la 
tutela dei diritti delle donne  fin dalla nascita. La bambina deve essere aiutata, 
protetta fin dalla nascita e formata in modo che possa crescere nella piena 
consapevolezza dei suoi diritti e dei  suoi doveri contro ogni forma di discriminazione. 

Molte Federazioni e club  della BPW sono molto attivi in questa materia, e sono stati 
in grado di ottenere l'adozione della presente Carta da parte delle istituzioni locali, in 
forma aggiornata. 

Ma per essere operativa, questa Nuova Carta  doveva essere approvata dal Meeting  
delle Presidenti Europee  come previsto dalle da linee guida europee , approvazione 
avvenuta all’unanimità durante il Meeting delle Presidenti europee in data 30 
Settembre 2016 .  

La nuova Carta dei diritti della bambina, allegata, come parte integrante, alla 
risoluzione approvata, consentirà a tutti  gli accordi già raggiunti in conformità al 
nuovo testo,  di essere validi e operativi.  

 Il Comitato di Coordinamento Europeo interessa  tutte le  Federazioni e I Club  
europei della BPW a diffondere questa Carta, principalmente nei Paesi coinvolti nel 
problema   delle donne rifugiate. 

 

 



BPW INTERNATIONAL 
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La nuova Carta dei Diritti della Bambina 
 

Ogni bambina ha il diritto:  

Articolo 1 

Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di 
lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla 
comunità.  

Articolo 2 

Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi 
sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio 
psico-fisico. 

Articolo 3  

Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere 
in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste. 

Articolo 4 

Di essere trattata con i pieni diritti della persona  dalla legge e dagli organismi sociali. 

Articolo 5 

Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta 
di crescere come cittadina consapevole. 

Articolo 6 

Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli 
sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze 
proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile. 

Articolo 7 

Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola 
e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di 
questo periodo. 

Articolo 8 

Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.  

Articolo 9 

Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di 
tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva 
della sua dignità. 
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