
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 9 del 03-12-2018
 

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

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di Dicembre  alle ore 19:20 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

  12     1
 
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.



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;
 
            CON la seguente votazione, legalmente espressa ed accertata:
- presenti consiglieri: n. 11 (essendo uscito il Consigliere Ricciarelli Alessandro al termine della discussione);
- voti favorevoli: n. 09
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 2 (Cinelli Nicola e Onori Marco)  

DELIBERA
 

per le motivazioni di cui in narrativa:
 
1 - di adottare la Nuova Carta dei Diritti della Bambina allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2 - di favorirne la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e le Associazioni;
3 - di partecipare tale provvedimento al responsabile del Settore Segreteria generale cui compete la gestione
amministrativa e finanziaria dell’intervento di cui trattasi;
4 - di promuovere l’attenzione al mondo della scuola, ai giovani e alle giovani, nonché azioni formative verso



le famiglie.
5 - di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- 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. 4 all’Ordine del Giorno: “Carta dei diritti della bambina” - adozione.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 4 all’ordine del giorno “Carta dei diritti della bambina, adozione”, assessore Vezzani, Franchi.
 
ASSESSORE FRANCHI
Come ricorderete questo punto all’ordine del giorno era stato portato anche al precedente Consiglio
Comunale ed era l’ultimo punto, insomma il consigliere Taddei fece presente che non aveva avuto modo di
approfondire la questione e quindi giustamente rinviammo per l’adozione di questa carta. La carta dei diritti
della bambina come dissi anche … (interventi fuori microfono)… Posso andare avanti? Come dissi la volta
scorsa, è una carta appunto che è stata portata avanti fin dal 1997 da un’associazione che si chiama BPW
Business Professional Woman che ha sede in Belgio, ma ha varie diramazioni nei vari paesi ed anche in Italia,
in Italia si chiama il nome di Fidapa, Federazione italiana Donne Professioniste … (interventi fuori
microfono)… Dunque carta dei diritti della bambina presentata per la prima volta nel 97 e che ora dopo
vent’anni necessita di essere integrata anche e quindi di essere nuovamente adottata anche alla luce dei
cambiamenti che ci sono stati appunto in questi 20 anni . L’altra volta non la lessi la carta, questa volta
abbiamo un pochino più di tempo, tanto sono 9 articoli ve la leggo e ci dice che “Ogni bambina ha il diritto 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; 2, di essere tutelata da ogni forma di violenza
fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dall’imposizione di pratiche culturali che ne
compromettono l’equilibrio psicofisico; 3, mi beneficiare di una giusta condivisione di tutte le ricorse sociali e
di potere accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste; 4, di essere trattata
con pieni diritti della persona, dalla legge e dagli organismi sociali; 5, ricevere un’idonea istruzione in
materia di economia e di politica, che le consenta di crescere come cittadina consapevole; 6, di ricevere
informazione ed educazioni su tutti gli aspetti della salute, inclusi quella sessuali e riproduttivi, con particolare
riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile; 7, di
beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio sanitari
per potere affrontare i cambiamenti fisici e motivi tipici di questo periodo; 8, di apparire delle statistiche
ufficiali in dati disaggregati per genere ed età; 9, di non essere bersaglio, né tanto meno strumento di
pubblicità per la tipologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine
lesiva della sua dignità”. Quindi come si può ben capire da questi articoli, si tratta in sostanza di una
valorizzazione di quelle che sono le peculiarità di genere delle bambine in generale delle adolescenti, poi
anche in futuro delle donne ma insomma a partire dall’età infantile. Questa carta dei diritti dalla bambina, ne
parlavamo l’altra volta anche in base a quello che diceva il consigliere Ricciarelli, non è che vuole soppiantare
la convenzione ONLUS ed i diritti del fanciullo dell’89, cioè non è che vuole dire sono più importanti le
bambine rispetto ai bambini maschi, è una carta che si ispira alla convenzione dei diritti del fanciullo ma ne
integra il contenuto, perché la carta dei diritti del fanciullo pone sullo piano i due generi maschile e femminile,
la carta dei diritti della bambina ad integrazione della precedente li porta diciamo così più in evidenza quelle
che sono le caratteristiche della bambina sia in termini di caratteristiche fisiche e di bisogni, avuto riguardo
anche alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali rispetto al bambino in sostanza. È un qualcosa di più  
rispetto alla convenzione ONLUS, diritti del fanciullo che cerca di evidenziare e di tutelare maggiormente le
peculiarità femminili, ma non è che con questo vuole togliere di mezzo le peculiarità maschili, è soltanto un
di più come dicevo prima, considerando anche che la proposizione di questa carta viene da un’associazione
che si chiama Business Professional Woman che quindi essendo fatta di donne diciamo ha a cuore tutti i
diritti di tutti i fanciulli, ma chiaramente con una sensibilità maggiormente femminile. Quindi io come avevo
già fatto al precedente Consiglio e come faccio oggi, rinnovo l’invito al Consiglio Comunale ad approvare, ad
adottare questa carta dei diritti della bambina che come dicevo nonostante sia un’enunciazione di principio,
però porta secondo me dei principi giusti e condivisibili che fatti propri da questo Comune, ed anche da altri
Consigli Comunali, insomma possa essere diffusa in tutti i consessi scolastici, di associazionismo e quant’altro
per far sì che possa sempre di più essere non solo una dichiarazione di principio ma anche una realtà. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI



Grazie per l’esposizione all’assessore Franchi. Ricciarelli.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
La carta è stata presentata e deliberata dall’ultima assemblea in merito della Fidapa BPW Italy. Ora io ho
letto chi siamo, la nostra missione. Sembra un’associazione femminista. Da quel che ci capisco io, ma non è
tanto questo. Chiaramente come ha detto l’Assessore portano avanti prevalentemente le questioni di carattere,
di genere femminile. Io faccio una piccola premessa che ritengo necessaria a evitare frantesi su questo
argomento, oggi si sente tanto parlare di genere, genere, genere, genitori 1, genere. Io vi guardo qui davanti,
c’è Claudio, la Costanza, Antonella, la Silvia, la Francesca, genere umano per me, per me siete del genere
umano. A me la parola di genere mi scatta un meccanismo inverso, la donna sottomessa, ma anche sentirsi
dire dalle donne che non 37 e mezzo di febbre ci si sdraia a terra è possessista commento. La mia visione è
questa, per me siete persone, persone. Quindi femminuccia, maschietto, no. Non ha importanza, tanto più che
per noi che ci riconosciamo, noi siamo tutti pubblici ufficiali, ci riconosciamo nella Costituzione del 48,
articolo 3 ed articolo 27 mi sembrano esaustivi, mi sembra che qui si monti anche sopra a qualcosa che è un
diritto acquisito. L’articolo 37 ad integrazione del 3 che già dice che c’è piena uguaglianza di sesso, razza,
religione, chiusano razza che oggi è bandito però è scritto sulla Costituzione, etnia. Articolo 37, la donna
lavoratrice ha gli stessi diritti ed a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Ometto il
resto dell’articolo. Mi chiedo, perché questa associazione di queste signore mi tirano fuori una carta che io da
italiano mi sento anche offeso di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, di beneficiare di una
giusta condivisione di tutte le risorse sociali, di essere trattata con pieni diritti dalla persona della legge degli
organismi sociali. Io mi sto chiedendo chi ha redatto questa carta, l’ha fatta per noi Italiani? Perché io da
italiano e alla metà o anche l’età del nonno, del genitore, io ad una bambina, ad un bimbo do per acquisiti
questi diritti, ci mancherebbe altro che non lo fossero. Quindi la BPW International Business e Professional
Woman a chi scrive? In più chiedo, ora noi deliberiamo e la votiamo e dopo questo Ente si muove a, i e dove?
Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Ci sono altri interventi? Vuole intervenire qualcun altro? Prego.
 
CONSIGLIERE TADDEI
Grazie Assessore per la spiegazione. Effettivamente è un’iniziativa qualificata, pregevole dal punto di vista
come dire, protezione e salvaguardia dei diritti di persone diciamo a rischio. Condivido anche quanto dice il
collega Ricciarelli che effettivamente questo diritto è già espresso dalle normative esistenti, ci mancherebbe
altro e tutti i cittadini hanno diritto di essere aiutati. Io ritengo che questo qui sia un rafforzamento dell’attuale
normativa. In questo senso va accolta, va apprezzata. Non mi venivano le parole esatte, però va apprezzata
certamente laddove c’è un essere umano che è indifeso, specialmente in altri paesi forse, non il nostro dove
questo fenomeno è ben più evidente purtroppo. È chiaro che questa è una carta che va a rafforzare in questa
direzione e quindi va apprezzata. Certo apprezzeremo magari anche altre espressioni che avranno sempre in
questa direzione. Grazie.
 
ASSESSORE CORDIO
Volevo dire una cosa, io voterò convintamente questa carta dei diritti della bambina perché penso che
l’assessore Franchi abbia ben illustrato il senso della mozione, della carta dei diritti dalla bambina al di là di
quello che è stato detto in seguito su chi l’ha proposta, cosa l’ha proposta, mi voglio attenere al testo
essenziale del documento. In questi giorni abbiamo celebrato, ricordato tutte le vittime femminili della
prevaricazione maschile con la giornata sul femminicidio ed in quel Consesso ho avuto modo di dire anche ai
ragazzi delle scuole, per quale motivo ragazzi secondo voi oggi stiamo parlando di una giornata contro la
violenza sulle donne e non contro la violenza e basta, perché in fondo sulla nostra Costituzione c’è questo tipo
di tutela, questo tipo di garanzia. Evidentemente perché anche quella che è la sensibilità attorno al mondo
femminile, a quello che, tutto quello che ne consegue è una conquista che è più recente, ha più bisogno di
essere motivata, ha più bisogno di essere ricordata, ha più bisogno di essere stigmatizzata quando si pone in
contrasto con il genere femminile. Allo stesso modo di verrebbe da dire questo tipo di situazione che in un
certo modo potrebbe essere anche chi ha simpatie politiche assolutamente diverse dalla mia, e che siede in
questo Consiglio Comunale, anche una sorta di carta d’identità nei confronti di chi viene ospitato nel nostro



paese, laddove si dice guardate a, b, c, d queste non si fanno e queste cose non esistono, te lo rafforzo. Una
cosa che rafforza e che non va a cancellare quello che c’è stato prima, non vedo come mai non debba essere
approvata. Non capisco perché leggendo un testo che è, se qualcuno me lo confuta, confutiamolo, parliamone
rispetto a quello che si va ad affermare come mai non si debba approvare in modo convinto un testo del genere
esclusivamente andando a vedere chi l’ha proposto, una questione del genere meriterebbe probabilmente un
punto a sé stante. Ne abbiamo già discusso quando si parlava delle teorie gender, proprio il consigliere
Ricciarelli l’ha portato in Consiglio Comunale. Credo che gli estremi siano sbagliati laddove si pongono, io li
pongo fuori da questo Consiglio Comunale, qualcuno lo fa all’interno anche dei social, di Facebook. Qui non
stiamo votando una mozione femminista, una mozione di un frangia di sciagattate che si rincontrano
all’interno di un centro sociale, no qui stiamo parlando di un’affermazione dei diritti che non va a cancellare
assolutamente quanto c’è contenuto nella dichiarazione dei diritti dell’uomo, anzi semmai va a rafforzare,
probabilmente perché ce n’è bisogno. Ce n’è bisogno, ce n’è stato bisogno con la giornata contro il
femminicidio, ce n’è bisogno in questo momento, quindi tutto il resto secondo me è sterile propaganda
politica che cerca soltanto di mettere i puntini sulle i, quando i puntini sulle i tante volte non vanno proprio
messi secondo me. Grazie.
 
PRESIDENTE FEDI
Grazie a tutti. … (interventi fuori microfono)…
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Sì, senza nessuna… per chi l’ha presentata, nessun pregiudizio, però loro che l’hanno presentata dicono che la
carta è un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW a seguito dalla
drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella conferenza mondiale sulle donne del 95. Qui si
parla di cultura di genere, se si parla di cultura di genere umano io partecipo, cultura di genere sinceramente lo
faccia chi ci crede. Torniamo agli articoli che questo, tanto è nel vocabolario e lo dico, pare una supercazzola,
è nel vocabolario lo posso dire, “6, di ricevere informazioni di educazione su tutti gli aspetti della salute,
inclusi quelli sessuali riproduttivi”. Se vi leggete la carta e la sapete bene, la Silvia sono sicuro perché l’ha
nominata, dei diritti fondamentali dell’uomo, all’articolo 21 comma 3, c’è scritto che “Inclusi quelli sessuali
riproduttivi decidono i genitori” e non decide questo Consiglio Comunale se mio figlio o mia figlia in questo a
scuola gli vengono inculcate alcune cosine di cattivo gusto e la stampa ne ha parlato. In più l’articolo numero
1 è incomprensibile. Altri articoli mi sembrano superati ormai in Italia, violenza di genere è vero,
femminicidio ne abbiamo parlato, morti e feriti, ma ci sono anche fra gli uomini. oggi va più di moda quelli
che toccano le donne, però questa aiuta? Aiuta qualcuno? Mettere al voto questa, pongo la domanda specifica,
stasera l’approvate, questo Ente, domattina che fa?
 
PRESIDENTE FEDI
Mettiamo in votazione il punto 4 all’ordine del giorno “carta dei diritti della bambina – adozione”, chi è
favorevole?
 
Si procede a votazione per alzata di mano
Astenuti: 2.
Contrari: 0
Il consigliere Ricciarelli non partecipa alla votazione.
Esito della votazione: approvato. 
 
PRESIDENTE FEDI
A questo punto grazie a tutti, alle 20:50 chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale.

 
 
 
 



Deliberazione n. 9 del 03-12-2018
 
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,  03-12-2018
 
 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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Business Professional Women (BPW Europe aisbl)                    Rue Defacqz, 109· 1060 Brussels · Belgium 
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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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