COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 012 DEL 07/04/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA.

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di aprile alle ore 09,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FREDDI DANTE
si
CAVALLERI MARIATERESA
si
NICOLINI PIERANGELO
si
LODA FABIO
si
FOGLIATA ANGELO
si
CHIODI MARIANGELA
si
SGOTTI RINALDO
si
7
0

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 012 dell’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 012 del 07/04/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’Associazione FIDAPA BPW ha inviato al Sig. Sindaco la richiesta di
adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina come allegata in atti.
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.
Dato 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, 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 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 D.Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
Dato atto che trattandosi di un atto di indirizzo politico amministrativo si prescinde dai
pareri di regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di adottare la Nuova Carta dei Diritti della Bambina allegata in atti;

3. di favorirne la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e le
Associazioni nonché azioni formative verso le famiglie.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino
Paitone lì,20/04/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,20/04/2019

Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

