
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M UNALE

N. 32 del 03.03.2017

OGGETTO: “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 
CERTIFICATO DI ADOZIONE.

SOTTOSCRIZIONE

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN ATA  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali e Risorse Umane;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Affari Generali e Risorse Umane, Dott. Maurizio 
Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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Settore proponente: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”, SOTTOSCRIZIONE 
CERTIFICATO DI ADOZIONE

IL SINDACO

CONSIDERATO che è intento di questa Amministrazione contribuire alla tutela dei diritti della 
persona attraverso la promozione e diffusione dei valori fondativi del vivere civile;

RITENUTO che lo sviluppo di buone pratiche per il contrasto ad ogni forma di discriminazione 
sociale, non ultima quella di genere, richieda vin contributo di conoscenza e informazione da 
esperire attraverso opportune iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;

RILEVATO che, nonostante norme garantiste in materia di diritti umani, le bambine continuano ad 
essere vittime silenziose e inermi delle più disparate forma di violenza, di condizionamenti fisici e 
psichici che comportano la violazione di diritti fondamentali come salute, cure, istruzione e 
protezione;

ATTESO che l’Amministrazione intende collaborare con le realtà associative del territorio perché 
il tema dei diritti dei minori venga degnamente affrontato anche sul piano istituzionale con 
l’obiettivo di stimolare l’opinione pubblica a sviluppare pratiche sociali sempre più sostenibili e in 
grado di garantire il benessere delle nuove generazioni;

RICHIAMATA la Convenzione ONU del 1989 sui Diritti del Fanciullo;

VISTA la “Carta dei Diritti della Bambina” approvata nel 1997 a Reykjavik in occasione del DC 
Congresso della B.P.W. Europe (Business Professional Women), ONG che opera in collaborazione 
con le Nazioni Unite e a cui la F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è 
affiliata;

VISTA la nota assunta al protocollo n. 106 del 9 febbraio 2017 con cui la sezione Gaeta-Formia- 
Mintumo della FIDAPA BPW-Italia chiede alla presente Amministrazione di procedere a formale 
adozione della “Carta dei Diritti della Bambina”;



RITENUTO di aderire alla proposta della FIDAPA e di promuovere l’iniziativa consegnando una 
copia della Carta ad ogni nuova nata presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale 
“Dono Svizzero” di Formia;

VISTA la L. 9 gennaio 2016, n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto 
delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 settembre 2008 -  “Impatto del marketing e 
della pubblicità”;

RICHIAMATA la Convenzione di Lanzarote del 19 settembre 2012 ratificata dallo Stato italiano 
contro l’abuso e lo sfruttamento minorile;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 marzo 2013 sull’eliminazione degli stereotipi 
di genere neH’Unione Europea e contro la sessualizzazione delle bambine;

VISTA la Convenzione di Istanbul del giugno 2013 con cui lo Stato italiano ha ratificato la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

ATTESO che le finalità dell’iniziativa sono in linea con gli indirizzi programmatici dell’Ente; 

VISTO il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 
267;

PROPONE

Per quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di approvare la “Carta dei Diritti della Bambina” allegata al presente provvedimento per 
fame parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere ai dirigenti dei Settori la presente deliberazione per l’adozione dei successivi 
adempimenti;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato conD.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

0
la Delegata il Sindap ? di Formia

aw . Patrizia Menanno dott. Sand#, Bartolomeo
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OGGETTO: “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”: SOTTOSCRIZIONE
CERTIFICAZIONE DI ADOZIONE



SCHEDA TECNICA

La “Carta”. La “Carta dei Diritti della Bambina” è un’enunciazione di principi per le coppie che si 
apprestano a vivere un’esperienza unica, quella di accompagnare la propria bambina dai primi passi 
verso il suo sviluppo evolutivo. Non una contrapposizione di genere ma la presa di coscienza da 
parte dei neogenitori, non solo di figli femmine ma anche di figli maschi, delle differenze che il 
genere comporta, sia sotto l’aspetto fisico che emozionale e riproduttivo.

Il valore della diversità. Le specificità vanno scoperte, cohivate, valorizzate, esaltate in tutta la 
loro bellezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e della diversa visione del mondo, perché più che mai 
oggi la società ha bisogno del contributo di donne e uomini responsabili e consapevoli delle diverse 
ma complementari peculiarità.

La tutela. Nonostante una normativa garantista in materia di diritti umani, le bambine contmuano 
ad essere le vittime silenziose e inermi delle più disparate forme di violenza e di condizionamenti 
fisici e psichici che portano di fatto alla violazione dei diritti fondamentali alla salute, alle cure, 
all’istruzione ed alla protezione. Obiettivo di questa Carta è abbattere il muro della discriminazione 
di genere e attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità dei coetanei maschi.

La storia della “Carta”. La Carta dei Diritti della Bambina, nella sua formulazione originaria, è 
stata presentata ed approvata nel 1997 a Reykjavik al IX Congresso della BPW Europe (Business 
Professionale Women), organizzato dalla IFBPW, ong che lavora in collaborazione con le Nazioni 
Unite, e alla quale la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) è affiliata. 
Ispirata alla Convenzione ONU del 1989 sui Diritti del Fanciullo, la Carta nasce per incidere sul 
piano istituzionale, sulle coscienze e stimolare l’opinione pubblica a dibattere delle problematiche e 
dei diritti legati al genere femminile dall’età zero all’età adolescenziale
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OGGETTO: “CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”, SOTTOSCRIZIONE 
CERTIFICATO DI ADOZIONE

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

fio  Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
09.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta h 09.03.2017

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ernest "aglialatela

Formia, 09.03.2017


