
 

 

 
PROPOSTA: APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA “NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” 
PRESENTATA DALLA BPW EUROPE (BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN) DI BRUXELLES 
(BELGIO) 
 
 
 
 
Premesso che: 

• l’International Federation Business Professional Women  è un’influente organizzazione non gover-
nativa, presente in 100 Paesi nel mondo ed è rappresentata con Status Consultivo presso ONU, 
FAO, UNESCO, ILO, OMS ed UNICEF; 

•  l’Associazione femminile, movimento di opinione Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Af-
fari, 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 bam-
bina”, che: 

• la versione originale della Carta fu presentata ed approvata Reykjavik nel 1997 durante il IX Con-
gresso 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, ed attraverso l’inter-
vento della Fidapa, con sede legale a Pino Torinese, 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; 

• l’Associazione FIDAPA BPW, Sezione di Pino Torinese, ha inviato al Sindaco  la richiesta di ado-
zione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”, allegata al presente atto per farne integrante e 
sostanziale. 

 
 

Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”. 
 
 

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della III Commissione Consiliare in data 13 

marzo 2019, come da verbale allegato. 

 
 

Visto il D.Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Visto lo Statuto Comunale. 



 
Tutto ciò premessso si propone affinché il Consiglio comunale 

 

 
 
 
 

DELIBERI 
 
 

1.  Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di approvare ed adottare la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” allegata al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale. 
 
3. Di favorirne la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e le Associazioni del territorio, con 
l’intento di sviluppare azioni formative verso le famiglie. 
 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio educativo e Politiche sociali l’eventuale definizione degli atti e 
delle procedure amministrative relative all’oggetto del presente atto. 
 
5.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Pino Torinese,    15    marzo 2019 
 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Sistema educativo 
         e Politiche sociali 
         Dott. Piero Salsano 


