COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°261 del 17/10/2018

OGGETTO
Adozione della "Carta dei diritti della bambina".

L’anno duemiladiciotto, addì 17 del mese di ottobre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Lucia Maltempo;
P.P.: 28/CBS
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Premesso che in data 25/09/2018 l'Associazione FIDAPA BPW ha inviato al 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 a Reykjavik nel 1997,
durante il IX Congresso delle 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;
la famiglia, la scuola e la 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 l’allegata Carta dei diritti della Bambina, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di approvare la suddetta carta che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione in ordine
all’assunzione del parere contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
n°267/2000;
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Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Testo Unico
n°267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare la “NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA” allegata alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di favorire:
la diffusione e la conoscenza della stessa nelle scuole, tra i giovani e le
Associazioni;
le azioni formative, riguardo la stessa, nei confronti delle famiglie.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente atto;
Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
i Funzionari responsabili

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/10/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 29/10/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
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