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GRUPPO DI LAVORO CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA
EDUCARE ALLA PARITA’ E AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA

Egregio Signor Sindaco del Comune di Ferrara
Avvocato Tiziano Tagliani
Egregi Signori Presidenti Gruppi Consiliari
Gent.me Signore Presidenti Gruppi Consiliari
Oggetto: Richiesta approvazione /adozione La Nuova Carta dei Diritti della
Bambina
L’associazione femminile e movimento di opinione FIDAPA BPW Italy è
l’espressione italiana della Federazione americana nata nel 1919 con la finalità
precipua di promuovere, coordinare e sostenere le donne che operano nel campo
delle arti, professioni e affari incentivandone l’impegno politico e civile, senza
distinzioni di etnia, lingua e religioni. L’IFBPW è influente organizzazione non
governativa, accreditata presso ONU, FAO, UNESCO, CONSIGLIO
D’EUROPA e altri organismi internazionali.
Nell’ambito delle proprie prerogative statutarie, FIDAPA BPW Italy presenta e
propone agli Enti Locali l’adozione della Nuova Carta Dei Diritti della
Bambina”, quale stimolo propulsivo per sensibilizzare l’opinione pubblica a
un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di
genere, anche attraverso la diffusione della Carta stessa che offre tracce di
percorsi per un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da pregiudizi,
spesso all’origine di episodi di violenza e ancora di educazione all’affettività, al
rispetto della persona, alla consapevolezza dei diritti.
Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, La Carta non ha
la pretesa di essere vincolante; è un’enunciazione di principi di valore morale e
civile predisposta per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, la
valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini e il superamento degli
stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta.
Il progetto FIDAPA BPW Italy prevede la diffusione del documento sul territorio
nazionale, sollecitando la sottoscrizione e l’adozione da parte dei Comuni presso i
quali è attiva l’Associazione F.I.D.A.P.A., dei Comuni limitrofi e delle Regioni.
La sinergia con gli Enti Locali potrà favorire iniziative integrate, con particolare
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attenzione al mondo della scuola, ai giovani e alle giovani, nonché azioni
formative verso le famiglie.
Con la presente la Sezione F.I.D.A.P.A. BPW Italy di Ferrara
chiede che il Comune di Ferrara proceda all’adozione della Carta
per dare un concreto segno di attenzione, di sensibilità alla tematica e per
garantire il diritto alla parità, con l’impegno di diffondere la Carta nelle sedi che
riterrà più opportune.
Le Socie della Sezione, Deanna Marescotti, Presidente della Commissione Pari
Opportunità del Comune, e Maria Grazia Avezzù, componente distrettuale del
Gruppo di Lavoro, sono a disposizione per le necessarie eventuali ulteriori
informazioni.
Fiduciosa nell’accoglimento della richiesta, resto in attesa di copia della delibera
di adozione.
Ringrazio per l’attenzione e porgo i più distinti saluti.
In allegato La Nuova Carta dei Diritti della Bambina
Ferrara, 6 febbraio 2018
La Presidente
Anna Rosa Chieregato

2

