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                                           Alle componenti delle Sezioni Distretto Nord Est
                                                                    Gruppo di  Lavoro
                                                              Carta dei Diritti della Bambina

Carissime,

             auguro a tutte noi, insieme, un proficuo lavoro per la diffusione de La Nuova Carta
dei Diritti della Bambina. Dobbiamo arrivare là, dove le coscienze sono sensibili e le perso-
ne disponibili all’azione!  La storia de La Carta dei Diritti della Bambina, primo documento
di genere a tutela della donna nella fascia di età più fragile, è descritta nelle linee guida pre-
disposte dalla Referente Nazionale del Gruppo di Lavoro, Fiorella Annibali,  inviato alle
Presidenti di Sezione. Mi sia concesso, tuttavia, aggiungere e ricordare che il nostro Distretto
Nord-Est, già in passato si è particolarmente impegnato per far emergere le questioni dell’in-
fanzia femminile, mantenendo viva la memoria di Mara Mosca, ideatrice nel 1999 di “Ope-
riamo insieme”, la Rete di Partnership delle Sezioni F.I.D.A.P.A. sul tema “Il Futuro delle
Bambine”. Rete attraverso la quale, dopo l’approvazione della Carta a Reykjavík nel 1997,
Mara Mosca, per farci crescere nella consapevolezza delle specifiche problematiche a carico
della Girl Child, ha divulgato programmi internazionali, europei, report di sessioni speciali
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’infanzia, adolescenza e azioni positive del-
le Sezioni italiane. Scriveva Mara Mosca nella comunicazione n.2 del novembre1999: “ …
Perché, che cos’è una rete se non ci si scambia idee, informazioni esperienze per una causa
comune?” 

Eccoci insieme, allora, per conoscere e far conoscere La Nuova Carta dei Diritti della Bam-
bina. Seppure con un esiguo articolato, la Carta richiama con forza, in virtù di un’aggettiva-
zione incisiva, i soggetti obbligati a prendersi cura, ad assumersi responsabilità circa i diritti
della bambina, sin dalla nascita: famiglia, scuola, comunità. Con rispetto! E il rispetto ri-
chiede educazione al riconoscimento del valore delle differenze fra le persone, quindi anche
delle bambine. 

La Nuova Carta considera la bambina nella sua integrità, in funzione del suo diritto a diven-
tare cittadina a tutti gli effetti e indica un cammino che si deve sviluppare sul piano culturale:
consapevolezza della diversità; decostruzione del simbolico nel linguaggio, nella cultura tra-
dizionale; complementarietà uomo donna. 

La Nuova Carta dei diritti della Bambina, la cui revisione è stata approvata all’unanimità il
30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti, tenutosi durante la Conferenza Europea di
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Zurigo, ben s’inquadra nel programma che l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Svilup-
po Sostenibile si prefigge: garantire uno sviluppo equo e inclusivo. Il Rapporto UNFPA lo
stato della popolazione nel mondo 2016 dal titolo “10 Il nostro futuro dipende dalle bam-
bine di questa età”, ha considerato i sessanta milioni di bambine di questa età, come uno dei
gruppi della popolazione più esposti al rischio di essere lasciati indietro. I ricercatori ONU
che hanno elaborato il Rapporto hanno evidenziato: “Quale mondo avremo nel 2030, dipen-
derà dall’impegno a fare tutto il possibile affinché le bambine che oggi hanno 10 anni pos-
sano dare vita a tutto il loro potenziale. La piega che prenderà il loro futuro, potrà essere,
da più punti di vista, la prova dell’efficacia dell’Agenda o del suo fallimento”. Nel Rapporto
è stata ribadita l’importanza che i gruppi della società civile, le associazioni femminili posso-
no avere nell’aiutare l’avanzamento verso gli obiettivi di sviluppo, nell’incoraggiare, soste-
nere la volontà politica di partecipazione e di apertura. A queste finalità ci richiama la dott.s-
sa Annibali con il suo programma: “…fare opera d’informazione e divulgazione della Car-
ta nelle Sezioni;… favorire iniziative integrate con soggetti istituzionali, avendo particola-
re attenzione al mondo della scuola e ai giovani e con azioni formative alle famiglie”. Le
Sezioni del Distretto, quindi, sono invitate ad agire secondo le linee guida indicate.

3 Informazione e divulgazione dei contenuti de La Nuova Carta dei Diritti della Bambina
nelle Sezioni.
 Sarebbe consigliabile iniziare il percorso attraverso un’azione propedeutica (incontro o

documento) per una condivisione di strategie fra le Socie, con una ricognizione e ap-
profondimento della letteratura al riguardo (Elena Gianini Bellotti; Loredana Lipperi-
ni; Graziella Priulla….);

 fare opera d’informazione per divulgare La Nuova Carta dei Diritti della Bambina at-
traverso l’organizzazione di incontri; convegni; tavole rotonde ecc.

Contatti con Assessorati provinciali e comunali per promuovere l’adozione de La Nuova
Carta dei Diritti della Bambina da parte degli organismi istituzionali. 

 Sarebbe utile una ricognizione sullo stato dell’arte e sui progetti previsti al riguardo
nei comuni e province;

 prendere contatti con le istituzioni anche attraverso le Commissioni Pari Opportunità,
in quanto nelle nostre Sezioni alcune Socie ne sono componenti; 

 predisporre una mozione, un documento da presentare alle Amministrazioni per la
sottoscrizione e l’adozione de La Nuova Carta Dei Diritti della Bambina. Credo
sarebbe utile pensare a un’unica proposta da presentare alle amministrazioni per
rendere, in seguito, più semplice il monitoraggio;

 potrebbe essere interessante proporre alle Amministrazioni l’adesione al Manifesto
Indifesa Orange Revolution che ha accompagnato il dossier Terres des Hommes
2017, in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine e Ragazze. L’adesione al
Manifesto, infatti, impegnerebbe le amministrazioni a orientare le politiche verso una
maggiore tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze, anche con l’attenzione alla
costruzione di spazi e luoghi a loro misura; 

 promuovere l’organizzazione di eventi in occasione della Giornata Internazionale
della Bambina, indetta dall’ONU per l’11 ottobre; della Giornata Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia, in collaborazione con UNICEF, il 20 novembre; della Giornata
Internazionale contro la Violenza sulle Donne, 25 novembre.



Mi permetto ricordare che ho proposto l’organizzazione di un Convegno Distrettuale in occa-
sione della Giornata Internazionale delle Bambine 2018, durante l’Assemblea Distrettuale
dello scorso 2 dicembre. Il titolo provvisorio è Il mondo delle baby modelle (art.9 de La
Nuova Carta). La Presidente Nazionale Caterina Mazzella e la Presidente Distrettuale Marta
Lanzarotti durante l’assemblea hanno approvato questa scelta anche in considerazione del-
l’importanza della Risoluzione Europea ottobre 2008 sull’impatto del marketing e della pub-
blicità sulla parità uomo donna; della Risoluzione Europea del marzo 2013 sull’eliminazione
degli stereotipi di genere e contro la sessualizzazione delle bambine; la Ratifica da parte del
Parlamento italiano della Convenzione di Istanbul e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne nel giugno 2013

Favorire iniziative integrate con soggetti istituzionali e associazioni territoriali avendo
particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani e con azioni formative alle
famiglie”.

 Prendere contatti con le Università; dove è presente, con l’Associazione AIDM, nel
cui statuto è prevista la medicina di genere; con gli Ordini dei Medici per divulgare La
Carta presso i reparti ospedalieri di neonatologia, ostetricia, pediatria; i consultori fa-
miliari, durante i corsi di preparazione al parto; ecc.

 promuovere interventi nelle scuole in materia di educazione alla salute, di educazione
all’affettività, alla sessualità (art.6 la medicina di genere per le esigenze proprie del-
l’infanzia e dell’adolescenza femminile; art.7 educazione all’affettività; e alla sessuali-
tà; malattie sessualmente trasmissibili, ecc.);

 promuovere campagne di sensibilizzazione presso i vari ordini di scuole: concorsi a
premi; forme di pubblicità progresso; creazioni di testi poetici, musicali… 

 promuovere interventi, dibattiti, occasioni di confronto per discutere sulla necessità di
orientare le giovani a scegliere percorsi di studio che tradizionalmente non sono consi-
derati femminili.

Spero che questi suggerimenti per l’attuazione delle linee guida predisposte dalla referente
nazionale, Fiorella Annibali, possano essere utili. Sarò lieta di conoscere ogni vostro proget-
to che possa arricchire il programma di azioni positive per divulgare La Nuova Carta Dei di-
ritti della Bambina.

Sarà necessario che ogni componente il nostro gruppo di lavoro mi comunichi le iniziative
realizzate nella propria Sezione. Predisporrò una semplice scheda per agevolare il lavoro di
raccolta dati che trasmetterò alla Referente Nazionale. 

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.

                                                                                  Maria Grazia Avezzù
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