
Convegno Distrettuale 
“La Nuova Carta dei Diritti della Bambina”

Bellezza, tenerezza, cultura, arte si sono abbracciate in occasione del convegno organizzato dal
Distretto Nord Est Fidapa BPW Italy per la Giornata Mondiale delle Bambine 2018.
Sono state trasmesse emozioni genuine che si sono propagate fra il numeroso pubblico; hanno
depositato nei cuori pillole di bene e il desiderio di contribuire ad azioni efficaci nel proteggere
quelle bambine alle quali spesso sono negate infanzia e adolescenza. Infatti, i diritti umani non
riconosciuti, la violenza, lo sfruttamento uccidono le componenti chiave dell’intelligenza
emozionale di tante minori di età e impediscono  di depositare nei loro cuori, nell’anima il
linguaggio della speranza, l’unico con il potere di creare relazioni di accoglienza.
Il Convegno Distrettuale “La Nuova Carta dei Diritti della Bambina”, svoltosi il 27 ottobre a
Ferrara, presso la Sala della Residenza Municipale, con il patrocinio del Comune di Ferrara e di
Terre Des Hommes, ha avuto un incipit significativo: una performance di danza, ideata dalla
dott.ssa Beatrice Mezzetta del Gruppo Teatro Danza di Anna Lolli Tiglio.
Nello spazio coreografico, attraverso la danza e il mimo hanno preso corpo, dapprima l’innocenza e
la gioia che dovrebbero far parte della condizione infantile; in seguito i tentativi di adultizzazione
richiesta da una società che propone modelli di gusto e di comportamento, espressioni di un
laboratorio di stereotipi diffusi attraverso i media.
Ai saluti istituzionali da parte della Presidente della Sezione di Ferrara, Anna Rosa Chieregato; di
Marta Lanzarotti, Presidente del Distretto Nord Est; della Senatrice Paola Boldrini; dell’Avvocata
Roberta Mori, Presidente della Commissione per la Parità e i Diritti delle Persone; dell’Assessore
alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Massimo Maisto, sono seguite brevi ma incisive e
interessanti relazioni.
Maria Grazia Avezzù, Componente Distrettuale Gruppo di Lavoro Nazionale Carta dei Diritti della
Bambina ha proposto un’appassionata storia della Carta dalle origini, il 1997; Flavia Piccinni,
Giornalista, autrice di Bellissime; Manuela Maccaroni, Presidente Associazione Nazionale Avvocati
per Minori e Famiglie; Raffaele Salinari, Presidente Terre Des Hommes; Nicoletta Paci, Assessora
Pari Opportunità del Comune di Parma.
La mostra della pittrice Maria Luisa Scaramelli, Socia Fidapa della Sezione di Ferrara dal titolo
“Dedicata alle bambine che in punta di piedi colorano il cielo”, ha concluso l’evento,
trasmettendo, …attraverso la narrazione immaginifica, colorata l’invito a riconnetterci al mito
platonico del fanciullino… per ricollegarci all’imprinting primordiale in cui si riscoprono i
valori…..”       
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