COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
ORIGINALE
N. del Reg. 79

COPIA
OGGETTO: ADOZIONE NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA.

Data: 20/09/2018
L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di settembre alle ore 12,30 nella Residenza
Municipale, appositamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

1.

VITA Antonio

Sindaco Presidente

X

2.

ROMBOLA’ Giuseppe

Vice Sindaco

X

3.

RISO Nancy

Assessore

X

ASSENTI

Totale presenti: 3; totale assenti: 0;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca MASSARA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

==========

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Servizio interessato, di seguito, in corsivo,
testualmente riportata:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che in data 23/07/2018 con prot. no 4159 l'Associazione FIDAPA Distretto SUD OVEST Sezione
di TROPEA ha inviato al Sig. Sindaco la richiesta di adozione della Nuova Carta dei Diritti della Bambina
che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che:
l'International Federation Business Professional Women è un'influente organizzazione non governativa,
accreditata presso ONU, FAO, UNESCO; CONSIGLIO D'EUROPA e altri organismi internazionali;
l'Associazione femminile e movimento di opinione Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari,
affiliata alla precedente BPW Italy, 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 Reykjavik nel 1997 durante il IX Congresso
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 ad 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;
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 oltre il
superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta;
Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della bambina;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui agli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allega alla
presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;
PROPONE
-La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di adottare la Nuova Carta dei Diritti della Bambina allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne
parte integrante e sostanziale;
-Di favorirne la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e le Associazioni attenzione al mondo
della scuola, ai giovani e alle giovani, nonché azioni formative verso le famiglie;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, PROPONE di dichiarare la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..
^^^^^^^^^^^^^^

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08..2000, n. 267 e
sue modifiche e integrazioni, allegati alla presente sotto la lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la suestesa proposta di delibera.
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, su proposta del Responsabile del Servizio interessato, l’urgenza di provvedere in
merito, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Del che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Antonio VITA
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
F.to: Maria Carmela CRISAFIO
Dalla Residenza Comunale, 24/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i. è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, 24/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.
è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)
Dalla Residenza Comunale, 24/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Francesca MASSARA

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 24/098/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: Giuseppina DI ROSA

