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In data 08/11/2019 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

A

Funzione

P

A

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

Vice Presidente Consiglio

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

MORINI NICOLA

Consigliere

X

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

CASTELLARI MARCO

Consigliere

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

X

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

GASPERI MARCO

X

Cognome e Nome

X

Sono nominati scrutatori i Signori : PROCELLI GIOVANNI, MASSETTI VITTORIO, ARCALENI EMANUELA.
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 08/11/2019
“NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA”
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 05/09/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luciana Bassini;
Premesso che in data 31.05.2019 prot. 25554 i Consiglieri Comunali Calagreti Benedetta, Modani
Vittorio, Mencacci Francesca, Procelli Giovanni, Minciotti Massimo, Bartolini Luigi, Croci Tiziana,
Emanuela Arcaleni, Bucci Vincenzo hanno inviato al Sig. 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 cento paesi del 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 e approvata a 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 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 premessa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti delle
donne fin dalla nascita;
• che famiglia, scuola e comunità devono assumersi responsabilità perché la bambina possa crescere nella
piena consapevolezza dei suoi diritti e doveri;
Considerato che:
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• 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 ad
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 il D. Lgs. 267/2000;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 19;
Favorevoli: 18;
Astenuti: 1 (Pescari)
Delibera
1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di adottare la Nuova Carta dei Diritti della Bambina allegata in atti;
3) di favorirne la diffusione e la conoscenza nelle scuole, tra i giovani e le Associazioni;
4) di dare atto che trattandosi di atto di indirizzo politico amministrativo si prescinde dai pareri di
regolarità tecnica e contabile.
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