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Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 1. 

Di essere protetta e 
trattata con giustizia dalla  
famiglia, dalla scuola, dai 
datori di lavoro, anche in 
relazione alle esigenze 
genitoriali,  dai servizi 
sociali, sanitari e dalla 
comunità



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 2. 

Di essere tutelata da ogni 
forma di violenza fisica o 
psicologica, sfruttamento, 
abusi sessuali e dalla 
imposizione di pratiche 
culturali,  che ne 
compromettano 
l’equilibrio psico - fisico



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 3

Di beneficiare di una 
giusta condivisione di 
tutte le risorse  sociali e di 
poter accedere in 
presenza di disabilità a 
forme di sostegno 
specificamente previste.



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 4

Di essere trattata con i 
pieni diritti della persona 
dalla legge e dagli 
organismi sociali



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 5

di ricevere un’ idonea 
educazione in materia di 
economia e di politica che 
le consenta di crescere 
come cittadina 
consapevole.  



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 6

Di ricevere informazioni ed 
educazione su tutti gli 
aspetti della salute, inclusi 
quelli sessuali e riproduttivi, 
con particolare riguardo alla 
medicina di genere per le 
esigenze proprie 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza femminile.  



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 7 

Di beneficiare nella 
pubertà di sostegno 
positivo da parte della 
famiglia, della scuola  e dei 
servizi  per poter 
affrontare i cambiamenti 
fisici ed emotivi tipici di 
questo periodo.



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 8 

Di apparire nelle 
statistiche ufficiali in dati 
disaggregati per genere ed 
età



Ogni bambina ha il diritto:

• Art. 9 

Di non essere bersaglio, né 
tantomeno strumento,  di 
pubblicità per l’apologia di 
tabacco, alcool, sostanze 
nocive in genere e di ogni 
altra campagna lesiva 
della sua dignità.



La Carta dei Diritti della 
Bambina è stata approvata 
all’unanimità durante il Meeting 
delle Presidenti europee in data 
30 settembre 2016





15 gennaio 2011

MOZIONE sulla POVERTA’ INFANTILE IN ITALIA

14 dicembre 2011

Partecipazione alla SESSIONE PLENARIA GRUPPO CRC

MILANO



Stop Sexual Tourism

• Ogni Stato parte farà in modo 

che tali reati siano passibili 

di pene adeguate in 

considerazione della loro 

gravità

• Gli Stati parti si concedono 

reciprocamente la massima 

assistenza in vista di 

qualsiasi inchiesta, 

procedura penale o di 

estradizione

Per prostituzione si 

intende il fatto di 

utilizzare un bambino ai 

fini di attività sessuali o 

qualsiasi altro vantaggio



Stop Sexual Tourism

• Gli Stati parti adottano ad ogni 

stadio della procedura penale le 

misure necessarie per proteggere 

diritti ed interessi dei bambini 

vittime delle pratiche SESSUALI

• Nel modo di trattare le vittime dei 

reati da parte dell’ordinamento 

giudiziario penale, l’INTERESSE 

SUPERIORE DEL BAMBINO sia 

sempre il criterio fondamentale



Stop Sexual Tourism

• Gli Stati parti adottano misure per 

impartire una formazione 

appropriata specialmente in ambito 

giuridico e psicologico alle persone 

che si occupano delle vittime dei 

reati

• Gli Stati parti incoraggiano la 

cooperazione internazionale per 

facilitare il riadattamento fisico e 

psicologico dei bambini vittime, il 

loro reinserimento sociale



Stop Sexual Tourism

• Gli Stati parti si adoperano in 

vista di rafforzare la 

cooperazione internazionale 

per eliminare i principali 

fattori, in particolare la 

povertà ed il sottosviluppo, 

che rendono i bambini 

vulnerabili alla vendita, alla 

prostituzione, alla 

pornografia ed al turismo 

pedofili



Commissione Nazionale CARTA DEI DIRITTI DELLA BAMBINA
Responsabili Distrettuali

Distretto Nord Ovest               ANNAMARIA DACIERNO

Distretto Nord Est                    LUISA MONINI

Distretto Centro                       MARIA GALVAGNO

Distretto Sud Ovest                  NICLA MARANGELLI

Distretto Sud Est                      GIUSY PORCHIA

Distretto Sicilia                        MASINA GENOVESE  

Distretto Sardegna                 BRUNA CONTI  





NONNI E RAGAZZI:

PER MANO ALLA SCOPERTA 
DEL RISPETTO



Non posso… ho fretta….devo andare…



Non ho tempo… me lo dici dopo….



Noi donne del terzo millennio



Il diritto del Bambino ad 
essere ascoltato

• Particolare attenzione venga 

assicurata al diritto di ogni 

bambino di partecipare alle 

decisioni che lo riguardano 

all’interno della famiglia, della 

scuola, di altre istituzioni ed 

enti, della società nel suo 

insieme, prestando una 

particolare attenzione ai 

gruppi vulnerabili



Il diritto del Bambino ad 
essere ascoltato

• Venga rafforzata l’azione 
generale di 
sensibilizzazione, in 
particolare nell’istruzione e 
nella formazione dei 
professionisti relativamente 
all’attuazione di questo 
principio



Il diritto del Bambino ad 
essere ascoltato

• La legislazione che 
disciplina la procedura nei 
tribunali e nei procedimenti 
amministrativi assicuri che 
un bambino capace di 
formarsi le proprie opinioni 
abbia il diritto di farlo, e 
che ad esse venga data la 
dovuta considerazione



Internet sicuro per i Minori

• Gli Stati devono proteggere 
i bambini dallo 
sfruttamento e dall’abuso 
sessuale, dalla 
prostituzione e dal 
coinvolgimento nella 
produzione di materiali 

pornografici



Internet sicuro per i Minori

• Il Consiglio d’Europa si adopererà 
per ottenere l’adesione da parte 
di Stati non membri 
dell’organizzazione a Convenzioni 
Internazionali quali la 
Convenzione sulla Criminalità 
informatica, la convenzione sulla 
Protezione dei Bambini contro 
sfruttamento ed abusi sessuali, la 
Convenzione  sulla Protezione 
delle Persone rispetto al 
trattamento automatizzato dei 
dati a carattere personale



– PROGETTO “G.I.N.E.V.R.A”

• PER LA DIFFUSIONE E FORMALIZZAZIONE

• “CARTA DEI DIRITTI 

• DEL BAMBINO/BAMBINA IN OSPEDALE”

•

• G.I.N.E.V.R.A. 

• GENDER INEQUALITIES NEED ENTER 
RESPECTFULL ACKNOLEDGMENT

• LE DISUGUAGLIANZE DI GENERE DEVONO 
ESSERE RICONOSCIUTE RISPETTOSAMENTE





Si intende effettuare una ricerca approfondita sulla

situazione attualmente esistente di attuazione della

“Carta dei diritti del bambino/bambina e

dell’adolescente in Ospedale” verificando dopo

una prima fase di lavoro descrittivo quali sono le

criticità nella diffusione formale e sostanziale della

stessa sul territorio Nazionale. Particolare attenzione

verrà prestata alle Regioni interessate dal Distretto

Nord Est F.I.D.A.P.A., da considerare come punto di

partenza nell’attuazione del progetto.

.

“Carta dei diritti del bambino/bambina e dell’adolescente in 

Ospedale”



L’obiettivo finale è l’effettiva diffusione della “Carta dei

diritti del bambino/bambina e dell’adolescente in

Ospedale” sul territorio, concretizzata dalla

formalizzazione di procedure e standard idonei ritenuti

riconoscibili e, soprattutto, riconosciuti, dalle Strutture

Ospedaliere e dalle Istituzioni locali, regionali etc..

In particolare si intende focalizzare l’ attenzione delle

cure in Ospedale alle bambine, nel rispetto, all’ interno di

quanto contemplato dai diritti espressi sulla Carta, che

la differenza di genere, impone.

(ma che nessuna Carta, di fatto, contempla).



In collaborazione con la Commissione Progetti:

Progetto    MATERNITA’ NEGATA





Di essere 

trattata con i 

pieni diritti di 

persona dalla 

L egge e dagli 

Organismi 

sociali





LA FIDAPA (Commissione Carta dei diritti della bambina-Distretto Sicilia)

in collaborazione con 

I Direzione Didattica di Barcellona P.G.

Polizia Postale di Stato, Catania

Neuropsichiatria infantile di Barcello

Promuove la campagna INTERNET SICURO”

Programma :

27 Maggio 2010,ore 16,30 nell’aula magna della 1 Direzione Didattica di Barcellona 

incontro con docentI e famiglie.

Saluti:

Prof/ssa Maria Prudentino (Dirigente 1 direzione Didattica L. Capuana)

Prof/ssa Antonietta Amoroso(Vice Sindaco Barcellona – Asses. Pub. Istruzione)

Introduce:

Prof/ssa Masina Genovese (Referente distrettuale Fidapa Sicilia ,Carta dei diritti della bambina)

Relazionano:

Dott/ssa Sofia Capizzi,  (Psicologa Dirigente, Neuropsichiatria infantile, Barcellona P.G. ) 

” Internet: opportunità e rischio per una sana crescita psicofisica dei nostri ragazzi”.

Dott. Marcello La Bella, ( vice Questore aggiunto, Dirigente compart. Polizia postale e delle

Comunicazioni, Sicilia orientale . Catania)

“Rischi on line…I consigli della Polizia postale”.



 

SEZIONE DI 
IGLESIAS 

F.I.D.A.P.A. 

  
COMUNE DI 

IGLESIAS 

Presso la sala “Rita Lepori” via Isonzo - Iglesias 

Il 28 aprile 2010 alle ore 17.00 un 
  
  

Incontro Dibattito 
sui diritti dell’infanzia 

  

“PER LA TUTELA DELLA 
BAMBINA OGGI, DONNA 

DOMANI” 
  
  
  
  
  
  

presso la Caserma Trieste 
Via Indipendenza, 5 

Iglesias 
  

organizza 

La F.I.D.A.P.A. 
 di Iglesias 

Settore U nicef 
  

  

La  F.I.D.A.P.A. 
  

Vi ringrazia 



 

Saluto della Presidente della F.I.D.A.P.A di Iglesias  

  

Sig.ra  G iovanna M ossa T rincas 
  
Saluto delle Autorità 
  
Introduce: 
  

Ins.  A delaide P irrera 
Resp. Unicef Fidapa Iglesias - Referente Unicef per il Sulcis Iglesiente 
  

Intervengono: 
  

Dott.ssa  A nna L oi  
Segretaria Comitato Provinciale Unicef di Cagliari 

“I diritti della bambina nella Convenzione ONU del 1989” 
  

Dott.ssa  G iorgia M elis 
Psicologa e psicoterapeuta docente università di Cagliari  
“La violenza sui minori: un fenomeno inquietante” 
  

Ins.  B runa Conti  
Respons. Commissione “Carta dei diritti della bambina” Fidapa Distretto Sardegna 

“La tutela della bambina nella famiglia” 
  

Dott.ssa  L iana B ilardi  
Referente nazionale commissione riforma e dispersione scolastica 
“Dalla bambina istruita alla donna affermata: ecco lo sviluppo socio - 
economico” 
  

Don  G iovanni P oddigue 
Parroco chiesa Cuore Immacolato di Iglesias - ricercatore in filosofia metafisica 
“L’individualismo oggi imperante porta con sé uno scarso senso di 
etica”  
  

  

BREVE STORIA DELLA F.I.D.A.P.A. 

  

Nel 1919 Lena Madesin Philips fondò, a S. 

Louis, la “Federation of Business and 

Professional Women” come emanazione 

dell’organizzazione delle forze del lavoro 

femminile della quale ella stessa era stata 

“magna pars”. 

L’ 8 gennaio 1929, nell’ Athenaeum romano di 

via Condotti, si istituì il primo club italiano che 

acquistò un notevole prestigio.  

Nel 1930, a Ginevra, la federazione fù 

introdotta in Europa. 

Era nata la più grande organizzazione di donne 

professioniste di importanza mondiale che 

allargava i desideri, i diritti e le capacità delle 

donne.  

  

La Fidapa ha come scopi: 

 organizzare le donne di tutto il mondo per 

migliorare i livelli di lavoro; 

 stimolare le donne a conquistare livelli sempre 

più alti di educazione, cultura e formazione 

professionale; 

 agire per ottenere pari opportunità per le 

donne nella vita economica, sociale e 

politica; 

 promuovere la solidarietà, la cooperazione e 

la comprensione reciproca; 

 raccogliere l’opinione delle donne per parlare 

a loro nome presso le Organizzazioni e le 

Istituzioni Internazionali. 

Breve storia dell’ Unicef 
  

L’ U.N.I.C.E.F., il Fondo delle Nazioni 

Unite per l’ Infanzia, è stato creato nel 

1946 per aiutare i bambini europei vittime 

della seconda guerra mondiale. 

Nel 1953 il suo mandato è stato esteso ai 

paesi in via di sviluppo. 

Nel 1956 ha ricevuto il premio Nobel per la 

pace come riconoscimento per il suo lavoro 

in favore dei bambini. 

Nel 1989, con l’ approvazione della 

convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia, 

l’ Unicef ha assunto anche l’ incarico di 

promuovere il rispetto dei diritti dei 

bambini di tutto il mondo. 

L’ Unicef opera nei 160 paesi più poveri del 

mondo dove vivono circa due miliardi di 

bambini e ragazzi sotto i 15 anni di età. 
  

I principali campi di intervento sono: 

 servizi sanitari per le madri e i bambini; 

 forniture di acqua e servizi igienici 

 istruzione scolastica ed extrascolastica; 

 emergenze dovute a conflitti armati e 

calamità naturali; 

 lotta a lavoro minorile. 









20 novembre
“GIORNATA F.I.D.A.P.A. PER 
I DIRITTI DELLA BAMBINA E 
PER I DIRITTI 
DELL’INFANZIA”





ACCENDI L’AZZURRO

VENOSA  - 19 e 20 novembre 2010





27 maggio 2011

Ventennale della ratifica CRC in  Italia 












