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La Nuova Carta dei Diritti della Bambina

Ogni bambina ha il diritto:

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 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.

Articolo 4
Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.

Articolo 5
Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta

di crescere come cittadina consapevole.

Articolo 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.

Articolo 7
Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, delia scuola
e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di
questo periodo.

Articolo 8
Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.

Articolo 9
Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologià di

tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva

della sua dignità.

La Carta è stata approvata all'unanimità durante il Meeting delle Presidenti
europee in data 30 Settembre 2016.
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-PREMESSA

La Carta dei Diritti della Bambina è un protocollo di intesa  fra la  Fidapa e le

Istituzioni in particolare quella Comunale, si ispira alla Convenzione ONU dei Diritti

del Fanciullo del 1989, ed è un documento di indirizzo sociale volto a sensibilizzare le

nuove generazioni sulla differenza di genere, sul rispetto del bambino come

soggetto che gode di diritti che vanno tutelati, e a cui  si deve considerazione e

attenzione, si   differenzia  e si integra  con la suddetta convenzione, perché

tiene in considerazione le connotazioni fisiche proprie  del sesso femminile, è stata

elaborata ed approvata nel Meeting di tutte le Presidenti Fidapa Europe riunite a

Zurigo il 30/09/2016, è una vera e propria rivoluzione culturale perché riconosce al

minore competenze e capacita' da sempre negate, e richiede  un processo di

revisione dei nostri   atteggiamenti  fatti da una serie di stereotipi di cui occorre

scrollarsi, per trasmettere messaggi alle nuove generazioni che siano in linea col

rispetto e la parità' di genere.

E' un arma per combattere la violenza ,che in maniera inesorabile si insinua in tutti

gli ambiti della nostra società' ^convolgendo con molta frequenza anche i nuclei

familiari che spesso diventano, anziché luogo di protezione di sicurezza ,affetto,

amore, spazi dove possono covano conflitti, frustrazioni, violenze.

La Carta si compone di nove articoli che si sostanziano nell' aiuto e protezione fin

dalla nascita della bambina, e nell'acquisizione della piena consapevolezza dei suoi

diritti e doveri, e si propone di abbattere il muro della discriminazione di genere e

attribuire alla bambina fin dalla nascita le stesse opportunità' dei coetanei maschi.



METODOLOGIA

Incontri di sensibilizzazione con i docenti,con i genitori per illustrare le finalità' della

Carta dei diritti della bambina.

Incontri con i ragazzi ed illustrazione della Carta tramite disegni fiabe, racconti. I

ragazzi verranno sollecitati a produrre disegni, poster, ecc il materiale prodotto

verrà' raccolto e si procederà' ad allestire una mostra che illustri il percorso

effettuato.

DESTI NATARI

EDUCATORI: DOCENTI GENITORI ,ALUNNI

-EDUCARE ALLA PARITÀ' DI GENERE E COTRASTARE LA VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLA DONNA SIN DA BAMBINA

Azioni preventive a partire dalle scuole dell'infanzia, è importante che le bambine

vengano formate fin da subito a riconoscere la loro identità' il loro essere donna

perche' gli stereotipi di genere si deliniano e iniziano a sedimentarsi sin da bambini

dallo stereotipo al pregiudizio il passo è breveja parità' di genere non è solo un

fondamentale diritto ma la condizione necessaria per un mondo prospero

sostenibile e in pace.

-CELEBRARE LA BELLEZZA DELLA DIVERSITÀ' TRA I DUE GENERI MASCHILI E
FEMMINILI

Universo maschile e universo femminile due modi diversi di pensare di relazionarsi

di vivere il mondo e le di vivere le emozioni,! 'intuizione tipicamente femminileja

sistematizzazione tipicamente maschile.

-ABBATTARE IL MURO DI DISCRIMINAZIONE TRA I DUE SESSI ATTRIBUIRE ALLA
BAMBINA SIN DALLA NASCITA LE STESSE OPPORTUNITÀ' DEI MASCHI.

Stesse opportunità' sul piano civile, economico, e sociale

OBBIETTIVI



TEMPI DI ATTUAZIONE

ANNO SCOLASTICO 2019-20

DATE INCONTRI DA CONCORDARE


