COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 290

Data 21/11/2019

Oggetto: “20 NOVEMBRE 2019 - CELEBRAZIONE DEL TRENTENNALE DELLA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA SOTTOSCRIZIONE DEL MANIFESTO CITTA' AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI ”

L’anno (2019) il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
Il prossimo 20 Novembre si celebrerà il trentennale dell’approvazione della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato internazionale sui diritti umani che riconosce tutte le
persone fino a 18 anni di età come titolari di diritti civili, politici, economici, sociali, culturali. La
Convenzione è stata ratificata da 196 Paesi, fra i quali anche l’Italia, con la legge n. 176 del
27/05/1991. Essa ha contribuito a trasformare la vita di milioni di bambini, bambine e adolescenti
nel mondo, ha sollecitato i governi a migliorare le proprie leggi e politiche, investendo su
assistenza sanitaria, nutrizione, istruzione, educazione, protezione dalla violenza e dallo
sfruttamento.
Anche in Italia non mancano situazioni di disagio, sofferenza psicologica e violenza che
coinvolgono bambini/e e adolescenti; alti numeri relativi ai minorenni che vivono in condizioni di
povertà, marginalità ed esclusione da percorsi di costruzione di una cittadinanza piena e
consapevole.
Il ruolo delle Amministrazioni Comunali è determinante per creare contesti urbani in cui siano
garantiti benessere e qualità della vita per ogni bambina, bambino e adolescente.
Tutto ciò premesso:
L’UNICEF in occasione del prossimo 20 Novembre promuove, anche con il supporto dell’ANCI,
una grande campagna nazionale di sensibilizzazione per accompagnare e sostenere le istituzioni
nazionali e locali, le comunità e tutti coloro che lavorano con e per le persone di minore età.
Preso Atto
Che tra le iniziative proposte c’è la sottoscrizione del Manifesto, agli atti, attraverso il quale
condividere l’assunzione di responsabilità di tanti Sindaci di tutto il mondo per garantire l’effettivo
rispetto dei diritti di ogni bambina, bambino e adolescente.
Preso atto altresì
Che il Comune di Poggibonsi ha sempre coltivato un’ impronta di comunità educante in modo da
svilupparsi e avere un futuro tenendo presente come primo obiettivo quello di prestare particolare
attenzione ai bambini ed alle bambine per affrontare i temi non solo della formazione e
dell’educazione, ma anche della vivibilità urbana e delle reti sociali, in un’ottica attenta alle
esigenze dei cittadini più piccoli. Una città quindi amica dei bambini e delle bambine che possa
integrare sguardi e metodi costruendo nuovi linguaggi e saperi, producendo azioni capaci di
rispondere a bisogni nuovi e diversi facendoli emergere ed al contempo evolvere.
Considerato
Che questa Amministrazione Comunale ha fatto del tema dell’educazione uno degli obiettivi
primari lo dimostra appunto il suo essere comunità educante e città educativa. Su proposta di
illustri pedagogisti e studiosi, tra cui Enzo Catarsi, la Città di Poggibonsi è presente nella rete
internazionale delle città dell’educazione (RICE), con sede a Charleroi in Belgio. L’adesione a tale
progetto ha come obiettivo quello di collegare fra sé tutte quelle città, istituzioni universitarie e
organismi che si occupano di educazione. Far parte delle Città Educative vuol dire rimarcare il
proprio costante impegno verso i bambini e le bambine, ma anche nei confronti dei cittadini tutti,
per garantire il diritto all’educazione e alla formazione per tutto l’arco della vita, tenendo conto dei
bisogni particolari della propria comunità e condividendo le esperienze con altre realtà locali ed

internazionali.
Ritenuto
opportuno pertanto aderire a quanto proposto dall’UNICEF e dall’ANCI con la sottoscrizione del
Manifesto di cui agli atti;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del
Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto sopra meglio specificato in premessa;

2.

di prendere atto della comunicazione dell’UNICEF relativa al 20 Novembre 2019 data della
celebrazione del trentennale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il
trattato internazionale sui diritti umani che riconosce tutte le persone fino a 18 anni di età
come titolari di diritti civili, politici, economici, sociali, culturali;

3.

di aderire alla proposta dell’UNICEF e dell’ANCI con la sottoscrizione del Manifesto di cui
agli atti ;

4.

di dare apposita informativa di quanto sottoscritto sia alla sede Unicef provinciale, all’Anci ,
sia attraverso i canali di comunicazione;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 05/12/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

