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Venerdì 11 dicembre 2015, ore 10.30
Consiglio regionale del Piemonte – Palazzo Lascaris

Sala Viglione - Via Alfieri n. 15  - Torino



Saluti

Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio 
regionale del Piemonte

Enrica  Baricco, vicepresidente del Comitato  
regionale dei Diritti Umani

Cinzia Pecchio, presidente della Consulta 
regionale Femminile

Michela Boidi, vicepresidente della Consulta 
regionale dei Giovani

Intervengono

Maria Rizzotti, senatrice della Repubblica, 
componente  Commissione bicamerale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza

Manuela D’Alessandro, Comitato italiano per  
l’UNICEF, responsabile programma Italia Amica

Maria Costanza Trapanelli, presidente Comitato 
provinciale di Torino per l’UNICEF

Anna Lamarca, past presidente nazionale 
F.I.D.A.P.A. BPW Italy

Modera

Tommaso Varaldo, Associazione Libertà sociale

La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza è stata approvata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, 
ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, 
n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 
settembre 1991. La traduzione italiana qui riprodotta 
è quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 
giugno 1991. L’UNICEF Italia sottolinea che sarebbe 
preferibile tradurre il termine inglese “child”, anziché 
con “fanciullo”, con bambino, ragazzo e adolescente.

 

La Carta dei Diritti della Bambina, nella sua formulazione 
originaria, è stata presentata ed approvata nel 1997 a 
Reykjavik al IX Congresso della B.P.W. Europe (Business 
Professional Women), organizzato dalla I.F.B.P.W., 
ONG che lavora in collaborazione con le Nazioni 
Unite, e alla quale la F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni Affari) è affiliata. E’ ispirata alla 
Convenzione ONU del 1989 sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza ed è stata diffusa in Europa, Africa 
e in molti Paesi Asiatici da Mara Mosca, socia della 
sezione F.I.D.A.P.A. Torino.
La Carta nasce per incidere sul piano istituzionale e per 
stimolare l’opinione pubblica sulle problematiche e sui 
diritti della bambina dalla nascita all’età adulta.


