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Classi V Scuola Primaria e I Scuola Secondaria  

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: Incontro per l’illustrazione de “La Carta dei diritti della bambina”  

 

Il nostro Istituto, nella seduta collegiale del 21/11/2018, ha deliberato, su proposta di chi 

scrive, l’adozione de “La Carta dei Diritti della Bambina”, redatta dalla BPW International 

(Business and Professional Women) e promossa nel nostro paese dall’associazione femminile e 

movimento di opinione F.I.D.A.P.A. BPW Italy. Tale documento, che va ad integrare la 

Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, è finalizzato ad affermare e a tutelare i 

principali diritti delle bambine e delle ragazze, contro ogni forma di violenza fisica e psicologica 

e di discriminazione. 

L’adozione di quella che può essere definita una “Carta della Vita” non vuole costituire un atto 

formale in quanto è frutto di una precisa volontà di attivare nella scuola buone pratiche 

educative sulla parità di genere e attuare nella quotidianità una politica di rispetto dei diritti 

che la Carta esplicita. 

Il percorso di conoscenza del documento, che vedrà coinvolta tutta la comunità educante, 

compresi docenti e genitori, verrà avviato martedì 12/11 alle ore 10.00, presso l’Aula Magna 

della sede centrale Zagari, in un incontro al quale parteciperà una nutrita rappresentanza di 

alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle classi I della Scuola Secondaria di primo grado. 

Ad illustrare la Carta sarà la dott.ssa Sofia Ciappina, psicologa psicoterapeuta presso la Scuola 

Superiore di Psicologia Applicata G. Sergi di Palmi e referente per la Carta dei Diritti della 

Bambina della sezione di Palmi della F.I.D.A.P.A., coadiuvata dall’avv. Mario Ceravolo, referente 

del punto UNICEF di Palmi, il quale inquadrerà il documento nell’ambito del più generico tema 

dei diritti dell’infanzia. Sarà presente l’assessore all’istruzione e alla cultura dott. Vladimiro 

Maisano, in rappresentanza del Comune di Palmi che ha adottato come istituzione “La Carta dei 

Diritti della Bambina”. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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