
 

 

 

 

 

 

        REGIONE LIGURIA 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione  n. 30                     del 31 ottobre 2022 

        

 

 

Sono presenti i componenti del Comitato: 
 

 

TOFI 

 

 Vinicio Presidente 

ANSALDO 

 

 Massimo Componente 

CORRADO 

 

 Leda Rita Componente 

 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Tiziana Salvatori 

 

 

 

 

Oggetto:   ADOZIONE “NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA 

BAMBINA”  

 





 

  

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 
 

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, 

recante “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Autorità 

Garanzie nelle Comunicazioni)”; 
                             
VISTA la delibera AGCOM n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, 

recante “Regolamento relativo alla definizione delle materie di 

competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai 

Comitati Regionali per le Comunicazioni”; 

 

VISTA la delibera AGCOM n. 395/17/CONS e prorogata al 31 dicembre 

2021, recante “Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni 

delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle regioni e delle province 

autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle 

regioni e delle province autonome”; 
 

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega 

di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni 

Liguria, concernente l’attuazione della delega delle funzioni al Co.Re.Com. 

Liguria alla luce dell’Accordo Quadro 2018” prorogata al 31 dicembre 2021; 
 

VISTI gli articoli 71 e 73 dello Statuto della Regione Liguria; 

 

VISTA la legge regionale 25 marzo 2013, n.8, recante 

“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le 

Comunicazioni (Co.Re.Com)”; 

 

VISTA la legge regionale 1° agosto 2008 n. 26 “Integrazione delle politiche 

di pari opportunità di genere in Regione Liguria”;  

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 “Norme contro le 

discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di 

genere”;  

 

 

http://co.re.com/#_blank
http://co.re.com/#_blank


 

  

PREMESSO CHE:  

- l’International Federation of Business and Professional Women (BPW 

International) è un’importante organizzazione non governativa, presente in 

100 Paesi nel mondo ed è rappresentata con Status Consultivo presso ONU, 

FAO, UNESCO, ILO, OMS e UNICEF;  

- il Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina-Genova, 

organismo composto da entità diverse aventi come obiettivo il 

raggiungimento della parità di genere, si costituisce nel 2013 per la 

promozione della “Carta dei Diritti della Bambina”, quale fondamento per 

l’affermazione dei diritti della donna fin dalla nascita;  

- la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari (FIDAPA), 

associazione femminile e movimento di opinione, affiliata alla BPW 

International, è rappresentata nel predetto Comitato dalla sezione Genova; 

- da anni il Co.Re.Com. Liguria avverte la necessità che siano sviluppate in 

tutte le sedi opportune pratiche sociali in grado di garantire il benessere delle 

nuove generazioni tenendo conto delle diverse connotazioni fisiche ed 

emotive;  

 

DATO ATTO CHE:  

- la versione originale della “Carta dei Diritti della Bambina” fu presentata 

ed approvata a Reykjavik nel 1997 durante il IX Congresso delle Federazioni 

Europee della BPW International a seguito all'emergere della questione 

dell'infanzia femminile durante la Conferenza mondiale di Pechino del 1995; 

- la “Carta dei Diritti della Bambina”, ispirata alla Convenzione ONU sui 

Diritti dell'Infanzia del 1989, a differenza e a integrazione di questa che pone 

sullo stesso piano i due generi, li distingue in termini di caratteristiche e 

bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali; 

- la “Carta dei Diritti della Bambina” deve essere letta come una premessa 

fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla 

nascita;  

- dopo circa 20 anni, l'originaria “Carta dei Diritti della Bambina” è stata 

aggiornata e la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” è stata approvata il 



 

  

30 settembre 2016 dal Meeting delle Presidenti Europee della BPW tenutosi 

durante la Conferenza europea di Zurigo;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” si pone quale documento non 

avente carattere normativo, ma di completamento ed integrazione, rispetto 

alla normativa internazionale, nazionale e regionale sul tema;  

- il documento, riferendosi alle “bambine”, non comporta alcuna 

discriminazione di genere, anzi si propone di contrastare e ridurre le 

discriminazioni di genere, valorizzandone la rispettiva, specifica diversità; 

- l'adozione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” da parte di questo 

Co.Re.Com. ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di esercitare 

un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di 

genere mediante un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da 

pregiudizi, spesso all’origine di episodi di violenza, promuovendo la parità 

sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra bambine e 

bambini. 

 - il Co.Re.Com. Liguria da sempre sensibile all’argomento si è già, in 

passato, espresso a favore del documento; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- la carta consta di n. 9 articoli che recitano quanto segue: 

“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, 

della 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’apologia 

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

immagine lesiva della sua dignità. “  

 

 

ESAMINATI:  

- i principi che compongono la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”;  

 



 

  

RITENUTO:  

- che la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” è un’enunciazione di 

principi di valore morale e civile predisposta per promuovere la parità 

sostanziale fra i sessi, la valorizzazione delle differenze tra bambine e 

bambini e il superamento degli stereotipi che limitano la libertà di pensiero 

e di azione in età adulta;  

- di condividere lo spirito e le finalità della “Nuova Carta dei Diritti della 

Bambina” quale ulteriore strumento a disposizione dell’azione regionale 

volta a contrastare ogni forma di discriminazione basata sul genere e a 

diffondere la cultura fondata sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul 

rispetto tra generi;  

 

RILEVATO CHE:  

- si intende aderire alla “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” 

impegnandosi a darne attuazione in tutte le attività e i canali di 

comunicazione, non solo online, e a divulgare il contenuto sul territorio. 

- il presente provvedimento non prevede oneri finanziari;  

- il presente provvedimento ne sostituisce i precedenti; 

 

Per quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato, su proposta 

dell'Avv. Leda Rita Corrado, componente del Co.Re.Com. Liguria e del 

Comitato Interassociativo Carta dei Diritti della Bambina-Genova,  

Il Co.Re.Com. all’unanimità 

DELIBERA  

1. di adottare la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”, allegata alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di riconfermare che non è previsto alcun onere finanziario;  

 

3. di notificare il presente provvedimento al predetto Comitato;  

 



 

  

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti Organi 

regionali per quanto di competenza;   

 

5. di dare comunicazione scritta dell'approvazione delle disposizioni 

della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale – 

Assemblea Legislativa della Liguria, a tutti i Consiglieri, al Presidente della 

Giunta Regionale e al Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle 

Comunicazioni; 

 

6. di stabilire che la presente deliberazione, sia pubblicata sul proprio sito 

istituzionale; 

 

7. di chiedere che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Liguria. 

        

                

                     IL SEGRETARIO 

                      Tiziana Salvatori 

 

 IL PRESIDENTE 

 Avv.  Vinicio Tofi 
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