
 
Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative 

A tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi delle scuole del Comune di Rosignano Marittimo 

GIORNATA  dedicata ai  DIRITTI DELL’INFANZIA  20 no vembre 2014 

 

Spettabili famiglie, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata 

dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989, è stata ratificata e resa 

esecutiva in Italia il 27 Maggio 1991 attraverso l’approvazione della Legge n.176. 

Da allora, ogni anno, la giornata del 20 novembre viene dedicata alla riflessione sui diritti negati ai 

bambini, sulle disuguaglianze, sulle sofferenze subite dai minori; questa condivisione ha la finalità di 

costruire reti di pensiero ed azioni che contribuiscano a risolvere o almeno migliorare quanto accade  

intorno a noi. I bambini sono fortunati se hanno famiglie che li amano e servizi educativi che li 

accolgono rispettando i loro bisogni ed i loro diritti; nel mondo molti bambini non sono fortunati. 

In occasione di questa giornata sono molte le iniziative in corso e vi propongo, in collaborazione con il 

Comitato  Provinciale UNICEF di Livorno ed  insieme a tutto il Personale delle Scuole, di voler 

contribuire ad un progetto di riflessione scrivendo di vostro pugno un “diritto prioritario” che ritenete 

debba essere garantito a tutti i bambini/ragazzi del mondo. 

La raccolta di queste riflessioni sarà lo spunto per realizzare incontri tematici futuri e verrà trascritta in 

un documento che il nostro Comune renderà pubblico, con lo scopo di coinvolgere tutta la cittadinanza 

nella riflessione sui diritti negati. 

Qui sotto trovate una parte da staccare ed inserire il 20 novembre p.v. nell’urna che troverete 

nell’ingresso della scuola: vi chiedo di scrivere qui il “diritto prioritario” che ritenete debba essere 

garantito. Sarà mia cura dare comunicazione ampia del vostro impegno in questo progetto. 

La Carta dei diritti dell'infanzia  è a vostra disposizione sul sito istituzionale del Comune di Rosignano 

Marittimo e potete anche ritirarla in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Unità Organizzativa Attività 

Educative in via dei Lavoratori n° 21 a Rosignano Marittimo. 

Vi saluto cordialmente.                                                                          Valentina Domenici 

                                                                                      Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative 

    Rosignano Marittimo, 7 novembre 2014 
. 

 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Giornata dei Diritti dell’infanzia 20 novembre 2014                 Comune di Rosignano Marittimo 
 
Il DIRITTO PRIORITARIO da garantire all’infanzia, secondo me, è………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………..
Il mio NOME                                                  SCUOLA………………………………………….. 

 


