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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 DEL 30/11/2020

OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF – FONDAZIONE ONLUS

L’anno 2020, addì 30 del mese di novembre, alle ore 18:20 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta 
Pubblica di 1ª° convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

GRECO Paolo Sì

LETTERE Paolo Sì

CONTE Salvatore Sì

LEO Jessica Sì

CUCURACHI Mario Sì

PERRONE Vincenzo Francesco Sì

CONTE Anna Oronza Sì

ZECCA Marcello Sì

FINGI Michele Sì

APRILE Anna Lucia Sì

VERRI Oronzo Luigi Sì

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla 
regolarità tecnica.

Data 07/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Visto: Si esprime FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità 
contabile.

Data 07/12/2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Paolo GRECO



Il Sindaco presenta l'adesione del comune di Caprarica al Programma  Città Amiche dei bambini e degli  
adolescenti, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

• che  il  Comitato  Italiano  per  l’UNICEF  Fondazione  -  Onlus  è  parte  integrante  della  struttura 
dell’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, agenzia dell’ONU che ha il mandato di 
tutelare e promuovere i  diritti  di  bambine,  bambini e adolescenti  (0- 18 anni)  in tutto  il  mondo,  
nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita; 

• che il Comitato espleta tale mandato coerentemente con la Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  (CRC),  approvata  dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  il  20  novembre 
1989 e ratificata in Italia con legge n° 176 del 27 maggio 1991; 

• che il  Comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus si  è  dotato di una piattaforma di E-
Governance 4.0, che mette a disposizione delle amministrazioni comunali che aderiscono al progetto 
come strumento di gestione e di verifica (accountability) dei progressi effettuati. 

Preso atto

• dell’impegno che il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus da molti anni porta avanti 
per diffondere il programma internazionale Città amiche dei bambini e degli adolescenti che mira a 
promuovere  l’attuazione  della  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  attraverso 
l’elaborazione di adeguate politiche a livello comunale  

• della volontà di questa amministrazione di elaborare politiche che mirino a promuovere il benessere 
dei minorenni, sulla base dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti  dell’infanzia e 
dell’adolescenza, tra i quali in particolare:

il principio di non-discriminazione (art.2)

il principio del superiore interesse del bambino e dell’adolescente (art.3)

il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6)

il diritto all’ascolto (art.12)

Questa amministrazione si impegna a

• elaborare, attraverso gli strumenti di programmazione del comune (in particolare attraverso il DUP), 
in  coordinamento  tra  i  diversi  assessorati  competenti,  politiche  di  promozione e  tutela  dei  diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza nei vari  ambiti  (sociale, culturale,  scolastico, sportivo,  urbanistico, 
etc.); 

• elaborare un bilancio in linea con la strategia elaborata, con voci di spesa dedicate alle politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza; 

• creare un organismo composto da rappresentanti  della giunta,  del consiglio,  da rappresentanti  del 
terzo settore competenti in materia di infanzia e adolescenza che possa supportare il comune nella 
elaborazione  di  una  strategia  di  azione  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  e  svolga  un  ruolo  di 
monitoraggio dell’impatto delle politiche adottate; 

• creare un meccanismo non occasionale capace di garantire continuità di azione, che istituzionalizzi 
l’ascolto di bambini e ragazzi e la loro partecipazione nei processi decisionali nelle questioni che 
possano riguardarli, secondo le indicazioni del Comitato ONU sull’infanzia e l’adolescenza riportate 
nel Commento Generale n.°12;



• costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti, attraverso un percorso di Nove passi così 
come declinati nel percorso proposto dal programma: 

1. La partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: promuoverne il coinvolgimento 
attivo  nelle  questioni  che  li  riguardano;  ascoltare  le  loro  opinioni  e  tenerne  conto  nei  processi 
decisionali.

2.  Un quadro legislativo amico di bambini e adolescenti:  assicurare un insieme di leggi,  norme e 
procedure che promuovano e proteggano i diritti di tutti i bambini e gli adolescenti, nessuno escluso.

3. Una strategia per i diritti dell’infanzia in città: sviluppare una strategia dettagliata e comprensiva, 
un’agenda per la costruzione di una Città amica dei bambini e degli adolescenti, fondata sui principi 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. Un meccanismo di coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: sviluppare strutture 
permanenti di governo locale per assicurare un’attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini e 
degli adolescenti.

5. Una valutazione dell’impatto delle politiche sull’infanzia e l’adolescenza: attuare processi sistematici 
di  monitoraggio  e  valutazione  per  analizzare l’impatto  sull’infanzia  di  leggi,  politiche  e  prassi  – 
prima, durante e dopo l’attuazione.

6. Un bilancio dedicato all’infanzia  con focus sulla sostenibilità ambientale e sociale:  assicurare un 
impegno adeguato di risorse e un’analisi finanziaria a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

7. Un  regolare  rapporto sulla  condizione  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  in  città:  assicurare  un 
monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione di bambine, bambini e adolescenti e dei  
loro  diritti,  attraverso  il  loro  attivo  coinvolgimento;  elaborare  politiche  di  promozione  dei  diritti 
dell’infanzia sulla base dei risultati del rapporto.

8. La diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: assicurare la conoscenza 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte di adulti, adolescenti e bambini. 

9. Un meccanismo e un’istituzione indipendente per promuovere i diritti dell’infanzia: sostenere un 
confronto continuo con le associazioni e le istituzioni indipendenti che difendono e garantiscono i 
diritti umani (come un garante comunale per l’infanzia) per promuovere i diritti dei bambini e degli 
adolescenti.

Considerato che

• l’impegno  sopra  dichiarato  può  essere  sostenuto  anche  attraverso  azioni  previste  dai  Programmi 
UNICEF Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti, Ospedali & Comunità Amici dei bambini per 
la promozione dell’allattamento al seno, Sport amico dei bambini e degli adolescenti; 

• nella formazione degli amministratori impegnati nella elaborazione della programmazione e più in 
generale dei professionisti che presso il comune a diverso titolo svolgano funzioni di responsabilità 
verso  i  minorenni,  si  riconosce  uno  strumento  importante  per  diffondere  consapevolezza 
relativamente ad un approccio basato sui diritti umani quale modalità per costruire un Città amica dei  
bambini e degli adolescenti;  

Ritenuto di dover proporre l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa di cui all'Allegato A);

Con n. 11 voti favorevoli, resi all'unanimità dei n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  aderire  al  Programma  Città  Amiche  dei  bambini  e  degli  adolescenti,  promosso  dal  Comitato 
Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus, di organizzare iniziative mirate ogni 20 novembre, in 
occasione della Giornata internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e di sostenere le 



campagne  di  sensibilizzazione  sui  diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  promosse  dal  Comitato 
Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus.

Inoltre,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  con  n.  11  voti  favorevoli,  resi  all'unanimità  dei  n.  11 
Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000 con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data  07/12/2020e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 07/12/2020 IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE

_______________________________________________________________________________________________

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[   ] diverrà esecutiva decorsi  giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

_______________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente. 
______________________________________________________________________________


