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28° Anniversario della Convenzione ONU
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in ricordo della Convenzione ONU dei diritti dei
bambini di tutto il mondo, promulgata nel 1989 e che quest’anno compie 28 anni.
L’appuntamento di “Fiumicino, Città del Diritto 2017” rappresenta un’ulteriore
tappa di un percorso che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso in materia di
salvaguardia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Un percorso che si riconosce, oggi più che mai, nell’esigenza di dare concreta
attuazione ai principi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza dettati dalla
Convenzione dell’ONU.
Infatti, nonostante l’impegno profuso dal nostro Paese, ancora molti sono i nodi
critici da affrontare per rendere operativi nella vita quotidiana dei bambini quei diritti
che la Convenzione ONU ha autorevolmente sancito.
L’obiettivo del programma di “Fiumicino, Città del Diritto 2017” è quello di far si
che le diverse realtà del territorio, che svolgono le proprie attività in favore dei minori
e delle famiglie, possano mettere in comune le proprie esperienze, le buone pratiche e
competenze per dar vita a un’alleanza permanente in grado di avanzare proposte per
la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
L’obiettivo è anche quello di promuovere anche un momento di costruzione fattiva di
un percorso di maggiore dialogo, di concreto coinvolgimento delle varie realtà
territoriali, istituzionali e non, che si trovano ad operare nel delicato mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Consolidare un percorso comune per migliorare la vita dei bambini e degli
adolescenti è una sfida che deve essere considerata prioritaria.
Abbiamo il dovere di raccogliere questa sfida, per i nostri bambini e per i nostri
giovani che ci chiedono di agire”.

