COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 22 DEL 12/05/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CERIMONIA DI NOMINA DEL SINDACO "DIFENSORE DEI BAMBINI"

L'anno duemilasette, addì dodici del mese di maggio alle ore 11.00 nella Spazio Opera
F. De André, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P
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SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: CERIMONIA DI NOMINA DEL SINDACO “DIFENSORE DEI BAMBINI”

La Signora ROSY VECCHIO in sostituzione del Prof. Tarallo, Presidente della sezione di Lecco
dell’Unicef, introduce la cerimonia e fa presente che l’UNICEF tra tutte le organizzazioni
internazionali è l’unica che si occupa dell’infanzia. I principi guida, di tutte le attività svolte
dall’UNICEF nel mondo, sono quelli sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
dell’Infanzia, approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ogni
bambino è fin dalla nascita titolare di Diritti. Ogni bambino ha il diritto di: avere un nome, una
cittadinanza; ricevere un’istruzione; godere di una buona salute e usufruire di cure mediche
adeguate. Ogni bambino ha il diritto di partecipare alle decisioni che lo riguardano e il diritto a non
essere discriminato. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto.
L’UNICEF promuove la pace, la sicurezza e la solidarietà di cui la Pigotta è il simbolo. Il Comune di
Osnago da diversi anni aderisce al Progetto Pigotta con contributo annuo di oltre 500,00 €.
Il Comune di Osnago è stato fin dagli anni novanta il secondo Comune aderente al Progetto
dell’UNICEF “Sindaci Difensori dell’Infanzia”, impegnandosi a indire ogni anno il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ed l’attuale Sindaco, proseguendo sulla linea della cultura dell’infanzia, si è
impegnato a realizzare il progetto collegato ai Sindaci Difensori, che l’UNICEF denomina “Città
amica delle bambine e dei bambini e che voi avete chiamato Immagicittà.
Secondo l’UNICEF costruire una Città Amica dei bambini coincide con l’attuazione dei diritti
dell’infanzia, perché rende i ragazzi partecipi e consapevoli di esercitare il diritto di cittadini attivi.
Con le opere fatte il Sindaco Dott. Strina ha dimostrato di voler costruire una “Città amica dei
bambini”ed in parte ha percorso i nove passi per l’attuazione del progetto:
1. Coinvolgimento dei bambini, come partecipanti attivi nella vita della comunità urbana;
2. il Sindaco deve assumere un ruolo chiave per assicurare all’infanzia un preciso quadro di
riferimento responsabile dei diritti dei bambini e nel quale tutti i dipartimenti devono essere
coinvolti;
3. assicurare un budget adeguato e distinto per l’infanzia;
4. sostenere le organizzazioni non governative, o un commissario per i bambini a tutela dei
loro diritti.
5. un quadro normativo che assicuri un riferimento legale e promuova e protegga i diritti dei
bambini;
6. una dettagliata strategia cittadina o un piano d’azione legale che siano pertinenti alla
Convenzione sui Diritti dei Bambini;
7. fare costantemente una valutazione e un’analisi dell’impatto sui bambini di leggi, politiche e
prassi;
8. fare un regolare rapporto sulle condizioni urbane dell’infanzia;
9. far conoscere i diritti e garantire la consapevolezza dei diritti dei bambini da parte degli
adulti e dei bambini stessi.
L’UNICEF ha valutato l’operato del Dott. Paolo Strina e lo ritiene meritevole del conferimento della
nomina di “Sindaco Difensore ideale delle bambine e dei bambini”.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

