
 

 

 

Gruppo Consiliare UNITI PER NOVELLARA 

  

  

  

 

MOZIONE 

 

PER IL SOSTEGNO E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI MINORI E DELLE 
DONNE. 

Premesso che: 

- Novellara è stata dichiarata città sostenibile delle bambine e dei bambini; 

- Novellara intende lavorare per una piena interazione e valorizzazione di ogni membro della 

comunità, a partire dai più piccoli, nel pieno rispetto e adempimento dei principi Costituzionali; 

- I principi Costituzionali sono la base per una convivenza rispettosa delle libertà, dei diritti e della 

valorizzazione di ciascuno; 

Considerato: 

- Il quadro giuridico internazionale (Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro le donne, la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Piattaforma di 

Pechino) 

- Il quadro giuridico comunitario (Trattato sull’Unione Europea, Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, la carta di Nizza, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione UE  contro la violenza sulle donne, la 

raccomandazione 1723/2005 del Consiglio d’Europa, la Risoluzione del parlamento europeo 

1468/2005, la Risoluzione del Parlamento europeo 2006/2010, la Risoluzione 1662/2009) 

- Che la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (pubblicato sulla G.U. 15/6/2007), 

presentata in Provincia di Reggio Emilia il 9 febbraio 2008 in occasione dell’ anno europeo del 

dialogo interculturale, rappresenta un documento di riferimento importante per “conciliare il 

rispetto delle differenze di cultura e di comportamento legittime e positive con il rispetto dei valori 

comuni”; 

- Che è necessario rendere ancora più semplice e comprensibile il suddetto documento, come 

nell’allegato 1, che definisce in sintesi alcuni punti fermi irrinunciabili in particolare per la tutela dei 

minori e delle donne; 

- Che è necessario implementare il dibattito sul tema dei diritti umani e dei cammini di 

umanizzazione all’interno della comunità e sensibilizzare a questo tema tutte le componenti della 

cittadinanza novellarese, indipendentemente dalle differenze culturali; 



 

- Che il tema del rispetto dei diritti delle donne e dei minori è da tempo oggetto di riflessione e 

confronto anche all’interno degli incontri del progetto “Nessuno Escluso”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- a promuovere iniziative di sensibilizzazione all’interno dell’intero tessuto sociale novellarese e a 

realizzare momenti formativi sul tema del rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento al 

fenomeno dei matrimoni forzati, della condizione della donna, dei diritti dei bambini e delle 

bambine; 

- a promuovere un tavolo di discussione e formazione su questi temi con i servizi e con le istituzioni 

che operano a livello sovra comunale e provinciale anche nell’ottica della costruzione di una rete 

territoriale e di definiti protocolli di intervento; 

- a partecipare a progetti europei di approfondimento sul tema della tutela delle libertà personali e 

dei diritti umani, in particolare dei minori e delle donne; 

- a promuovere incontri con i più alti rappresentanti delle comunità, riconosciuti dalle istituzioni, al 

fine di individuare iniziative congiunte finalizzate al rispetto delle libertà costituzionali; 

- a promuovere confronti e proposte al Prefetto riguardo al conferimento della cittadinanza, affinchè 

si presti attenzione anche al rispetto dei diritti umani, dei minori e delle donne; 

- a promuovere la più ampia divulgazione e confronto a partire dal documento in allegato, all’interno 

delle diverse comunità che compongono la cittadinanza novellarese, nei luoghi di ritrovo degli 

uomini, delle donne e dei giovani e, previa autorizzazione dei dirigenti scolastici, nelle scuole 

secondarie; 

- ad inserire il documento in allegato tra gli atti da firmare nel momento del conferimento della 

cittadinanza e della residenza; 

- A continuare ed implementare l’opera di supporto e formazione alle famiglie per le funzioni 

genitoriali già avviata, a titolo esemplificativo, con i seguenti progetti: corso genitori efficaci, Centro 

Famiglie Bassa Reggiana,  incontri di formazione e di educazione alla maternità a S. Bernardino. 

  

 p. Gruppo Consiliare Uniti per Novellara

  

 

 

 

 

Allegato 1 

 



 

CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE 

 

Il Comune di Novellara si riconosce nella carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione  

(G.U. 15/6/2007) e in particolare ritiene importante il rispetto dei diritti umani di ciascuno, 

affermato nei seguenti punti: 

L’ITALIA, COMUNITÀ DI PERSONE E DI VALORI. 

“La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed 

eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla Costituzione 

l’Italia ha partecipato alla costruzione dell’Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le 

Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani 

e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli. 

DIGNITÀ DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI 

 Chi vive in Italia può fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione e 

condizioni sociali. 

 Chi vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri e i doveri di 

solidarietà richiesti dalle leggi. 

 L’Italia condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello 

delle donne, dei bambini e delle bambine. 

 I bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola 

dell’obbligo. 

 E’ dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi. 

 L’assistenza dei figli minori e la tutela della loro salute è diritto inalienabile dei bambini e delle 

bambine e dovere imprescindibile dei genitori. 

 L’Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità.  

 La legge offre il suo sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in 

particolare alle donne e ai minori. 

 Il Comune di Novellara sostiene i diritti alla salute, al gioco, all’istruzione, per i bambini, le 

bambine, i ragazzi e le ragazze ed è tenuto a segnalare alle autorità competenti le eventuali 

negazioni di tali diritti. 

 L’uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia. 

 La legge tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della 

vita associativa. 



 

 La legge proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia. 

 La famiglia è fondata sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie. 

 Base della vita di coppia è la libertà di scelta che spetta ai giovani, e comporta il divieto di 

coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini. 

 Il Comune di Novellara sostiene il diritto alla salute, all’autodeterminazione, all’istruzione, 

all’incolumità fisica delle donne, dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze dentro 

e fuori la famiglia ed è tenuto a segnalare alle autorità competenti le eventuali negazioni di tali 

diritti. 

 Il principio di eguaglianza delle religioni e della loro professione non è conciliabile con le 

pretese di separare, a motivo dell’appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e 

ragazze, nei servizi pubblici e nell’espletamento delle attività lavorative. 

 I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel  nome di alcuna 

religione. 

 La legge, civile e penale, è uguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno. 

 

 

 


