COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 172 del 15/11/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA UNICEF "GO BLUE" UN
MONDO DIPINTO DI BLU PER CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 10:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA UNICEF "GO BLUE" UN MONDO
DIPINTO DI BLU PER CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il prossimo 20 novembre si celebrerà il trentennale dell’approvazione della Convenzione
sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, il trattato internazionale sui diritti umani che
riconosce tutte le persone fino a 18 anni di età come titolari di diritti civili, politici,
economici, sociali e culturali. La Convenzione è stata ratificata da 196 Paesi, fra i quali
anche l’Italia, con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. Essa ha contribuito a trasformare la
vita di milioni di bambine, bambini e adolescenti nel mondo, ha sollecitato i governi a
migliorare le proprie leggi e politiche, investendo su assistenza sanitaria, nutrizione,
istruzione, educazione, protezione dalla violenza e dallo sfruttamento. Grazie alla forza
propositiva della Convenzione in molte realtà sono state create le condizioni per
permettere a bambine, bambini e adolescenti di potersi esprimere, essere ascoltati e
partecipare allo sviluppo delle proprie comunità;
- l’UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, organo sussidiario dell'ONU che ha il
mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti, ha
evidenziato che nonostante i progressi sopra indicati la Convenzione non è ancora
pienamente attuata, né sufficientemente conosciuta e compresa e, ancora oggi, molti
bambini e adolescenti vivono in condizioni di povertà estrema, non hanno accesso
all’acqua potabile e alle cure sanitarie di base, vengono sottoposti a discriminazioni, sono
privati della possibilità di ricevere un’istruzione e una educazione adeguate, subiscono
violenze e abusi, spesso atroci, come nei tanti contesti di guerra. Anche in Italia non
mancano situazioni di disagio, sofferenza piscologica e violenza che coinvolgono bambini
e adolescenti; alti i numeri relativi ai minorenni che vivono in condizioni di povertà,
marginalità ed esclusione da percorsi di costruzione di una cittadinanza piena e
consapevole. Il ruolo delle amministrazioni comunali è dunque determinante per creare
contesti urbani in cui siano garantiti benessere e qualità della vita per ogni bambina,
bambino e adolescente;
- L’UNICEF, che ha mandato di accompagnare e sostenere le istituzioni nazionali e locali,
le comunità e tutti coloro che lavorano con e per le persone di minore età, promuove,
anche con il supporto di ANCI, in occasione del prossimo 20 novembre, una grande
campagna nazionale di sensibilizzazione denominata “Go Blue” - un mondo dipinto di blu,
per celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
- le amministrazioni locali sono invitate ad aderire all’iniziativa con un gesto di grande
significato: illuminare di blu un edificio di particolare rilevanza per la propria comunità per
dichiarare il proprio impegno per la tutela e la promozione dei diritti di tutti i bambini e i
ragazzi; inoltre, i Sindaci sono invitati a sottoscrivere un Manifesto, attraverso il quale
condividere l’assunzione di responsabilità di tanti Sindaci di tutto il mondo per garantire
l’effettivo rispetto dei diritti di ogni bambina, bambino e adolescente;
Ritenuto di condividere l’iniziativa sopra indicata e i valori e le finalità ad essa connessi,
improntati a sensibilizzare e sollecitare l’azione politica e sociale a porre al centro
dell’attenzione il problema dei diritti violati dei bambini in tutto il mondo, specialmente dei
più svantaggiati, in difesa dei diritti dell’infanzia, della pace e dell’equità sociale attraverso
la lotto alla povertà, alla disuguaglianza e alla violenza;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, all’iniziativa dell’UNICEF
denominata “Go Blue” - un mondo dipinto di blu, per celebrare la Giornata Mondiale
ell’Infanzia e dell’Adolescenza illuminando con luci di colore blu la Porta San Giovanni ella
notte fra il 19 e il 20 novembre prossimo;
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il “Manifesto dei Sindaci al Summit di Colonia
delle Cottà amiche dei bambini e degli adolescenti”, allegato al presente atto;
3. di stabilire che dell’adesione all’iniziativa del Comune di San Gimignano verrà data
comunicazione all’UNICEF Italia tramite i suoi canali di contatto;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

