
                                                                                                            

     Prot. n.56/W/LP/DW/SP/sdf-22 

                               Roma,                       

Oggetto: 31° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Gentili, 
 
 il 27 maggio prossimo, ricorreranno 31 anni dalla ratifica italiana della Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta con la legge n.176 del 1991. 
 
Anche quest’anno per questo anniversario, l’ANCI e l’UNICEF Italia sono impegnati in 

un’azione comune di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rivolta a 
tutte le Amministrazioni comunali.  

 
L’iniziativa “DIRITTIINCOMUNE”promossa nell’ambito del protocollo ANCI – UNICEF Italia, 

vuole ricordare il ruolo fondamentale che i Comuni sono chiamati a svolgere perché 
l’attuazione dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza non rimanga solo un proposito, ma trovi 
concretezza nelle politiche locali, attraverso una programmazione che traduca i principi della 
Convenzione ONU in strategie, azioni e interventi.  

      Per i Comuni potrà essere un’occasione per coinvolgere tutti i membri 
dell’amministrazione e raggiungere tutta la cittadinanza, condividendo una riflessione 
relativa ai diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e per far crescere così, la 
consapevolezza del contributo che ciascuno può dare per costruire contesti urbani attenti ai 
diritti delle giovani generazioni. 

    Alla pagina www.unicef.it/diritti-in-comune sarà possibile scaricare tutti i materiali a 
disposizione e trovare diversi suggerimenti di azioni per prendere parte attiva all’iniziativa.   

I Comuni sono invitati a segnalare la propria adesione, inviando una mail all’indirizzo 
cittamica@unicef.it e specificando quali azioni tra quelle proposte, saranno realizzate. In 
questo modo, il nome del Comune verrà inserito in un elenco che verrà pubblicato nella 
pagina del sito di UNICEF Italia, dedicata all'iniziativa.  

Per ogni informazione è possibile scrivere a cittamica@unicef.it  o chiamare i numeri 
0647809220 – 057427013. 

        Ci auguriamo che questa proposta veda la partecipazione di quante più amministrazioni 
possibili, così da contribuire a diffondere in tutto il Paese, un’attenzione sempre maggiore ai 
diritti dei minorenni.   

Cogliamo l’occasione per augurarVi buon lavoro.  

  La Presidente dell’UNICEF Italia         Il Presidente dell’ANCI                         
                  Carmela Pace       Antonio Decaro  
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