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Oggetto: Nuova Carta dei diritti della Ba

 

La sottoscritta Consigliera di parità metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin, 

adottare La Nuova Carta dei diritti della Bambina

Professional Women, condividendone i contenuti e 

La giustizia sociale, prima ancora che giurisdizionale, 

rispetto delle differenze e superamento degli stereotipi di genere, promossi dalla Carta, sono 

traguardi che, ancora lontani dall’essere rag

azioni in una vera mobilitazione culturale

diventare cittadine consapevoli, 

costruzione della società. 

Questo traguardo non può essere raggiunto se non attraverso la tutela della parità e della dignità 

delle bambine fin dalla nascita, diffonde

Pertanto, nell’esercizio delle mie funzioni 

della Carta e dei principi in essa contenuti

 

In fede. 
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Spett.le 

FIDAPA BPW Italy 

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 

Sezione di Venezia 

fidapa.venezia@virgilio.it  

Carta dei diritti della Bambina - Adozione  

La sottoscritta Consigliera di parità metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin, 

La Nuova Carta dei diritti della Bambina, stilata da BPW International Business & 

condividendone i contenuti e le finalità.  

La giustizia sociale, prima ancora che giurisdizionale, insita nei principi di equità di trattamento, 

rispetto delle differenze e superamento degli stereotipi di genere, promossi dalla Carta, sono 

traguardi che, ancora lontani dall’essere raggiunti in Italia e nel mondo, devono guidare le nostre 

azioni in una vera mobilitazione culturale, il cui obiettivo è permettere a tutte le donne di 

i, aventi il diritto e il dovere di contribuire fattivamente alla 

Questo traguardo non può essere raggiunto se non attraverso la tutela della parità e della dignità 

diffondendo e promuovendo la cultura della non discriminazione.

Pertanto, nell’esercizio delle mie funzioni e per quanto mi sarà possibile, contribuirò alla diffusione 

della Carta e dei principi in essa contenuti. 

  

 La Consigliera di parità

 Silvia Cavallarin

 

041 2501356 – 1385 - 1314 

pec.cittametropolitana.ve.it  

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari  

La sottoscritta Consigliera di parità metropolitana di Venezia, Silvia Cavallarin, si impegna ad 

BPW International Business & 

principi di equità di trattamento, 

rispetto delle differenze e superamento degli stereotipi di genere, promossi dalla Carta, sono 

giunti in Italia e nel mondo, devono guidare le nostre 

permettere a tutte le donne di 

aventi il diritto e il dovere di contribuire fattivamente alla 

Questo traguardo non può essere raggiunto se non attraverso la tutela della parità e della dignità 

non discriminazione. 

e per quanto mi sarà possibile, contribuirò alla diffusione 

La Consigliera di parità 

Silvia Cavallarin 


