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Oggetto: Campagna nazionale “INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze

 

Gentilissima/o Sindaca/Sindaco,  

anche quest’anno ho deciso di dare il mio appoggio alla 

Fondazione Terre des Hommes ONG. 

L’iniziativa intende esprimere interesse e attenzione per il 

l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze

previsti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Medesima sensibilità è evidente anche nel

dimostrano un forte orientamento al rispetto delle pari opportunità

buona adesione alla campagna “INdifesa”

della Carta  dei  diritti della  Bambina

Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento

pari opportunità che emerge dalle politiche locali, 

temi del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere, 

la Giornata Mondiale ONU delle Bambine e delle Ragazze

Il tema scelto dall’Organizzazione per le Nazioni Unite per il 2019 è 

Unstoppable” con il quale si vuole 

riconoscimento dei diritti delle donne 

sulle donne, tenutasi nel 1995 a Pechino

istituzioni a mobilitarsi per creare maggiori opportunità per le ragazze

partecipazione ai processi decisionali

assicurando alle ragazze pari opportunità di accesso all’istruzione, al lavoro, alla sanità e alla sicurezza

dire investire in un miglior futuro 

comunità intere. 

La forza delle ragazze è unscripted 

compressa nello spazio e nel tempo di una giornata dedicata; ma l

delle Bambine e delle Ragazze è un’occasione per 

del rispetto, al contrasto alla violenza e 

sensibilizzazione quali: 

• inserire sui vostri siti istituzionali 

• colorare di arancione i profili Social istituzionali

reperibile su  https://terredeshommes.it/indifesa/
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Alla cortese attenzione del/la

Sindaco/Sindaca 

Comuni metropolitani 

INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze

anche quest’anno ho deciso di dare il mio appoggio alla VIII Campagna nazionale “INdifesa” realizzata dalla 

Fondazione Terre des Hommes ONG.  

L’iniziativa intende esprimere interesse e attenzione per il raggiungimento della

l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne, le bambine e le ragazze, temi che sono fra gli obiettivi 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile a cui l’Italia ha aderito (Goal 5). 

Medesima sensibilità è evidente anche nelle realtà locali, dove da sempre le amministrazioni comunali 

dimostrano un forte orientamento al rispetto delle pari opportunità, interesse confermato anche dalla 

“INdifesa” nel 2018 e all’adozione, da parte di molti comuni met

Carta  dei  diritti della  Bambina. 

il mio apprezzamento, dunque, al costante impegno per la 

che emerge dalle politiche locali, e rilanciare l’appello a mantenere 

temi del contrasto alla violenza e alla discriminazione di genere, rinnovando l’invito 

delle Bambine e delle Ragazze.  

tema scelto dall’Organizzazione per le Nazioni Unite per il 2019 è “GirlForce: Unscripted and 

con il quale si vuole dare risalto agli obiettivi raggiunti negli ultimi 25 anni in tema di 

riconoscimento dei diritti delle donne – nel 2020 ricorre il  25° anniversario della IV Conferenza mondiale 

a Pechino – ma anche richiamare la responsabilità collettiva

creare maggiori opportunità per le ragazze e per 

ecipazione ai processi decisionali. Investire in politiche che perseguano una maggior parità di genere, 

assicurando alle ragazze pari opportunità di accesso all’istruzione, al lavoro, alla sanità e alla sicurezza

dire investire in un miglior futuro che sia equo per tutti, per le ragazze, per le loro famiglie e per le 

unscripted e unstoppable, inarrestabile e tutta da scrivere

compressa nello spazio e nel tempo di una giornata dedicata; ma la celebrazione della

è un’occasione per richiamare l’attenzione pubblica alla difesa della 

a violenza e alla discriminazione di genere, condividendo 

siti istituzionali una notizia sulla giornata 

di arancione i profili Social istituzionali – eventualmente utilizzando anche il materiale 

https://terredeshommes.it/indifesa/  
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Alla cortese attenzione del/la 

INdifesa per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze”  

Campagna nazionale “INdifesa” realizzata dalla 

raggiungimento della parità di genere, 

, temi che sono fra gli obiettivi 

 

le realtà locali, dove da sempre le amministrazioni comunali 

interesse confermato anche dalla 

, da parte di molti comuni metropolitani, 

la difesa dei diritti e delle 

a mantenere viva l’attenzione sui 

 a celebrare l’11 ottobre 

GirlForce: Unscripted and 

dare risalto agli obiettivi raggiunti negli ultimi 25 anni in tema di 

l  25° anniversario della IV Conferenza mondiale 

ma anche richiamare la responsabilità collettiva di tutte le 

per aumentare la loro 

che perseguano una maggior parità di genere, 

assicurando alle ragazze pari opportunità di accesso all’istruzione, al lavoro, alla sanità e alla sicurezza, vuol 

le loro famiglie e per le 

inarrestabile e tutta da scrivere, e non può essere 

zione della Giornata Mondiale 

pubblica alla difesa della cultura 

, condividendo azioni di 

eventualmente utilizzando anche il materiale 
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• invitare la cittadinanza a partecipare alla Campagna #i

• adottare la Carta dei diritti della Bambina stilata da FIDAPA BPW

  

Confidando nel Suo interesse per questa

insieme, nella giornata dell’11 ottobre,

E’ grata l’occasione per porgere cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

 

Uffici Controllo discriminazioni al lavoro e Pari opportunità                     

 

invitare la cittadinanza a partecipare alla Campagna #indifesa 

adottare la Carta dei diritti della Bambina stilata da FIDAPA BPW (in allegato)

questa iniziativa, mi auguro di ricevere un riscontro positivo per

insieme, nella giornata dell’11 ottobre, la GirlForce. 

E’ grata l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 La Consigliera di parità

 Silvia Cavallarin

 

(in allegato). 

un riscontro positivo per sostenere  

La Consigliera di parità 

Silvia Cavallarin 


