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Diritti dell’infanzia – In occasione della Giornata Mondiale
dei diritti dei bambini del 20 novembre, giorno in cui
l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti
del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del

fanciullo, nel 1989, l’Isola di Arturo onlus, presieduta
dall’Arch. Roberto Saccone, con il supporto del Caffè
letterario delle Pari Opportunità, delle avvocatesse Avv.
Giovanna Barca, Francesca Della Ratta e Fiorentina Orefice,
hanno voluto organizzare un webinar chiesto e voluto
fortemente dai ragazzi e dalle ragazze del Consiglio comunale
di Caserta.
Si è pensato, infatti, di dedicare questa giornata,
coinvolgendo totalmente i protagonisti del 20 novembre,
sostenendo l’invito degli stessi ad essere ascoltati ed a
rivendicare la tutela dei loro diritti nel pieno spirito della
Convenzione.
Si discuterà durante l’incontro, che si terrà on line, in
diretta sulla pagina facebook dell’Isola di Arturo onlus, in
particolar modo degli artt. 28 e 29 della Convenzione ONU,
ovvero il diritto dei bambini e delle bambine all’istruzione
ed all’educazione.
Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Caserta,
con il Sindaco Vittorio Attanasio, si confronterà con il
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di
Fontaneto d’Agona (NO) con il Vicesindaco, Monica Avelli,
conosciuto durante l’incontro nazionale dei CCR tenutosi in
Riardo nel 2015, su tale tematica e gli stessi ragazze e
ragazzi consegneranno agli esperti presenti i pensieri e le
riflessioni raccolte durante la pandemia da Covid 19 sulla DAD
e la modalità di frequentare la scuola a distanza.
I ragazzi e le ragazze potranno beneficiare di un confronto
autorevolissimo con il Garante dell’Infanzia, Regione
Campania, il Prof. Giuseppe Scialla, con l’avv. Giovanni
Grauso, componente Direttivo Nazionale AIMEF, con la dott.ssa
Silvia Alicandro, consigliera Com.It.Es di Monaco di Baviera,
e la dott.ssa Tania Zampella, psicologa.
Durante l’evento, non mancheranno i saluti istituzionali
dell’Assessora delle Pari Opportunità del Comune di Caserta,
Lucia Monaco, della facilitatrice CCRR Caserta per l’Isola di
Arturo onlus, Giulia Viciani.
Il tutto verrà coordinato dagli organizzatori della

manifestazione, l’Arch Roberto Saccone e le Avvocatesse
Giovanna Barca, Francesca Della Ratta e Fiorentina Orefice.

