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COMUNICATO STAMPA 

lunedì 20 maggio 2019 - ore 17.00  
 

Il Decalogo dei Diritti inalienabili delle Bambine 
Camera dei Deputati, Via di Campo Marzio 78 - Roma 

 
Un progetto a favore dei diritti delle bambine, perché i numeri parlano chiaro: il 72% 
delle vittime di tratta a livello globale sono donne e bambine*, 150 milioni di bambine 
otto i 18 anni sono stati sottoposti a rapporti sessuali forzati o ad altre forme di 
violenza che includono il contatto fisico molesto**, ogni anno 3 milioni di donne e 
bambine sono sottoposte alla mutilazione o taglio dei genitali femminili, il 35%  delle 
donne nel mondo ha subito violenza, sessuale e non, almeno una volta nella vita*** 
 

Maria Rita Parsi: "La mia esperienza a Ginevra, come unico Membro italiano nella Commissione 

Onu per i diritti dei Bambini (da febbraio 2012 a febbraio 2017), mi ha fatto comprendere che, nei 

Paesi che hanno accettato di aderire alla “Carta dei diritti dei Fanciulli e delle Fanciulle” (New York 

20 novembre 1989) se, con minore o maggiore fatica e, assai spesso, con gravi difficoltà, quei diritti, 

per i bambini, vengono fatti - pur se parzialmente - rispettare, lo stesso non vale altrettanto per le 

bambine."  

L’iniziativa promossa dalla “Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino”, presieduta da 

Maria Rita Parsi  e da "Crea Italia Connections" con Laura Rossi, Founder e Organizzatrice 

dell'iniziativa all'estero, ha immediatamente ottenuto il prezioso supporto di numerosissimi nomi 

d’eccezione del mondo della Cultura, Politica, Spettacolo, alcuni dei quali parteciperanno 

personalmente alla Conferenza Stampa, altri hanno già realizzato video per promuovere il loro 

sostegno, vogliamo citarne alcuni: Annamaria Bernardini De Pace - Avvocato e Giornalista 

specializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori-, 

Massimo Leonardelli - Presidente Italia della Fondazione Children For Peace-, Marilina Intrieri - 

Presidente della Fondazione Child’ Friends National Association-, Cristina Contini - Presidente 

Associazione Nazionale Sentire le Voci -, Maria Stella Gelmini - Capogruppo Forza Italia alla Camera 

dei Deputati, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella XVI Legislatura - Eleonora 

Daniele - Conduttrice televisiva, giornalista e attrice -, Stefania Guarracino, Psicopedagogista, 

Speech Therapist, Child Development Specialist, Theta Coach Specialist -, Stella Pende - Giornalista 

e conduttrice televisiva -, Licia Ronzulli -  Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia 

e l'adolescenza -, Alessia Rotta - Politica e giornalista - Lina Sastri - Attrice e Cantante -, Francesca 

Volpini- Manager de "Le DIV4'S"  

https://www.facebook.com/hashtag/creaitaliaconnections
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Abbiamo deciso di sottoporre, all’attenzione del più vasto, popolare, trasversale, pubblico possibile 

una serie di iniziative culturali, creative, artistiche , sociali, scientifiche, legislative, atte a favorire la 

divulgazione dei contenuti dei 52 articoli della Convenzione Onu sui diritti dei Fanciulli e delle 

Fanciulle; così come effettuare una promozione capillare di un irrinunciabile e, ormai, ineludibile, 

sintetico, appropriato, necessario “Decalogo dei Diritti esclusivi delle Bambine” 

Decalogo da affiancare ai diritti dei minori, già universalmente sanciti. Soprattutto e anzitutto 

perché l’attenzione e il rispetto nei confronti del fondamentale riconoscimento che, 

necessariamente, ogni cultura ed ogni popolo debbono e/o, anzi, dovrebbero avere proprio nei 

confronti dell’indispensabile affermazione della condizione di parità e uguaglianza sociale, culturale, 

legale delle bambine, future donne, future madri, costituiscono la base di ogni possibile, 

irrimandabile, futuro, cambiamento. Nell’ottica della “Cultura della Condivisione”, della “Non-

Violenza” e della “Pace sulla Terra”. 

Tutti i bambini e le bambine hanno gli stessi diritti. TUTTI i diritti sono reciprocamente correlati e 

altrettanto importanti. 

Il Messico ha scelto di essere il primo Stato ad aprire le sue porte all'iniziativa di "gli Stati generali 

delle Idee" sostenendo "Il Decalogo dei diritti inalienabili delle bambine".  

Città del Messico sarà la città in cui, per una settimana, dal 3 al 9 giugno 2019 questa iniziativa agirà 

per diffondere l'importanza dei Diritti dei bambini in generale, sostenendo l'importanza della 

questione dei Diritti delle bambine. 

 
cristina donati 
mobile +39 347 93 55 973  
e.mail: comunicazione@fabbricapacembonlus.it 
Public Relations & Communication Management 

Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino 

 
*Dati ASVIS 2019  
**Dati Studio ONU sulla violenza contro i bambini - Statistiche 2002 
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