Al Presidente del Consiglio Comunale di Lissone
Al Sindaco di Lissone
Agli Assessori della Giunta Comunale di Lissone
Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
DELLE
SCUOLE
PRIMARIE
E
DELLE
SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA’ DI
LISSONE RELATIVO A: “I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA”.

Sottolineato come le nostre scuole e le nostre classi si sono arricchite,
negli ultimi anni, della presenza di alunni di origini diverse, di lingue diverse,
di condizioni diverse, di abilità diverse, di religioni diverse. Ciò ci ricorda che
la sfida più importante oggi è costruire una società nella quale tutte le
diversità non convivano semplicemente una accanto all’altra ma siano capaci
di interagire tra di loro per farci camminare insieme;
Considerate
- la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza,
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- la Costituzione Italiana;
Richiamato l’articolo 2 della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia e dell’Adolescenza:
… Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla
loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza…;
Convinti che tutti, in quanto cittadini, siamo chiamati ad educarci
pazientemente al dialogo e alla condivisione, consapevoli che tutti gli uomini
hanno gli stessi bisogni e gli stessi sogni, ma anche le stesse libertà e gli
stessi diritti;

Presentati i nostri elaborati nei Consigli Comunali delle ragazze e dei
ragazzi della Città di Lissone in data 30 aprile 2016 e 14 maggio 2016.
Noi rappresentanti delle ragazze e dei ragazzi delle Scuole Primarie e
delle Scuole Secondarie di primo grado della Città di Lissone

CHIEDIAMO
all’Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale di Lissone di
prendere tutte quelle decisioni e di promuovere tutte quelle iniziative atte a
garantire concretamente NELLA NOSTRA CITTÀ tutti i Diritti riconosciuti ai
bambini e agli adolescenti;

CHIEDIAMO
- alle forze politiche presenti sul territorio, alle associazioni sociali, culturali e
sportive di impegnarsi, nell’opera da loro svolta, nello sviluppo, in particolare,
delle seguenti esperienze di vita:
 conoscere e rispettare le culture “altre”
 ascoltare chi è diverso e imparare ad interagire con esso
 dare risposte solidali al fenomeno migratorio
 valorizzare le caratteristiche delle diverse abilità
 promuovere i diritti di tutti gli individui e imparare a rispettare anche le
persone più deboli e fragili
 potenziare, attraverso la letteratura, la musica, l’arte, le esperienze
religiose, la ricchezza delle tradizioni di tutti;
- a tutte le donne e gli uomini di Lissone di far proprie cultura e sensibilità
capaci di far vivere pienamente tali esperienze;
Chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco che questo
Ordine del Giorno venga presentato, discusso ed approvato nel Consiglio
Comunale di Lissone;
Chiediamo che tale Ordine del Giorno venga affisso in tutte le scuole
lissonesi e nelle sedi pubbliche.

