
 

 
 
 
 

 
 

 
CICLO DI WEBINAR 

 

DIRITTI DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI E AGENDA 2030  

ALL’INTERNO DELLA PROGETTUALITÀ E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

                                             

 
 
 

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale 

 

 

 

 



Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori organizza, in collaborazione con la Fondazione IFEL e con il 

Comitato Italiano per l’UNICEF, un ciclo di due Webinar sulla promozione e la tutela dei diritti delle persone 

di minore età in relazione al ruolo che i Comuni hanno nel garantire il benessere di bambine, bambini e 

adolescenti, attraverso l’elaborazione di politiche che diano attuazione ai principi sanciti dalla Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030. 

Il ciclo di formazione è realizzato secondo quanto previsto dal Protocollo ANCI – UNICEF, nell’ambito del 

programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” che UNICEF Italia propone ai comuni. 

Il Corso si articola in 2 webinar della durata di 90 minuti ciascuno. 

 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e gli strumenti amministrativi per la sua 

applicazione – Alessandra Viviani, Giuseppina Stellitano   -                                               4 febbraio 2020 ore 15 

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell’adolescenza è il trattato internazionale sui diritti umani che 

riconosce tutte le persone fino a 18 anni di età come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed 

economici. Il documento è stato costruito armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, dopo 

quasi un decennio di lavori preparatori. È il trattato internazionale sui diritti umani più ratificato nella storia. 

La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed è stata 

ratificata da 196 Paesi, fra i quali anche l’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. 

Si struttura su 4 principi cardine: 

Art. 2 - i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di 

origine, provenienza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dell’adolescente o dei genitori. 

Art. 3 - in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, deve 

prevalere il miglior interesse del bambino e dell’adolescente. 

Art. 6 - gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo 

delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, anche tramite la cooperazione internazionale. 

Art. 12 - sancisce il diritto di ogni bambina, bambino e adolescente ad essere ascoltato/a in tutti i processi 

decisionali che lo/a riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata 

considerazione le opinioni. 

La Convenzione costituisce la cornice che accompagna gli Amministratori, con gli strumenti a loro 

disposizione, nel definire un approccio di sistema, strategie mirate ed azioni sostenibili per garantire la tutela 

dei diritti di tutte le persone di minore età. 

Link per registrarsi:  https://ifel.adobeconnect.com/publ_feb_dir_1/event/registration.html 

 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed esperienze possibili nella pubblica amministrazione.  

Alessandra Viviani, Ilaria Vietina                                                                                          11 febbraio 2020 ore 11 

Nel 1987 la Commissione mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, nel documento Our common future, ha 

definito sostenibile “lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 

compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. 

A questa definizione fa riferimento l’Agenda 2030, con la quale, nel settembre del 2015, la Comunità 

internazionale ha proposto l’adozione di un programma d’azione globale, attraverso l’individuazione di 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), 169 Target ed oltre 240 indicatori. 

Sottoscritta da 193 Stati Membri, l’Agenda è ufficialmente entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Per il 

raggiungimento degli Obiettivi, tutti i Paesi devono impegnarsi nel definire una propria strategia di sviluppo, 

nel pieno riconoscimento del principio della condivisione delle responsabilità. 

I governi locali svolgono un ruolo centrale nel promuovere e realizzare strategie ed azioni che concorrano al 

conseguimento degli SDGs. 

Link per registrarsi: https://ifel.adobeconnect.com/pubv_feb_2/event/registration.html 

https://ifel.adobeconnect.com/publ_feb_dir_1/event/registration.html
https://ifel.adobeconnect.com/pubv_feb_2/event/registration.html


 

Relatrici 

Alessandra Viviani 

Dal 2019 è Professore ordinario di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

internazionali dell’Università di Siena. Laureata nel 1990 in Giurisprudenza presso l'Università di Siena, nel 

1996 ha conseguito il Master "Magister Juris in European and Comparative Law" presso l'Università di Oxford. 

Nello stesso anno ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto internazionale con una tesi dal titolo 

"Tutela dei diritti umani e limiti al riconoscimento di valori giuridici stranieri". È docente di Diritto 

internazionale, Discriminazione e violenza di genere e di International Economic Law.  È Coordinatore della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti del DISPI e Referente per l’internazionalizzazione dello stesso 

Dipartimento. Dal 2010 al 2016 è stata Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione. Coordina diversi 

accordi di scambio Erasmus ed è stata Visiting Professor presso le Università di Coimbra, Cracovia e SUNY 

Oneonta College (USA). Dal 2017 è responsabile scientifico del programma PRIMA presso il Santa Chiara Lab 

dell’Ateneo e dal 2018 è Delegata del Rettore per lo stesso Centro, presso il quale è responsabile del progetto 

EDU4SD per l'educazione sull'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Collabora attivamente a corsi di 

formazione con UNICEF Italia. 

È autrice di alcune pubblicazioni, fra le quali le due monografie, “Crimini internazionali e responsabilità dei 

leader politici e militari”, Milano, Giuffré 2005, e “L’identità personale nel sistema della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo”, Napoli, ES, 2013. 

Linee di ricerca: Si occupa di tutela internazionale dei diritti umani, in particolare al momento di tutela dei 

diritti di bambini e bambine e delle norme in materia di diritto all’educazione e di educazione ai diritti umani. 

Progetti di ricerca: Coordinatore scientifico del progetto “I Have Rights” Erasmus Plus KA2 Strategic 

Partnership School, 2016-2918; del progetto E-Words, Europa per i cittadini, 2017-2019; del progetto “Off 

Book” Erasmus Plus Programme, KA2, Strategic Partnership School, 2017-2019; del progetto “Together” 

Erasmus Plus Programme, KA2, Strategic Partnership HE, 2019-2021. 

 

Giuseppina Stellitano 

Funzionaria c/o i Servizi Sociali del Comune di Cortona (AR) per oltre venti anni, da pochi mesi in pensione, si 

è adoperata nella costruzione di una rete territoriale che ha coinvolto operatori della ASL, delle scuole, delle 

associazioni di volontariato, giovanili, sportive, cooperative, contribuendo a promuovere, fin dai primi anni 

2000, la partecipazione, le relazioni, l’inclusione soprattutto tra le nuove generazioni, il miglioramento 

dell’ambiente urbano e la creazione di spazi pubblici di relazione e di gioco. Dal 2003 si è impegnata per il 

Progetto nazionale “Nati per Leggere”, curandone l’attuazione con il coinvolgimento dei pediatri e dei diversi 

soggetti del territorio. Dal 2006 ha coordinato e seguito, anche da un punto di vista amministrativo, il 

percorso di Cortona “Città Amica dei bambini e degli adolescenti”. Nell'ambito del Programma UNICEF si è 

impegnata a promuovere l'attuazione dei Nove Passi previsti, con il coinvolgimento attivo delle persone di 

minore età e della Rete consolidata negli anni, anche grazie alla funzione di ascolto, progettazione e 

valutazione svolta dall'Osservatorio sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Ha coordinato 

negli anni le azioni necessarie a garantire la qualità dei processi attivati nell'ambito dell'impegno previsto dal 

Programma, curando la stesura del DUP e tenendo conto degli indicatori proposti per leggere l'efficacia di 

strategie ed azioni dell'Amministrazione. 

È stata responsabile di percorsi di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, 

operatori sociali e genitori. 

Ha attivato e coordinato progetti mirati all'inclusione e alle pari opportunità per tutte le fasce deboli della 

comunità. 

 



 

Ilaria Vietina 

Insegnante di filosofia e scienze umane, fin dalla giovinezza ha vissuto esperienze nel mondo del volontariato, 

credendo fortemente nella possibilità di conciliare la vita familiare, il lavoro, l'impegno nella società civile. Si 

è occupata professionalmente di pedagogia e didattica a livello di prima infanzia, di scuola secondaria di 

primo e di secondo grado; è cresciuta molto praticando la formazione per insegnanti e sperimentando, 

esercitando ed analizzando le competenze di docenti nelle relazioni di apprendimento. Grazie ad un master 

in consulenza filosofica ha potuto approfondire la pratica dell'accompagnamento personale e di gruppo nei 

percorsi formativi. 

Nell'esperienza amministrativa nella Giunta del Comune di Lucca, iniziata nel 2012, è 

impegnata nell'Assessorato alle politiche formative, politiche giovanili, politiche di genere e attualmente 

nella politica della memoria. Nel primo mandato ha avuto anche la responsabilità delle politiche sociali ed ha 

costituito il Centro per le famiglie della Piana di Lucca e il Centro per le risorse educative e didattiche. Si 

occupa dell'organizzazione dei servizi educativi, della programmazione della rete scolastica, del contrasto alla 

dispersione mediante l'inclusione per favorire il successo nei percorsi formativi; lavora con l'obiettivo di 

promuovere la sostenibilità, contrastare la povertà educativa mediante il sostegno alla genitorialità e la 

maturazione delle competenze parentali, insieme alla sperimentazione di innovazione nelle pratiche 

scolastiche e nella progettazione di servizi educativi. 

Da tre anni segue ed accompagna il percorso proposto dal Programma UNICEF Città amiche dei bambini e 

degli adolescenti, che offre un approccio sistemico e sostenibile all'impegno dell'Amministrazione per la 

tutela dei diritti e del benessere di bambine, bambini e adolescenti, supportandolo anche con opportunità 

formative. 

 


