
A TUTTI I BAMBINI/E 
E 

RAGAZZI/E  DELLA CITTA’
DI S.BENEDETTO TR.

Oggetto:  LETTERA APERTA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DEL 20 NOVEMBRE 2020.

“ Penso che le cose più grandi della vita succedono nei tuoi sogni. Insegnerei ai
nostri bambini ad imparare a sognare piuttosto che imparare a ricordare. Perché ciò
che è importante non è quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere. E
per questo motivo devi essere pronto a sviluppare la tua immaginazione e permetterti
di avere un sogno di giorno e di notte”

( Shimon Peres )

Carissimi,
in questo giorno, dedicato all’ anniversario del riconoscimento della Convenzione Onu
su diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Vi giunga forte il mio pensiero ed il mio
sostegno.

E’ un giorno importante, è il giorno della “Vostra festa”, quello in cui, anni orsono
furono, per la prima volta, riconosciuti i Vs. Diritti, i diritti di tutte le persone minori di
età a prescindere  dalla loro nazionalità o etnia.

La Convenzione riconosce a tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, un nucleo
intangibile di  diritti  fondamentali,  che devono essere tutelati  da tutte  le istituzioni,
nazionali ed internazionali.

Ecco perché, è importante, che risieda in Voi, forte, la consapevolezza di camminare in
questo mondo non come mere entità astratte,  ma come  autentici “soggetti di diritto” ,
portatori  di  interessi  superiori  ai  quali  deve essere  riconosciuta ampia ed adeguata
tutela e sostegno.

So perfettamente, che il momento che viviamo Vi vede destinatari di forti restrizioni,
le più dure, quelle che avvertite come le più ingiuste, ma Vi accompagni e Vi consoli
la consapevolezza di essere il vero punto di forza, di questo difficile momento della



storia del nostro Paese.

Le  istituzioni  sono  al  Vs.  fianco,  io  sono  al  Vs.  fianco,  per  supportarVi   ad
intraprendere ed ultimare questo faticoso ed impegnativo percorso, che ancora per un
po’ ci vedrà impegnati  in prima linea!! Non abbiate paura: sono certa che alla fine del
tunnel la luce del Vs. futuro sarà ancora più splendente!

Un caro augurio ed un abbraccio corale a Tutti Voi.

LA GARANTE DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA COMUNALE 

Avv. Donatella Forlini1

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs.
39/93 
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