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   Comune di Comiso 
 
Garante dei Diritti dell’infanzia 
      e dell’adolescenza 
 
Via Libertà – Centro diurno per minori  
97013 Comiso (Rg) 
 
Email garante.infanzia@comune.comiso.rg.it 
 
http://www.comune.comiso.rg.it/garante-dei-diritti-dell-infanzia-e-dell-adolescenza 

  
https://www.facebook.com/garanteinfanziacomiso 
 

 

        
       Sig. Sindaco  
       Sig. Presidente Consiglio Comunale 
       Sig. Baby Sindaco C.C.R. 
       Sig.ri Dirigenti Scolastici 
       Sig.ri Presidenti Club Service 
         COMISO 
        
 
19.10.2015 
 

20 novembre 
Giornata Internazionale dei Diritti del Fanciullo 

26° anniversario: 1989-2015 
 

 
 
La "Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo" è stata approvata il 20 novembre 1989 dell’Assemblea 

Generale dell’ONU e ratificata in seguito da molti stati, fra cui l’Italia. 

Per questo ogni anno il 20 novembre in tutto il mondo vengono organizzate manifestazioni per ricordare 

tale data e riportare all’attenzione generale il tema dei diritti dei minori così come sono scritti nella 

Convenzione stessa. 

Lo scrivente, nella funzione di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Comiso, si 

permette di segnalare alle SS.LL. l’opportunità di un raccordo tra tutte le varie manifestazioni che ciascuno 

intende organizzare per tale data, in modo che si possa: 

- fare della data del 20 novembre, ricorrenza dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dei 

fanciulli, un appuntamento fisso nel calendario delle attività per i minori di Comiso 

- organizzare ogni anno in questa data delle manifestazioni con un’unica tematica, sempre nel campo 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Metodo consigliato: 

- attraverso attività ludico-partecipative stimolare nei minori di Comiso la riflessione sul tema dei 

diritti in generale e sullo stato dei fatti a Comiso (e nel loro quartiere) in particolare  
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- rendere possibilmente la manifestazione itinerante fra i quartieri della città 

- svolgere la manifestazione in un plesso scolastico 

- coinvolgere nella manifestazione le associazioni giovanili 

 

Obiettivi suggeriti: 

- sostenere e favorire la partecipazione dei minori alla scena pubblica 

- dare impulso alla conoscenza e alla riflessione sui diritti (acquisiti, negati, violati) 

Lo scrivente gradirebbe ricevere dalle SS.LL. una comunicazione sulle attività programmate per il prossimo 

20 novembre, sia per la dovuta pubblicizzazione, sia per garantire la presenza del team del Garante a 

ciascuna attività. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

        

 

 

IL GARANTE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

                     E DELL’ADOLESCENZA 

                      dr. Calogero Termini 

                                                                                                        

 
 
 
 
 
   
 


