Polizia di Stato
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE
DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE ED
AL BENESSERE DEI FANCIULLI
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in persona del Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pref. Giovanni De Gennaro, e il Comitato Italiano per
l'UNICEF, in persona del Presidente Prof. Giovanni Micali,
PREMESSO
che la legge 27 maggio 1991 n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" individua i diritti fondamentali ed irrinunciabili dei
minori tra i quali il diritto alla "libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di
ogni specie…" e impegna lo Stato ad attivare tutte le iniziative necessarie per la loro effettiva
realizzazione;
● che è tra i principali obiettivi del Progetto, avviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per
l'introduzione della Polizia di Prossimità nel nostro Paese, intraprendere ogni iniziativa per la
tutela dei minori, da sviluppare e perfezionare costantemente in ragione delle esigenze della
collettività;
● che il Dipartimento, a seguito dell'emanazione della legge 269/98 contro lo sfruttamento sessuale
dei minori ispirata ai principi della suddetta Convenzione, ha adottato nuove strategie operative
per la prevenzione e il contrasto delle fenomenologie delittuose in pregiudizio dei minori;
● che il Dipartimento ha rivolto uno speciale impegno alla realizzazione di proficue collaborazioni
con le altre Amministrazioni che si occupano della tutela dei minori nonché a promuovere la
stipula, a livello locale, di protocolli d'intesa con gli enti e le organizzazioni non governative;
● che il Dipartimento ritiene di intensificare l'attuazione di strategie di intervento per la tutela dei
minori;
● che è precipuo mandato del Comitato Italiano per l'UNICEF promuovere l'attuazione effettiva
della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia;
● che il Comitato Italiano per l'UNICEF da oltre 10 anni è impegnato a diffondere nelle scuole
italiane la conoscenza della Convenzione sui diritti dell'infanzia e degli strumenti per la sua
applicazione, sia a livello internazionale sia a livello nazionale;
● che al riguardo il Comitato ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione e attua conseguentemente la diffusione di materiale e corsi di formazione per gli
insegnanti;
● che l'UNICEF internazionale promuove il "Global Movement for Children" con l'obiettivo di creare
un'alleanza a livello internazionale, nazionale e locale, per dare priorità all'attuazione dei diritti
dell'infanzia, mobilitare risorse e impegni dei Governi, delle istituzioni, della società civile,
dell'associazionismo, del settore privato, a sostegno concreto di tale processo;
● che il Comitato intende adottare misure concrete al fine di favorire l'attuazione delle linee
d'azione per l'infanzia messe a punto dalle Istituzioni nazionali;
● che sia il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che il Comitato Italiano per l'UNICEF concordano
sull'importanza di attivare tutte le procedure per la programmazione di interventi integrati volti a
combattere i fenomeni di violenza a danno dei minori, anche in collaborazione con altri soggetti
istituzionali e sociali;
●

sottoscrivono il seguente
PROTOCOLLO D'INTESA
Il Comitato Italiano per l'UNICEF si impegna:
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a rendere partecipe il Dipartimento della Pubblica Sicurezza delle iniziative che possano risultare
idonee a diffondere una corretta informazione sull'operato della Polizia di Stato a tutela dei minori
vittime di reato;
● a favorire e sostenere la divulgazione di messaggi e materiale informativo sulle iniziative a tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza, previste dal Progetto per l'introduzione della Polizia di Prossimità
nel sistema della Pubblica Sicurezza nel nostro Paese;
● ad apporre sui materiali ideati per progetti comuni anche il logo della Polizia di Stato;
● ad individuare, d'intesa con il Dipartimento, partner e sponsor disposti a sostenere e condividere
le iniziative congiuntamente progettate;
● ad attuare comuni percorsi di formazione anche attraverso il reciproco scambio di esperienze;
●

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si impegna:
a diffondere l'opuscolo relativo alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia nell'ambito del
Progetto "Educazione alla Legalità". In tale contesto, Presidente della Commissione incaricata di
individuare, fra tutti i disegni svolti dai bambini, quelli più significativi da inserire nel prossimo
calendario 2002 della Polizia di Stato, sarà il Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF;
● ad apporre il logo dell'UNICEF sul calendario 2002 della Polizia di Stato, che verrà presentato
nella seconda decade di dicembre 2001, in concomitanza con la 2A Conferenza Mondiale sullo
sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali che si terrà a Yokohama;
● ad apporre il logo dell'UNICEF sull'opuscolo a fumetti "Il Poliziotto, un amico in più", attraverso il
quale vengono forniti ai bambini consigli sul comportamento da tenere nelle situazioni "a rischio";
● ad attuare comuni percorsi di formazione anche attraverso il reciproco scambio di esperienze;
● a garantire la collaborazione di propri esperti nella realizzazione di iniziative, promosse dal
Comitato, che richiedano una specifica competenza tecnica;
● a favorire la diffusione di messaggi e materiale informativo sulle iniziative dell'UNICEF;
●

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Comitato Italiano per l'UNICEF si impegnano, inoltre, ad
organizzare periodici incontri al fine di individuare eventuali accorgimenti o modifiche per una migliore
realizzazione di quanto concordato.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
IL PRESIDENTE DELCOMITATO ITALIANO PER L'UNICEF
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https://www.poliziadistato.it
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