
 
COMUNE DI EMPOLI 

Settore Servizi alla persona 
------------- 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI COORDINAMENTO 

TRA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ CIVILE – PROGRAMMA CITTA’ AMICA DEI 
BAMBINI E ADOLESCENTI 

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

- il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus da molti anni porta avanti per diffondere 

il Programma internazionale Città amiche dei bambini e degli adolescenti che mira a 

promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso 

l’elaborazione di adeguate politiche a livello comunale; 

- è volontà di questa amministrazione di elaborare politiche che mirino a promuovere il benessere 

dei minorenni, sulla base dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, tra i quali in particolare: il principio di non-discriminazione (art.2) il principio 

del superiore interesse del bambino e dell’adolescente (art.3) il diritto alla vita, alla 

sopravvivenza e allo sviluppo (art.6) il diritto all’ascolto (art.12);  

- l’Amministrazione Comunale di Empoli, con Delibera C.C. n. 31/2022, ha aderito al Programma 

Città amiche dei bambini e degli adolescenti, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF - 

Fondazione Onlus e si è impegnata a creare un organismo permanente composto da 

rappresentanti dell’amministrazione e dalla società civile/del terzo settore competenti in 

materia di infanzia e adolescenza che possa supportare il comune nella elaborazione di una 

strategia di azione per l’infanzia e l’adolescenza e svolga un ruolo di monitoraggio dell’impatto 

delle politiche adottate; 

 

RENDE NOTO 

 



che l’Amministrazione Comunale di Empoli intende istituire un organismo di coordinamento tra 

amministrazione e società civile a soggetti competenti in materie di infanzia e adolescenza che 

funga da luogo di confronto e condivisione di risorse e informazioni.  

 

COMPITI E FUNZIONI 

• collegamento fra il comune, gli enti e le associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza sul 

territorio; 

• supporto all’amministrazione nell’elaborazione di una strategia completa e condivisa sulle politiche di 

promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio; 

• monitoraggio dell’impatto ambientale e sociale della strategia elaborata e delle conseguenti politiche 

intraprese; analisi delle condizioni dei minorenni presenti sul territorio comunale; 

• organizzazione di iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, 

sui diritti dei minorenni; 

• ascolto delle opinioni dei bambini e degli adolescenti e la loro partecipazione nella elaborazione delle 

politiche che possano riguardarli rispetto ai vari ambiti strategici; 

• supporto all’elaborazione del rapporto del comune sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Contributo nell’elaborazione tutti i piani di azione e le politiche che possano riguardare la 

promozione dei diritti dei minorenni, sulla base dei diritti enunciati nella Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

COMPOSIZIONE 

Il coordinamento dell’Osservatorio sarà di competenza del Vicesindaco.  

L’osservatorio sarà, dunque, composto dal sopracitato Assessore, dai rappresentanti degli studenti e da 

enti che a diverso titolo si occupano di promuovere e tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e 

altri stakeholder. 

Per questi ultimi saranno verificate la specifica esperienza professionale, oltre che i requisiti formali e 

statuari. 

Laddove vi sia un ampio numero di soggetti si possono prevedere degli incontri tematici distinti sulle 

diverse questioni riguardanti l’infanzia e l’adolescenza (ad es.: scuola, disabilità, sport ecc.). 

Tra i membri che formeranno l’organismo di coordinamento un posto sarà riservato al Garante per 

l’infanzia. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno compilare il modulo di richiesta allegato alla presente e inviarlo entro e 

non oltre il 07/02/2023_ al seguente indirizzo:  comune.empoli@postacert.toscana.it 

 
LEGGE 241/90 



IL RUP della presente procedura è il Responsabile del Servizio Educativo all’Infanzia, Dott.ssa Elisa 
Bertelli. 
L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Educativo all’Infanzia-Ufficio delle 
Bambine e dei Bambini. 

INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti sulla presente procedura comparativa è possibile contattare i seguenti 
recapiti: bambinebambini@comune.empoli.fi.it – 0571 / 757766 - 0571/757739 – 0571/757831. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso resterà pubblicato nell’apposita sezione Avvisi del sito web istituzionale per 20 giorni 
consecutivi. 
 
 

      IL DIRIGENTE    
Dott.ssa Sandra Bertini 

 
 

Allegati: 

-modulo richiesta di adesione 


