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I ragazzi delle medie a Trieste per il 25° della  

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
A gennaio le nuove elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

 

In preparazione alle prossime elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Prata di Pordenone, 

previste per l’inizio del 2015, due classi seconde della scuola media “Giuseppe Ungaretti” hanno 

partecipato oggi, 26 novembre al teatro Miela di Trieste, ad un seminario per il 25° della 

Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo di New York. In occasione di questo importante 

anniversario per il documento che sancisce i loro diritti, i ragazzi hanno avuto modo di ascoltare 

Giorgio Tamburlini, del Centro della salute del bambino di Trieste e Lucia Ghebreghoerges di Save 

the children nella loro presentazione del 7° rapporto CRC (Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza). Hanno potuto inoltre rapportarsi con gli studenti della Consulte provinciali e del 

Collegio del Mondo Unito, che hanno interrogato le istituzioni presenti aprendo un dibattito sulle 

tematiche del convegno. “Quella di stamani è stata di certo un’esperienza intensa e indimenticabile 

per la formazione dei nostri giovani - ha commentato il Sindaco di Prata, Dorino Favot –: un primo 

passo per prepararsi ad un altro momento importante come quello dell’elezione del loro consiglio 

comunale, che, mi auguro, possa essere occasione per vederli carichi di interessi e volenterosi di 

migliorare insieme il nostro Comune”.  

Organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dal Garante dei diritti della persona, 

Fabia Mellina Bares, la conferenza di oggi voleva essere una riflessione sull’attuazione della 

convenzione di New York del 1989 e ha aperto ai ragazzi degli scenari che affronteranno anche nel 

corso della campagna elettorale per scegliere il successore dell’ultimo baby-sindaco Eros Masserut.  
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