
  
 

Manifesto dei Sindaci al Summit di Colonia  
delle Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti  

 

Le città e le comunità ricoprono un ruolo sempre più importante nella promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nella costruzione di città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti 
 
Noi, sindaci e amministratori locali provenienti da tutto il mondo, presenti al primo Summit delle Città amiche 
dei bambini e degli adolescenti tenutosi a Colonia in Germania il 17 e 18 ottobre per celebrare il trentennale 
della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tramite il Programma Città Amica dei bambini e 
degli adolescenti vogliamo migliorare le vite dei minorenni che vivono nelle nostre città.  
 

Accogliamo il Manifesto delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti presentato dai giovani al Summit. 
 
Riconosciamo il legame tra la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e siamo consapevoli che i diritti dei bambini e degli adolescenti non possono essere garantiti 
senza l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e viceversa. 
 

Dichiariamo il nostro impegno per dare piena attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza per tutti i bambini e adolescenti, coinvolgendo i diversi attori a livello locale nelle nostre 
città.  

Ci impegniamo a implementare il Programma Città Amica dei bambini e degli adolescenti e ad assicurare a 
tutti i bambini e gli adolescenti l’equa e completa garanzia dei loro diritti raggiungendo i seguenti obiettivi:  

 

1. Ciascun bambino e adolescente è apprezzato, rispettato e trattato in modo equo nella propria 
comunità dalle autorità locali; 
2. Ciascun bambino e adolescente può esprimere la propria opinione rispetto ai propri bisogni ed è 
tenuta in considerazione nell’implementazione delle leggi, nelle policy cittadine, nell’elaborazione del 
bilancio e in tutte le decisioni che li riguardano; 
3. Ciascun bambino e adolescente ha accesso ai servizi essenziali di qualità (incluse le cure mediche, 
l’istruzione, servizi di assistenza neonatale, in ambito giudiziario e di supporto alle famiglie); 
4. Ciascun bambino e adolescente vive in un ambiente sicuro, salubre e pulito; 
5. Ciascun bambino e adolescente ha l’opportunità di partecipare alla vita famigliare, di giocare e di 
avere del tempo libero. 

 
 
 
 



 Per realizzare questi obiettivi ci impegniamo in particolar modo a:  

 Evidenziare risultati misurabili, concreti e sostenibili  
 Attivare percorsi di partecipazione inclusivi 
 Eliminare ogni discriminazione verso i bambini e gli adolescenti nelle politiche e nelle azioni 

intraprese  

 

Chiediamo alle autorità nazionali e locali, di supportare le città nel loro impegno nel diventare Città amica 
dei bambini e degli adolescenti assicurando che ciascun bambino e ciascun adolescente raggiunga il proprio 
pieno potenziale attraverso un’equa garanzia e tutela dei diritti nel contesto delle proprie città.  
 
Chiediamo a tutte le parti interessate che direttamente o indirettamente hanno un impatto sulla vita dei 
bambini e degli adolescenti, incluso il sistema delle Nazioni Unite, il settore privato, le organizzazioni della 
società civile, il mondo accademico e i media, di rispettare e promuovere i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e la loro piena attuazione, rispetto al proprio ruolo e alle proprie competenze.  
 
Adottato all’unanimità il 18 ottobre 2019 a Colonia, Germania e dichiarato dal Sindaco di Colonia Henriette 
Reker e dai sindaci delle seguenti città: 
 
 
 
 
Henriette Reker, Mayor of Cologne  
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______________________________ 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni su come aderire al Manifesto:  
Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti  
Tel: 0647809220 
E mail: cittamica@unicef.it 
 

 


