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CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA (V) 
 

Articolo 9 
c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia 
o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che 
permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità, esplicando quelle 
attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di par-
tecipare alla vita sociale.  
d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua 
unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella legi-
slazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la pro-
pria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di 
detenzione.  
 
Articolo 10  
Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l'orga-
nizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non osta-
coli l'unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo 
anche la possibilità di sana ricreazione.  
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e 
mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente sala-
rio, chiamato «salario familiare», sia mediante altre misure sociali, quali 
gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei 
genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori 
casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell'educazione 
dei figli.  
b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e rispettato per 
il suo valore nei confronti della famiglia e della società.  
 
Articolo 11  
La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la vita della 
famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che 
provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.  
 
Articolo 12  
Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quel-
la concessa alle altre famiglie.  
a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la propria 
cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro integrazione nella 
comunità alla quale recano il proprio contributo.  
b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria famiglia unita 
il più presto possibile.  
c) I rifugiati hanno diritto all'assistenza da parte delle autorità pubbliche 
e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione delle lo-
ro famiglie. 

18 LUGLIO 1902 
Mentre il treno che riporta Re 
Vittorio Emanuele III e la Regi-
na Elena dalla visita in Russia, 
le colline di Trento si illumina-
no dei tre colori e una folla en-
tusiasta alla stazione grida: Vi-
va il Re! 
 

RAVENNA 
Venerdì 21 luglio, ore 21.00, in 
Piazza del Popolo, sfilata di 
moda;  
Domenica 23 luglio, ore 21.30, 
in Piazza del Popolo concerto di 
apertura della stagione delle 
Manifestazioni estive, in occa-
sione della festa del patrono, S. 
Apollinare;  
Venerdì 11 agosto, ore 21.00, 
in Piazza del Popolo, spettacolo 
di canto gospel; momenti di fol-
klore e tradizione con gruppi di 
ballerini e schioccatori di frusta 
in costume tipico romagnolo e 
concerti della Banda Cittadina 
di Ravenna;  
Tutte le sere Rocca Cinema, 
all'Arena Rocca Brancaleone; 
Mosaico di Notte, apertura stra-
ordinaria dei monumenti e visi-
te guidate  
Tutti i venerdì il Mercatino Fat-
to ad Arte, originale mostra di 
hobbisti e creativi, esporrà per 
le vie della città dalle ore 18 
alle ore 23.  

Per informazioni e-mail:  
turismo@comune.ra.it  
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