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Diminiuscono le iscrizioni dei bimbi

Infanzie negate senza asilo. Il ruolo educativo

di Luigi Bruzzano

Un problema quello dell’infanzia negata che non conosce territori per chi nasce povero, un “ascensore

sociale” che difficilmente sarà possibile prendere per chi, oggi più che mai vive nell’indigenza. Una

multidimensionalità di povertà, è questa l’analisi fatta da “Save the children”, che non riguarda

soltanto l’istruzione ma, soprattutto, la salute. Garantire le condizioni necessarie di un vivere civile

diventa in questo momento una garanzia futura per una corretta identità di un essere umano,

attraverso la possibilità di soddisfare i propri bisogni e le proprie esigenze.

Discriminazione, questo è quello denunciato dall’Openpolis che, attraverso la piattaforma web,

sostiene iniziative sociali ed intende rimarcare quanto sia importante contrastare la povertà, partendo

proprio dall’asilo nido. Un’analisi quella di Openpolis basata sull’ambiente definendo lo stesso

portatore di stimoli positivi, che per effetto rebound potrebbero offrire maggiori possibilità di crescita

attraverso sitemi relazionali, fatti di giochi che aumenterebbero notevolmente le creatività personali,

in prospettiva di un futuro migliore.

La Commissione europea, nella comunicazione del 2011, aveva dichiarato: “Le primissime esperienze

dei bambini gettano le basi per ogni forma di apprendimento ulteriore. Se queste basi risultano solide

sin dai primi anni, l’apprendimento successivo si rivelerà più efficace e diventerà più probabilmente

permanente, con conseguente diminuzione del rischio dell’abbandono scolastico precoce e maggiore

equità degli esiti sul piano dell’istruzione”.

Funzioni educative quelli degli asili nidi, a prescindere dal reddito che nell’ultimo periodo ha portato

una compartecipazione per usufruire dei servizi dal 17% al 20%, fattore quest’ultimo determinante da

una sostanziale diminuzione delle iscrizioni ai nidi derivante da una situazione reddituale sempre più
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difficile.

Oggi l’obiettivo del nostro Paese è quello di sconfiggere una povertà educativa, attraverso la creazione

di nuovi posti, passando dagli odierni 350 mila al 1,5 milioni, quanti sono i bambini dai 0-3 anni.

Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale “Con i bambini”, intervenuto a Roma nel mese di

aprile presso il Centro congressi Università La Sapienza aveva dichiarato: “Aggredire in modo puntuale

e organico il fenomeno della povertà educativa minorile non riguarda solo la sfera dei diritti, seppur

importante, ma anche il tema dello sviluppo del Paese. Per decenni, l’asilo nido è stato considerato –

continua Borgomeo – solo nella sua funzione sociale di assistenza alla famiglia. È una acquisizione più

recente il suo ruolo educativo: è infatti nella primissima infanzia che si gettano le basi di tutti gli

apprendimenti futuri del bambino. Perciò il contrasto alla povertà educativa non può prescindere

dall’estensione di questo servizio”.

Gli asili non siano considerati come dei veri e propri surrogati di mamme assenti, ma servizi

improrogabili di una società civile che per definirsi tale dovrà cominciare proprio dai più piccoli

bisognosi.
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