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La povertà educativa minorile? Per 9 italiani su 10 è un
fenomeno grave
DI CRISTINA LACAVA
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il progetto Tor Bell'Infanzia a Tor Bella Monaca, periferia di Roma.

S econdo l’83 per cento degli intervistati combattere la povertà
educativa è importante per lo sviluppo del Paese. Ma la causa del

fenomeno, secono il 76%, è la disattenzione dei genitori. Realtà e fake
news, percezione esatta o distorta della realtà: sono interessanti e tutti da
studiare i risultati dell’indagine “Gli italiani e la povertà educativa
minorile” a cura dell’istituto Demopolis per l’Impresa sociale Con i
Bambini, che sono stati presentati oggi, a due giorni di distanza dalla
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che è,
appunto, il 20 novembre. Se ne parla tanto, di povertà educativa. Ma che
cosa ne sa davvero? Questa era la domanda alla base della ricerca. E le
risposte sono state molto indicative.
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Dal progetto C.A.S.A. a Ballarò, Palermo.

«Il fatto che per la quasi totalità degli intervistati la povertà educativa
minorile sia un fenomeno grave ci fa capire che la preoccupazione è alta»,
dice Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini. Ci sono però dei
curiosi errori di prospettiva: «intanto, per il 63% riguarda solo il Sud;
inoltre, per il 56% è tipico degli adolescenti. In realtà riguarda tutto il
Paese e parte fin dalla prima infanzia. Anzi, è proprio con i più piccoli che
bisogna lavorare per garantire il futuro dei nostri figli e quindi del Paese».

Gli adolescenti sono il
grande incubo degli italiani,
che si preoccupano per la
dipendenza da smartphone
e tablet (66%), bullismo
(61%), droga (56%).  Tra le
cause della povertà
educativa, oltre alla
disattenzione dei genitori,
gli intervistati citano il
disagio sociale (67%), lo

svantaggio economico (64%), i conflitti in famiglia (62%). Il fatto che ci
siano pochi asili nido, poche biblioteche, che le scuole cadano a pezzi e le
palestre siano un miraggio, colpisce meno. Manca, in generale, una
consapevolezza del fenomeno nel suo complesso, una visione, insomma. E
soprattutto non è chiaro che l’adolescenza è il risultato, non l’inizio di un
percorso di esclusione. Colpiscono di più gli episodi estremi, quelli che
finiscono sui media. Cosa c’è prima, però, sfugge.

O meglio, che l’infanzia non sia messa tanto bene, è abbastanza chiaro. Per
esempio, ben il 78% ritiene che le città non siano a misura di bambino per
i servizi sociali, e poco meno per i trasporti e l’inquinamento. C’è una
grande disillusione sulla scuola, con ben il 71% che ritiene sia peggiorata,
rispetto a vent’anni fa. E il pessimismo diventa deflagrante quando si
guarda al futuro: per il 55% chi studia oggi avrà una posizione sociale ed
economica inferiore rispetto alla precedente generazione. E per il 63% le
speranze che un ragazzo proveniente da una famiglia a basso reddito abbia
successo sono inferiori rispetto a quelle di 20/30 anni fa.

Che fare dunque? Serve un impegno maggiore di tutta la comunità. Con la
scuola, certo (il tempo pieno al Sud resta un miraggio). Ma anche con un
maggiore investimento sulla cultura, il teatro, il cinema. Per non parlare
dei libri (il 58% sostiene che i figli nell’ultimo anno non hanno letto
neanche un testo extrascolastico). Ma forse bisognerebbe partire
dall’inizio, dagli asili nido: solo il 19% è riuscito a farlo frequentare ai
propri figli. Eppure, è un momento fondamentale per la formazione.
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