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La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano

reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Per quasi 9 italiani su 10 la

diffusione della povertà educativa è un fenomeno grave e per l’83% degli intervistati le azioni di

contrasto sono importanti per lo sviluppo del Paese. Questi tra i dati significativi emersi dall’indagine

demoscopica realizzata da Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per

il contrasto della povertà educativa minorile, per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza del 20 novembre.

Due terzi degli italiani dichiara di aver sentito parlare di povertà educativa minorile.

Nella percezione dei cittadini, è la disattenzione dei genitori (76%) la principale causa di povertà

educativa dei minori. Per 9 italiani su 10 è un fenomeno grave, per l’83% degli intervistati le azioni
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di contrasto sono importanti per lo sviluppo del Paese. La scuola da sola non basta più, la

responsabilità della crescita dei minori è di tutta la comunità (46%).

“Una delle questioni più gravi che riguardano bambini e ragazzi di oggi è la mancanza

di pari opportunità nell’accesso ai servizi–  ha commentato Claudia Fiaschi, Portavoce del

Forum Nazionale del Terzo Settore –  I numeri sulla povertà educativa minorile nel nostro Paese

sono allarmanti ed in forte crescita. Nel 2005 era assolutamente povero il 3,9% dei minori di 18 anni,

un decennio dopo la percentuale di bambini e adolescenti in povertà è triplicata, e attualmente

supera il 12% (dati Openpolis- Con i Bambini) .Il Terzo settore ha un ruolo di primo piano nel

rifondare una cultura educativa che accompagni l’inserimento delle nuove generazioni nelle

comunità, offrendo loro un miglioramento delle condizioni di vita ed una prospettiva di futuro.”

Le apprensioni dei cittadini si focalizzano sull’evoluzione emergenziale del fenomeno,

sui casi estremi in cui gli esiti della povertà educativa, negli anni dell’adolescenza, si manifestano in

fenomeni di violenza, dipendenze o fallimenti. Del resto, le maggiori preoccupazioni avvertite dagli

italiani, con riferimento ai minori, sono fenomeni per lo più adolescenziali: la dipendenza da

smartphone e tablet (66%); bullismo o violenza (61%); la crescente diffusione della droga (56%),

l’aggressività nei comportamenti (52%).

“Abbiamo promosso questa indagine- ha spiegato Carlo Borgomeo presidente di Con i

Bambini- per confrontarci non solo con ii dati rilevati dal nostro Osservatorio e con la domanda che

arriva prepotentemente dai territori, ma anche con la percezione del fenomeno nell’opinione

pubblica. Il fatto che per la quasi totalità degli intervistati la povertà educativa minorile sia un

fenomeno grave e che incide direttamente sullo sviluppo del Paese ci fa capire che, anche se con

alcune sfumature, il livello di preoccupazione sulla dimensione del problema è ampiamente diffuso
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e sentito. Credere però che sia un fenomeno che riguarda solo il Sud (63%) o gli adolescenti (56%) è

un errore prospettico: la povertà educativa, seppur marcata in molte aree meridionali e tra i

giovanissimi, come dimostrano i tanti progetti avviati sul territorio nazionale, anche se con diversa

gravità riguarda tutto il Paese e intacca il futuro dei ragazzi già dalla prima infanzia. E’ proprio da qui

che dovremmo affrontare e che affrontiamo il fenomeno”.

In tre anni, grazie al Fondo sono stati avviati 355 progetti in tutta Italia con un

contribuito complessivo di circa 281 milioni di euro. Gli interventi interessano oltre 480.000

bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, coinvolgendo

direttamente circa 8.000 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Con i

Bambini inoltre ha promosso con openpolis l’Osservatorio sulla povertà educativa minorile, per

qualificare il dibattito e fornire ai decisori dati e informazioni importanti sul fenomeno in Italia.
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Valerio Gardoni

Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva al

fiume Oglio. Guida fluviale, istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in bicicletta,

in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni internazionali discendendo fiumi nei cinque

continenti. La fotografia è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza della vita. Collabora

con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ Zanskar.
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