Sezione:CON I BAMBINI

gruppocrc.net

Rassegna del 23/07/2020
Notizia del:23/07/2020
Foglio:1/2

gruppocrc.net
Lettori: 29

 CERCA

Home

Chi siamo

Associazioni

 NEWSLETTER

Pubblicazioni

Documenti

Calendario

23 Luglio 2020

Disuguaglianze digitali. Bambini e
famiglie tra possibilità di accesso
alla rete e dotazioni tecnologiche
nelle scuole.

AREE TEMATICHE
Misure generali di attuazione
della CRC in Italia
I principi generali della CRC
I diritti civili e le libertà

È stato pubblicato il 14 luglio scorso il report “Disuguaglianze digitali. Bambini e famiglie tra
possibilità di accesso alla rete e dotazioni tecnologiche nelle scuole” dell’Osservatorio Povertà

Violenza

Educativa #conibambini, curato da Fondazione openpolis e Con i Bambini.

Ambiente familiare e misure
alternative

Il documento ha come obiettivo quello di analizzare la situazione italiana riguardo l’accesso alla

Salute e assistenza

rete: la sfida digitale post Covid che il paese deve affrontare rischia di alimentare disuguaglianze
già esistenti e di provocare un aumento della povertà educativa. L’Italia infatti è ancora lontana
dalla strategia europea della gigabit society ed è tra gli ultimi stati UE per divari interni.
Il report sottolinea che il 12.3% dei ragazzi (20% nel mezzogiorno) non possiede un pc o un

Educazione, gioco e attività
culturali
Misure speciali per la tutela dei
minori

tablet; le regioni più e meno connesse sono rispettivamente il Trentino Alto Adige e la Calabria,
distanti di ben 14 punti. Inoltre, più di 1 milione di minori vive in comuni in cui nessuna famiglia

Protocolli

è raggiunta dalla rete fissa veloce.
Bisogna investire quindi non solo nell’accesso alla tecnologia ma anche nell’uso e nelle
competenze digitali, che possono permettere ai ragazzi di non cadere nella trappola della
povertà educativa.

PUBBLICAZIONI
I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia
10° Rapporto di aggiornamento sul
monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. Il 20
novembre 2019 si è celebrato il trentennale

Ultimi articoli in News

della CRC (Convention on the Rights of the

Silvio Premoli nuovo Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di
Milano.
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Disuguaglianze digitali. Bambini e famiglie tra possibilità di accesso alla rete e
dotazioni tecnologiche nelle scuole.
Il documento di posizione comune su una esaustiva strategia riguardo ai diritti dei
minori
La nuova Guida per i bambini di Child Rights Connect (CRC)
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Child) ed è stata l’occasione per riaffermare la
centralità della stessa nel quadro degli Obiettivi
di…

I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia. I
dati regione per regione

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Dicembre 2018 Una nuova pubblicazione del

La strategia Europea sui diritti delle vittime

Gruppo CRC che ha l’obiettivo di fornire una

“Quando i minori prendono il comando: 10 approcci partecipativi dei minori per
contrastare la violenza”
EMERGENZA COVID-19: ripartire promuovendo i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza come priorità dell’agenda politica
“Il diritto dei minori di partecipare nei processi pubblici decisionali”: il nuovo
rapporto di Save the Children

fotografia regione per regione in grado di offrire
una panoramica sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza nei vari territori. La
pubblicazione restituisce una fotografia su base
territoriale realizzata a partire dai dati disponibili
dalle fonti ufficiali disaggregati su scala
regionale. Leggi…

Ripresa scolastica: presentate le Linee guida del Ministero
Report “Nidi e servizi educativi per l’infanzia”

Guida al monitoraggio
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza(Convention on the Rights of

Archivio News »

the Child – CRC), i suoi meccanismi di
monitoraggio ed i relativi documenti, comprese
le Osservazioni Conclusive prodotte
dal Comitato ONU, possono infatti costituire un
valido strumento di lavoro per tutte le
associazioni impegnate nella tutela e
promozione dei diritti dell’infanzia.Purtroppo
però, questi importanti e preziosi strumenti sono
spesso…

LUGLIO 2020
L

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

« Giu

Ago »

Gruppo CRC
c/o Save the Children Italia
Piazza di S.Francesco di Paola, 9 00184 Roma
Tel. 06 4807001 – Fax 06 48070039
e-mail info@gruppocrc.net

SPIDER-FIVE-98625355

Privacy policy
Cookie policy

Naviga
Iscrivi alla newsletter
Ricevi informazioni e aggiornamenti sul
Gruppo di lavoro CRC

 ISCRIVITI

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Home
Associazioni
Chi siamo
Pubblicazioni
Documenti
Comunicazioni riservate

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Archivio eventi

