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Gli italiani e la povertà educativa
minorile nell’era Covid

AREE TEMATICHE
Misure generali di attuazione
della CRC in Italia
I principi generali della CRC

L’indagine dell’Istituto Demopolis per Con i Bambini.

I diritti civili e le libertà

L’indagine “Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid” dell’Istituto Demopolis, per
l’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, mostra che a pagare gli effetti a lungo termine dell’emergenza sanitaria di COVID-19
saranno proprio i giovani e i bambini. L’indagine analizza le percezioni dell’opinione pubblica
italiana sul tema della povertà educativa minorile. La maggioranza dichiara di averne sentito
parlare, mostrando una consapevolezza maggiore rispetto al 2019. Il 91% crede che la diffusione
della povertà educativa sia un fenomeno grave, il 90% ritiene che siano fondamentali azioni di
contrasto e il 53% degli intervistati crede che queste azioni siano più importanti oggi rispetto a
un anno fa. Tra queste, l’indagine cita la rimozione degli ostacoli per l’accesso alla didattica a
distanza (63%), la costanza di impegno degli insegnanti (59%), gli aiuti economici alle famiglie
(46%), l’accesso alle attività extrascolastiche (35%), il sostegno anche a distanza da parte di
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educatori (34%) e una maggiore attenzione alle esigenze dei ragazzi sui media (33%). Per il 67%
degli italiani la responsabilità dei minori è di tutta comunità, con un dato superiore rispetto a
quello del 2019, mostrando l’importanza di porre il minore al centro delle dinamiche sociali, oggi
più che mai.
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Per maggiori informazioni

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 20
novembre 2020. Il Gruppo CRC celebra il suo
ventennale e pubblica l’11° Rapporto CRC in
occasione della giornata internazionale
dell’infanzia e dell’adolescenza, in un momento
in cui è in corso la seconda…
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L’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e
adolescenti
Gli italiani e la povertà educativa minorile nell’era Covid

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

Rapporto “What have we learnt?”, l’impatto della pandemia sull’istruzione
La nuova Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

della CRC (Convention on the Rights of the
Child) ed è stata l’occasione per riaffermare la
centralità della stessa nel quadro degli Obiettivi

I diritti dei bambini ai tempi del Covid-19: quali sfide per il futuro?

di…

Dossier “Indifesa” 2020 sulla condizione delle bambine e delle ragazze
Rapporto Alunni con background migratorio in Italia. Le opportunità oltre gli
ostacoli.
Una tragedia dimenticata: il fardello globale dei bambini nati morti
Le Commissione Europea ascolta l’opinione degli adolescenti

I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia. I
dati regione per regione
Dicembre 2018 Una nuova pubblicazione del
Gruppo CRC che ha l’obiettivo di fornire una
fotografia regione per regione in grado di offrire
una panoramica sulla condizione dell’infanzia e
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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…
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