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Domenica 30 Maggio 2021

"Povertà educativa triplicata in 10
anni"
L'allarme arriva da Marco Rossi-Doria, presidente dell'impresa sociale "Con i Bambini" che
gestisce i bandi dell'apposito fondo per combattere questo fenomeno: "C'è un aggravio per le
persone in crescita straordinariamente difficile da accettare"

29/05/2021

In Italia il numero di bambini in situazione di povertà educativa relativa è raddoppiato negli ultimi
10 anni e quelli per cui la povertà educativa è assoluta sono triplicati. Un quadro che la pandemia
non ha aiutato. L'allarme arriva da Marco Rossi-Doria, presidente dell'impresa sociale "Con i
Bambini" che gestisce i bandi dell'apposito fondo per combattere questo fenomeno minorile,
fondo creato da Governo e associazione delle Fondazioni Bancarie (Acri). Nel seminario online di
venerdì per la conclusione del progetto nazionale "Face" sulle "comunità educanti", con capofila la
Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia, Rossi-Doria afferma: "I divari e le diseguaglianze,
soprattutto tra i minori italiani, sono aumentati". Numeri alla mano "c'è un aggravio per le persone
in crescita straordinariamente difficile da accettare per una società che fa pochi figli, di un Paese
che fa parte del G8, e che questo livello di esclusione di quasi un terzo del proprio futuro non se lo
dovrebbe e non se lo può permettere, non solo per ragioni inerenti ai diritti inalienabili dei bambini".

Il "27 maggio scorso- ricorda il presidente- sono passati 30 anni da quando il nostro Parlamento,
all'unanimità, ratificò la convenzione di New York e la fece diventare legge della Repubblica, ma
nessuno lo ha scritto sui giornali. Non penso sia un caso che vi sia poco ricordo di ciò, così come
durante la pandemia c'è stata poca attenzione ai bambini e ai ragazzi". Mentre ora "si oscilla tra
una rimozione un po' meno silente del problema e il mettere i nostri minori dentro una scatola della
generazione dimenticata".

Ma, spiega Rossi-Doria, "i nostri progetti, per fortuna, fanno esattamente l'opposto di tutto questo.
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Fafce: famiglia, futuro democratico e
demogra co dell’Europa
La Federazione delle associazioni familiari cattoliche
in Europa ha prodotto una risoluzione quale
contributo alla Conferenza sul futuro dell’Ue.
“Investire sulle famiglie quale presidio sociale e
democratico”. L’appoggio da parte di Ccee e
Comece. Il presidente Bassi al Sir: “Siamo qui ad
assumerci le nostre responsabilità e a metterci al
servizio della comunità”
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Romania, 6 mila bambini scomparsi in un
anno. Denunce raddoppiate dal 2015 a oggi
I dati arrivano dalla Polizia romena. Tra le ragioni
che inducono i bambini a lasciare le loro case, ci
sono l'incuria da parte degli adulti, i conflitti
famigliari e la lontananza delle mamme, molte delle
quali lavorano come badanti all'estero

27/05/2021
Le “nostre badanti” dal teatro al fumetto. In
libreria “Sindrome Italia”
Il testo è di Tiziana Francesca Vaccaro, i disegni di
Elena Mistrello: edito da BeccoGiallo, il libro
racconta la storia di Vasilica, che è quella di tante
donne che, dai paesi dell'Est Europa, vengono in
Italia come “badanti” dei nostri anziani. Chi sono?
Cosa hanno lasciato a casa? Come vedono il futuro?
E perché si “ammalano”?

25/05/2021
Famiglia, Bassetti (Cei): "Assegno unico e
politiche attive contro l'inverno demogra co"
Il presidente della Conferenza episcopale italiana
nella 74esima assemblea generale. Sui morti in
mare, "esiste un'alternativa agli ingressi irregolari".
Evitare forzature sul Ddl Zan, "c'è ancora tempo per
il dialogo"
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