
 

Toscana

Domani evento di Oxfam Italia e Rai per il Sociale
dedicato alla povertà educativa dopo un anno di
pandemia
Un incontro per fare il punto su come la pandemia abbia cambiato le vite di migliaia di famiglie
e ragazzi a rischio di esclusione e povertà educativa in Toscana, dove oltre 121 mila persone nel
2020 sono finite sotto la soglia di povertà e l’abbandono scolastico colpiva oltre 1 studente su
10. Oggi, con l’emergenza Covid‐19, sono tra il 7 e l’8% i ragazzi che vivono in povertà assoluta
o relativa.

Percorsi: POVERTÀ ‐ TOSCANA
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I Care, mi sta a cuore è un evento organizzato
da Oxfam Italia e Rai per il Sociale, in
programma domani 16 giugno, dalle 10.30,
trasmesso in diretta streaming dal Community
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Center “Metropolis” del quartiere Le Piagge a
Firenze.

 

Un dialogo tra mondo della scuola, istituzioni,
terzo settore e giornalisti per fotografare le
condizioni di grande disagio e vulnerabilità in cui
si trovano molti ragazzi a causa del virus e
presentare proposte e attività di contrasto alla
povertà educativa già messe in campo da Oxfam Italia con la Diaconia Valdese e l’associazione
Macramè, a Firenze e Campi Bisenzio, nell’ambito di un programma nazionale che vede una rete
di Community Center operare nelle periferie di 12 città italiane.

 

“La pandemia ha colpito tutti ma in modo disuguale. Chi era già in difficoltà ha subito le
peggiori conseguenze, rimanendo indietro, senza mezzi per reagire a uno shock tanto grave.
Pensiamo ai ragazzi senza strumenti per seguire la didattica a distanza, e soprattutto a una
generazione che non vogliamo perdere e rimettere in pari quanto prima. – ha detto Roberto
Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia ‐ In Italia già prima dell’inizio della pandemia 10
milioni di persone non avevano risorse per resistere all’emergenza. In Toscana, il numero di
poveri assoluti è inevitabilmente cresciuto nel corso dell’ultimo anno. È allora necessario
mettere in campo tutte le energie possibili, partendo da scuola e ragazzi, per scongiurare
l’abbandono scolastico, anticamera di una definitiva esclusione sociale. In Toscana grazie al
lavoro dei Community Center abbiamo già raggiunto quasi 5.000 persone da quando
l’emergenza è iniziata, ma c’è ancora molto da fare e dobbiamo farlo tutti insieme.”

 

“Abbiamo trascorso un anno che ha dato il segno di una emergenza vera ‐ ha affermato Giovanni
Parapini,direttore di Rai per il Sociale ‐ di una crisi che ha ampliato in modo orizzontale e
verticale le aree di povertà e di diseguaglianza economica, educativa e in molti casi sanitaria,
che ha acuito le ingiustizie, approfondito i divari e reso più aspre e ruvide le differenze sociali.
Il progetto “I Care”, unitamente ad una serie di progetti ‘sartoriali’, è una concreta
testimonianza di come la Rai vuol dare rilievo, in modalità multipiattaforma, a tutte quelle
iniziative che mettono al centro una reale lotta alle diseguaglianze fondata su più fatti e
meno parole, su più concretezza e meno apparenza.”

 

 

I CARE ‐ Il programma

 

Saluti e introduzione

 

L’incontro, moderato da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, sarà introdotto da
Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia e Giovanni Parapini, direttore di Rai per il
Sociale, che racconteranno di una collaborazione, nata con l’ambizione di sensibilizzare il grande
pubblico sulle crescenti disuguaglianze che caratterizzano il nostro tempo.

 

A seguire Maria Acampa, conduttore Rai, condividerà l’esperienza del suo Banda dei FuoriClasse,
un programma di innovazione didattica in onda su Rai Gulp durante l’ultimo difficilissimo anno.

 

Misha Maslennikov, policy advisor di Oxfam., presenterà invece il rapporto DisuguItalia 2021:
fotografia di un Paese in cui, nel corso del primo anno pandemico, vecchie vulnerabilità si sono
acuite e sommate a nuove fragilità, con conseguenze allarmanti per il benessere dei cittadini,
l’inclusione, il lavoro e la coesione sociale.

 

Tavola rotonda “Dai margini la realtà si vede meglio” 

Intervengono: Sara Funaro, assessore all’educazione e welfare del Comune di Firenze; Daniele
Massa, membro della Commissione Sinodale della Diaconia Valdese; Andrea Malpezzi, responsabile
del Community Center “Metropolis”; Giovanni Esposito, responsabile del Community Center
“Canapè” di Campi Bisenzio; Alessandro Bechini, direttore dei Programmi in Italia di Oxfam.
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archivio notizie
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49ª Settimana sociale: mons. Santoro
(presidente), “al Sud deve andare il 70% del
Pnrr. Il Paese giusto è quello senza divari”
Sguardo contemplativo verso il creato, sulla scia
di san Francesco d’Assisi, ecologia integrale,
perché non ci può essere attenzione
all’ambiente senza attenzione al contesto, che è
connesso alla società, alla storia di un popolo,
alle sue tradizioni, al suo passato, alla vita
stessa di quel territorio, passaggio dall’Io al
Noi, dall’individualismo al trovare forza insieme
e la necessità di rimettere al centro il lavoro,
come espressione di dignità personale di
un’intera comunità. 

12/06/2021

Vermicino, 40 anni fa la tragedia che tenne
l'italia con il fiato sospeso
Il bambino cadde in un pozzo e morì il 13 giugno
1981 dopo tre giorni di agonia, mentre con i
pochi mezzi dell'epoca dall'esterno si tentava di
salvarlo. La triste vicenda di Alfredino fu
vissuta in diretta tv

12/06/2021

Disabilità: suor Donatello (Cei), “uscire
dalla ‘pastorale della delega’, per metterci
in rete e creare luoghi dove esiste il ‘noi’”
“Si sono fatti grandi progressi verso le persone
con disabilità in ambito medico e assistenziale,
ma ancora si constata la cultura dello scarto”.
Lo ha detto suor Veronica Donatello,
responsabile del Servizio Cei per la Pastorale
delle persone con disabilità, intervenendo ieri
pomeriggio al convegno online “Coltivare la vita
in ogni età e per ogni persona”, organizzato
dalla Fondazione Zancan. 

04/06/2021

Sociale, il Progetto Policoro in udienza dal
Papa per il 25° anniversario della
fondazione
Sabato 5 giugno una rappresentanza del
Progetto Policoro, accompagnata dal Cardinale
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia‐Città
della Pieve e Presidente della CEI, sarà ricevuta
in Udienza da Papa Francesco. Saranno presenti
giovani provenienti dalle diverse regioni
italiane e adulti che, a vario titolo, sono
impegnati nel percorso formativo promosso
dalla Chiesa italiana attraverso l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, il
Servizio nazionale per la pastorale giovanile e la
Caritas Italiana.

Ultim'ora
Lo chef fiorentino Massimiliano Catizzone>
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Al centro le dinamiche di esclusione sociale e dispersione scolastica, le esperienze di contrasto
realizzate in tempi di emergenza Covid a Firenze e provincia.

 

Tavola rotonda “Scuola e comunità dentro e fuori la crisi”.

Intervengono: Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale “Con i Bambini”; Damiano
Previtali, dirigente del Ministero Istruzione; Matteo Bianchini, insegnante della “Città‐Scuola
Pestalozzi”; Lorenzo Luatti, ricercatore e formatore di Oxfam.

Guardando ai mesi estivi e alla ripresa della scuola a settembre, si tracciamo le misure necessarie
a garantire istruzione di qualità, innovazione didattica e nuove alleanze educative nei territori,
con l’obiettivo di generare maggiore inclusione e contrastare disuguaglianze e povertà minorile.

 

Chiuderà l’incontro l’intervento di Alessandra Nardini, assessore all’istruzione della Regione
Toscana, che farà il punto sull’impegno per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono
scolastico in Toscana e le sfide che abbiamo di fronte.

Fonte: Comunicato stampa
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Povertà: Oxfam inaugura Community center a Firenze e Arezzo. Raccolta fondi via sms»

Covid19, in Toscana oltre 1 giovane su 10 a rischio esclusione. Oxfam in campo per
scongiurarne l’aumento

»

Riapertura scuole, Oxfam: "Nessuno può restare ancora indietro"»

Sostieni Toscana Oggi

 

entra nella Nazionale italiana cuochi
Covid‐19: Aifa, via libera a vaccinazione
mista per soggetti under 60 dopo prima dose
AstraZeneca

>

Leaders for Peace: rinnovata per i prossimi
due anni la campagna degli studenti di
Rondine

>

Coronavirus: 82 nuovi casi, età media 42
anni. I decessi sono tre

>

Arte: torna al Museo di San Marco nella Sala
del Beato Angelico

>

Covid: Vaccini; Toscana si adegua a linee
nazionali, Astrazeneca solo per over 60

>

Restauri: La tavola della Madonna delle
Grazie dalla cattedrale di Grosseto a Siena
per un intervento conservativo

>

Donazione sangue: Mattarella, “messaggio di
condivisione e solidarietà”

>

Messico: ucciso il giovane sacerdote
francescano Juan Antonio Orozco

>

Coronavirus: 123 nuovi casi con età media 39
anni, 6 deceduti

>
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