
Con il sostegno di

[an error occurred while processing this directive]



Niente vacanze per troppi bambini: «Serve un green pass
contro la povertà»
di Redazione Buone Notizie

Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini:, chiede un green pass
contro la povertà educativa. Quattro famiglie su dieci non vanno in vacanza:
«Una discriminazione che dovrebbe fare arrabbiare tutti»

Niente vacanze per troppe famiglie: è la denuncia dell’associazione Con i
Bambini. Che sul tema ha svolto una articolata indagine. La denuncia suona
quasi come un allarme, perché anche questo pesa nel bilancio educativo. Ed
ecco qualche dato del rapporto. Tra le coppie senza figli, circa il 35% non
può permettersi vacanze. In presenza di almeno un figlio minore, la
quota sale al 37,1%. Ma sono in particolare le famiglie monogenitoriali a
dover rinunciare più spesso a questa possibilità. Nel 2019, il 48,7% dei nuclei
con un solo genitore e almeno un figlio minore ha dichiarato di non potersi
permettere una settimana all’anno lontano da casa. Dunque le famiglie
monogenitoriali con figli minori rinunciano alle vacanze in quasi
un caso su due . Dopo quanto successo nell’ultimo anno, le vacanze
assumono un’importanza ancora maggiore per bambini e famiglie. Eppure
già i dati precedenti l’emergenza mostravano come la metà dei nuclei
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numerosi e di quelli con un solo genitore non potessero permettersele. I dati
sono dell’Osservatorio #conibambini, a cura di Con i Bambini e Openpolis.
Le ricerche più recenti stanno indagando gli effetti anche
psicologici del Covid sui più giovani. Rilevando spesso sintomi quali
ansia, disturbi del sonno, irritabilità e regressione seguiti alle
limitazioni degli spostamenti. E non poter fare neppure una piccola vacanza
dopo un anno e mezzo di limitazioni è la goccia che fa traboccare il vaso.

Madri sole con minori, le più penalizzate
Le famiglie monogenitoriali, come abbiamo già avuto modo di raccontare,
hanno come persona di riferimento in massima parte madri sole, in quasi
9 casi su 10. E sono state nell’ultimo decennio tra quelle più
esposte alla crisi, in alcuni casi anche perché meno inserite in reti
sociali e familiari. Un rischio che in questa fase è diventato ancora più
grande, con una crisi occupazionale che nei mesi scorsi ha colpito in misura
particolare donne e giovani. Le categorie più penalizzate dall’emergenza
sanitaria sono state quelle già in precedenza caratterizzate da situazioni di
svantaggio: nel secondo trimestre 2020 le riduzioni congiunturali
del tasso di occupazione sono più marcate per i giovani 15-34enni
(-2,0 punti), le donne (-1,2 punti) e i residenti del Mezzogiorno (-1,4 punti).
Ed è anche così che i divari sociali ed educativi già esistenti anche
tra i minori finiscono con l’allargarsi. Le vacanze infatti non
costituiscono solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza educativa
a tutto tondo. La possibilità di trascorrere alcuni giorni in un posto lontano
da casa, visitare e conoscere luoghi e persone diverse, è una parte
importante dell’apprendimento fuori da scuola. Spesso preclusa, purtroppo,
proprio a chi viene da una famiglia svantaggiata.tra le città maggiori sono
Napoli e Roma ad avere l’incidenza maggiore di nuclei con un solo
genitore sotto i 35 anni. In particolare il capoluogo campano è primo tra
i comuni con oltre 500mila abitanti, con una incidenza di famiglie
monogenitoriali giovani pari all’1,6%. Un dato che va letto insieme ad un
altro: Napoli - nello scorso censimento generale - era anche il
capoluogo di provincia con più famiglie con figli in disagio: 9,5%,
seguita da Catania (7,8%), Palermo (7,3%) e Crotone (7%).

Troppe discriminazioni: serve un green pass contro la povertà

educativa
L’indagine è dell’Osservatorio sulla povertà educativa, promosso da Con i
Bambini e Openpolis nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. E Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini,
dichiara: «È tempo di vacanze. Molti nostri connazionali sono
arrabbiati per i limiti imposti dal green pass, in Italia le discoteche
per il momento restano chiuse. È giusto, dopo un anno difficile come quello
appena trascorso, ambire a vacanze appaganti. I media ci raccontano questo,
in un confronto continuo tra favorevoli e contrari a questa aspirazione
legittima. Mentre si discute di questi aspetti, però, nel nostro Paese ci sono
ancora troppe famiglie con minori che “non possono” permettersi una
vacanza. Bambini e ragazzi che già prima della pandemia, e in numero
crescente dopo il Covid, non hanno la possibilità di fare una vacanza. È una
discriminazione che dovrebbe far arrabbiare tutti, ma soprattutto è
una questione che dovrebbe essere portata alla conoscenza di tutti.
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