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La sociologa Chiara Saraceno e il pediatra

Giorgio Tamburlini sono intervenuti nel corso

dell’incontro online dal titolo La salute

sospesa delle bambine e dei bambini –

Dialoghi tra prospettive differenti e

pratiche comuni, cercando di dare una

risposta ad una significativa serie di

domande, quali: in quale modo la pandemia

da Covid-19 ha influito sulla vita di bambine,

bambini e adolescenti? Cosa è accaduto alla salute delle giovani generazioni che da oltre un

anno devono trovare risposte alle tante difficoltà causate dal Corona virus? Il problema è

stato sottovalutato?

Si tratta del primo di tre appuntamenti, curati da Amref Health Africa-Italia –

all’interno del progetto Fa.C.E. (Farsi Comunità Educanti), che vede capofila Reggio

Children ed è stato selezionato dall’impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo

per il contrasto della povertà educative; gli altri dialoghi saranno presentati il 7 e il 14

Home   Generale   La salute sospesa dei bambini e delle bambine

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

X

No compatible source was found for this

media.

HOME PERSONALE SOS GENITORI DIDATTICA A DISTANZA EDUCAZIONE CIVICA I NOSTRI CORSI ARCHIVIO 

    CORONAVIRUS CONCORSO INFANZIA E PRIMARIA CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA CONCORSO STRAORDINARIO ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

ACQUISTA CORSI VIDEO PUBBLICI PROCLAMI NEWSLETTER GIORNALIERA INVIA LA TUA OPINIONE DILLO AL MINISTRO

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
02/07/2021
Notizia del:
02/07/2021

Foglio:1/3Lettori: 11.427
www.tecnicadellascuola.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
11

51
76

63
1

http://store.tecnicadellascuola.it
http://corsi.tecnicadellascuola.it
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.tecnicadellascuola.it/pubblici-proclami
https://www.tecnicadellascuola.it/newsletter
https://www.tecnicadellascuola.it/invia-la-tua-opinione
https://www.tecnicadellascuola.it/dillo-al-ministro
https://www.facebook.com/tecnicadellascuola/
https://twitter.com/TecnicaScuola
https://www.youtube.com/user/TecnicadellaScuola
https://www.guerini.it/index.php/categoria-prodotto/psicologia-pedagogia/concorso-a-cattedra/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXvA3A_pexC-KhfsV-qPPD49IK8lW6TwothGZwi5iwc_uIoQ/viewform
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/personale-della-scuola
https://www.tecnicadellascuola.it/sos-genitori
https://www.tecnicadellascuola.it/come-fare-didattica-a-distanza
https://www.tecnicadellascuola.it/rubrica-educazione-civica
https://corsi.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/archivio
https://www.tecnicadellascuola.it/la-salute-sospesa-dei-bambini-e-delle-bambine#
https://www.tecnicadellascuola.it/coronavirus
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-ordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/concorso-straordinario-secondaria
https://www.tecnicadellascuola.it/tag/assegnazioni-provvisorie
https://www.messa-a-disposizione.it/?utm_source=tds&utm_medium=banner&utm_campaign=ist
https://www.abilitatialsostegno.it/?utm_source=tecnicadellascuola&utm_medium=banner&utm_campaign=aas
https://www.tecnicadellascuola.it/
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/generale
https://www.tecnicadellascuola.it/categoria/generale
https://www.tecnicadellascuola.it/author/carmelina-maurizio
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fla-salute-sospesa-dei-bambini-e-delle-bambine
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+salute+sospesa+dei+bambini+e+delle+bambine&url=https%3A%2F%2Fwww.tecnicadellascuola.it%2Fla-salute-sospesa-dei-bambini-e-delle-bambine&via=TecnicadellaScuola
https://twitter.com/share
https://www.credion.it/landing-campagna-tecnica-scuola-2021/
http://www.cobas-scuola.it/
https://tommasobarone.it/categoria/dirigenti-scolastici/
http://www.fondoespero.it/?utm_source=RivisteOnLine&utm_medium=Banner&utm_campaign=TecnicaDellaScuola
https://www.tecnicadellascuola.it/la-salute-sospesa-dei-bambini-e-delle-bambine


luglio.

L’invisibilità delle madri

Quanto è emerso durante il primo dibattito è che la pandemia ha avuto un impatto

profondo sulla vita di bambine, bambini e adolescenti. Le difficoltà delle famiglie, Giorgio

Tamburlini ha precisato, tra cui incertezza educativa e solitudine, soprattutto delle madri,

si sono accentuate.

Chiara Saraceno ha denunciato l’invisibilità dei bambini, affermando che la pandemia ha

mostrato quanto questo tema sia stato sottovalutato, dalla politica fino ai pediatri,

soprattutto nel primo lockdown, quando i bambini sono stati chiusi in casa e hanno

perso la socialità. È come se i bambini e le loro mamme fossero spariti.

La salute

Dal punto di vista della salute, negli anni in cui si definiscono gli itinerari di una vita intera, il

pediatra Tamburlini ha affermato quanto sia fondamentale la presenza di un contorno di

interazione, di relazioni stabili, di opportunità di crescita, di punti di riferimento che già

prima della pandemia era critico e che è stato messo in forte situazione di criticità dalla

pandemia, e pertanto come sia necessario per tutte le famiglie il bisogno di essere

accompagnate nella scoperta del proprio figlio, delle sue competenze. Anche Saraceno si è

soffermata sull’importanza dei primi mille giorni di vita per i bambini, puntando sul fatto

che con il Pnrr, se va bene, ha detto raggiungeremo il 33% di copertura dei nidi mentre

continuerà a esserci un 67% di bambini che non avrà accesso al nido oppure potrà

andare in quelli privati dipendendo, però, dalle risorse della famiglia.

Differenze

Durante l’incontro è anche emerso il tema delle differenze che ci sono non solo tra

regione e regione ma anche tra quartieri della stessa città. In questa prospettiva

dall’incontro organizzato da Amref, i genitori non devono essere lasciati soli, ma vanno

accompagnati, preparati alla nascita e alla genitorialità.

La  gura del padre

Nel corso dell’incontro si è discusso anche della figura del padre, che deve essere di pieno

supporto alla madre, delle risorse da investire nei servizi sul territorio e del cambio

culturale, che vede la presenza di molti più padri delle nuove generazioni consapevoli del

proprio ruolo di genitore attivo nella vita di coppia con uno o più figli.

Il ciclo di incontri

Il prossimo 7 luglio un nuovo incontro in programma con Saverio Tommasi, in dialogo con

la pediatra Simona La Placa e l’educatore Daniele Valli. Il 14 luglio si chiuderà il ciclo con

David Puente e con l’epidemiologa Luisa Mondo e l’Advisor in Child Protection Veronica

Lattuada sul tema delle vaccinazioni.
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