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Coronavirus, nel frusinate
quattro nuovi casi. Nessun
decesso
— Mercoledì, 30 giugno 2021 14:26
Nelle ultime 24h sono stati effettuati 613
tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo
registrato 4 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2

ALTRE NOTIZIE

Contrasto alla poverta' Lazio, 99mila famiglie
monogenitoriali con minori in situazione di
indigenza assoluta

Prc Lazio, Acerbo e
Patta: dalla parte dei
lavoratori contro
l'ulteriore privatizzazione di
acqua, elettrico, gas

— Mercoledì 30 giugno 2021 - 13:25

— 30 giugno 2021
Prc Lazio, Acerbo e Patta: dalla parte dei
lavoratori contro l'ulteriore privatizzazione di
acqua, elettrico, gas
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Le famiglie monogenitoriali con minori in povertà assoluta sono passate nell'ultimo
anno da 74.000 a 99.000, con una crescita del 3,5%. Un dato allarmante che
conferma il trend drammatico che vede questo dato in costante salita da 25 anni: gli
ultimi dati Istat parlano infatti di una percentuale di minori poveri assoluti passata
dal 5% nel 1995 al 12% nel 2015. In questo contesto si è inserito il progetto
#Crescereinsieme che si è focalizzato negli ultimi 3 anni sui nuclei mamma-bambino
in condizioni di estrema vulnerabilità e che ha tirato ieri le sue conclusioni nella
tavola rotonda "Verso nuovi traguardi per mamme e bambini". 38 mesi di lavoro,
una Rete di 14 organizzazioni coinvolte su Roma e Lazio, 80 operatori, 15 percorsi di
accompagnamento all'autonomia attivati e conclusi, 94 nuclei che sono stati aiutati
a domicilio, 35 incontri di sensibilizzazione del volontariato, 12 laboratori formativi
per un totale di 400 nuclei mamma-bambino coinvolti e circa 600.000 persone
raggiunte. Questi sono solo alcuni numeri del progetto selezionato da Con i Bambini
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha avuto
come obiettivo guidare questi nuclei verso il raggiungimento dell'autonomia, sia
economica, sia genitoriale, sia relazionale, e ha contribuito a ridurre la povertà
educativa dei bambini. Un'esperienza che ha fatto emergere un nuovo modello di
intervento e un decalogo di richieste per le istituzioni che sono state presentate ieri
In particolare, la Rete delle 14 organizzazioni partner e la rete nazionale "Mam & Co
ETS", costituitasi in coincidenza del convegno come risultato dell'intero progetto,
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Frosinone, il 9 luglio
alla villa comunale
la presentazione del
libro del filosofo
Filippo Cannizzo
— 30 giugno 2021
Frosinone, il 9 luglio alla villa comunale la
presentazione del libro del filosofo Filippo
Cannizzo

Roccasecca,
sopralluogo della
Polizia Provinciale a
caccia di prese illegali che
prosciugano il Melfa
— 30 giugno 2021
Roccasecca, sopralluogo della Polizia
Provinciale a caccia di prese illegali che
prosciugano il Melfa
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chiedono al Governo nazionale: 1. di realizzare una ricerca-azione che possa offrire
un quadro aggiornato sulla condizione dei nuclei mamma-bambino più fragili e sui
servizi e interventi dedicati a queste famiglie monogenitoriali; 2. di elaborare Linee di
indirizzo che favoriscano lo sviluppo su tutto il territorio italiano di un sistema
integrato di servizi e interventi appropriati, dedicati alle famiglie monogenitoriali, a
garanzia dei diritti fondamentali; 3. di organizzare un programma di formazione e
scambi tra operatori pubblici e privati che si occupano di questa tipologia di servizi,
anche al fine di favorire la creazione di una comunità di pratiche a dimensione
nazionale; alle Regioni e agli enti locali: 4. di rivedere la normativa del settore, in
modo da riconoscere esplicitamente la peculiarità dei nuclei mamma-bambino in
condizioni di particolare vulnerabilità, dando pieno risalto alla relazione madre
bambino all' interno dei molteplici percorsi che possano avere determinato la
condizione di fragilità (migrazione, violenza, carenza risorse, tratta, etc.); 5. di
programmare un sistema di interventi integrati in cui non ci si muova solo in
emergenza, ma che lavori su molteplici livelli e preveda, tra l'altro, misure di presa in
carico precoce e una progettazione personalizzata e appropriata che integri le
diverse dimensioni e aspettative della donna, la condizione del bambino, le relazioni
genitoriali, le eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria, le modalità per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati; 6. di favorire l'organizzazione di percorsi
per l'autonomia delle madri, attraverso l'affiancamento alla ricerca attiva di
un'occupazione coerente con le responsabilità di cura, idonee soluzioni abitative,
servizi di "sostegno leggero" e reti solidali, che possano agire in funzione preventiva
o integrativa dell'accoglienza residenziale
E ancora: 7. di adottare sistemi di autorizzazione e accreditamento delle strutture
che accolgono nuclei vulnerabili mamma-bambino che tengano conto della
peculiarità di questi servizi, prevedendo sostegni finanziari congrui con i costi delle
prestazioni offerte all'intero nucleo; 8. di organizzare momenti di consultazione
permanente con le organizzazioni che si occupano dei nuclei vulnerabili mammabambino; 9. di promuovere attività di ricerca sociale finalizzate al miglioramento
della conoscenza sui bisogni psico-sociali dei nuclei mamma-bambino e alla
valutazione della qualità dei servizi e degli esiti degli interventi; 10. di promuovere
specifici percorsi di aggiornamento e formazione per la crescita di una comunità di
pratiche motivata e competente, a livello regionale;.
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opportunità. Abbiamo dunque 9 mesi di tempo per individuare e programmare
azioni e interventi che dureranno fino al 2030, per i bambini in stato di bisogno".
Anche l'Assessora alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli,
ha sottolineato la necessità di programmazione annunciando "uno stanziamento di
2 milioni di euro reperiti durante la fase del bilancio e finalizzati all'omogeneità della
presa in carico per i nuclei mamma -bambino su tutto il territorio regionale nonché
un Tavolo di concertazione che mira a a strutturare, programmare e monitorare gli
interventi.
La Regione Lazio ha accompagnato e sostenuto attivamente il processo aggregativo
da cui è scaturito il progetto, anche attraverso il finanziamento nel 2015 del
progetto "Famiglie e servizi in rete" che ha favorito la nascita e il consolidamento di
Mam&Co, la Rete dei servizi e delle strutture per i nuclei vulnerabili mammabambino. Oggi tale realtà, divenuta rete nazionale, riunisce 38 organizzazioni,
costituendo il principale organismo di rappresentanza di questo settore, ed ha
collaborato alla stesura dello Schema del Piano Sociale Regionale. Oltre ai due
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"Nonostante i dati drammatici sulla povertà - ha detto ieri nel suo intervento
Adriana Ciampa, dirigente Area Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - questo è il momento propizio per agire. Lo scorso 14 giugno è stata infatti
adottata dal Consiglio Europeo la "Child Guarantee" che destina il 5% di tutte le
risorse del Fondo Sociale Europeo ad interventi a favore dell'infanzia, per prevenire
e combattere l'esclusione sociale dei minori bisognosi e per garantire pari diritti e
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rappresentanti istituzionali alla tavola rotonda di ieri hanno partecipato Martino
Attilio Rebonato, della cooperativa sociale Kairos, capofila del progetto, Gennaro
Iasevoli, ProRettore Lumsa, responsabile del monitoraggio e della valutazione
d'impatto, e Salvatore Carbone della rete Mam&Co.

Redazione L'Inchiesta Quotidiano



Condividi:

povertà







regione lazio

volontariato

GUARDA ANCHE
Cassino, cerimonia in memoria
del Carabiniere Marino Fardelli
col sindaco Salera e il
consigliere Buschini

Roccasecca, sopralluogo della
Polizia Provinciale a caccia di
prese illegali che prosciugano
il Melfa

— 30 giugno 2021 - 12:53

— 30 giugno 2021 - 11:14

Rifiuti Lazio, ordinanza per
prendere altro tempo.
Zingaretti: Roma ritrovi il suo
orgoglio

Castrocielo, il lago di Capo
d'Acqua e la Chiesa della
Madonna del Pianto gioielli per
il rilancio - IL VIDEO

— 30 giugno 2021 - 09:48

— 30 giugno 2021 - 09:03

Villa S. Lucia, Vitale: in attesa
che la giustizia faccia il suo
corso, doverose dimissioni di
sindaco e assessori

Provincia di Frosinone, 5
milioni di euro per realizzare
una nuova scuola a Santa
Rosalia di Sora

— 30 giugno 2021 - 08:49

— 30 giugno 2021 - 07:46
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