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INFANZIA:CALANO RISORSE,AUMENTANO POVERTA' E LAVORO MINORILE  

INFANZIA:CALANO RISORSE,AUMENTANO POVERTA' E LAVORO MINORILE 
RAPPORTO SU DIRITTI MINORI, SOLO NEL SUD OLTRE 1,5 MLN A RISCHIO (ANSA) –  
 
ROMA, 5 GIU - Aumento della povertà, della dispersione scolastica, del lavoro minorile e 
dell'esclusione sociale: sono i drammatici effetti della crisi e del progressivo calo di risorse destinate alle 
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti bambini in Italia. Ma 
soprattutto manca un sistema di raccolta dati, rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la 
misurazione dei fenomeni che riguardano i minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di 
adottabilit…, sulla violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con disabilit…. Sono i poco 
confortanti dati del quinto Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc - che riunisce 85 tra associazioni e 
organizzazioni che si occupano di minori - e che fotografa ogni anno la loro condizione in ogni ambito 
della vita, ne valuta le criticit… ed esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti. POVERTA' - 
Dal rapporto emerge che il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e 
incremento della povert… e supera la media Ue per minori a rischio povert… o esclusione sociale. 
Sono 1.876.000 in minori in condizioni di povert… relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si 
aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in condizioni di povert… assoluta, cioŠ non 
dispongono di beni essenziali per il conseguimento di standard di vita accettabili. LAVORO 
MINORILE - I pi— esposti al lavoro precoce sono maschi in et… compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che 
risiedono in territori ad alto tasso di disoccupazione e che sono i soggetti pi— a rischio dal punto di 
vista cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo Crc chiede al Governo di approvare un 
Piano straordinario nazionale di contrasto alla povert… minorile, di implementare un sistema statistico 
del lavoro minorile a livello nazionale e locale e di valutare l'impatto che le politiche economiche e le 
riforme legislative hanno sui pi— giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo raccomanda 
al Ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico relativo all'anagrafe nazionale degli 
studenti e di finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte 
preoccupazione per la cancellazione del Fondo nazionale straordinario per i servizi socio-educativi per 
la prima infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse del Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali. VIOLENZA - Il rapporto evidenzia che in Italia il fenomeno dell'abuso online 
continua a essere drammaticamente esteso e che l'armonizzazione delle leggi tra i Paesi Š fondamentale 
per interventi di contrasto efficaci, ma il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote 
(2007) Š ancora in discussione in Parlamento. MINORI STRANIERI - I minori non accompagnati al 
31 dicembre 2011 risultavano essere 7.750, di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema 
nazionale di accoglienza, il Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in modo 
inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuit… con gli adulti, privati di adeguate cure e della 
libert… personale. Il Gruppo Crc affronta poi la questione del diritto di cittadinanza dei minori 
stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese in tenera et…, raccomandando al Parlamento una 
riforma della legge 91 per agevolarne l'acquisizione. Si raccomanda poi al Ministero della Salute di 
prevedere l'iscrizione obbligatoria al Ssn o almeno di garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico di 
medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro 
condizione giuridica. CONVENZIONE ONU - Il Gruppo CRC chiede infine che il Parlamento 
ratifichi al pi— presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione Onu, che prevede la possibilità 
per i minori di denunciare al Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione di propri diritti. (ANSA).  



 

 

INFANZIA: CARLINO (IDV) FORNERO TRADUCA PAROLE IN RISORSE  

INFANZIA: CARLINO (IDV) FORNERO TRADUCA PAROLE IN RISORSE (ANSA) - ROMA, 
5 GIU - ''Quanto emerge dal rapporto Crc sull'infanzia e' davvero sconfortante: aumento di poverta', 
dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale sono l'inquietante risultato di un lungo 
mancato impegno da parte delle Istituzioni. Adesso dal Ministro Fornero ci aspettiamo che sia 
conseguente alle promesse fatte, perche' un governo che si rispetti non dovrebbe occuparsi solo di 
freddi numeri, ma soprattutto di persone, a partire dai piu' deboli''. Lo dice la senatrice Giuliana 
Carlino, capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione bicamerale per l'infanzia, commentando il 
Quinto Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc. ''In Italia - osserva Carlino - si registra una situazione a due 
velocita' anche per quanto riguarda l'infanzia. Nel sud, infatti, ci sono oltre 1,5 milioni di minori a 
rischio, una situazione di vero e proprio allarme sociale. Purtroppo, abbiamo ancora un quadro troppo 
lacunoso nella normativa dedicata ai minori, manca in particolare un programma di investimenti volto 
a sostenere il Piano Nazionale dell'Infanzia . Il tempo delle belle parole e' finito, e' ora - conclude 
Carlino - che gli impegni presi dal ministro Fornero si traducano in misure e risorse adeguate per 
garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti, futuro del nostro Paese''. (ANSA). SES 05-GIU-12 
12:14 NNN  

 

INFANZIA: ROSSI DORIA,GOVERNO VUOLE DARE STRUMENTI A GARANTE  

INFANZIA: ROSSI DORIA,GOVERNO VUOLE DARE STRUMENTI A GARANTE (ANSA) - 
ROMA, 5 GIU - "Il Governo ci tiene a che il garante sia fornito dei mezzi per poter operare": e' quanto ha 
assicurato il sottosegretario all'istruzione, Marco Rossi Doria, a margine della presentazione del Rapporto 
sull'attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza. Il sottosegretario ha risposto 
cosi' alle sollecitazioni, giunte dai promotori del Rapporto, affinche' l'autorita' garante dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita gia' da piu' di sei mesi mesi, possa diventare operativa. Come lo 
stesso Garante, Vincenzo Spadafora, ha spiegato nel corso del convegno, ancora manca un regolamento 
attuativo affinche' possa operare nella pienezza dei poteri. Gia' due settimane fa Spadafora aveva 
denunciato questo impasse, annunciando lo stop della sua attivita'. "Finalmente abbiamo un'autorita' 
garante - ha detto Rossi Doria - questo e' un passo avanti per garantire un lavoro costante a favore dei 
diritti dell'infanzia. Ora bisogna fornirlo dei mezzi per lavorare". (ANSA). AB 05-GIU-12 12:10 NNN  
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INFANZIA: GRUPPO CRC, NEL SUD OLTRE 1,5 MLN A RISCHIO POVERTA' = 

(AGI) - Roma, 5 giu. - Aumento di poverta', dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione 

sociale. Solo nel Sud Italia oltre 1,5 milioni di bambini sono a rischio. E' quanto emerge dal Quinto 

Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo 

settore). Dati che confermano i drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse per le 

politiche dedicate all'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti bambini d'Italia. 

(AGI) 

Eli  (Segue) 

050933 GIU 12 

 

INFANZIA: GRUPPO CRC, NEL SUD OLTRE 1,5 MLN A RISCHIO POVERTA' (2)= 

(AGI) - Roma, 5 giu. - Ma soprattutto, si legge nel Rapporto - 

mancano dati certi: persiste la carenza di un sistema di 

raccolta dati, rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, 



per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i minori, 

come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilita', 

sulla violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con 

disabilita', inclusi quelli in eta' compresa tra 0 e 6 anni e 

sui minori fuori dalla famiglia. In questo caso la modalita' di 

raccolta dati, cosi' frammentata e disomogenea a livello 

nazionale, porta a una scarsa comparabilita' delle informazioni 

che e' invece necessaria per rendere effettivo ed esigibile al 

minore il diritto alla famiglia. "La mancanza di una visione 

chiara degli investimenti per l'infanzia e all'adolescenza e 

l'assenza di fondi per l'implementazione del Piano Nazionale 

Infanzia aumentano il disagio di molti minori del nostro 

Paese", commenta Raffaela Milano a nome del Gruppo Crc. Il 

Rapporto fotografa ogni anno la condizione dei minori e degli 

adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, 

sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le 

criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni 

competenti al fine di garantire il rispetto dei loro diritti. 

(AGI) 

Eli  (Segue) 

 

INFANZIA: GRUPPO CRC, NEL SUD OLTRE 1,5 MLN A RISCHIO POVERTA' (3)= 

(AGI) - Roma, 5 giu. - In estrema sintesi, tra gli aspetti 

analizzati dal quinto Rapporto, emerge che il nostro Paese si 

colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e 

incremento della poverta' e supera la media dell'Ue per minori 

a rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in 

minori in condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al 

Sud, ai quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione 

vivono in condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono 

di beni essenziali per il conseguimento di standard di vita 

minimamente accettabili. Poverta' infantile, dispersione 

scolastica, lavoro minorile, peggioramento delle condizioni di 

salute e violenza sono fenomeni connessi. La mancanza di 

strategie condivise e coordinate che stabiliscano priorita', 

impegni concreti e modalita' di finanziamento per contrastare 

questi fenomeni aggrava il quadro. Si evidenzia che i piu' 

esposti al lavoro precoce sono maschi in eta' compresa tra gli 

11 e i 14 anni, che risiedono in territori ad alto tasso di 

disoccupazione e che sono i soggetti piu' a rischio dal punto 

di vista cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo 

CRC chiede al governo di approvare un Piano straordinario 

nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare 

un sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale e 

locale, e di valutare l'impatto che le politiche economiche e 

le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A proposito di 

dispersione scolastica, il Gruppo Crc raccomanda al ministero 

dell'Istruzione di implementare il sistema informatico relativo 

all'anagrafe nazionale degli studenti e di finanziare progetti 

di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte 

preoccupazione per la cancellazione del Fondo nazionale 



straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima 

infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle 

risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. (AGI) 

Eli  (Segue) 

 

INFANZIA: GRUPPO CRC, NEL SUD OLTRE 1,5 MLN A RISCHIO POVERTA' (4)= 

(AGI) - Roma, 5 giu. - Riguardo alla violenza sui minori, nel 

Rapporto si sottolinea come in Italia il fenomeno dell'abuso 

dei minori on line continui a essere drammaticamente grave ed 

esteso. L'armonizzazione delle leggi tra i paesi e' 

fondamentale per interventi di contrasto efficaci, ma il 

disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote 

(2007) e' ancora in discussione in Parlamento. Il Rapporto 

dedica attenzione anche ai minori stranieri in Italia. In 

particolare approfondisce il tema della protezione e 

dell'accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 

dicembre 2011 risultavano essere 7.750 di cui 1.791 

irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di 

accoglienza, il Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori 

sono stati accolti in modo inadeguato, hanno vissuto in 

condizioni di promiscuita' con gli adulti, privati di adeguate 

cure e della liberta' personale. Nel documento, il Gruppo Crc 

affronta poi l'annosa questione del diritto di cittadinanza dei 

minori stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese in 

tenera eta', raccomandando al Parlamento una riforma della 

Legge 91/1992 per agevolarne l'acquisizione. Infine, il Gruppo 

Crc raccomanda al ministero della Salute di recepire quanto gli 

operatori di settore ed i tecnici delle Regioni propongono e 

cioe' di prevedere l'iscrizione obbligatoria al Ssn, o almeno 

garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico di medicina 

generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio 

nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica. Il 

Gruppo Crc nel suo Rapporto chiede infine che il Parlamento 

ratifichi al piu' presto il nuovo Protocollo opzionale alla 

Convenzione Onu, che prevede la possibilita' per i minori di 

denunciare al Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione di 

propri diritti. "Auspichiamo che ogni istituzione possa, nel 

proprio ambito di intervento, cogliere l'urgenza delle 

criticita' sollevate nel Rapporto e adoperarsi per risolverle", 

conclude Raffaela Milano. "Il Gruppo Crc si impegnera' a 

collaborare in modo da arrivare al prossimo appuntamento con il 

Comitato Onu con un quadro delle politiche per l'infanzia e 

l'adolescenza piu' conforme alla Convenzione e soprattutto 

avendo risolto alcune delle criticita' piu' rilevanti del 

nostro sistema". (AGI) 

Eli 

050933 GIU 12 

 

INFANZIA: FORNERO, PRESTO SISTEMA TUTELE MINORI STRANIERI = 

(AGI) - Roma, 5 giu. - "Ho gia' parlato con le colleghe 

dell'Interno e della Giustizia e ci attiveremo per un sistema 



nazionale di tutele e accoglienza per i minori stranieri non 

accompagnati cercando finanziamenti adeguati". E' l'impegno 

preso dalla ministro del Welfare, Elsa Fornero, durante la 

presentazione del V Rapporto sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza, in corso in Senato a Palazzo Giustiniani. 

Fornero ha aggiunto di essere consapevole della scarsita' di 

risorse: "Ma cercheremo di fare il possibile per risolvere il 

problema", ha concluso. (AGI) 

Rmm/Ila 

051058 GIU 12 

 

CRISI: FORNERO, VERIFICARE CON INPS E ISFOL IMPATTO SU INFANZIA = 

(AGI) - Roma, 5 giu. - "Mi attivero' con Inps e Isfol per 

verificare quale sia l'impatto della crisi sull'infanzia". Lo 

ha dichiarato la ministro delle politiche Sociali, Elsa 

Fornero, durante la presentazione del V Rapporto sui diritti 

dell'infazia e dell'adolescenza in corso al Senato, a Palazzo 

Giustiniani. Fornero risponde cosi' al Gruppo Crc che lamenta 

l'assenza di dati certi sull'aumento della poverta', della 

dispersione scolastica, del lavoro minorile e dell'esclusione 

sociale come "drammatici effetti della crisi". (AGI) 

Rmm/Ila  (Segue) 

051113 GIU 12 

 

CRISI: FORNERO, VERIFICARE CON INPS E ISFOL IMPATTO SU INFANZIA (2)= 

(AGI) - Roma, 5 giu. - "Il governo - ha aggiunto il ministro - 

non e' insensibile al tema dei diritti dell'infanzia e intende 

rafforzare la collaborazione con le Associazioni del 

volontariato che si occupano del tema. E' importante che i 

diritti si affermino fin dalla prima infanzia e in un momento 

di crisi come questo, dobbiamo valutare quali sono le 

conseguenze della recessione che si proiettano sui minori". 

(AGI) 

 

 

ADNKRONOS 
 

   INFANZIA: FORNERO, PIANO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI = 

      'INNEGABILE DIFFICOLTA' REPERIMENTO RISORSE MA PIENA 

DISPONIBILITA' GOVERNO' 

 

      Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - ''Il governo e' consapevole delle 

carenze legislative sul tema del diritto all'accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati. Per questo in collaborazione con il 

ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri e il ministro della 

Giustizia Paola Severino interverremo per predisporre un sistema 

nazionale di accoglienza''. Lo ha annunciato il ministro del Welfare e 

delle Pari opportunita' Elsa Fornero, intervenuta in videoconferenza 

da Torino alla presentazione, in Senato, del Rapporto di aggiornamento 

sul monitoraggio della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e 



dell'adolescenza del gruppo Crc, che riunisce 85 tra associazioni e 

organizzazioni che si occupano di minori. 

 

      ''La via da seguire -ha spiegato Fornero- e' quella di una 

stretta collaborazione con il mondo delle associazioni. Solo cosi' 

sara' possibile ideare politiche di vicinanza ai problemi concreti dei 

minori piu' efficaci nel contrastare fenomeni di disagio e garantire a 

tutti il godimento dei diritti fondamentali. Senza negare la 

difficolta' del reperimento di risorse il governo ha la completa 

disponibilita' a intervenire sui problemi dell'infanzia''. 

 

      ''Inoltre per avere un quadro preciso e scientifico sulle 

conseguenze della crisi economica sui minori -ha concluso Fornero- il 

mio ministero chiedera' anche ai centri di ricerca degli istituti 

universitari di raccogliere dati e informazioni precise''. 

 

      (Tru/Opr/Adnkronos) 

05-GIU-12 11:43 

 

      INFANZIA: ROSSI DORIA, INTERVENTI SU ISTRUZIONE AL SUD ENTRO 

SETTEMBRE = 

 

      Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - ''Un piano rivolto al Mezzogiorno e 

alle aree con poverta' piu' diffusa per non abbandonare i minori nel 

momento della loro formazione scolastica. Entro settembre e' previsto 

un investimento di 400 mln di euro per creare oltre 18 mila nuovi 

posti nido nel Mezzogiorno''. Lo annuncia Marco Rossi Doria, 

sottosegretario al ministero dell'Istruzione, intervenuto alla 

presentazione in Senato del quinto Rapporto di aggiornamento sul 

monitoraggio della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza del gruppo Crc. 

 

      "Inoltre -ha aggiunto Rossi Doria- stiamo sperimentando, in 

collaborazione con le associazioni che operano in zone problematiche 

come Scampia a Napoli e lo Zen di Palermo, iniziative per creare piu' 

di 100 aree di educazione speciale rivolte ai ragazzi per allontanarli 

dalla strada. Tutti questi investimenti saranno possibili grazie alla 

rigenerazione dei fondi europei per l'istruzione ancora 

inutilizzati''. 

 

      ''Infine il ministero dell'Istruzione -ha concluso Rossi Doria- 

vuole investigare sulle conseguenze della crisi economica per capirne 

l'impatto sull'istruzione di base e sulla formazione dei giovani''. 

 

      (Tru/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 11:54 

 

INFANZIA: RAPPORTO CRC, MENO RISORSE PIU' POVERTA' E LAVORO MINORILE = 

      PRESENTATO OGGI A ROMA 

 

      Roma, 5 giu. (Adnkronos) - In Italia si continuano a tagliare i 



fondi per l'infanzia e l'adolescenza mentre aumentano poverta', 

dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale. Nel 

nostro paese l'incidenza di minori a rischio di poverta' e' al di 

sopra della media europea, pari al 24% contro il 19%. Sono i 

drammatici effetti della crisi e del progressivo calo di risorse 

destinate alle politiche per l'infanzia. Ma soprattutto mancano dati 

certi, a partire da un sistema di raccolta dati uniformi tra le 

Regioni, per misurare fenomeni quali pedofilia e pornografia, 

condizioni di adottabilita', violenza, maltrattamento dei bambini e 

dei minori con disabilita'. E' quanto emerge dal V Rapporto sul 

monitoraggio della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza del gruppo Crc, che riunisce 85 tra associazioni e 

organizzazioni che si occupano di minori. 

 

      Il Rapporto fotografa ogni anno la condizione dei minori e degli 

adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, sociale, 

educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le criticita' ed 

esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti al fine di 

garantire il rispetto dei loro diritti. 

 

      "La mancanza di una visione chiara degli investimenti per 

l'infanzia e l'adolescenza e l'assenza di fondi per l'implementazione 

del Piano nazionale infanzia aumentano il disagio di molti minori del 

nostro Paese'', commenta Raffaela Milano, a nome del gruppo Crc. Da 

qui la richiesta al Governo di approvare un Piano straordinario 

nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare un 

sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale, e 

di valutare l'impatto che le politiche economiche e le riforme 

legislative hanno sui piu' giovani. (segue) 

 

      (Sin/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 12:17 

 

      INFANZIA: RAPPORTO CRC, MENO RISORSE PIU' POVERTA' E LAVORO MINORILE 

(2) = 

    

   SONO 1 MLN 876 MILA MINORI POVERI, DI CUI 1 MLN 227 MILA AL SUD 

ITALIA 

 

      (Adnkronos) - In sintesi, dunque, dal Rapporto emerge che 

l'Italia si colloca ai primi posti in Europa per dispersione 

scolastica e incremento della poverta' e supera la media Ue per minori 

a rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 i minori in 

condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si 

aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in condizioni di 

poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni essenziali per il 

conseguimento di standard di vita minimamente accettabili. 

 

      Poverta' infantile, dispersione scolastica, lavoro minorile, 

peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono fenomeni 

connessi. La mancanza di strategie condivise e coordinate che 



stabiliscano priorita', impegni concreti e modalita' di finanziamento 

per contrastare questi fenomeni - si legge nel Rapporto - aggrava il 

quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro precoce sono maschi 

in eta' compresa tra gli 11 e i 14 anni, che risiedono in territori ad 

alto tasso di disoccupazione e che sono i soggetti piu' a rischio dal 

punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. 

 

      Per questo il Gruppo Crc chiede al Governo di approvare un Piano 

straordinario nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di 

predisporre un sistema statistico del lavoro minorile e di valutare 

l'impatto che le politiche economiche e le riforme hanno sui piu' 

giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Crc chiede al 

ministero dell'Istruzione di creare un'anagrafe informatica nazionale 

degli studenti e di finanziare progetti di sostegno e incentivazione 

allo studio. Esprime inoltre forte preoccupazione per la cancellazione 

del Fondo Nazionale Straordinario per i Servizi Socio Educativi per la 

prima infanzia e per la mancata previsione di risorse per il Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali. (segue) 

 

      (Tru/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 13:20 

 

    INFANZIA: RAPPORTO CRC, MENO RISORSE PIU' POVERTA' E LAVORO MINORILE 

(3) = 

      IN ITALIA 7.750 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 

      (Adnkronos) - Il Rapporto dedica attenzione anche ai minori 

stranieri in Italia. In particolare approfondisce il tema della 

protezione e dell'accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 

dicembre 2011 risultavano essere 7.750 di cui 1.791 irreperibili. 

Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza, il 

Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in 

modo inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuita' con gli 

adulti, privati di adeguate cure e della liberta' personale. 

 

      Nel documento, il Gruppo Crc affronta poi l'annosa questione del 

diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia o giunti 

nel nostro Paese in tenera eta', raccomandando al Parlamento una 

riforma della legge 91/1992 per agevolarne l'acquisizione. Infine, 

raccomanda al ministero della Salute di recepire quanto gli operatori 

di settore ed i tecnici delle Regioni propongono e cioe' di prevedere 

l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario, o almeno garantire il 

pediatra e il medico di base a tutti i minori stranieri presenti sul 

territorio nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica. 

 

      Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si sottolinea 

come in Italia il fenomeno dell'abuso dei minori online continui ad 

essere drammaticamente grave ed esteso. L'armonizzazione delle leggi 

tra i paesi e' fondamentale per interventi di contrasto efficaci, ma 

il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e' 

ancora in discussione in Parlamento. 



 

      (Tru/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 13:22 

 

INFANZIA: RAPPORTO CRC, MENO RISORSE PIU' POVERTA' E LAVORO MINORILE (4) 

= 

      GARANTE, NON SOLO CRISI ECONOMICA PROBLEMI VENGONO DA LONTANO 

 

      (Adnkronos) - "Spesso - sottolinea Vincenzo Spadafora, Garante 

nazionale per l'infanzia e l'adolescenza- istituzioni e media 

semplificano troppo l'attuale situazione e additano alla crisi 

economica una serie di colpe che in realta' vengono da lontano. Per 

esempio - aggiunge - molti problemi che ci portiamo dietro da decenni 

sono conseguenza di mancati investimenti o addirittura scelte 

sbagliate". 

 

      "Auspichiamo quindi che ogni istituzione possa, nel proprio 

ambito di intervento, cogliere l'urgenza delle criticita' sollevate 

nel Rapporto e adoperarsi per risolverle", conclude Raffaela Milano. 

"Il Gruppo Crc si impegnera' a collaborare in modo da arrivare al 

prossimo appuntamento con il Comitato Onu con un quadro delle 

politiche per l'infanzia e l'adolescenza piu' conforme alla 

Convenzione e soprattutto avendo risolto alcune delle criticita' piu' 

rilevanti del nostro sistema". 

 

      In questa ottica il Crc chiede che il Parlamento ratifichi al 

piu' presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione Onu, che 

prevede la possibilita' per i minori di denunciare al Comitato delle 

Nazioni Unite fenomeni di abuso o violazione di propri diritti. 

 

      (Tru/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 13:22 

 

INFANZIA: TELEFONO AZZURRO, BENE IMPEGNI FORNERO A FAVORE MINORI = 

      PIENA DISPONIBILITA' DELL'ASSOCIAZIONE A COLLABORARE CON 

ISTITUZIONI 

 

      Roma, 5 giu.(Adnkronos) - "Bene fa il Ministro Fornero ad 

attivarsi per verificare, attraverso dati ufficiali, quale sia 

l'impatto della crisi sull'infanzia e l'adolescenza in Italia. Bene, 

anche, l'intenzione di lavorare con la collega Cancellieri, 

responsabile dell'Interno e con la Guardasigilli Severino, ad un piano 

per l'accoglienza dei minori non accompagnati in Italia". Lo afferma, 

in una nota, Sos Il Telefono Azzurro Onlus, commentando i dati diffusi 

oggi dal quinto rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui 

diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, presentato dal Gruppo Crc. 

 

      "Telefono Azzurro - continua la nota - risponde all'appello 

avanzato dal Ministro Fornero al mondo associativo garantendo 

l'assoluta intenzione di collaborare. L'Associazione, dal 2009, 

gestisce in Italia per conto del Ministero dell'Interno il numero 



unico europeo 116.000 - linea telefonica per denunciare casi di minori 

scomparsi o non accompagnati. Dal 2003, inoltre, gestisce per conto 

del Dipartimento per le Pari Opportunita' la linea d'emergenza 114, a 

cui si possono segnalare casi di abuso o pericolo per bambini e 

adolescenti". 

 

      "Come spesso ribadito nei nostri annuali rapporti sull'Infanzia 

e l'Adolescenza, redatti in collaborazione con Eurispes, crediamo 

fortemente nella necessita' di una quantificazione scientifica delle 

criticita' che investono l'Infanzia e l'Adolescenza in Italia: solo 

cosi' si puo' rispondere con politiche concrete ed incisive. Bene, 

quindi, lavorare nella stretta sinergia tra mondo associativo e 

Istituzionale per investire nel benessere dell'Infanzia del Paese e, 

quindi, sul suo futuro", conclude il Telefono Azzurro. 

 

      (Tru/Zn/Adnkronos) 

05-GIU-12 14:41 

 

  INFANZIA: SPADAFORA, LA POVERTA' VA COMBATTUTA TUTTI INSIEME = 

      BENE LE PAROLE DEL MINISTRO FORNERO, ORA SI PASSI AI FATTI 

 

      Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Sono grato al ministro Fornero per 

essere le sue parole di oggi" che "mi fanno ben sperare per quello che 

sara' l'impegno del Governo al fianco delle associazioni e di tutto il 

terzo settore nella salvaguardia dei diritti dei piu' giovani". Lo ha 

detto Vincenzo Spadafora Autorita' Garante per l'Infanzia e 

l'Adolescenza, commentando l'intervento di oggi, in videoconferenza da 

Torino, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa 

Fornero, alla presentazione del 5° Rapporto di aggiornamento sulla 

Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

presentato dal Gruppo Crc. 

 

      "Per lavorare insieme e' necessario rinunciare a quella 

autoreferenzialita' che spesso troviamo tra gli addetti ai lavori, 

anche nel nostro settore - ha continuato Spadafora - la poverta' e' il 

nemico principale, e solo facendo autocritica riguardo alle scelte 

sbagliate del passato possiamo ripartire piu' convinti e determinati. 

Perche' semplificare tutto con la scusa della crisi economica sarebbe 

riduttivo e controproducente. I bambini e gli adolescenti del nostro 

Paese vanno messi al centro dell'agenda del Governo e di tutti noi. 

Ecco perche' - ha ggiunto - e' un bene che oggi il Ministro ci abbia 

manifestato la sua disponibilita' ad incontrare nuovamente quanto 

prima la nostra Authority e le associazioni di settore, ipotizzando un 

ulteriore incontro che coinvolga anche i Ministri Cancellieri e 

Severino". 

 

      "La sua intenzione - ha aggiunto Spadafora - poi di valutare 

insieme l'impatto della crisi sui piu' giovani va esattamente nella 

direzione auspicata da tutti noi. Se il Governo ne prendera' atto 

l'impegno di tutto questo settore potra' essere messo a disposizione 

della piu' giusta e necessaria delle cause. In questo senso ringrazio 



il sottosegretario all'Istruzione Marco Rossi Doria per il piano di 

investimenti dedicato al Sud che il Governo si impegna ad attuare 

entro settembre. Spero cominci presto - ha concluso il Garante - un 

nuovo periodo in cui la politica rimetta al centro i temi 

dell'infanzia. Non solo nel pensiero, ma anche nelle azioni. Per avere 

una nuova speranza in piu'. Per noi, ma anche e soprattutto per le 

generazioni future", ha concluso. 

 

      (Lmr/Ct/Adnkronos) 

05-GIU-12 15:23 

 

NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (3) = 

 

      Roma. ''Il governo e' consapevole delle carenze legislative sul 

tema del diritto all'accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. Per questo in collaborazione con il ministro 

dell'Interno Anna Maria Cancellieri e il ministro della Giustizia 

Paola Severino interverremo per predisporre un sistema nazionale di 

accoglienza''. Lo ha annunciato il ministro del Welfare e delle Pari 

opportunita' Elsa Fornero, intervenuta in videoconferenza da Torino 

alla presentazione, in Senato, del Rapporto di aggiornamento sul 

monitoraggio della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza del gruppo Crc, che riunisce 85 tra associazioni e 

organizzazioni che si occupano di minori. ''La via da seguire -ha 

spiegato Fornero- e' quella di una stretta collaborazione con il mondo 

delle associazioni. Solo cosi' sara' possibile ideare politiche di 

vicinanza ai problemi concreti dei minori piu' efficaci nel 

contrastare fenomeni di disagio e garantire a tutti il godimento dei 

diritti fondamentali. Senza negare la difficolta' del reperimento di 

risorse il governo ha la completa disponibilita' a intervenire sui 

problemi dell'infanzia''. ''Inoltre per avere un quadro preciso e 

scientifico sulle conseguenze della crisi economica sui minori -ha 

concluso Fornero- il mio ministero chiedera' anche ai centri di 

ricerca degli istituti universitari di raccogliere dati e informazioni 

precise''. (segue) 

 

      (Sin/Col/Adnkronos) 

05-GIU-12 13:04 

 

NNNNIMMIGRATI: ZANONATO (ANCI), INVESTIRE IN SISTEMI DI ACCOGLIENZA 

ESISTENTI = 

 

      Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - "Non possiamo che essere 

soddisfatti delle dichiarazione del Ministro Fornero sulla 

predisposizione di un piano di accoglienza per i minori stranieri non 

accompagnati, ma vogliamo ricordare che esistono gia' due sistemi di 

accoglienza in Italia: il Programma nazionale minori e il Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed e' su questi che 

bisogna investire". E' quanto dichiara Flavio Zanonato, sindaco di 

Padova e Delegato Anci all'immigrazione commentando la dichiarazione 

del Ministro Fornero alla presentazione, in Senato, del Rapporto di 



aggiornamento sul monitoraggio della convenzione Onu sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc. 

 

      "Sia il Programma minori che lo Sprar - aggiunge - hanno 

dimostrato di saper rispondere in maniera puntuale e qualitativa nella 

gestione ordinaria e in quella cosiddetta emergenziale, ad una forte 

richiesta di accoglienza e integrazione, confermandosi come modelli di 

efficacia e di eccellenza". 

 

      "Investire in questa direzione - spiega - significa utilizzare 

meglio ed ottimizzare le risorse disponibili che debbono comunque 

essere messe in campo soprattutto in caso di emergenza'. I Comuni e le 

associazioni di tutela che sono parte integrante di queste due reti, 

stanno gia' sostenendo i costi economici e sociali della passata 

emergenza ed e' quindi necessario dare segnali precisi in questa 

direzione. Il Programma Minori e lo Sprar - conclude Zanonato - si 

sono dimostrati estremamente efficaci non solo nell'accogliere i 

minori stranieri non accompagnati e i richiedenti asilo e rifugiati, 

ma anche nell'integrarli, con un costo sostenibile, nel nostro tessuto 

sociale". 

 

      (Rre/Zn/Adnkronos) 

05-GIU-12 18:55 

 

INFANZIA: ROSSI DORIA, INTERVENTI SU ISTRUZIONE AL SUD ENTRO 
SETTEMBRE  

 

INFANZIA: ROSSI DORIA, INTERVENTI SU ISTRUZIONE AL SUD ENTRO SETTEMBRE 
 Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - ''Un piano rivolto al Mezzogiorno e alle aree con poverta' piu' diffusa per 
non abbandonare i minori nel momento della loro formazione scolastica. Entro settembre e' previsto 
un investimento di 400 mln di euro per creare oltre 18 mila nuovi posti nido nel Mezzogiorno''. Lo 
annuncia Marco Rossi Doria, sottosegretario al ministero dell'Istruzione, intervenuto alla presentazione 
in Senato del quinto Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione Onu sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc. "Inoltre -ha aggiunto Rossi Doria- stiamo 
sperimentando, in collaborazione con le associazioni che operano in zone problematiche come Scampia 
a Napoli e lo Zen di Palermo, iniziative per creare piu' di 100 aree di educazione speciale rivolte ai 
ragazzi per allontanarli dalla strada. Tutti questi investimenti saranno possibili grazie alla rigenerazione 
dei fondi europei per l'istruzione ancora inutilizzati''. ''Infine il ministero dell'Istruzione -ha concluso 
Rossi Doria- vuole investigare sulle conseguenze della crisi economica per capirne l'impatto 
sull'istruzione di base e sulla formazione dei giovani''. (Tru/Col/Adnkronos) 05-GIU-12 11:54 NNNN  

 
 

 

 

 

ASCA 
 

Infanzia: Rapporto Crc, in Italia aumentano poverta' e lavoro minorile = 
 

(ASCA) - Roma, 5 giu - Aumento della poverta', della 



dispersione scolastica, del lavoro minorile e dell'esclusione 

sociale. Sono i drammatici effetti della crisi, e del 

progressivo calo di risorse destinate alle politiche per 

l'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di 

molti bambini d'Italia. Ma soprattutto mancano dati certi: 

persiste infatti la carenza di un sistema di raccolta dati, 

rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la 

misurazione di diversi fenomeni che riguardano i minori, come 

pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilita', sulla 

violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con 

disabilita', inclusi quelli in eta' compresa tra 0 e 6 anni e 

sui minori fuori dalla famiglia. In questo caso la modalita' 

di raccolta dati, cosi' frammentata e disomogenea a livello 

nazionale, porta ad una scarsa comparabilita' delle 

informazioni che e' invece necessaria per rendere effettivo 

ed esigibile al minore il diritto alla famiglia. 

E' il quadro descritto dal 5* Rapporto di aggiornamento sulla 

Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

che il Gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni e 

organizzazioni del terzo settore), ha illustrato stamani a 

Roma. 

   Il Rapporto fotografa ogni anno la condizione dei minori e 

degli adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, 

sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le 

criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni 

competenti al fine di garantire il rispetto dei loro 

diritti. 

   Dai dati emerge che il nostro Paese si colloca ai primi 

posti in Europa per dispersione scolastica e incremento della 

poverta' e supera la media dell'UE per minori a rischio 

poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori in 

condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai 

quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono 

in condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono di 

beni essenziali per il conseguimento di standard di vita 

minimamente accettabili. 

   Poverta' infantile, dispersione scolastica, lavoro 

minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza 

sono fenomeni connessi. La mancanza di strategie condivise e 

coordinate che stabiliscano priorita', impegni concreti e 

modalita' di finanziamento per contrastare questi fenomeni 

aggrava il quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro 

precoce sono maschi in eta' compresa tra gli 11 ed i 14 anni, 

che risiedono in territori ad alto tasso di disoccupazione e 

che sono i soggetti piu' a rischio dal punto di vista 

cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo CRC 

chiede al Governo di approvare un Piano straordinario 

nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di 

implementare un sistema statistico del lavoro minorile a 

livello nazionale e locale, e di valutare l'impatto che le 

politiche economiche e le riforme legislative hanno sui piu' 



giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo CRC 

raccomanda al Ministero dell'Istruzione di implementare il 

sistema informatico relativo all'anagrafe nazionale degli 

studenti e di finanziare progetti  di sostegno e 

incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte 

preoccupazione per la cancellazione del Fondo Nazionale 

Straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima 

infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle 

risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 

red/mpd 

050948 GIU 12 
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Infanzia: Rapporto Crc,in Italia 7.750 minori stranieri non accompagnati = 
 

(ASCA) - Roma, 5 giu - Sono 7.750 i minori stranieri non 

accompagnati in Italia, di cui 1.791 irreperibili. E' questo 

uno dei punti chiave sui quali ragiona il Rapporto  di 

aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia 

e dell'Adolescenza presentato oggi dal Gruppo CRC (che 

riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo 

settore). 

   Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di 

accoglienza, il Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori 

sono stati accolti in modo inadeguato, hanno vissuto in 

condizioni di promiscuita' con gli adulti, privati di 

adeguate cure e della liberta' personale. 

   Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si 

sottolinea come in Italia il fenomeno dell'abuso dei minori 

on line continui ad essere drammaticamente grave ed esteso. 

L'armonizzazione delle leggi tra i paesi e' fondamentale per 

interventi di contrasto efficaci, ma il disegno di legge di 

ratifica della Convenzione di Lanzarote (2007) e' ancora in 

discussione in Parlamento. 

   Nel documento, il Gruppo CRC affronta poi l'annosa 

questione del diritto di cittadinanza dei minori stranieri 

nati in Italia o giunti nel nostro Paese in tenera eta', 

raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 91/1992 

per agevolarne l'acquisizione. 

Infine, il Gruppo CRC raccomanda al Ministero della Salute di 

recepire quanto gli operatori di settore ed i tecnici delle 

Regioni propongono e cioe' di prevedere l'iscrizione 

obbligatoria al SSN, o almeno garantire il Pediatra di libera 

scelta e il Medico di medicina generale a tutti i minori 

stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere 

dalla loro condizione giuridica  Il Gruppo CRC nel suo 

Rapporto chiede infine che il Parlamento ratifichi al piu' 

presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, 

che prevede la possibilita' per i minori di denunciare al 

Comitato ONU fenomeni di abuso o violazione di propri 

diritti. 



red/mpd 
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DIRE 

 
IMMIGRATI. FORNERO: SERVE SISTEMA NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - c'e' "una carenza nel diritto di protezione 

e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati". Lo rileva 

il ministro del Welfare Elsa Fornero, che intervenendo in video 

conferenza alla presentazione del rapporto sui diritti 

dell'infanzia a palazzo Giustiniani, sottolinea che il governo 

intende muoversi: "Ne ho gia' parlato con le colleghe 

dell'Interno e della Giustizia, ci attiveremo per un sistema 

nazionale di accoglienza per questi minori cercando un 

finanziamento adeguato". 

 

  (Tar/ Dire) 

10:38 05-06-12 

 

 

MINORI. FORNERO: STUDIARE IMPATTO DELLA CRISI SU PRIMA INFANZIA 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - "Raccolgo la raccomandazione che emerge dal 

rapporto e mi attivero' con l'Inps e con l'Isfol per per vedere 

se e' possibile, in collaborazione con istituti universitari e 

associazioni, mettere in atto subito una proposta per arrivare 

entro pochi mesi a comprendere piu' scientificamente le 

conseguenze della crisi economica sui bambini". Cosi' il ministro 

del Welfare Elsa Fornero, intervenendo in video conferenza alla 

presentazione del rapporto sui diritti dell'infanzia a palazzo 

Giustiniani. 

   Il ministro dice che "il governo e il ministro non possono e 

non vogliono essere insensibili" al tema dei "diritti della prima 

infanzia" e condivide la necessita' che sia valutato l'impatto 

della crisi sulla prima infanzia. 

   L'Italia, prosegue Fornero, ha "ancora insufficiente 

sensibilita' nei confronti dei diritti dell'infanzia", per cui 

dal ministro arriva "la completa disponibilita' e impegno" su 

questo tema "senza ovviamente negare la difficolta' a reperire le 

risorse". 

 

  (Tar/ Dire) 

10:52 05-06-12 

 

 

MINORI. RAPPORTO INFANZIA: QUASI 2 MILIONI A RISCHIO POVERTÀ 

TRA I PRIMI IN UE PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ESCLUSIONE SOCIALE 

 



(DIRE) Roma, 5 giu. - Aumento della poverta', della dispersione 

scolastica, del lavoro minorile e dell'esclusione sociale. Sono i 

drammatici effetti della crisi e del progressivo calo di risorse 

destinate alle politiche per l'infanzia, come emerge dal 5° 

rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, presentato a palazzo 

Giustiniani. Temi su cui mancano dati certi: persiste infatti la 

carenza di un sistema di raccolta dati, rappresentativi e 

uniformi tra le varie Regioni, per la misurazione di fenomeni 

quali la pedofilia e pornografia, adottabilita', violenza, 

disabilita'. 

   "La mancanza di una visione chiara degli investimenti per 

l'infanzia e l'adolescenza e l'assenza di fondi per 

l'implementazione del Piano nazionale Infanzia aumentano il 

disagio di molti minori del nostro Paese", commenta Raffaela 

Milano a nome del gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni e 

organizzazioni del terzo settore). 

   Il rapporto fotografa ogni anno la condizione dei minori e 

degli adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, 

sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le 

criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti 

al fine di garantire il rispetto dei loro diritti. Tra gli 

aspetti analizzati dal 5° Rapporto emerge che il nostro Paese si 

colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e 

incremento della poverta' e supera la media dell'UE per minori a 

rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori 

in condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai 

quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in 

condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni 

essenziali per il conseguimento di standard di vita minimamente 

accettabili.(SEGUE) 

 

  (Tar/ Dire) 

11:13 05-06-12 

 

 

MINORI. RAPPORTO INFANZIA: QUASI 2 MILIONI A RISCHIO POVERTÀ -2- 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - Poverta' infantile, dispersione scolastica, 

lavoro minorile, peggioramento delle condizioni di salute e 

violenza sono fenomeni connessi, sottolinea il Rapporto che 

evidenzia che i piu' esposti al lavoro precoce sono maschi in 

eta' compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che risiedono in territori 

ad alto tasso di disoccupazione e che sono i soggetti piu' a 

rischio dal punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. 

   Per questo il gruppo CRC chiede al governo di approvare un 

Piano straordinario nazionale di contrasto alla poverta' 

minorile, di implementare un sistema statistico del lavoro 

minorile a livello nazionale e locale, e di valutare l'impatto 

che le politiche economiche e le riforme legislative hanno sui 

piu' giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo 



CRC raccomanda al Ministero dell'Istruzione di implementare il 

sistema informatico relativo all'anagrafe nazionale degli 

studenti e di finanziare progetti  di sostegno e incentivazione 

allo studio ed esprime forte preoccupazione per la cancellazione 

del Fondo Nazionale Straordinario per i Servizi Socio Educativi 

per la prima infanzia e per la mancata previsione delle 

allocazioni delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche 

Sociali. (SEGUE) 

 

  (Tar/ Dire) 

11:13 05-06-12 

 

 

MINORI. RAPPORTO INFANZIA: QUASI 2 MILIONI A RISCHIO POVERTÀ -3- 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - Riguardo la violenza sui minori si 

sottolinea che il fenomeno dell'abuso dei minori on line continui 

ad essere drammaticamente grave ed esteso. L'armonizzazione delle 

leggi tra i paesi e' fondamentale per interventi di contrasto 

efficaci, ma la ratifica della Convenzione di Lanzarote (2007) e' 

ancora in discussione in Parlamento. 

   Il Rapporto dedica poi attenzione ai minori stranieri in 

Italia e al tema della protezione e dell'accoglienza dei minori 

non accompagnati, che al 31 dicembre 2011 risultavano essere 

7.750 di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un 

sistema nazionale di accoglienza, il Rapporto segnala alcuni casi 

in cui i minori sono stati accolti in modo inadeguato, hanno 

vissuto in condizioni di promiscuita' con gli adulti, privati di 

adeguate cure e della liberta' personale. Nel documento il gruppo 

affronta poi l'annosa questione del diritto di cittadinanza dei 

minori stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese in 

tenera eta', raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 

91/1992 per agevolarne l'acquisizione. Si raccomanda quindi al 

Ministero della Salute di prevedere l'iscrizione obbligatoria al 

SSN o almeno garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico 

di medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul 

territorio nazionale, a prescindere dalla loro condizione 

giuridica. 

   Il gruppo CRC chiede infine che il Parlamento ratifichi al 

piu' presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, 

che prevede la possibilita' per i minori di denunciare al 

Comitato ONU fenomeni di abuso o violazione di propri diritti. 

"Auspichiamo che ogni istituzione possa, nel proprio ambito di 

intervento, cogliere l'urgenza delle criticita' sollevate nel 

Rapporto e adoperarsi per risolverle", conclude Raffaela Milano. 

 

  (Tar/ Dire) 

11:13 05-06-12 

 

 

 



 

 

MINORI. SPADAFORA: BENE FORNERO, ORA PASSARE AI FATTI 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - "Sono grato al ministro Fornero per essere 

riuscita ad essere presente oggi. Le sue parole mi fanno ben 

sperare per quello che sara' l'impegno del Governo al fianco 

delle associazioni e di tutto il terzo settore nella salvaguardia 

dei diritti dei piu' giovani". Cosi' Vincenzo Spadafora, 

autorita' garante per l'Infanzia e l'Adolescenza durante la 

presentazione del 5° Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione 

Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presentato dal 

Gruppo Crc. 

   "Per lavorare insieme e' necessario rinunciare a quella 

autoreferenzialita' che spesso troviamo tra gli addetti ai 

lavori, anche nel nostro settore- continua- la poverta' e' il 

nemico principale, e solo facendo autocritica riguardo alle 

scelte sbagliate del passato possiamo ripartire piu' convinti e 

determinati. Perche' semplificare tutto con la scusa della crisi 

economica sarebbe riduttivo e controproducente. I bambini e gli 

adolescenti del nostro Paese vanno messi al centro dell'agenda 

del governo e di tutti noi". 

   Per Spadafora "e' un bene che oggi il ministro ci abbia 

manifestato la sua disponibilita' ad incontrare nuovamente quanto 

prima la nostra Authority e le associazioni di settore, 

ipotizzando un ulteriore incontro che coinvolga anche i ministri 

Cancellieri e Severino. La sua intenzione poi di valutare insieme 

l'impatto della crisi sui piu' giovani va esattamente nella 

direzione auspicata da tutti noi. Se il governo ne prendera' atto 

l'impegno di tutto questo settore potra' essere messo a 

disposizione della piu' giusta e necessaria delle cause. In 

questo senso ringrazio il sottosegretario Rossi Doria per il 

piano di investimenti dedicato al sud che il governo si impegna 

ad attuare entro settembre. Spero cominci presto- conclude il 

Garante- un nuovo periodo in cui la politica rimetta al centro i 

temi dell'infanzia. Non solo nel pensiero, ma anche nelle azioni. 

Per avere una nuova speranza in piu'. Per noi, ma anche e 

soprattutto per le generazioni future". 

 

  (Com/Tar/ Dire) 

14:57 05-06-12 

 

 

IMMIGRAZIONE. ZANONATO(ANCI): INVESTIRE IN SISTEMI DI ACCOGLIENZA 

 

 

(DIRE) Roma, 5 giu. - "Non possiamo che essere soddisfatti delle 

dichiarazione del Ministro Fornero sulla predisposizione di un 

piano di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, ma 

vogliamo ricordare che esistono gia' due sistemi di accoglienza 

in Italia: il Programma nazionale minori e il Sistema di 



protezione per richiedenti asilo e rifugiati ed e' su questi che 

bisogna investire". E' quanto dichiara Flavio Zanonato, Sindaco 

di Padova e Delegato Anci all'immigrazione commentando la 

dichiarazione del Ministro Fornero alla presentazione, in Senato, 

del Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione 

Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc. 

   "Sia il Programma minori che lo Sprar - aggiunge - hanno 

dimostrato di saper rispondere in maniera puntuale e qualitativa 

nella gestione ordinaria e in quella cosiddetta emergenziale, ad 

una forte richiesta di accoglienza e integrazione, confermandosi 

come modelli di efficacia e di eccellenza''. 

   "Investire in questa direzione - spiega - significa utilizzare 

meglio ed ottimizzare le risorse disponibili che debbono comunque 

essere messe in campo soprattutto in caso di emergenza'. I Comuni 

e le associazioni di tutela che sono parte integrante di queste 

due reti, stanno gia' sostenendo i costi economici e sociali 

della passata emergenza ed e' quindi necessario dare segnali 

precisi in questa direzione". 

   "Il Programma Minori e lo Sprar - conclude Zanonato - si sono 

dimostrati estremamente efficaci non solo nell'accogliere i 

minori stranieri non accompagnati e i richiedenti asilo e 

rifugiati, ma anche nell'integrarli, con un costo sostenibile, 

nel nostro tessuto sociale". 

 

  (Com/Rai/ Dire) 

18:36 05-06-12 

 

TM NEWS 

 
Minori/ Fornero: Presto sistema per accogliere stranieri  

  

Minori/ Fornero: Presto sistema per accogliere stranieri Minori/ Fornero: Presto sistema per 
accogliere stranieri "Ne ho parlato con ministri Interno e Giustizia, ci attiveremo" Roma, 5 giu. 
(TMNews) - Un sistema nazionale per proteggere e accogliere i minori stranieri non 
accompagnati. È questa l'iniziativa lanciata dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, in occasione 
del convegno per i diritti dell'infanzia organizzato dal Gruppo Crc (Gruppo di lavoro per la 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). "Ho già parlato con le colleghe 
dell'Interno e della Giustizia, accoglierò le vostre raccomandazioni, e ci attiveremo - ha spiegato 
Fornero - per un sistema nazionale per proteggere e accogliere i minori stranieri non 
accompagnati cercando finanziamenti adeguati". Del resto, "noi abbiamo ancora un'insufficiente 
sensibilità verso i diritti dell'infanzia", ha aggiunto assicurando "completa disponibilità, senza 
negare però le difficoltà di reperimento delle risorse". Mlp/Ral 05-GIU-12 11:42 NNNN  

  
 
Crisi/ Fornero: Studieremo conseguenze sulla prima infanzia  

  

Crisi/ Fornero: Studieremo conseguenze sulla prima infanzia Crisi/ Fornero: Studieremo 
conseguenze sulla prima infanzia Mi attiverò con Inps e Isfol Roma, 5 giu. (TMNews) - Studiare 
l'impatto della crisi economica sulla prima infanzia. E' questa l'intenzione del ministro del Lavoro, 
Elsa Fornero, intervenuta in videoconferenza al convegno per i diritti dell'infanzia organizzato dal 
Gruppo Crc(Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). 
"Raccolgo la raccomandazione che emerge dal rapporto e mi attiverò con l'Inps e con l'Isfol - ha 
spiegato il ministro - per per vedere se è possibile, in collaborazione con istituti universitari e 



associazioni, mettere in atto subito una proposta per arrivare, in pochi mesi, a comprendere più 
scientificamente le conseguenze della crisi economica sui bambini". Il ministro si è poi detta 
"pronta al dialogo" con le associazioni per i diritti dell'infanzia e "disponibile ad un incontro 
quanto prima". Anche perchè "siamo tutti consci - ha assicurato - che le opportunità e i diritti si 
affermano dalla prima infanzia. Il governo e il ministero delle Pari Opportunità e del Welfare non 
possono e non vogliono essere insensibili verso questi temi e ritengono essenziale la 
collaborazione con le associazioni di volontariato". Mlp 05-GIU-12 11:42 NNNN  

 

 

DIRE/Redazione Sociale 
 

Gruppo Crc: "Serve una legge sulla cittadinanza agli stranieri"  

"Intraprendere una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori 
indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori" e "riformare la Legge 91/1992 al 
fine di garantire percorsi agevolati di ac... 

  "Dove vanno le risorse italiane per l'infanzia?". Il Rapporto del gruppo Crc 

Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza in Italia (Crc). Le risorse continuano a essere "tagliate" e aumenta 

la discriminazione a livello regionale  

  Gruppo Crc: "In Italia mancano banche dati per l'infanzia" 

In Italia "mancano sistemi di raccolta dati centrati sui minorenni rappresentativi ed 
uniformi tra le varie Regioni in modo da essere comparabili e aggiornati 

puntualmente". Lo denuncia il 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu 
su...  

  Fornero: "Studiare l'impatto della crisi sulla prima infanzia" 

"Raccolgo la raccomandazione che emerge dal rapporto e mi attivero' con l'Inps e 
con l'Isfol per per vedere se e' possibile, in collaborazione con istituti universitari e 
associazioni, mettere in atto subito una proposta per arrivare entro po...  

  Gruppo Crc: "Il 24% dei minori è a rischio povertà, media superiore all'Ue" 

E' "ancora assente" in Italia "un monitoraggio istituzionale per conoscere, prevenire 
e contrastare il lavoro minorile illegale, quell'insieme di attivita' svolte dai minori di 

16 anni". E' quanto emerge dal 5° Rapporto sul monitoraggio della...  

  Gruppo Crc: "Accelerare la ratifica della Convenzione Lanzarote" 

"L'armonizzazione" delle leggi tra i vari Paesi e' "fondamentale per attuare interventi 
di contrasto efficaci: tuttavia permangano ancora molte differenze". Lo dice il 

Gruppo Crc all'interno del 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione ...  

  Gruppo Crc: "In Italia 7.750 minori stranieri non accompagnati" 

In Italia i minori stranieri non accompagnati (Mna), che al 31 dicembre 2011 
risultano essere 7.750, di cui 1.791, alla stessa data, risultano irreperibili. La 

maggior parte dei minori non accompagnati segnalati al Comitato Minori Stranieri 
(...  

  Gruppo Crc: "Politica incerta sulla tutela della salute degli stranieri" 

http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397004
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397006
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397008
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397009
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397010
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397016
http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397017


La risposta della politica e' "incerta e in ambito sanitario il tema della salute dei 

minori immigrati e' stato ignorato nell'ultimo Piano sanitario nazionale". Lo spiega il 
5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'...  

  Gruppo Crc: "In Italia 1,8 milioni sono in povertà relativa" 

"Aumento della poverta', della dispersione scolastica, del lavoro minorile e 
dell'esclusione sociale". Sono i "drammatici effetti" della crisi e del "progressivo calo 
di risorse destinate alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che sta...  

  

http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=397018
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(AGENPARL) - Roma, 05 giu - "Quanto emerge dal rapporto Crc sull'infanzia è davvero sconfortante: aumento

di povertà, dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale sono l'inquietante risultato di un lungo

mancato impegno da parte delle Istituzioni. Adesso dal Ministro Fornero ci aspettiamo che sia conseguente alle

promesse fatte, perché un governo che si rispetti non dovrebbe occuparsi solo di freddi numeri, ma soprattutto

di persone, a partire dai più deboli". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice Giuliana Carlino, capogruppo

dell'Italia dei Valori in commissione bicamerale per l'infanzia, commentando il Quinto Rapporto di

aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presentato oggi a Roma dal

Gruppo Crc. "In Italia - ha proseguito - si registra una situazione a due velocità anche per quanto riguarda

l'infanzia. Nel sud, infatti, ci sono oltre 1,5 milioni di minori a rischio, una situazione di vero e proprio allarme

sociale. Purtroppo, abbiamo ancora un quadro troppo lacunoso nella normativa dedicata ai minori, manca in

particolare un programma di investimenti volto a sostenere il Piano Nazionale dell'Infanzia . Il tempo delle belle

parole è finito, è ora - ha concluso Carlino - che gli impegni presi dal ministro Fornero si traducano in misure e

risorse adeguate per garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti, futuro del nostro Paese".
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Un rapporto del gruppo di Lavoro per l'attuazione della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza lancia
l'allarme. Colpa della crisi ma non solo

Bambini poveri, quasi 2
milioni
Italia fanalino di coda
d'Europa

Fra i detriti l'aiuto degli italiani
provenienti da tutte le regioni

Le scosse creano nuovi disagi nei campi di
accoglienza gestiti dalla Protezione civile
della provincia di Rimini. Decine i nuovi
sfollati arrivati sia nel campo di Cavezzo
che nei 5 di Finale Emilia.  "Non inviate
cibo o vestiario"

Storie dal terremoto. Sveglia alle 4 e lavoro estenuante

Quelle immigrate lontane dai figli
più 750mila bambini senza genitori

L'appello dell'associazione
Salvamamme:"Subito sostegno a minori".
Un progetto a sostegno dei bimbi romeni
in occasione della Giornata del Bambino

L'Italia fanalino di coda 
per gli aiuti umanitari

Tra il 2000 e il 2009 il nostro Paese è
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Congo, dove nascere è morire
per un bambino su due 
di VALERIA PINI

LE SCELTE DEL GOVERNO

"No alla privatizzazione
dell'assistenza"
I malati di Sla in prima fila nella
protesta di EMANUELA STELLA

FAMIGLIE

La campagna "Adozioni più facili"
Ce ne sono meno per crisi e
burocrazia 
di LAURA LANDOLFI
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Non soltanto i marò in India
oltre 2900 italiani detenuti
all'estero
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LAvorare nella
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Onlus Fai la tua donazione con YouGive su
iPhone
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cresciuto solo dell'1,1% nelle donazioni in
soccorso delle popolazioni colpite da
guerre e disastri naturali. Aumenta il ruolo
dei Paesi donatori extra OCSE. L'incapacità
di  istituzioni pubbliche di MARTA RIZZO

Siria, dove la solidarietà funziona 
anche senza il sostegno italiano

La situazione peggiora è costata in 6 mesi
82 milioni di dollari. La Farnesina sostiene
solo le agenzie dell'Onu, mentre le Ong
italiane come Un ponte per... stanno
compiendo sforzi enormi, in territori
complessi che sembrano dimenticati

Razzismo, "Sei nero? Fuori"
Un locale su 4 li caccia via

Il test europeo nella notte di sabato 26
maggio: il 25% dei locali discrimina i
clienti su base razziale. Sabato scorso
l'European Grassroots Antiracist Movement
ha misurato le discriminazioni nei luoghi
del divertimento di VLADIMIRO POLCHI

L'Esselunga e il peruviano 
che non sopporta umiliazioni

Integrato, politicizzato, non disposto a
subire mortificazioni di tipo razzista. È il
leader del lungo sciopero nei famori
magazzini milanesi. Una vicenda che
racconta il lavoro migrante oltre i luoghi
comuni di ANTONELLO MANGANO

Disabilità, "Riabilitazione a rischio
con i tagli voluti dal ministero"

La denuncia arriva dell'Associazione
italiana fisioterapisti (Aifi), della
Federazione Nazionale per il superamento
dell'Handicap (Fish) e di CittadinanzAttiva.
"Le nuove indicazioni sono contraddittorie
ed economicamente sconvenienti"

Sud Sudan, gente stremata  
approda nei campi profughi

Nuova ondata di arrivi, iniziata la scorsa
settimana. La popolazione del campo per
rifugiati di Yida ha superato quota 35.000
e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) sta potenziando le
operazioni di assistenza

Bollino rosa per 108 ospedali 
contro il dolore al femminile

Per la Giornata nazionale del sollievo, il
premio dell'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna. Visite gratuite,
partecipazione ad incontri e convegni,
materiale informativo, possibilità di
consulti con esperti di VALERIA PINI

"Chi nasce qui è di qui"
In piazza le seconde generazioni 
di ALFONSO PIROMALLO

IL REPORTAGE

Cisgiordania, tensioni palestinesi-
coloni
Prepotenze, ansie e disagi psichici
di SILVIA BOARINI

FONDAZIONE PANGEA

Il progetto "Le parrucchiere di
Kabul"
fra pratica dei diritti e
microcredito

LA SOLUZIONE

Infibulazione, al S. Camillo il rifugio

per le "donne a metà" di tutto il
mondo

IL RAPPORTO

Minoranze, le "rivoluzioni
incrinate"
La violenza al posto della speranza
di VALERIA FRASCHETTI

IL FILM

La "Guantanamo" nel Canale di

Lavorare nella
cooperazione: il punto
sull'efficacia degli aiuti

ELA
Leucodistrofie:
ricerca, terapie
 riabilitative equotidianità
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Amnesty, c'è un mondo 
che dice "No" a tutte le tirannie

Il 2011 è stato un anno di proteste di
massa contro dittature e corruzioni. La 
primavera araba ha portato in strada
milioni di persone da Tunisi a Damasco,
da Tripoli a Sana'a, in Cina, Russia, Sri
Lanka, Londra e New York di EMANUELA

STELLA

Somalia, massacro dei cronisti e gente
in fuga
E' il nono redattore ucciso di Radio
Shabelle

Si chiamava Ahmed Ado Anshur e aveva
24 anni. Conduceva un talk show nel
corso del quale si chriticavano sia le
milizie di Al Shabaab che la corruzione del
governo transitorio. Una nuova fuga di
migliaia di persone dalla capitale di CARLO

CIAVONI

Immigrati, permessi umanitari
sei mesi di proroga ai tunisini

Undicimila tunisini salvati dalla
clandestinità. Mario Monti ha prorogato di
sei mesi la loro permanenza. Le
autorizzazioni sono scadute ad aprile.Così
resteranno alla luce del sole, almeno fino
alla prossima proroga di VLADIMIRO POLCHI

L'allarme: "La malaria fa strage
perché un farmaco su tre è fasullo"

I risultati sconvolgenti di uno studio Usa:
tra le medicine distribuite nel Sud Est
asiatico e in Africa centrale, un numero
enorme risulta di scarsa qualità o
contraffatto con l'effetto di provocare il
fallimento delle terapie

Sicilia
quel "Mare chiuso" di casa nostra 
di LUCA ATTANASIO   
IL TRAILER

BANCA ETICA

"Non Con I Miei Soldi" a
Terrafutura
Come cambiare le regole della
finanza

TELEFONO AZZURRO

Bambini e adolescenti scomparsi
Una guida per famiglie ed esperti 
IL VIDEO

LOTTA ALL'ANALFABETISMO

Senza la scuola il 42% dei bambini
che vivono nei paesi in guerra
di EMANUELA STELLA

FONDAZIONE PANGEA

Afghanistan, "Prima dell'exit
strategy
le donne complici del processo di
pace" 

LA LETTERA

I giovani Rom al presidente
Napolitano
"Siamo stranieri nella nostra
patria"

TERRE DES HOMMES
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(AGI) - Roma, 5 giu. - Aumento di poverta', dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale. Solo nel Sud Italia oltre 1,5 milioni di
bambini sono a rischio. E' quanto emerge dal Quinto Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo settore). Dati che confermano
i drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse per le politiche dedicate all'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di
molti bambini d'Italia. Ma soprattutto, si legge nel Rapporto - mancano dati certi: persiste la carenza di un sistema di raccolta dati,
rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i minori, come pedofilia e pornografia,
condizioni di adottabilita', sulla violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con disabilita', inclusi quelli in eta' compresa tra 0 e 6 anni
e sui minori fuori dalla famiglia. In questo caso la modalita' di raccolta dati, cosi' frammentata e disomogenea a livello nazionale, porta a una
scarsa comparabilita' delle informazioni che e' invece necessaria per rendere effettivo ed esigibile al minore il diritto alla famiglia. "La
mancanza di una visione chiara degli investimenti per l'infanzia e all'adolescenza e l'assenza di fondi per l'implementazione del Piano Nazionale
Infanzia aumentano il disagio di molti minori del nostro Paese", commenta Raffaela Milano a nome del Gruppo Crc. Il Rapporto fotografa ogni
anno la condizione dei minori e degli adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare, sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta
le criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti al fine di garantire il rispetto dei loro diritti.
  In estrema sintesi, tra gli aspetti analizzati dal quinto Rapporto, emerge che il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione
scolastica e incremento della poverta' e supera la media dell'Ue per minori a rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori in
condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in condizioni di
poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni essenziali per il conseguimento di standard di vita minimamente accettabili. Poverta' infantile,
dispersione scolastica, lavoro minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono fenomeni connessi. La mancanza di strategie
condivise e coordinate che stabiliscano priorita', impegni concreti e modalita' di finanziamento per contrastare questi fenomeni aggrava il
quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro precoce sono maschi in eta' compresa tra gli 11 e i 14 anni, che risiedono in territori ad alto
tasso di disoccupazione e che sono i soggetti piu' a rischio dal punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo CRC chiede
al governo di approvare un Piano straordinario nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare un sistema statistico del lavoro
minorile a livello nazionale e locale, e di valutare l'impatto che le politiche economiche e le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A
proposito di dispersione scolastica, il Gruppo Crc raccomanda al ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico relativo
all'anagrafe nazionale degli studenti e di finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte preoccupazione per
la cancellazione del Fondo nazionale straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima infanzia e per la mancata previsione delle
allocazioni delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
  Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si sottolinea come in Italia il fenomeno dell'abuso dei minori on line continui a essere
drammaticamente grave ed esteso.
  L'armonizzazione delle leggi tra i paesi e' fondamentale per interventi di contrasto efficaci, ma il disegno di legge di ratifica della Convenzione
di Lanzarote (2007) e' ancora in discussione in Parlamento. Il Rapporto dedica attenzione anche ai minori stranieri in Italia. In particolare
approfondisce il tema della protezione e dell'accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 dicembre 2011 risultavano essere 7.750 di cui
1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza, il Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in
modo inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuita' con gli adulti, privati di adeguate cure e della liberta' personale. Nel documento,
il Gruppo Crc affronta poi l'annosa questione del diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia o giunti nel nostro Paese in tenera eta',
raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 91/1992 per agevolarne l'acquisizione.
  Infine, il Gruppo Crc raccomanda al ministero della Salute di recepire quanto gli operatori di settore ed i tecnici delle Regioni propongono e
cioe' di prevedere l'iscrizione obbligatoria al Ssn, o almeno garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico di medicina generale a tutti i minori
stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica. Il Gruppo Crc nel suo Rapporto chiede infine che il
Parlamento ratifichi al piu' presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione Onu, che prevede la possibilita' per i minori di denunciare al
Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione di propri diritti. "Auspichiamo che ogni istituzione possa, nel proprio ambito di intervento,
cogliere l'urgenza delle criticita' sollevate nel Rapporto e adoperarsi per risolverle", conclude Raffaela Milano. "Il Gruppo Crc si impegnera' a
collaborare in modo da arrivare al prossimo appuntamento con il Comitato Onu con un quadro delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza piu'
conforme alla Convenzione e soprattutto avendo risolto alcune delle criticita' piu' rilevanti del nostro sistema". (AGI) .
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 stampa

(AGI) Gruppo Crc, nel sud oltre 1,5 mln
minori a rischio poverta'
Economia

martedì 5 giugno 2012 9.51

(AGI) Roma - Aumento di poverta', dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione
sociale. Solo nel Sud Italia oltre 1,5 milioni di bambini sono a rischio. E' quanto emerge dal
Quinto Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e
organizzazioni del terzo settore). Dati che confermano i drammatici effetti della crisi, e del
progressivo calo di risorse per le politiche dedicate all'infanzia e l'adolescenza, che sta
soffocando i diritti di molti bambini d'Italia. .
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“Dove vanno le risorse italiane per
l’infanzia?” Il Rapporto del gruppo Crc
pubblicato 5 giugno 2012 in News, Primo Piano

In Italia non si capisce “come e dove vengono allocate le risorse dedicate ai

minori e agli adolescenti” e quali saranno “gli effetti delle leggi e delle

manovre economiche nazionali e degli interventi a livello regionale e degli enti

locali”. E’ quanto si legge all’interno del 5° Rapporto sul monitoraggio della

Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia (Crc).

Alla luce di questo è “necessario redigere un rapporto articolato entro il 2012

sullo stato complessivo delle risorse”. Risorse che nel nostro Paese continuano

a essere “tagliate”: la “mancanza di strumenti perequativi” a livello nazionale,

come i livelli essenziali delle prestazioni sociali, “aumenta la discriminazione a

livello regionale e non garantisce a tutti i bambini uguale accesso ai propri

diritti”.

Il Rapporto dà conto di una ”forte preoccupazione” per la cancellazione del

Fondo Nazionale Straordinario per i servizi socio-educativi per la prima

infanzia e “per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse per il Fondo

Nazionale per le politiche sociali”. Inoltre, “il Piano Nazionale Infanzia e

Adolescenza 2010/2011, promulgato nel gennaio 2011, non prevede alcuna

copertura finanziaria”.  (DIRE)

Fonte: www.dirittiglobali.it
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LUNEDÌ 28 MAGGIO 2012

05° Rapporto di aggiornamento del Gruppo CRC

Il lancio del 5° Rapporto di
aggiornamento del Gruppo CRC si

svolgerà a Roma martedì 5 giugno al

Senato della Repubblica (Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani) alla presenza del

Ministro Elsa Fornero. 

In questa occasione verranno illustrate

alcune delle questioni prioritarie per la

promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese, alla luce

delle Osservazioni Conclusive pubblicate dal Comitato ONU il 7 ottobre 2011, a seguito

dell’esame dell’Italia. 

Il tutto avverrà alla presenza di un interlocutore chiave per le politiche che riguardano

l’infanzia e l’adolescenza nel nostro Paese. 

Anche l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Spadafora ha

supportato l’organizzazione dell’evento. L’ACP è tra le associazioni del gruppo CRC,

che partecipano alla stesura del Rapporto e parteciperà alla presentazione.

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network , coordinato da Save the Children

Italia, è attualmente composto da 89 Associazioni e dal 2001 si occupa attivamente

della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del monitoraggio

della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi Protocolli

Opzionali.

Il Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo prioritario di preparare il

Rapporto sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

(Convention on the Rights of the Child - CRC) in Italia, supplementare a quello

presentato dal Governo italiano, da sottoporre al  Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

  Per saperne di più, scarica la presentazione del Gruppo CRC
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  Leggi la presentazione sintetica del Gruppo CRC.
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Infanzia, esce il 5°Rapporto CRC 

Data: 01/06/2012

Sarà presentato a Roma martedì 5 giugno al Senato della

Repubblica (Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani) il 5° Rapporto di

aggiornamento del Gruppo CRC – Gruppo di Lavoro per la

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un

network composto da 89 soggetti del Terzo Settore tra cui CIAI.

Il Gruppo CRC, che prosegue nell’opera di monitoraggio

dell’attuazione sia della CRC che delle raccomandazioni rivolte

all’Italia dal Comitato ONU, da tempo si occupa attivamente della

promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed

è coordinato da Save the Children Italia.

La presentazione del Rapporto, promosso dal Garante per

l’Infanzia Vincenzo Spadafora, avverrà alla presenza del Ministro

del Lavoro e delel Politiche sociali Elsa Fornero.

L’evento rappresenta un momento importante non solo per le

organizzazioni italiane che si occupano di minori ma anche per

tutta la società civile, nell’ottica di avviare politichea tutela

dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese.

Fonte: CIAI
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 Stampa questo post

Crisi. Infanzia: Allarme rosso povertà, quasi due
milioni i minori a rischio

La situaizone dell'infanzia in Italia sembra essere sempre più
drammatica a causa della crisi. Il netto calo delle risorse
destinate alle politiche per infanzia e adolescenza ha causato
un netto aumento della povertà e della dispersione scolastica,
un quadro sempre più preoccupante e che rischia di aggravarsi
ancora.

-Redazione- 5 giugno

2012- La situazione

dell'infanzia e dei giovani in

Italia appare per certi versi

quasi drammatica. Con

l'infierire della crisi

economica infatti  si è

assistito al drastico calo delle

risorse destinate alle

politiche per infanzia e

adolescenza, con il risultato

di vedere nel giro di pochi

mesi una crescita vertiginosa del tasso di povertà, del lavoro minorile, e

dell'esclusione sociale. Una situazione resa drammatica anche dall'assenza

totale di un sistema di raccolta di dati tra le varie Regioni, e soprattutto di

sistemi per misurare i fenomeni che riguardano i minori, come la pedofilia, la

violenza, i maltrattamenti. In queste ore è stato presentato a Roma il quinto

Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza da parte del gruppo Crc, un gruppo che riunisce oltre 85

organizzazioni che si occupano di minori e che, ogni anno, tracciano un quadro

della situazione minorile italiana. In base ai dati diffusi l'Italia sarebbe ai primi

posti nella ben poco rispettabile classifica della dispersione scolastica, e

l'incremento della povertà nel mondo dell'infanzia ha persino superato la media

Ue. 

I numeri della povertà sono per certi versi agghiaccianti: 1.876.000 ( di cui

1.227.000 al Sud) sarebbero i minori italiani in condizione di povertà relativa, ai

quali andrebbero però aggiunti i 359.000 bambini che nel Sud vivono in

condizioni di povertà assoluta, ovvero non dispongono nemmeno dei beni

essenziali per il conseguimento di standard di vita accettabili. La situazione del

lavoro minorile è per certi versi addirittura peggiore con i bambini che con la

crisi economica sono purtroppo sempre più coinvolti dal mercato del lavoro. I

più esposti sono i maschi in età compresa tra gli 11 e i 14 anni che risiedono in

territori con percentuali di disoccupazione molto alte. Questi bambini
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rappresentano la fascia più a rischio in assoluto dal punto di vista cognitivo,

relazionale e sociale; anche per questo il Gruppo Crc tramite questo

rapporto vorrebbe chiedere al Governo di adottare un Piano straordinario

nazionale di contrasto alla povertà minorile, e soprattutto di implementare un

sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale in modo da mappare e

tenere sotto controllo la situazione giorno dopo giorno. 

Tutto il settore che si occupa del lavoro a contatto con l'infanzia ha comunque

esternato la propria preoccupazione per la cancellazione del Fondo
nazionale stroardinario per i servizi socio-educativi per la prima infanzia,

e soprattutto per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse del Fondo

Nazionale per le Politiche Sociali. Il rapporto suddetto comunque avrebbe

evidenziato diverse criticità anche per quanto riguarda la violenza, con la

pratica dell'abuso che è purtorppo ancora drammaticamente estesa su tutto il

territorio nazionale. Al 31 dicembre 2011 i minori non accompagnati presenti in

Italia risultavano essere 7.750 di cui 1.791 irreperibili. Il rapporto inoltra denota

come in Italia manchi completamente un sistema nazionale di accoglienza e

come manchi, finora, la possibilità per i minori di ricorrere al nuovo Protocollo

opzionale della Convenzione Onu, ovvero la possibilità di denunciare al

Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione dei propri diritti.
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MF-Dow Jones News Indietro

L'agenda di domani

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici

piu' rilevanti di domani: 

Martedi' 5 giugno 

FINANZA 

-- 

CDA 

-- 

ASSEMBLEE 

-- 

ECONOMIA POLITICA 

Milano 09h00 Evento IBM - Smarter Analytics Live 'Quando la

conoscenza trasforma il business'. Via Monte Rosa 91

Roma 09h00 Il Gruppo CRC, d'intesa con l'Autorita' Garante per

l'Infanzia e l'Adolescenza, presenta il quinto 'Rapporto

sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza'. All'incontro

interviene il Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Elsa Fornero (Senato della Repubblica, Palazzo

Giustiniani, Sala Zuccari, Via della Dogana Vecchia 29).

Roma 09h30 II Edizione del Welfare Day 'Il ruolo dei fondi sanitari 

tra integrazione, sostituzione e complementarieta''. 

Presso il Westin Excelsior di via Vittorio Veneto, 125

Roma 09h30 Assemblea delle donne Cgil. Partecipa il segretario

generale, Susanna Camusso. Teatro Capranica, piazza

Capranica 101.

Milano 09h30 Ottava edizione del Career Forum Diversitalavoro, IL

Career Forum per favorire l'inserimento nel mondo del

lavoro di laureati/diplomati con disabilita', iscritti

alle categorie protette e/o di origine straniera. Presso

Banca Popolare Milano, via San Paolo 12

Roma 10h00 Convegno 'Proposta di revisione del modello di gestione

del Gruppo Sviluppo Lazio SpA', organizzato da Gruppo

Consiliare UDC Regione Lazio. Interviene tra gli altri

Aurelio Regina, Vice Presidente per lo Sviluppo

Economico di Confindustria. Tempio di Adriano, Piazza di

Pietra

Roma 10h00 Incontro sul tema 'Tecnologie per la salute un

investimento per lo sviluppo', organizzato da

Assobiomedica. Partecipa, tra gli altri, Stefano

Rimondi, presidente Assobiomedica. Palazzo Marini, sala

della Mercede, via della Mercede, 55

Roma 10h15 Il Ministro degli Esteri Giulio Terzi incontrera' a Villa

04/06/2012 19.31
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Madama il suo omologo francese Laurent Fabius e terranno

una conferenza stampa

Milano 10h30 Eire 2012: Evento di apertura 'Il Real Estate condizione 

per lo sviluppo del Paese'. Intervengono tra gli altri 

Aldo Mazzocco, Presidente Assoimmobiliare; Maurizio 

Lupi, Vice Presidente della Camera dei Deputati e Membro 

della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori 

Pubblici; Pierluigi Mantini, Membro I Commissione Affari 

Costituzionali e Vice Presidente Osservatorio 

Parlamentare sul mercato immobiliare; Giovanni Sabatini, 

Direttore Generale ABI - Associazione Bancaria Italiana. 

Blue Conference Room (Pad. 1/3 fieramilano) 

Roma 10h30 Camera: Commissione Lavoro - audizioni dei

rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL sulle

problematiche relative all'organizzazione del lavoro

presso i call center presenti sul territorio italiano,

con particolare riferimento a tipologie contrattuali e

profili occupazionali

Milano 11h00 Conferenza stampa di Cape Live dal titolo 'Presentazione 

del piano concordatario'. Sara' presente Eugenio Namor - 

Amministratore Delegato. Via Mellerio, 3 

Roma 11h00 Corte dei conti - Presentazione del Rapporto 2012 sul 

Coordinamento della Finanza Pubblica, in occasione del 

150ø Anniversario dell'istituzione della Corte dei 

Conti. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, 

Gianfranco Fini. Introdurra' il Presidente della Corte 

dei Conti, Luigi Giampaolino. Presentera' il Rapporto 

Luigi Mazzillo, Presidente di coordinamento delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo. Interverranno 

Piero Giarda, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, 

Vieri Ceriani, Sottosegretario all'Economia e alle 

Finanze, Antonio Azzollini, Presidente Commissione 

Programmazione e Bilancio del Senato, Giancarlo 

Giorgetti, Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e 

Programmazione della (Camera- Sala della Lupa) 

Monza 11h00 Assemblea Piccola Industria Confindustria Monza e

Brianza 'PMI in tempo di crisi. Risorse, idee e

intelligenze per resistere e crescere'. Interviene tra

gli altri Vincenzo Boccia, Vice Presidente Confindustria

e Presidente P.I. di Confindustria. Confindustria Monza

e Brianza, Sala Congressi, Viale Petrarca 10

Roma 11h30 Palazzo Chigi. Il premier Monti incontra il Ministro

degli Esteri della Repubblica francese, Laurent Fabius.

Alle 20h00 Monti partecipa al 198ø Anniversario della

Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del

Presidente della Repubblica

Roma 13h30 Camera dei deputati. Audizione del ministro dello

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=CAPE LIVE
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Sviluppo economico e delle infrastrutture e dei

trasporti, Corrado Passera. Commissione Trasporti.

Milano 14h30 Assemblea Annuale 2012 Federacciai. Intervengono tra gli 

altri Corrado Passera Ministro per lo Sviluppo

Economico, Giorgio Squinzi Presidente Confindustria. 

Viale Monte Rosa, 91 

Roma 14h30 Audizione del presidente della Corte dei Conti, Luigi

Giampaolino, sul controllo in materia di fondi

strutturali. Commissione Politiche comunitarie. Senato.

Roma 14h30 Fondazione Einaudi, convegno 'Piu' societa' e meno stato

nel finanziamento dei partiti'. Partecipano il

presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, il

vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina. Tempio

di Adriano, piazza di Pietra.

Roma 14h30 Assemblea delle Donne CGIL 'Le donne che cambiano.'.

Interviene tra gli altri Antonella Mansi, Vice

Presidente per l'Organizzazione di Confindustria. Teatro

Capranica

Roma 15h45 Presentazione del Rapporto Annuale: 'La Cina nel 2012: 

Scenari e prospettive per le imprese' e del nuovo 

Catalogo degli investimenti Stranieri in Cina. 

Interviene tra gli altri Ferruccio Dardanello, 

Presidente Unioncamere. Presso Unioncamere, Piazza 

Sallustio 21 

Milano 17h00 Presentazione del Rapporto 'Milano 2020. Economia, 

societa', territorio e mercati immobiliari'. 

Intervengono tra gli altri Alberto Meomartini Presidente 

Assolombarda. Palazzo Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2 

Venezia 17h00 Seminario 'Finanza e clima: entrambi sulla buona 

strada?' Nuovo appuntamento del ciclo di seminari ICCG 

sui cambiamenti climatici. Isola di San Giorgio Maggiore

Milano 17h30 Incontro con Giulio Tremonti per la presentazione del

suo libro 'Il pane e lo spread'. Via San Vigilio 10.

Roma 18h30 Convegno Fondazione Einaudi 'Piu' societa' e meno stato

nel finanziamento dei partiti', tavola rotonda 'Politici

e imprenditori a confronto sulla proposta della

Fondazione Einaudi'. Interviene tra gli altri Aurelio

Regina, Vice Presidente per lo Sviluppo Economico di

Confindustria. Tempio di Adriano, Piazza di Pietra,

Roma 19h00 Presentazione del volume 'Etica & Democrazia' di Paola 

Binetti (Edizioni Lindau). Parteciperanno, oltre 

all'autrice, Sua Eminenza Monsignor Salvatore Fisichella 

e i parlamentari Matteo Colaninno, Massimiliano Fedriga, 

Paola Frassinetti, Roberto Rao. Interverra' il Presidente

della Camera, Gianfranco Fini (Sala Aldo Moro di Palazzo 

Montecitorio) 

ECONOMIA INTERNAZIONALE 

--

red/ds
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Società

News Foto Video

Elsa Fornero

Lo ha annunciato il Ministro del Welfare e delle Pari opportunita' Elsa Fornero, intervenuta in

videoconferenza da Torino alla presentazione, in Senato, del Rapporto di aggiornamento sul

monitoraggio della convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc, che...

2 ore fa | ultimenotizie.tv

Elsa Fornero, Roma, Diritti, Ministro del Welfare, Adnkronos, Anna Maria Cancellieri, Paola Severino, Ministro della

Giustizia

Infanzia: Fornero, piano per accoglienza minori
stranieri non accompagnati

Fornero pensa ai bambini "Studieremo l'impatto della crisi sui
più piccoli"
Assicura poi che intende muoversi anche sulla "carenza nel diritto di protezione e

accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”

quotidiano.net | 3 ore fa

Ministro del Welfare, ONU,

INPS, Discriminazione,

Crisi economica, Enti locali

Fornero: "Dobbiamo studiare l'impatto della crisi sulla prima
infanzia"
conseguenze della Crisi economica sui bambini". Cosi' il ministro del Welfare,

Elsa Fornero, intervenendo in video conferenza alla presentazione del rapporto

sui diritti dell'infanzia a palazzo Giustiniani. Il ministro dice che "il governo e il

ministro non possono e non vogliono essere insensibili" al tema dei "diritti della

prima...

dire.it | 3 ore fa

Ordina le news per: Pertinenza | Data

Home > Costume e società > Università > Professori universitari > Ultime notizie Elsa Fornero
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Elsa Fornero, Filippo

Patroni Griffi, Sindacati,

Consiglio dei Ministri,

Ministro del Welfare,

Riforme, Enti locali, Piero

Giarda

Licenziamenti, lite Fornero-Patroni Griffi poi Monti irritato
impone la pace
ristabilisce l’armonia nell’esecutivo. Poche righe per ribadire quanto in Consiglio

dei Ministri lo stesso Patroni Griffi ha più volte spiegato. Ovvero che nella legge

delega nulla è escluso, compreso il tema dei licenziamenti, ma che sarebbe

sbagliato partire dal tema dei licenziamenti in quanto si sarebbe...

ilmessaggero.it | 5 ore fa

Elsa Fornero, Filippo

Patroni Griffi, Ministro del

Welfare, Ministro per la

pubblica amministrazione e

la semplificazione,

Dipendenti pubblici

Lavoro, Fornero e Patroni Griffi: "I
licenziamenti sono uno strumento"
serata di ieri è arrivato un comunicato congiunto

del Ministro del Welfare , Elsa Fornero, e di

Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica

Amministrazione, che hanno chiarito il loro punto...

nanopress.it | 6 ore fa

Lavoratori, Ministri,

Dipendenti pubblici,

Pubblica Amministrazione,

Riforme, Mercato del

lavoro, Torino, Articolo 18

Fornero-Patroni Griffi su licenziamenti P.A.
Fornero versus Patroni Griffi Duello a distanza tra il

ministro del Lavoro Elsa Fornero e il ministro per

la Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi sui

licenziamenti nel pubblico impiego.Griffi...

oggibologna.it | 7 ore fa

Decreti, Elsa Fornero,

Esodati, Decreto Monti,

Governo Monti, Filippo

Patroni Griffi, Decreto

sviluppo, Lavoratori

Esodati fuori dal decreto Fornero richiedono certificazione e
garanzie dall'INPS
Gli Esodati chiedono certezze al Governo Monti . Al momento l'unica certezza è il

Decreto Monti -Fornero che permetterà a 65mila esodati di raggiungere la

pensione. Gli esodati, che grazie al Decreto Fornero non riusciranno più ad

andare in pensione nei tempi stabiliti, chiedono certezze al Governo Mon

businessonline.it | 14 ore fa

Partiti politici, Gianluigi

Buffon, Barack Obama,

Angelino Alfano, Corrado

Passera, Mario Monti,

Riforme, Governo Monti

Chi sale e chi scende? Giorgio Napolitano vs
Antonio Di Pietro
Ecco la nostra personale classifica sui fatti più caldi

del momento. Chi sale e chi scende non ha la

pretesa di essere una Bibbia o un Tribunale

moralizzatore. Prendetelo come un gioco, un...

tuttogratis.it | 3 ore fa

Elsa Fornero,

Lavoro: Fornero e P.Griffi, licenziamenti Pa sono uno
strumento
Roma , 4 giu. ( Adnkronos ) - "I licenziamenti sono una sanzione e possono

Articolo 18, le posizioni
di PdL e PD a confronto

Governo, paccata di
errori

Le lacrime del Ministro
Elsa Fornero rivelano
una sensibilità ai
problemi tutta
femminile

Elsa Fornero piange: le
lacrime del ministro
mentre spiega la
riforma [VIDEO]

Fornero: "Con gli esodati abbiamo sbagliato"

Riforma del lavoro, il governo pone la fiducia

Salone del libro 2012 a Torino: c'è anche Amazon

Lavoro, il licenziamento per gli statali divide

Fornero e Patroni Griffi

Riforma del lavoro, Fornero: "Regole uguali per

dipendenti pubblici e privati"

Iscriviti alla newsletter:
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Ruby Rubacuori e Luca Risso: rissa al ristorante
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Adnkronos, Romaessere un deterrente. Dunque sono uno strumento, non l'unico". E' quanto si

legge in una nota congiunta dei minstri Fornero e P.Griffi sulla delega sul

pubblico impiego, il cui obiettivo e' "migliorare la Pa". Ultime Notizie - A

ultimenotizie.tv | 18 ore fa

Elsa Fornero, Filippo

Patroni Griffi, ANSA,

Ministri

P.A:Fornero-Griffi,obiettivo efficienza
Lo indicano con una nota congiunta i Ministri

Filippo Patroni Griffi e Elsa Fornero. Gli obiettivi

della delega, dicono, sono migliorare la P.a.,

renderla piu' efficiente, aumentare produttivita' e...

ansa.it | 18 ore fa

Elsa Fornero, Filippo

Patroni Griffi, Consiglio dei

Ministri

Pa, Fornero-Patroni Griffi: primo obiettivo riforma è
migliorarla
dal Consiglio dei Ministri - si legge in una nota congiunta dei ministri Elsa
Fornero e Filippo Patroni Griffi - è migliorare la Pubblica A... (com/glv) 20:05

ilvelino.it | 19 ore fa

Dipendenti pubblici, Settore

privato, Lavoratori,

Riforme, Mercato del

lavoro, Pooh, Gran

Bretagna, Sindacati

Elsa Fornero, il nemico pubblico
deiezioni possibili in circolazione, dalla riforma delle

pensioni a quella del Mercato del lavoro . E lei,

caterpillar in sedicesimi, non si tira indietro: l’ultima

sortita, quella dei licenziamenti nel...

giornalettismo.com | 19 ore fa

Elsa Fornero, Giuliano

Cazzola, Popolo della

Libertà

Ddl lavoro, Cazzola: Sindacati offensivi e violenti con Fornero
ROMA - "Ancora oggi nei confronti del ministro Elsa Fornero si sono usate, in

ambienti sindacali, espressioni violente ed offensive in risposta ad opinioni

sicuramente discutibili ma legittime (anzi, nel caso della disciplina del recesso nel

pubblico impiego persino condivisibili). Non ci si meravigli poi se il ministro sia

oggetto...

lapoliticaitaliana.it | 19 ore fa

Pubblica Amministrazione,

Consiglio dei Ministri

P.a./ Fornero e Patroni Griffi: Licenziamenti
sono uno strumento
dei ministri della Funzione pubblica, Filippo Patroni

Griffi e del Lavoro, Elsa Fornero, dopo le

polemiche di oggi in merito ai licenziamenti degli

statali e le divisioni tra i due ministri "Il primo...

larena.it | 20 ore fa

Elsa Fornero, Filippo

Patroni Griffi, Riforme,

Susanna Camusso,

Giuliano Cazzola, Giorgio

Squinzi, Segretario CGIL,

Raffaele Bonanni

«Pubblico uguale al privato» La guerra fredda nel governo
licenziamento dei dipendenti pubblici tra i ministri Filippo Patroni Griffi ed Elsa
Fornero. Il primo annuncia che nella delega non ci saranno norme sui

licenziamenti disciplinari dei travet, rinviando la materia al voto del Parlamento. E

subito la collega del Welfare ricorda di essere anche ministro per le Pari

Opportunità e torna ad...

Assicurazioni Auto
Le più convenienti e le più alte, i

pregi e gli  svantaggi delle polizze
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Debenedetti

Ddl lavoro, Germontani (Fli): Bene Fornero su impiego
pubblico
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Fondazione Rodolfo Debenedetti e cioè che le lavoratrici, colte e preparate, negli
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37 per cento. Secondo la ricerca ciò è dovuto alla mancanza di servizi e welfare
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« Chiuso il Tunnel del Monte Bianco – La Stampa

Obama, schiaffo all’Europa: «Misure insufficienti, la crisi peggiora» – Il Messaggero »

Infanzia: calano risorse, aumentano
poverta’ e lavoro minorile – ANSA.it

Agenzia di

Stampa Asca

Infanzia: calano risorse,
aumentano poverta' e lavoro
minorile
ANSA.it
ROMA - Aumento della

povertà, della dispersione

scolastica, del lavoro

minorile e dell'esclusione

sociale: sono i drammatici

effetti della crisi e del

progressivo calo di risorse

destinate alle politiche per

l'infanzia e l'adolescenza,

...
Gruppo Crc, nel sud oltre

1,5 mln minori a rischio

poverta'La Repubblica

Roma, 5° Rapporto di

Aggiornamento del

Gruppo CRC alla

presenza

...ConfiniOnline

tutte le notizie (11) »
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5 giugno 2012
Presentazione del 5° Rapporto di aggiornamento
"I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia"

 

Scarica l'invito all'incontro di presentazione.

Invito - Presentazione 5° rapporto CRC

 

INFORMAZIONI DA NON
PERDERE 

5 giugno 2012
Presentazione del 5° rapporto del gruppo
CRC

22 maggio 2012
Due ospedali "All'altezza dei bambini"

02 Maggio 2012
Grazie a Vita è possibile scaricare l'App 5x

02 Maggio 2012
ABIO Napoli riceve il Premio di
Rappresentanza del Presidente della
Repubblica

26 aprile 2012
Fondazione ABIO a Unomattina

23 Aprile 2012
ABIO cerca volontari a Genova

14 Aprile 2012
Torna Casa Barilla a sostegno dei progetti
ABIO

11 Aprile 2012
Aiuta i bambini in ospedale con il tuo
5x1000

20 Marzo 2012
Battesimo, Prima Comunione, Cresima,
Matrimonio...Festeggia i tuoi momenti
speciali con un gesto di solidarietà!

Mondo ABIO marzo 2012
Conosci da vicino il Movimento ABIO!

21 marzo 2012
Convegno "Volontariato cosa ci guadagno"

11 marzo 2012
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La sala gioco presso l'Ospedale Santobono
di Napoli diventa realtà grazie a Townshirt

12 marzo 2012
Attenzione! Segnalazione di truffe a nome
di ABIO

10 Marzo 2012
Progetto Townshirt: 41 t-shirt all'asta per
realizzare una sala gioco presso l'Ospedale
Santobono di Napoli

Dicembre 2011
Conosci da vicino il movimento ABIO!

16 Febbraio 2012
Un regalo per te, un aiuto per ABIO: scopri
Regalati ABIO

14 Febbraio 2012
A San Valentino regala un sorriso!

26 gennaio 2012
ATTENZIONE! Segnalazione di truffe a
nome di ABIO

25 gennaio 2012
Fondazione ABIO dona arredi per lo spazio
gioco presso il reparto di pediatria
dell'Ospedale di Foggia

24 Gennaio 2012
Quadrifoglio Bomboniere sostiene il
Progetto Gioco: online il nuovo sito

27 gennaio 2012
Duemila libri donati all'Ospedale Burlo
Garofolo di Trieste

01 Gennaio 2012
3.S. di Sanfilippo Francesco sostiene
Fondazione ABIO Italia

22 Dicembre 2011
Trussardi aiuta i bambini in ospedale

14 Dicembre 2011
Pubblicati i progetti delle Associazioni ABIO
che hanno partecipato al Premio Sironi

30 Novembre 2011
Fondazione ABIO Italia vince il Premio
Aretê 2011 per la comunicazione sociale

26 Novembre 2011
Townshirt: le t-shirt che raccontano Napoli
fanno bene ai bambini in ospedale

7 novembre 2011
"Magica letterina di Natale": la campagna
natalizia dei Disney Store a fianco delle
Associazioni ABIO

17 Ottobre 2011
Premio Sironi - edizione 2010 - 2011

12 ottobre 2011
Grazie alla collaborazione tra Fondazione
ABIO Italia e Sirti due spazi per allietare la
permanenza dei piccoli pazienti del presidio
di Bollate

28 Settembre 2011
Torna il tour Casa Barilla, con ABIO al
fianco dei bambini in ospedale

26 Settembre 2011
Settima Giornata Nazionale ABIO - Grazie a
tutti!

26 Settembre 2011
The Media Running Challenge: ha vinto la
solidarietà

7 settembre 2011
Presentata la collaborazione tra Fondazione
ABIO e Fondazione Coca-Cola HBC

08 Settembre 2011
113.885 libri ai reparti pediatrici degli
ospedali italiani

08 Settembre 2011
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Conosci da vicino il Movimento ABIO!

23 Agosto 2011
Dona un libro ai bambini in ospedale! Hai
tempo fino al 31 agosto per partecipare
all'iniziativa!

29 Luglio 2011
Attenzione! Segnalazioni di truffe a nome di
ABIO

26 Luglio 2011
160 librerie per un sorriso

28 Giugno 2011
Iniziativa nei reparti di pediatria

15 Giugno 2011
Conosci da vicino il Movimento ABIO!

09 Giugno 2011
A Buongiorno Economia di Reteconomy
intervista a Regina Sironi

17 Maggio 2011
Pubblicato il Bilancio di Missione 2010

11 Aprile 2011
La tua firma regala un sorriso ai bambini e
agli adolescenti in ospedale

10 Aprile 2011
Arriva il “bollino di qualità” per valutare
l’umanizzazione delle Pediatrie

09 Aprile 2011
Le IDEE SOLIDALI ABIO per i tuoi momenti
speciali

18 Marzo 2011
Conosci da vicino il Movimento ABIO!

01 Marzo 2011
Grazie a chi ha donato il 5x1000 a
Fondazione ABIO

23 Febbraio 2011
Un pensiero speciale: scopri i Regali
Solidali di Fondazione ABIO Italia

22 Febbraio 2011
Squesito per ABIO

22 Febbraio 2011
Pyrex sostiene Fondazione ABIO Italia

14 febbraio 2010
I risultati dell'iniziativa "Questo Natale
brindiamo alla solidarietà", organizzata da
Banca Monte dei Paschi

24 Dicembre 2010
Regala un sorriso ai bambini in ospedale
con i biglietti di Natale ABIO!

23 Dicembre 2010
Conosci da vicino il Movimento ABIO!

21 Dicembre 2010
Total per ABIO Potenza

14 Dicembre 2010
Fino al 10 gennaio con Pyrex per sostenere
ABIO

12 dicembre 2010
ABIO Ragusa compie 10 anni

06 Dicembre 2010
Aiuta i bambini in ospedale con la linea di
bomboniere Quadrifoglio® ETM

30 Novembre 2010
Trollbeads per i bambini in ospedale

26 Novembre 2010
La raccolta punti Nectar sostiene i progetti
ABIO

25 settembre 2010
Conferenza stampa: ripristinate il 5x1000!

20 novembre 2010
Settimo Convegno di ABIO Brianza
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20 novembre 2010
Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza: la proposta
ABIO/SIP

08 Novembre 2010
Sostieni Fondazione ABIO con Luna di Miele
Solidale®

26 Ottobre 2010
Trenta Ore per la Vita per ABIO: grazie a
tutti!

29 settembre 2010
Sesta Giornata Nazionale ABIO - grazie a
tutti coloro che ci hanno sostenuto!

25 settembre 2010
Sesta Giornata Nazionale ABIO

24 Settembre 2010
Gli eventi di Casa Barilla sostengono ABIO

15 Settembre 2010
Pubblicato il Bilancio di Missione di
Fondazione ABIO Italia 2009

14 Settembre 2010
L'appello di Lorella Cuccarini: sostieni
Trenta Ore per la Vita 2010 per ABIO!

24 giugno 2010
A Crotone Fondazione ABIO inaugura la
ludoteca presso l'Ospedale San Giovanni di
Dio

15 Giugno 2010
Un pensiero speciale: i Regali Solidali ABIO

19 Maggio 2010
Perchè il 5x1000 a Fondazione ABIO Italia?

18 maggio 2010
Policlinico Universitario Paolo Giaccone di
Palermo: inaugurazione della ludoteca

15 maggio 2010
Ci credete che siamo tutti artisti?

09 Maggio 2010
Vicini ai bambini, vicini alle mamme

30 Aprile 2010
Puoi ancora dare il tuo contributo per
Trenta Ore per la Vita 2010 per ABIO:
scopri come

1 aprile 2010
Trenta Ore per la Vita 2010 per ABIO

12 Aprile 2010
Fondazione ABIO Italia aderisce all'appello
contro l'aumento delle tariffe postali

09 Aprile 2010
Regenesi sostiene ABIO e Trenta Ore per la
Vita

02 Aprile 2010
Il Gruppo First regala il diritto al sorriso dei
bambini in ospedale

02 Aprile 2010
Grazie a chi ha donato il 5x1000 a
Fondazione ABIO

24 Marzo 2010
Bambini Solidali 2009: ecco i risultati della
campagna

04 Marzo 2010
Missione Bontà per l'Ospedale dell'Aquila:
consegnati i primi arredi

22 febbraio 2010
ABIO Napoli: 10 anni di sorrisi

1 febbraio 2010
ABIO L'Aquila riprende il servizio in
Ospedale

21 dicembre 2009
Rugantino - Spettacolo teatrale di fine anno
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10 Dicembre 2009
Disney Store - L'Albero delle Donazioni

4 dicembre 2009
Giornata Internazionale del Volontariato

30 Novembre 2009
Un libro di favole per sostenere ABIO

28 novembre 2009
Nuova sede per ABIO Grosseto

21 novembre 2009
ABIO Castelfranco inaugura i nuovi murales
in pediatria

18 Novembre 2009
Il Gruppo CRC pubblica il 2° Rapporto
Supplementare su “I diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia”

01 Novembre 2009
Bambini Solidali: la fantasia dei bambini
diventa un gesto di solidarietà

31 ottobre 2009
Convegno Aiutiamoli a crescere

30 Ottobre 2009
Missione Bontà per l'Ospedale dell'Aquila

27 ottobre 2009
ABIO Martesana compie 20 anni

20 Ottobre 2009
Tenuta Bianco per Lecce

20 Ottobre 2009
ABIO e IMQ insieme con un'iniziativa di
sensibilizzazione alla sicurezza domestica

16 ottobre 2009
Il Comune di Lodi riconosce l'impegno di
ABIO Lodi

10 ottobre 2009
20 anni di ABIO Melegnano e la Carta dei
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in
Ospedale

29 Settembre 2009
Quinta Giornata Nazionale ABIO - grazie a
tutti voi

26 settembre 2009
Quinta Giornata Nazionale "PerAMORE,
perABIO"

26 Settembre 2009
Premio Sironi - Edizione 2008-2009

26 Settembre 2009
ATTENZIONE: SEGNALAZIONE DI TRUFFE A
NOME DI ABIO

14 settembre 2009
ABRUZZIAMO: i risultati

3 agosto 2009
Volontari ABIO presso i campi dei
terremotati a L'Aquila

21 luglio 2009
Lotteria Centenario del Giro d'Italia -
Estrazione dei biglietti vincenti

13 Luglio 2009
Pubblicati gli Atti del Primo Convegno
Nazionale ABIO

26 giugno 2009
Inaugurata la Sede ABIO all'Ospedale Vito
Fazzi di Lecce

23 giugno 2009
Continua fino al 20 luglio la gara della
solidarietà

20 giugno 2009
Accendi la musica...brillerà un sorriso

14 giugno 2008
Insieme al Parco di Monza per festeggiare i
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25 anni di ABIO Brianza

27 maggio 2009
La Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia
compie in Italia 18 anni

23 maggio 2009
9° Premio ABIO Napoli "Ci credete che
siamo tutti artisti?"

11 maggio 2009
Serata ABIO Roma al Teatro Ghione

08 Aprile 2009
Il Movimento ABIO è vicino alle popolazioni
colpite dal terremoto e stanzia un Fondo
per ABIO L'Aquila - in press area le
testimonianze

30 marzo 2009
Lotteria Nazionale Centenario del Giro
d'Italia abbinata ad ABIO

26 Marzo 2009
Viaggi di nozze solidali per aiutare i
bambini in ospedale

13 Gennaio 2009
Trentennale ABIO - spot tv, spot radio e
pagina stampa

9 gennaio 2009
Inaugurato il pronto soccorso pediatrico
dell'ospedale di Melzo

17 - 21 dicembre 2008
Iniziative di Natale - ABIO Napoli

15 Dicembre 2008
Disponibile il Bilancio di Missione di
Fondazione ABIO Italia

13 dicembre 2008
Iniziative di Natale - ABIO Martesana

4 e 5 dicembre 2008
Iniziative di Natale - ABIO Lodi

3 - 23 dicembre 2008
Iniziative di Natale - ABIO Roma

29 novembre 2008
Puntata Simpson dedicata ad ABIO

20 novembre 2008
Giornata Mondiale per i Diritti del Fanciullo
- ABIO per i diritti dei bambini e degli
adolescenti in ospedale

14 novembre 2008
MedFilm Festival - Premio alla Solidarietà a
Fondazione ABIO Italia

14 novembre 2008
Primo Convegno Nazionale ABIO

23 ottobre 2008
ABIO Mantova festeggia 10 anni di impegno
in pediatria con un convegno

30 settembre 2008
Grazie a tutti per la partecipazione alla
Quarta Giornata Nazionale ABIO

26 settembre 2008
ABIO Castelfranvo Veneto: 10 anni insieme

14 settembre 2008
Chi trova un volontario ABIO trova un
tesoro

8 luglio 2008
Inaugurazione per i nuovi arredi presso
l'A.O. "Gravina" di Caltagirone

28 giugno 2008
Premio Internazionale Arcobaleno ad ABIO
Merate

13 giugno 2008
ABIO incontra il Presidente della Repubblica

10 giugno 2008
Presentazione a Roma della Carta dei Diritti
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Fondazione ABIO Italia Onlus
per il Bambino in Ospedale

Via Don Gervasini, 33
20153 Milano

tel. 02 45497494 - fax 02 45497057

dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale

26 maggio 2008
Presentato il 4° rapporto del Gruppo CRC
su "I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
in Italia"

26 maggio 2008
ABIO premiata al Grand Prix della
Pubblicità

Dicembre 2007
SEGNALAZIONE DI TRUFFE A NOME DI
ABIO - ATTENZIONE!

Novembre 2007
Vi presentiamo tutti i progetti che hanno
partecipato al Premio Enrico Sironi 2007.
Ha vinto ABIO MELEGNANO con il progetto
LA BIBLIOTECA MULTILINGUE.

29 maggio 2007
Fondazione ABIO Italia tra le organizzazioni
del Gruppo di Lavoro per la CRC che
diffonde il Terzo Rapporto su "I diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia"
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Lavoro, Fornero: "Parità di trattamento tra

pubblico e privato"

Fornero ai disoccupati: "Il governo non vuole

portarvi alla fame"

Lavoro, scintille e poi 'pace'tra Fornero e Patroni

Griffi"Licenziamenti? Strumento"

Fornero pensa ai bambini
"Studieremo l'impatto
della crisi sui più piccoli"
"Il governo non è insensibile ai diritti della prima infanzia"
Assicura poi che intende muoversi anche sulla "carenza nel diritto di protezione e accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati”

Roma, 5 giugno 2012 - Oltre che ai pensionati,

agli esodati e agli statali, il ministro del Welfare
Elsa Fornero pensa anche ai bambini. E
promette: "Raccolgo la raccomandazione che

emerge dal rapporto e mi attiverò con l’Inps e con
l’Isfol per per vedere se è possibile, in

collaborazione con istituti universitari e

associazioni, mettere in atto subito una

proposta per arrivare entro pochi mesi a
comprendere più scientificamente le conseguenze della crisi economica sui bambini”.

Il ministro dice che “il governo e il ministro non possono e non vogliono essere insensibili” al tema
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VIDEO

FOTO
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Il ministro del Welfare Elsa Fornero (Alive)
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dei “diritti della prima infanzia” e condivide la necessità che sia valutato l’impatto della crisi sulla

prima infanzia. 

L’Italia, prosegue Fornero, ha “ancora insufficiente sensibilità nei confronti dei diritti

dell’infanzia”, per cui dal ministro arriva “la completa disponibilità e impegno” su questo tema

“senza ovviamente negare la difficoltà a reperire le risorse”.

MINORI STRANIERI - C’è “una carenza nel diritto di protezione e accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati”, rileva poi il ministro del Welfare intervenendo in video conferenza alla

presentazione del rapporto sui diritti dell’infanzia a palazzo Giustiniani. Il  governo intende

muoversi: “Ne ho già parlato con le colleghe dell’Interno e della Giustizia, ci attiveremo per un

sistema nazionale di accoglienza per questi minori cercando un finanziamento adeguato”.
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RICERCA AVANZATA

HOME NEWS CONCORSI ESPERTI SITI AMICI DALLA SCUOLA PRIMARIA NEWS PROGETTO WEBTV CONTATTI DYRE

RICERCA. NAPOLITANO: PRIORITA' IR     

ROMA - "Raccolgo la raccomandazione che emerge dal rapporto e mi attivero' con l'Inps e con

l'Isfol per per vedere se e' possibile, in collaborazione con istituti universitari e associazioni,

mettere in atto subito una proposta per arrivare entro pochi mesi a comprendere piu'

scientificamente le conseguenze della crisi economica sui bambini". Cosi' il ministro del

Welfare, Elsa Fornero, intervenendo in video conferenza alla presentazione del rapporto sui

diritti dell'infanzia a palazzo Giustiniani.

Il ministro dice che "il governo e il ministro non possono e non vogliono essere insensibili" al

tema dei "diritti della prima infanzia" e condivide la necessita' che sia valutato l'impatto della

crisi sulla prima infanzia.

L'Italia, prosegue Fornero, ha "ancora insufficiente sensibilita' nei confronti dei diritti

dell'infanzia", per cui dal ministro arriva "la completa disponibilita' e impegno" su questo tema

"senza ovviamente negare la difficolta' a reperire le risorse".

DOVE FINISCONO I FONDI PER L'INFANZIA? - In Italia non si capisce "come e dove

vengono allocate le risorse dedicate ai minori e agli adolescenti" e quali saranno "gli effetti delle

leggi e delle manovre economiche nazionali e degli interventi a livello regionale e degli enti

locali". E' quanto si legge all'interno del 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu

sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia (Crc). Alla luce di questo e' "necessario

redigere un rapporto articolato entro il 2012 sullo stato complessivo delle risorse".

Risorse che nel nostro Paese continuano a essere "tagliate": la "mancanza di strumenti

perequativi" a livello nazionale, come i livelli essenziali delle prestazioni sociali, "aumenta la

discriminazione a livello regionale e non garantisce a tutti i bambini uguale accesso ai propri

diritti".
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Gruppo Crc, Nel Sud Oltre 1,5 Mln Minori A
Rischio Poverta'

(AGI) Roma - Gruppo Crc: nel Sud 1,5 mln bambini a rischio per poverta', dispersione
scolastica, lavoro minorile

(AGI) Roma - Aumento di poverta', dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale.

Solo nel Sud Italia oltre 1,5 milioni di bambini sono a rischio. E' quanto emerge dal Quinto

Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo

settore). Dati che confermano i drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse

per le politiche dedicate all'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti bambini

d'Italia. .
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se vuoi essere il primo a dare la tua opinione, Commenta . 
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Politica
Infanzia: Fornero, piano per accoglienza minori stranieri
non accompagnati
Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - ''Il governo e' consapevole delle carenze legislative sul tema del diritto

all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Per questo in collaborazione con il ministro dell'Interno

Anna Maria Cancellieri e il ministro della Giustizia Paola Severino interverremo per predisporre un sistema

nazionale di accoglienza''. Lo ha annunciato il ministro del Welfare e delle Pari opportunita' Elsa Fornero,

intervenuta in videoconferenza da Torino alla presentazione, in Senato, del Rapporto di aggiornamento sul

monitoraggio della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc, che riunisce 85 tra

associazioni e organizzazioni che si occupano di minori. ''La via da seguire -ha spiegato Fornero- e' quella di una

stretta collaborazione con il mondo delle associazioni. Solo cosi' sara' possibile ideare politiche di vicinanza ai

problemi concreti dei minori piu' efficaci nel contrastare fenomeni di disagio e garantire a tutti il godimento dei

diritti fondamentali. Senza negare la difficolta' del reperimento di risorse il governo ha la completa disponibilita' a

intervenire sui problemi dell'infanzia''. ''Inoltre per avere un quadro preciso e scientifico sulle conseguenze della

crisi economica sui minori -ha concluso Fornero- il mio ministero chiedera' anche ai centri di ricerca degli istituti

universitari di raccogliere dati e informazioni precise''.

(Tru/Opr/Adnkronos)
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Economia
14:00 - Fisco: Corte Conti, piaga evasione Iva e Irap, in 3 anni 138 mld

Cultura
13:55 - Scrittori: Joyce, finisce in tribunale battaglia su manoscritti inediti

Esteri
13:54 - Nigeria: oltre 200 le vittime del disastro aereo a Lagos

Cronaca
13:53 - Rifiuti: Clini, Pian dell'Olmo non area top ma possibile se interventi

Politica
13:52 - Corruzione: rischia licenziamento dipendente P.A. che calunnia o diffama

Spettacolo
13:45 - Rai: Minoli, ho chiesto tempo per progetto e non per tappare buchi

Politica
13:44 - Crisi: Hollande a Roma 14 giugno, vedra' Napolitano e Monti

Cronaca
13:40 - Aborto: in Italia 80% medici e' obiettore, al via campagna contro obiezione coscienza

Cronaca
13:33 - Mafia: pg Cassazione, no a revisione processo per Contrada

Cronaca
13:26 - Cassazione: rientrato allarme bomba

Politica
13:23 - Quirinale: Napolitano riceve Catricala'

Economia
13:21 - Forum Comunicazione: Vichi (Unicredit), ora e' il mondo dei media digitali
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Politica
13:20 - Quirinale: Napolitano in Polonia dal 10 al 12 giugno

Economia
13:18 - Fisco: Tosi, il 17 giugno in piazza a Verona contro l'Imu

Esteri
13:16 - Siria: Damasco, diplomatici non grati risposta a espulsione nostri ambasciatori

Cronaca
13:13 - Unicredit: banca, sicuri di poter dimostrata piena correttezza operato

Politica
13:06 - Lega: Zaia, Tosi dovra' riportare all'unita' la Liga Veneta e ricucire le ferite

Politica
12:56 - Authority: Bersani vede Casini, Pd 'cede' commissario al Terzo polo

Politica
12:55 - Governo: Fassina ribadisce, senza riforma voto, elezioni a ottobre

Cronaca
12:54 - Milano: cileno ucciso, ad Amigoni giudizio immediato per omicidio volontario

Spettacolo
12:51 - Teatro: Carmelo Bene, giovedi' all'asta a Roma i suoi copioni

Economia
12:50 - Crisi: Ue, Usa comprendono nostri sforzi

Esteri
12:48 - Siria: dichiarati indesiderati alcuni ambasciatori, tra cui quello italiano

Sport
12:47 - Calcio: Severino, ritrovare spirito di purezza e legalita'

Economia
12:46 - Spending rewiev: Giarda, solo 40% spese enti autofinanziate, regole distorte

Spettacolo
12:39 - Cinema: Favino e Kapur presidenti di giuria a Venezia per Orizzonti e Opera Prima

Cronaca
12:36 - Sanita': Censis, negata a 9 mln italiani, senza cure per motivi economici

Economia
12:32 - Fisco: Giarda, mi auguro sia possibile ridurre pressione

Sostenibilita
12:32 - Etichetta energetica anche per i pneumatici, obbligatoria da novembre

Politica
12:31 - Giustizia: precari in sit-in a Montecitorio, Severino apra tavolo confronto

Sostenibilita
12:28 - Alla conferenza Rio +20 riflettori puntati sulla green economy a partire dal cibo

Sostenibilita
12:24 - 'Riutilizziamo l'Italia' trasforma aree degradate in destinazioni d'uso green

Economia
12:22 - Generali: Le Monde, e' morto Bernheim

Sostenibilita
12:17 - Pneumatici intelligenti per risparmiare fino a 1000 euro di carburante l'anno

Esteri
12:00 - Gb: Diamond Jubilee, iniziata la messa a St. Paul Cathedral

Esteri
11:59 - Crisi: Terzi a Obama, preoccupazione e' condivisa anche in capitali europee

Economia
11:58 - Crisi: Fabius a Obama, problemi non sono nati in Europa

Politica
11:47 - Infanzia: Fornero, piano per accoglienza minori stranieri non accompagnati

Cronaca
11:40 - Cassazione: allarme bomba, in corso i controlli

Economia
11:39 - Forum Comunicazione: sondaggio Piepoli, tv consolida primato tra media preferiti

Vai alla homepage
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Infanzia. Rapporto Crc, 1,8 mln di bambini poveri in Italia

Cifre non da Paese civile, numeri che nel 2012 sono difficili

da immaginare ed accettare. Emerge dal V Rapporto sui

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, presentato al

Senato dal gruppo Crc, organismo che riunisce 85

Associazioni di volontariato che si occupano della tutela dei

minori, che sono 1,8 milioni i minori che vivono in condizione

di povertà in Italia, di cui 1,5 milioni nel Mezzogiorno. E 359

mila bambini, nel Sud, versano addirittura in condizioni di

povertà assoluta. Il Rapporto evidenzia che il nostro Paese si

colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e

incremento della povertà e supera la media dell’Ue per minori a rischio povertà. “La

mancanza di una visione chiara degli investimenti per l’infanzia e l’adolescenza e

l’assenza di fondi per l’implementazione del piano nazionale infanzia aumentano il disagio

di molti minori del nostro Paese”, dice Raffaela Milano, portavoce del gruppo Crc che ha

illustrato il rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui al ministro del Lavoro,

Elsa Fornero, collegata in video da Torino. Povertà infantile, dispersione scolastica, lavoro

minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono i problemi più gravi che

toccano i minori. In particolare, l’indagine evidenzia che i più esposti al lavoro precoce

sono maschi in età compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che risiedono in territori ad alto

tasso di disoccupazione e che sono i soggetti più a rischio dal punto di vista cognitivo,

relazionale e sociale. Per questo, il Gruppo Crc chiede al Governo di approvare un Piano

straordinario nazionale di contrasto alla povertà minorile, di implementare un sistema

statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale. Il Rapporto dedica attenzione

anche ai minori stranieri in Italia. In particolare approfondisce il tema della protezione e

dell’accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 dicembre 2011 risultavano essere

7.750 di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza,

il Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in modo inadeguato, hanno

vissuto in condizioni di promiscuità con gli adulti privati di adeguate cure e della libertà

personale.
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Sarà presentato a Roma martedì 5 giugno al Senato della Repubblica (Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani) il 5° Rapporto di
aggiornamento del Gruppo CRC – Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un network
composto da 89 soggetti del Terzo Settore tra cui CIAI.

Il Gruppo CRC, che prosegue nell’opera di monitoraggio dell’attuazione sia della CRC che delle raccomandazioni rivolte all’Italia dal
Comitato ONU, da tempo si occupa attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato
da Save the Children Italia.

La presentazione del Rapporto, promosso dal Garante per l’Infanzia Vincenzo Spadafora, avverrà alla presenza del Ministro del
Lavoro e delel Politiche sociali Elsa Fornero.

L’evento rappresenta un momento importante non solo per le organizzazioni italiane che si occupano di minori ma anche per tutta la
società civile, nell’ottica di avviare politichea tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese.

Infanzia, esce il 5°Rapporto CRC
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Pubblicato Martedì, 05 Giugno 2012 12:20

Roma - Aumento della poverta', della dispersione scolastica, del

lavoro minorile e dell'esclusione sociale. Sono i drammatici effetti

della crisi, e del progressivo calo di risorse destinate alle politiche

per l'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti

bambini d'Italia.

 Ma soprattutto mancano dati certi: persiste infatti la carenza di

un sistema di raccolta dati, rappresentativi e uniformi tra le varie

Regioni, per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i

minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilita',

sulla violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con

disabilita', inclusi quelli in eta' compresa tra 0 e 6 anni e sui

minori fuori dalla famiglia. In questo caso la modalita' di raccolta

dati, cosi' frammentata e disomogenea a livello nazionale, porta

ad una scarsa comparabilita' delle informazioni che e' invece

necessaria per rendere effettivo ed esigibile al minore il diritto alla

famiglia. E' il quadro descritto dal 5* Rapporto di aggiornamento

sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

che il Gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni

del terzo settore), ha illustrato stamani a Roma. Il Rapporto

fotografa ogni anno la condizione dei minori e degli adolescenti

in ogni ambito della loro vita (famigliare, sociale, educativa,

sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le criticita' ed esprime

raccomandazioni alle istituzioni competenti al fine di garantire il

rispetto dei loro diritti. Dai dati emerge che il nostro Paese si

colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e
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incremento della poverta' e supera la media dell'UE per minori a

rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori in

condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si

aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in

condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni

essenziali per il conseguimento di standard di vita minimamente

accettabili. Poverta' infantile, dispersione scolastica, lavoro

minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono

fenomeni connessi. La mancanza di strategie condivise e

coordinate che stabiliscano priorita', impegni concreti e modalita'

di finanziamento per contrastare questi fenomeni aggrava il

quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro precoce sono

maschi in eta' compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che risiedono in

territori ad alto tasso di disoccupazione e che sono i soggetti piu'

a rischio dal punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. Per

questo il Gruppo CRC chiede al Governo di approvare un Piano

straordinario nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di

implementare un sistema statistico del lavoro minorile a livello

nazionale e locale, e di valutare l'impatto che le politiche

economiche e le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A

proposito di dispersione scolastica, il Gruppo CRC raccomanda

al Ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico

relativo all'anagrafe nazionale degli studenti e di finanziare

progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre

forte preoccupazione per la cancellazione del Fondo Nazionale

Straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima infanzia e

per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse per il

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 

 

 

Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si sottolinea come

in Italia il fenomeno dell’abuso dei minori on line continui ad

essere drammaticamente grave ed esteso. L’armonizzazione

delle leggi tra i paesi è fondamentale per interventi di contrasto

efficaci, ma il disegno di legge di ratifica della Convenzione di

Lanzarote (2007) è ancora in discussione in Parlamento.

 

Il Rapporto dedica attenzione anche ai minori stranieri in Italia. In

particolare approfondisce il tema della protezione e

dell’accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 dicembre

2011 risultavano essere 7.750 di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla

mancanza di un sistema nazionale di accoglienza, il Rapporto

segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in modo

inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuità con gli

adulti, privati di adeguate cure e della libertà personale. Nel

documento, il Gruppo CRC affronta poi l’annosa questione del

diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia o giunti nel

nostro Paese in tenera età, raccomandando al Parlamento una

riforma della Legge 91/1992 per agevolarne l’acquisizione. Infine,

il Gruppo CRC raccomanda al Ministero della Salute di recepire

quanto gli operatori di settore ed i tecnici delle Regioni

propongono e cioè di prevedere l’iscrizione obbligatoria al SSN, o

almeno garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico di

medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio

nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica

 

Il Gruppo CRC nel suo Rapporto chiede infine che il Parlamento

ratifichi al più presto il nuovo Protocollo opzionale alla

Convenzione ONU, che prevede la possibilità per i minori di

denunciare al Comitato ONU fenomeni di abuso o violazione di

diventa accessibile a

chiunque.
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propri diritti. “Auspichiamo che ogni istituzione possa, nel proprio

ambito di intervento, cogliere l’urgenza delle criticità sollevate nel

Rapporto e adoperarsi per risolverle”, conclude Saulini. “Come

network ci impegneremo a collaborare in modo da arrivare al

prossimo appuntamento con il Comitato ONU con un quadro

delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza più conforme alla

Convenzione e soprattutto avendo risolto alcune delle criticità più

rilevanti del nostro sistema”.
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Infanzia: aumentano povertà e lavoro
minorile

        

Presentato dal Crc il rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui
diritti dell'Infanzia: il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per
dispersione scolastica e incremento della povertà. E nella crisi torna il lavoro
precoce

La crisi sta sempre più soffocando i diritti di
molti bambini in Italia. Povertà, dispersione
scolastica, lavoro minorile ed esclusione
sociale: sono tutte voci in aumento, mentre di
pari passo si registra il calo di risorse
destinate alle politiche per l'infanzia e

l'adolescenza

Sono i poco confortanti dati del quinto Rapporto sul
monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, presentato oggi a Roma dal Gruppo Crc – che
riunisce 85 tra associazioni e organizzazioni che si occupano di
minori - e che fotografa ogni anno la loro condizione in ogni
ambito della vita, ne valuta le criticità ed esprime
raccomandazioni alle istituzioni competenti. Dal rapporto emerge
che il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per
dispersione scolastica e incremento della povertà e
supera la media Ue per minori a rischio povertà o esclusione
sociale. Sono 1.876.000 in minori in condizioni di povertà
relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si aggiungono 359mila
bambini che nel meridione vivono in condizioni di povertà
assoluta, cioè non dispongono di beni essenziali per il
conseguimento di standard di vita accettabili.

Molto preoccupanti anche i dati su
un fenomeno che si riteneva ormai
sconfitto: il lavoro minorile.
Secondo il Crc, i più esposti al
lavoro precoce sono maschi in
età compresa tra gli 11 ed i 14
anni, che risiedono in territori ad
alto tasso di disoccupazione e che
sono i soggetti più a rischio dal
punto di vista cognitivo, relazionale
e sociale. Per questo il Gruppo Crc

chiede al Governo di approvare un Piano straordinario
nazionale di contrasto alla povertà minorile, di
implementare un sistema statistico del lavoro minorile a livello
nazionale e locale e di valutare l'impatto che le politiche
economiche e le riforme legislative hanno sui più giovani. 

A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo raccomanda al
Ministero dell'Istruzione di implementare il sistema
informatico relativo all'anagrafe nazionale degli studenti e
di finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio.
Esprime inoltre forte preoccupazione per la cancellazione del
Fondo nazionale straordinario per i servizi socio-educativi per la
prima infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle
risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Gravi problemi vengono segnalati dal rapporto anche sul
fronte dell'accoglienza dei minori stranieri. Casi in cui i
minori sono stati accolti in modo inadeguato, hanno vissuto in
condizioni di promiscuità con gli adulti, privati di adeguate cure e
della libertà personale. Il Gruppo Crc affronta poi la questione
del diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in Italia o
giunti nel nostro Paese in tenera età, raccomandando al
Parlamento una riforma della legge 91 per agevolarne
l'acquisizione. Si raccomanda poi al Ministero della Salute di
prevedere l'iscrizione obbligatoria al Ssn o almeno di garantire il
Pediatra di libera scelta e il Medico di medicina generale a tutti i
minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere
dalla loro condizione giuridica.
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ANSA

Infanzia: calano risorse, aumentano

poverta' e lavoro minorile
Aumenta anche lavoro minorile. Rapporto su diritti minori, solo nel sud oltre 1, 5 mln a rischio

ROMA - Aumento della poverta', della

dispersione scolastica, del lavoro

minorile e dell'esclusione sociale:

sono i drammatici effetti della crisi e

del progressivo calo di risorse

destinate alle politiche per l'infanzia e

l'adolescenza, che sta soffocando i

diritti di molti bambini in Italia. Ma

soprattutto manca un sistema di

raccolta dati, rappresentativi e

uniformi tra le varie Regioni, per la

misurazione dei fenomeni che

riguardano i minori, come pedofilia e

pornografia, condizioni di adottabilita',

sulla violenza, sul maltrattamento dei

bambini, sui minori con disabilita'.

Sono i poco confortanti dati del quinto

Rapporto sul monitoraggio della

Convenzione Onu sui diritti

dell'Infanzia e dell'Adolescenza,

presentato oggi a Roma dal Gruppo

Crc - che riunisce 85 tra associazioni

e organizzazioni che si occupano di minori - e che fotografa ogni anno la loro condizione in ogni ambito della vita, ne

valuta le criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti.

POVERTA' - Dal rapporto emerge che il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e

incremento della poverta' e supera la media Ue per minori a rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in

minori in condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si aggiungono 359 mila bambini che nel

meridione vivono in condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni essenziali per il conseguimento di

standard di vita accettabili.

LAVORO MINORILE - I piu' esposti al lavoro precoce sono maschi in eta' compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che

risiedono in territori ad alto tasso di disoccupazione e che sono i soggetti piu' a rischio dal punto di vista cognitivo,

relazionale e sociale. Per questo il Gruppo Crc chiede al Governo di approvare un Piano straordinario nazionale di

contrasto alla poverta' minorile, di implementare un sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale e

di valutare l'impatto che le politiche economiche e le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A proposito di

dispersione scolastica, il Gruppo raccomanda al Ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico

relativo all'anagrafe nazionale degli studenti e di finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime

inoltre forte preoccupazione per la cancellazione del Fondo nazionale straordinario per i servizi socio-educativi per la

prima infanzia e per la mancata previsione delle allocazioni delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

VIOLENZA - Il rapporto evidenzia che in Italia il fenomeno dell'abuso online continua a essere drammaticamente

esteso e che l'armonizzazione delle leggi tra i Paesi e' fondamentale per interventi di contrasto efficaci, ma il disegno

di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (2007) e' ancora in discussione in Parlamento.

MINORI STRANIERI - I minori non accompagnati al 31 dicembre 2011 risultavano essere 7.750, di cui 1.791
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Infanzia: Fornero, piano per accoglienza
minori stranieri non accompagnati

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - ''Il governo e' consapevole delle carenze legislative sul tema del diritto
all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Per questo in collaborazione con il ministro
dell'Interno Anna Maria Cancellieri e il ministro della Giustizia Paola Severino interverremo per
predisporre un sistema nazionale di accoglienza''. Lo ha annunciato il ministro del Welfare e delle
Pari opportunita' Elsa Fornero, intervenuta in videoconferenza da Torino alla presentazione, in
Senato, del Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione Onu sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza del gruppo Crc, che riunisce 85 tra associazioni e organizzazioni che
si occupano di minori.
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Fornero: "Dobbiamo Studiare l'impatto della crisi sulla prima infanzia"
05 giugno 2012
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ROMA - "Raccolgo la raccomandazione che emerge dal rapporto e mi attivero' con l'Inps e con l'Isfol per per vedere se e' possibile,
in collaborazione con istituti universitari e associazioni, mettere in atto subito una proposta per arrivare entro pochi mesi a
comprendere piu' scientificamente le conseguenze della crisi economica sui bambini". Cosi' il ministro del Welfare, Elsa Fornero,
intervenendo in video conferenza alla presentazione del rapporto sui diritti dell'infanzia a palazzo Giustiniani.

Il ministro dice che "il governo e il ministro non possono e non vogliono essere insensibili" al tema dei "diritti della prima infanzia" e
condivide la necessita' che sia valutato l'impatto della crisi sulla prima infanzia.

L'Italia, prosegue Fornero, ha "ancora insufficiente sensibilita' nei confronti dei diritti dell'infanzia", per cui dal ministro arriva "la
completa disponibilita' e impegno" su questo tema "senza ovviamente negare la difficolta' a reperire le risorse".
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DOVE FINISCONO I FONDI PER L'INFANZIA? - In Italia non si capisce "come e dove vengono allocate le risorse dedicate ai
minori e agli adolescenti" e quali saranno "gli effetti delle leggi e delle manovre economiche nazionali e degli interventi a livello
regionale e degli enti locali". E' quanto si legge all'interno del 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia (Crc). Alla luce di questo e' "necessario redigere un rapporto articolato entro il 2012 sullo
stato complessivo delle risorse".

Risorse che nel nostro Paese continuano a essere "tagliate": la "mancanza di strumenti perequativi" a livello nazionale, come i livelli
essenziali delle prestazioni sociali, "aumenta la discriminazione a livello regionale e non garantisce a tutti i bambini uguale accesso ai
propri diritti".

5 giugno 2012

Le notizie del sito diregiovani.it sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia Dire» e
l'indirizzo «www.diregiovani.it»

0

 

CONDIVIDI:

             

COMMENTI

Lascia un commento
Commento:

 

Conferma
InviaMi piace Ti piace. · Statistiche · Errore

Ti piaceDi' che ti piace prima di tutti i tuoi amici. · Statistiche · Errore

Plug-in sociale di  Facebook

Pubblica su Facebook
 

            ShareThis

http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df11546a70bae9b1%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&extended_social_context=false&href=http%3A%2F%2Fwww.diregiovani.it%2Fhome-diregiovani%2F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=500?AcrobatWebCapTID5#
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=133273586747602&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D6%23cb%3Df1be3847f5016c7%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Ff99f3a388b3ecb%26domain%3Dwww.diregiovani.it%26relation%3Dparent.parent&href=http%253A%252F%252Fwww.diregiovani.it%252Fnews%252F13567-fornero-studiare-limpatto-della-crisi-.dg&locale=it_IT&numposts=5&sdk=joey&width=600?AcrobatWebCapTID6#


Fornero: "Dobbiamo Studiare l'impatto della crisi sulla prima infanzia" | DIREGIOVANI.it

http://www.adnkronos.com/...N/News/Politica/Infanzia-Fornero-piano-per-accoglienza-minori-stranieri-non-accompagnati_313374991572.html[05/06/2012 12.42.40]

 

SCIENTIFICAMENTE
Horizon 2020, spazio alla ricerca
di Ishi

FOTOGALLERY
Lindsay Lohan come Elizabeth Taylor: prime immagini di 'Liz & Dick'
di Redazione

MUSIC & FUTURE
Espressione Giovani - Concorso Musicale 2012
di Manbass

SERIE TV
Trueblood quinta stagione - Sangue chiama sangue
di Manbass

GOSSIP
Rihanna in versione hot: topless su 'Esquire'
di Redazione

CINEMANDO
Iron Man 3: al via le riprese del terzo capitolo
di Vala

SE SSO è MEGLIO
La sessuologia
di Il team degli esperti

YOU COMIX
Green Lantern è gay: decisione shock della Dc comics
di Redazione

WORLD NEWS
The Dark Knight Rises: il terzo trailer on-line
di Vala

FOTORICORDO
FOTORICORDO Gallery Gennaio 2012
di Redazione

A TUTTA MUSICA
Madonna: prima tappa del Tour a Tel Aviv
di Vala

http://www.adnkronos.com/rubriche
http://www.adnkronos.com/rubriche/scientificamente/13526-horizon-2020-spazio-alla-ricerca.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/scientificamente/13526-horizon-2020-spazio-alla-ricerca.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/fotogallery/13562-lindsay-lohan-liz-taylor-prime-immagini.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/fotogallery/13562-lindsay-lohan-liz-taylor-prime-immagini.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/music--future/13513-espressione-giovani-concorso-musicale.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/music--future/13513-espressione-giovani-concorso-musicale.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/serie-tv/trueblood-quinta-stagione-sangue-chiama-hbo.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/serie-tv/trueblood-quinta-stagione-sangue-chiama-hbo.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/gossip/13520-rihanna-versione-hot-topless-esquire.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/gossip/13520-rihanna-versione-hot-topless-esquire.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/cinemando/iron-man-3-foto-set.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/cinemando/iron-man-3-foto-set.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/sesso-e-meglio/13474-sessuologia.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/sesso-e-meglio/13474-sessuologia.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/you-comix/13515-green-lantern-gay-decisione-shock-dc-com.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/you-comix/13515-green-lantern-gay-decisione-shock-dc-com.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/world-news/12644-the-dark-knight-rises-il-terzo-trailer-.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/world-news/12644-the-dark-knight-rises-il-terzo-trailer-.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/fotoricordo/12622-fotoricordo-gallery-gennaio-2012.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/fotoricordo/12622-fotoricordo-gallery-gennaio-2012.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/a-tutta-musica/madonna--concerto-tel-aviv.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/a-tutta-musica/madonna--concerto-tel-aviv.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/mondo-vip/12017-marco-carta-piccoli-%E2%80%9Ccantanti%E2%80%9D-crescono.dg


Fornero: "Dobbiamo Studiare l'impatto della crisi sulla prima infanzia" | DIREGIOVANI.it

http://www.adnkronos.com/...N/News/Politica/Infanzia-Fornero-piano-per-accoglienza-minori-stranieri-non-accompagnati_313374991572.html[05/06/2012 12.42.40]

MONDO VIP
Marco Carta, piccoli “cantanti” crescono - Intervista esclusiva
di Mariand

DIREFUTURO SPETTACOLI 2011
Liceo Classico Galileo Galilei di Firenze
di Redazione

SONDAGGI
La vincitrice di Sanremo lascia il ballerino Stefano a causa della showgirl. Dì la tua
di Redazione

GIOVANI E POLITICA
Il politico: questo sconosciuto...
di Redazione

Powered by XAOS systems

http://www.adnkronos.com/rubriche/mondo-vip/12017-marco-carta-piccoli-%E2%80%9Ccantanti%E2%80%9D-crescono.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/dgdf2011-spettacoli/12024-liceo-classico-galileo-galilei-di-firenze.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/dgdf2011-spettacoli/12024-liceo-classico-galileo-galilei-di-firenze.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/sondaggi-diregiovani/12447-amici-emma-marrone-belen.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/sondaggi-diregiovani/12447-amici-emma-marrone-belen.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/giovani-politica/13089-il-politico-questo-sconosciuto.dg
http://www.adnkronos.com/rubriche/giovani-politica/13089-il-politico-questo-sconosciuto.dg
mailto:diregiovani@diregiovani.it?subject=Iscrizione newsletter diregiovani
http://www.adnkronos.com/beastar
http://www.xaos.it/


Infanzia/ Gruppo Crc: nel sud oltre 1,5 milioni a rischio povertà - Affaritaliani.it

http://affaritaliani.libero.it/sociale/infanzia-nel-sud-oltre-un-milione-a-rischio-poverta050612.html[05/06/2012 14.12.18]

Mail News Magazine Share Mobile Cloud

Mi piace Ti piace Infanzia/ Gruppo C  
sud oltre 1,5 milioni a risch condividi  su 

Elsa Fornero

IL SOCIALE

Infanzia/ Gruppo Crc: nel sud oltre 1,5 milioni a rischio
povertà
Martedì, 5 giugno 2012 - 10:57:00

Aumento di povertà, dispersione scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale. Solo nel Sud Italia oltre 1,5
milioni di bambini sono a rischio. E' quanto emerge dal Quinto Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu
sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presentato a Roma dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e
organizzazioni del Terzo settore). Dati che confermano i drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di
risorse per le politiche dedicate all'infanzia e l'adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti bambini d'Italia.

Ma soprattutto, si legge nel Rapporto - mancano dati certi: persiste la
carenza di un sistema di raccolta dati, rappresentativi e uniformi tra le
varie Regioni, per la misurazione di diversi fenomeni che riguardano i
minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilita', sulla
violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con disabilita',
inclusi quelli in eta' compresa tra 0 e 6 anni e sui minori fuori dalla
famiglia. In questo caso la modalita' di raccolta dati, cosi' frammentata
e disomogenea a livello nazionale, porta a una scarsa comparabilita'
delle informazioni che e' invece necessaria per rendere effettivo ed
esigibile al minore il diritto alla famiglia. "La mancanza di una visione
chiara degli investimenti per l'infanzia e all'adolescenza e l'assenza di
fondi per l'implementazione del Piano Nazionale Infanzia aumentano il
disagio di molti minori del nostro Paese", commenta Raffaela Milano
a nome del Gruppo Crc. Il Rapporto fotografa ogni anno la condizione
dei minori e degli adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare,
sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le criticita' ed
esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti al fine di garantire
il rispetto dei loro diritti.

In estrema sintesi, tra gli aspetti analizzati dal quinto Rapporto, emerge che il nostro Paese si colloca ai primi posti
in Europa per dispersione scolastica e incremento della poverta' e supera la media dell'Ue per minori a rischio
poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori in condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai
quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione vivono in condizioni di poverta' assoluta, cioe' non
dispongono di beni essenziali per il conseguimento di standard di vita minimamente accettabili. Poverta' infantile,
dispersione scolastica, lavoro minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono fenomeni
connessi. La mancanza di strategie condivise e coordinate che stabiliscano priorita', impegni concreti e modalita' di
finanziamento per contrastare questi fenomeni aggrava il quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro precoce
sono maschi in eta' compresa tra gli 11 e i 14 anni, che risiedono in territori ad alto tasso di disoccupazione e che
sono i soggetti piu' a rischio dal punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo CRC chiede al
governo di approvare un Piano straordinario nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare un
sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale, e di valutare l'impatto che le politiche economiche
e le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo Crc raccomanda al
ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico relativo all'anagrafe nazionale degli studenti e di
finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte preoccupazione per la
cancellazione del Fondo nazionale straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima infanzia e per la mancata
previsione delle allocazioni delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.

Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si sottolinea come in Italia il fenomeno dell'abuso dei minori on line
continui a essere drammaticamente grave ed esteso. L'armonizzazione delle leggi tra i paesi e' fondamentale per
interventi di contrasto efficaci, ma il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (2007) e' ancora in
discussione in Parlamento. Il Rapporto dedica attenzione anche ai minori stranieri in Italia. In particolare
approfondisce il tema della protezione e dell'accoglienza dei minori non accompagnati, che al 31 dicembre 2011
risultavano essere 7.750 di cui 1.791 irreperibili. Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza, il
Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti in modo inadeguato, hanno vissuto in condizioni di
promiscuita' con gli adulti, privati di adeguate cure e della liberta' personale.

Nel documento, il Gruppo Crc affronta poi l'annosa questione del diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in
Italia o giunti nel nostro Paese in tenera eta', raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 91/1992 per
agevolarne l'acquisizione. Infine, il Gruppo Crc raccomanda al ministero della Salute di recepire quanto gli
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ISTITUZIONI

Qui Regione Lombardia

operatori di settore ed i tecnici delle Regioni propongono e cioe' di prevedere l'iscrizione obbligatoria al Ssn, o
almeno garantire il Pediatra di libera scelta e il Medico di medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul
territorio nazionale, a prescindere dalla loro condizione giuridica. Il Gruppo Crc nel suo Rapporto chiede infine che
il Parlamento ratifichi al piu' presto il nuovo Protocollo opzionale alla Convenzione Onu, che prevede la possibilita'
per i minori di denunciare al Comitato Onu fenomeni di abuso o violazione di propri diritti. "Auspichiamo che ogni
istituzione possa, nel proprio ambito di intervento, cogliere l'urgenza delle criticita' sollevate nel Rapporto e
adoperarsi per risolverle", conclude Raffaela Milano. "Il Gruppo Crc si impegnera' a collaborare in modo da
arrivare al prossimo appuntamento con il Comitato Onu con un quadro delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza
piu' conforme alla Convenzione e soprattutto avendo risolto alcune delle criticita' piu' rilevanti del nostro sistema".

CRISI: FORNERO, VERIFICARE CON INPS E ISFOL IMPATTO SU INFANZIA - "Mi attivero' con Inps e
Isfol per verificare quale sia l'impatto della crisi sull'infanzia". Lo ha dichiarato la ministro delle politiche Sociali,
Elsa Fornero, durante la presentazione del V Rapporto sui diritti dell'infazia e dell'adolescenza al Senato, a
Palazzo Giustiniani. Fornero risponde cosi' al Gruppo Crc che lamenta l'assenza di dati certi sull'aumento della
poverta', della dispersione scolastica, del lavoro minorile e dell'esclusione sociale come "drammatici effetti della
crisi". "Il governo - ha aggiunto il ministro - non e' insensibile al tema dei diritti dell'infanzia e intende rafforzare la
collaborazione con le Associazioni del volontariato che si occupano del tema. E' importante che i diritti si affermino
fin dalla prima infanzia e in un momento di crisi come questo, dobbiamo valutare quali sono le conseguenze della
recessione che si proiettano sui minori".
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Infanzia: Rapporto Crc, in Italia
aumentano poverta' e lavoro
minorile
05 Giugno 2012 - 09:48

(ASCA) - Roma, 5 giu - Aumento della poverta', della dispersione

scolastica, del lavoro minorile e dell'esclusione sociale. Sono i

drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse

destinate alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che sta

soffocando i diritti di molti bambini d'Italia. Ma soprattutto

mancano dati certi: persiste infatti la carenza di un sistema di

raccolta dati, rappresentativi e uniformi tra le varie Regioni, per la

misurazione di diversi fenomeni che riguardano i minori, come pedofilia e pornografia, condizioni di adottabilita', sulla

violenza, sul maltrattamento dei bambini, sui minori con disabilita', inclusi quelli  in eta' compresa tra 0 e 6 anni e sui

minori fuori dalla famiglia. In questo caso la modalita' di raccolta dati, cosi' frammentata e disomogenea a livello

nazionale, porta ad una scarsa comparabilita' delle informazioni che e' invece necessaria per rendere effettivo ed

esigibile al minore il diritto alla famiglia.

E' il quadro descritto dal 5* Rapporto di aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza che il Gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo settore), ha illustrato

stamani a Roma.

Il Rapporto fotografa ogni anno la condizione dei minori e degli adolescenti in ogni ambito della loro vita (famigliare,

sociale, educativa, sanitaria, legale, ecc.), ne valuta le criticita' ed esprime raccomandazioni alle istituzioni competenti

al fine di garantire il rispetto dei loro diritti.

Dai dati emerge che il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa per dispersione scolastica e incremento della

poverta' e supera la media dell'UE per minori a rischio poverta' o esclusione sociale. Sono 1.876.000 in minori in

condizioni di poverta' relativa, di cui 1.227.000 al Sud, ai quali si aggiungono 359 mila bambini che nel meridione

vivono in condizioni di poverta' assoluta, cioe' non dispongono di beni essenziali per il conseguimento di standard di

vita minimamente accettabili.

Poverta' infantile, dispersione scolastica, lavoro minorile, peggioramento delle condizioni di salute e violenza sono

fenomeni connessi. La mancanza di strategie condivise e coordinate che stabiliscano priorita', impegni concreti e

modalita' di finanziamento per contrastare questi fenomeni aggrava il quadro. Si evidenzia che i piu' esposti al lavoro

precoce sono maschi in eta' compresa tra gli 11 ed i 14 anni, che risiedono in territori ad alto tasso di disoccupazione

e che sono i soggetti piu' a rischio dal punto di vista cognitivo, relazionale e sociale. Per questo il Gruppo CRC

chiede al Governo di approvare un Piano straordinario nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare

un sistema statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale, e di valutare l'impatto che le politiche economiche

e le riforme legislative hanno sui piu' giovani. A proposito di dispersione scolastica, il Gruppo CRC raccomanda al

Ministero dell'Istruzione di implementare il sistema informatico relativo all'anagrafe nazionale degli studenti e di

finanziare progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Esprime inoltre forte preoccupazione per la cancellazione

del Fondo Nazionale Straordinario per i Servizi Socio Educativi per la prima infanzia e per la mancata previsione

delle allocazioni delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
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Infanzia: Rapporto Crc,in Italia
7.750 minori stranieri non
accompagnati
05 Giugno 2012 - 09:51

(ASCA) - Roma, 5 giu - Sono 7.750 i minori stranieri non

accompagnati in Italia, di cui 1.791 irreperibili. E' questo uno dei

punti chiave sui quali ragiona il Rapporto di aggiornamento sulla

Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

presentato oggi dal Gruppo CRC (che riunisce 85 associazioni e

organizzazioni del terzo settore).

Oltre alla mancanza di un sistema nazionale di accoglienza, il

Rapporto segnala alcuni casi in cui i minori sono stati accolti  in

modo inadeguato, hanno vissuto in condizioni di promiscuita' con gli adulti, privati di adeguate cure e della liberta'

personale.

Riguardo alla violenza sui minori, nel Rapporto si sottolinea come in Italia il fenomeno dell'abuso dei minori on line

continui ad essere drammaticamente grave ed esteso.

L'armonizzazione delle leggi tra i paesi e' fondamentale per interventi di contrasto efficaci, ma il disegno di legge di

ratifica della Convenzione di Lanzarote (2007) e' ancora in discussione in Parlamento.

Nel documento, il Gruppo CRC affronta poi l'annosa questione del diritto di cittadinanza dei minori stranieri nati in

Italia o giunti nel nostro Paese in tenera eta', raccomandando al Parlamento una riforma della Legge 91/1992 per

agevolarne l'acquisizione.

Infine, il Gruppo CRC raccomanda al Ministero della Salute di recepire quanto gli operatori di settore ed i tecnici delle

Regioni propongono e cioe' di prevedere l'iscrizione obbligatoria al SSN, o almeno garantire il Pediatra di libera scelta

e il Medico di medicina generale a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro

condizione giuridica Il Gruppo CRC nel suo Rapporto chiede infine che il Parlamento ratifichi al piu' presto il nuovo

Protocollo opzionale alla Convenzione ONU, che prevede la possibilita' per i minori di denunciare al Comitato ONU

fenomeni di abuso o violazione di propri diritti.
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Lavoro: Crc a Fornero, 1,5 mln minori a rischio poverta'

http://finanza.tiscali.it/news/dettaglio_news.asp?id=201206051018001875&chkAgenzie=PMFNW[05/06/2012 14.07.03]

Milano - Azioni

Lavoro: Crc a Fornero, 1,5 mln minori a rischio poverta'
05/06/2012 9.49

Tweet 0 0 Commenta

ROMA (MF-DJ)--L'Italia si colloca ai primi posti in Europa per
dispersione scolastica e incremento della poverta' e supera la media
dell'Ue per minori a rischio poverta' o esclusione sociale. E' quanto
emerge nel 5* Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel dettaglio, sono 1.876.000 i minori in condizioni di poverta'
relativa, di cui 1.227.000 al Sud, a cui si aggiungono 359 bambini che
vivono in condizioni di poverta' assoluta.

Il Child right convention (Crc) chiede al Governo e in particolare al
ministro del Welfare, Elsa Fornero, di "approvare un piano straordinario
nazionale di contrasto alla poverta' minorile, di implementare un sistema
statistico del lavoro minorile a livello nazionale e locale, e di valutare
l'impatto che le politiche economiche e le riforme legislative hanno sui
piu'' giovani".
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Lavoro: Crc a Fornero, 1,5 mln minori a rischio poverta'

http://finanza.tiscali.it/news/dettaglio_news.asp?id=201206051018001875&chkAgenzie=PMFNW[05/06/2012 14.07.03]
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Lavoro: Schifani, Italia all'avanguardia in difesa infanzia

 

ROMA (MF-DJ)--"L'Italia si colloca a pieno titolo tra gli Stati piu" evoluti del mondo in

materia di tutela dei diritti dell'infanzia".

Lo scrive il presidente del Senato, Renato Schifani, in occasione del 5* Rapporto di

aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, definendolo "un utile spunto di riflessione sull'applicazione dei diritti dei

minori nel nostro Paese" e "una preziosa indicazione sulle strategie di intervento piu'

adeguate per proteggere efficacemente" la categoria. dar
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ARTICOLO PPN  

Pol - Infanzia, Carlino (Idv): Governo
si occupi di persone non di numeri"
Roma - 5 giu (Prima Pagina News) "Quanto emerge dal rapporto Crc

sull'infanzia è davvero sconfortante: aumento di povertà, dispersione

scolastica, lavoro minorile ed esclusione sociale sono l'inquietante

risultato di un lungo mancato impegno da parte delle Istituzioni. Adesso

dal Ministro Fornero ci aspettiamo che sia conseguente alle promesse

fatte, perché un governo che si rispetti non dovrebbe occuparsi solo di freddi numeri, ma soprattutto di

persone, a partire dai più deboli. In Italia si registra una situazione a due velocità anche per quanto riguarda

l'infanzia. Nel sud, infatti, ci sono oltre 1,5 milioni di minori a rischio, una situazione di vero e proprio allarme

sociale. Purtroppo, abbiamo ancora un quadro troppo lacunoso nella normativa dedicata ai minori, manca in

particolare un programma di investimenti volto a sostenere il Piano Nazionale dell'Infanzia. Il tempo delle belle

parole è finito, è ora che gli impegni presi dal ministro Fornero si traducano in misure e risorse adeguate per

garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti, futuro del nostro Paese". Così la senatrice Giuliana Carlino,

capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione bicamerale per l'infanzia, commentando il Quinto Rapporto di

aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza presentato oggi a Roma dal

Gruppo Crc.

(G.M.) 5 giu  2012  12:14
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Roma, 5° Rapporto di Aggiornamento del Gruppo CRC alla
presenza del Min. Fornero 

Data: 05/06/2012

Martedì 5 giugno 2012: alle ore 9.00 presso la Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, si riunisce il

Gruppo di lavoro per la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza (Gruppo CRC), un network di associazioni che

dal 2001 si occupa del monitoraggio della Convenzione Onu sui

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei suoi Protocolli

Opzionali.

Il Gruppo presenta il suo 5° Rapporto di aggiornamento dal

titolo: I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.

Saranno approfondite alcune delle questioni considerate

prioritarie per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza nel nostro Paese, alla luce delle Osservazioni

Conclusive pubblicate dal Comitato ONU il 7 ottobre 2011 a

seguito dell’esame dell’Italia.

All’evento sarà presente il Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali Elsa Fornero.

Per iscrizioni: si prega di voler confermare la propria presenza al

n. tel.: 06 45532 6551 (Segreteria dell’Autorità Garante per

l’infanzia e l’adolescenza) o all’indirizzo e-mail:

segreteria@garanteinfanzia.org.

Per l’accesso alla Struttura sono previste giacca e cravatta.

Fonte: AiBi

Se vorrai consultare la sintesi di questa sola novità normativa -

in merito agli adempimenti per Onlus, Enti e associazioni no profit
- da oggi potrai, grazie al Microabbonamento, scopri come.
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R durante la presentazione da parte del Gruppo Crc del quinto Rapporto

sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza, Roma, 5 giugno 2012. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

(ANSA)

 stampa
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2°
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foresta

631.000
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Prossimamente al cinema Oggi al cinema Novità in dvd Film in tv

mercoledì 6 giugno
Project X - Una festa che spacca

venerdì 8 giugno
W.E. - Edward e Wallis

La mia vita è uno zoo

martedì 5 giugno
La vita negli oceani

venerdì 1 giugno
Marilyn

Love & Secrets
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Shame
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Diario di una schiappa 2
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In amore niente regole (23,30 Canale 5) 

L'ultimo dominatore ... (22,30 Sky Cinema
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Black Book (21,10 Rete4) 
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Roma: Vincenzo Spadafora, garante dei diritti dellinfanzia
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7 Days in Havana

sabato 9 giugno
La carica dei 101 [1]

lunedì 11 giugno
Heart of Fire

mercoledì 13 giugno
La bella e la bestia [3]

venerdì 15 giugno
Le paludi della morte - Texas Kill...

21 Jump Street

Paura

Altri coming soon
Bella Perduta

Beside Still Waters

Pawn Shop Chronicles

Guys Night

Insignia

Calico Joe

Spartacus: War of the Damned

Lorax - Il guardiano della foresta

Killer Elite

La guerra è dichiarata

Viaggio in paradiso

Margaret

Il Mundial Dimenticato - La vera i...

giovedì 31 maggio
Move to Move

mercoledì 30 maggio
Attack the Block - Invasione Aliena

lunedì 28 maggio
Sangue Facile

venerdì 25 maggio
Bad Habits Stories

Fallo per papà

Dietro il buio

La fuga di Martha

Silent Souls

Non avere paura del buio

Benvenuti a Cedar Rapids

Mosse vincenti

L'arte di cavarsela

Immaturi - Il viaggio

L'industriale

John Carter

Paradiso amaro

La verità nascosta

martedì 5 giugno
Millennium - Uomini che odiano le ...

Il primo bacio

Isola 10

Bloodline

Passannante

L'era legale

mercoledì 30 maggio
War Horse

Malèna (0,25 Rete4) 

Scary Movie - Senza ... (23,20 Italia 1) 

True Blood (22,50 MTV) 

Ricomincio da tre (3,40 Rete4) 

L'ombra del diavolo (21,10 Sky Cinema

Hits) 

Un tranquillo week-e... (21,10 7Gold) 

Patto di sangue (22,45 Horror Channel) 

mercoledì 6 giugno
Svalvolati on the road (21,10 Italia 1) 

Qualcosa è cambiato (22,40 Sky Cinema

Passion) 

Quel nano infame (23,15 Italia 1) 

Unfaithful - L'amore... (21,10 Sky Cinema

Hits) 

Attacco al potere (22,50 Sky Cinema Max) 

Il mio amico Eric (21,10 La7) 

Squadra speciale Cob... (21,05 RaiDue) 

Un posto al sole (20,35 RaiTre) 

giovedì 7 giugno
Parlami d'amore (23,30 Canale 5) 

A-Team (21,10 Sky Cinema Hits) 
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Il direttore Futura Culture Diario della crisi Speciali Nostre Inchieste Meteo Denaro impresa

CONGIUNTURA

Sud, rischio povertà per 1,5 mln di bambini
DI REDAZIONE IL DENARO – MARTEDÌ 5 GIUGNO 2012
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Aumento della povertà, dispersione scolastica, lavoro minorile e esclusione sociale. Solo nel Sud

Italia oltre 1,5 milioni di bambini sono a rischio. E’ quanto emerge dal Quinto Rapporto di

aggiornamento sulla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza presentato Roma

dal Gruppo Crc (che riunisce 85 associazioni e organizzazioni del terzo settore). Dati che

“confermano i drammatici effetti della crisi, e del progressivo calo di risorse per le politiche

dedicate all’infanzia e l’adolescenza, che sta soffocando i diritti di molti bambini d’Italia”.
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Un milione e 800mila bambini poveri
Italia fanalino di coda in Europa
Un rapporto del gruppo di Lavoro per l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza lancia l'allarme. Colpa della crisi ma non solo

Aumento della povertà, della dispersione scolastica e del

lavoro minorile. Sono gli effetti della crisi sulla già difficile

situazione dei diritti dei minori nel nostro paese. A

denunciarlo è il quinto rapporto del gruppo Crc,

l'organismo che monitora lo stato di attuazione della

Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza in Italia. Il rapporto fotografa ogni anno

la condizione dei minori in ogni ambito della vita

(familiare, educativa, sanitaria, legale ecc.), ne valuta le

criticità ed esprime raccomandazioni alle istituzioni

competenti al fine di garantire il rispetto dei loro diritti. 

Il ritardo dell'Italia. La relazione consegnata al ministro del Lavoro, Elsa Fornero e al garante per i diritti

dell'infanzia, Vincenzo Spadafora, colloca il nostro Paese fra i primi posti in Europa per dispersione

scolastica e incremento della povertà e oltre la media dell'Unione per i minori a rischio povertà o esclusione

sociale. In particolare, sono oltre 1 milione e 800 mila i minori in condizioni di povertà relativa, di cui circa 1

milione e 200 mila al sud e questo senza contare gli altri 359 mila bambini che nel meridione vivono in

condizioni di povertà assoluta. I più esposti al fenomeno del lavoro minorile sono i maschi compresi tra gli

11 e i 14 anni che vivono in zone ad alto tasso di disoccupazione. 

Un altro capitolo inglorioso per il nostro Paese è quello che riguarda la violenza sui minori. Secondo il

rapporto, il fenomeno dell'abuso dei minori online continua a essere molto esteso. E in questo non aiuta la

mancata ratifica della Convenzione di Lanzarote per il contrasto internazionale a questo tipo di reati.

Mancano investimenti e dati certi. Ma questi non sono gli unici problemi da affrontare. Secondo Raffaella

Milano del Gruppo Crc "la mancanza di una visione chiara degli investimenti e l'assenza di fondi per

l'implementazione del Piano Nazionale Infanzia aumentano il disagio di molti minori", senza contare i

problemi causati dalla carenza di un sistema di raccolta dei dati relativi ai temi dell'infanzia e adolescenza

uniforme per tutte le regioni. 

Le proposte. Questi i principali problemi sul tavolo a cui il rapporto oppone delle soluzioni che mette a

disposizione del governo. Una su tutte, il potenziamento del sistema informatico dell'anagrafe nazionale

degli studenti e il finanziamento di progetti di sostegno e incentivazione allo studio. Il Gruppo Crc ha anche

espresso la sua preoccupazione per la cancellazione del Fondo nazionale straordinario per i servizi socio
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educativi per la prima infanzia e per la mancata previsione dello stanziamento di risorse per il Fondo

nazionale per le politiche sociali.

Minori stranieri in Italia. Al 31 dicembre del 2011 erano 7750 i minori nati in altri stati presenti sul territorio

italiano. Di questi 1790 erano irreperibili. Il rapporto segnala l'inadeguatezza del sistema di accoglienza,

che spesso priva i bambini di cure adeguate e della libertà personale. Contemporaneamente invita il

Parlamento a varare una legge per l'acquisizione della cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia.

Parallelamente a questa riforma il Gruppo Crc raccomanda al ministero della Salute di prevedere

l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale o almeno garantire a tutti l'assistenza di un pediatra o

di un medico di base. 

Verso una piena attuazione della Convenzione.  "Auspichiamo che ogni istituzione possa, nel proprio

ambito di intervento, cogliere l'urgenza delle criticità sollevate nel rapporto e adoperarsi per risolverle",

conclude Raffaela Milano. "Il Gruppo Crc si impegnerà a collaborare in modo da arrivare al prossimo

appuntamento con il comitato Onu con un quadro delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza più conforme

alla Convenzione e soprattutto avendo risolto alcune delle criticità più rilevanti del nostro sistema".
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MINORI

Un piano straordinario contro la
povertà minorile: la richiesta del
gruppo Crc
Rapporto sulla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza. Il gruppo che riunisce 85 associazioni del terzo
settore mette in evidenza l’aumento della povertà, della dispersione
scolastica e del lavoro minorile. E chiede misure ad hoc

"Dove vanno le risorse italiane per l'infanzia?". Il Rapporto del gruppo Crc
Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e

dell'Adolescenza in Italia (Crc). Le risorse continuano a essere "tagliate" e

aumenta la discriminazione a livello regionale

Gruppo Crc: "In Italia mancano banche dati per l'infanzia"
In Italia "mancano sistemi di raccolta dati centrati sui minorenni rappresentativi

ed uniformi tra le varie Regioni in modo da essere comparabili e aggiornati

puntualmente". Lo denuncia il 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione

Onu su...

Fornero: "Studiare l'impatto della crisi sulla prima infanzia"
"Raccolgo la raccomandazione che emerge dal rapporto e mi attivero' con l'Inps e

con l'Isfol per per vedere se e' possibile, in collaborazione con istituti universitari e

associazioni, mettere in atto subito una proposta per arrivare entro po...

Gruppo Crc: "Il 24% dei minori è a rischio povertà, media superiore all'Ue"
E' "ancora assente" in Italia "un monitoraggio istituzionale per conoscere,

prevenire e contrastare il lavoro minorile illegale, quell'insieme di attivita' svolte

dai minori di 16 anni". E' quanto emerge dal 5° Rapporto sul monitoraggio della...

Gruppo Crc: "Accelerare la ratifica della Convenzione Lanzarote"
"L'armonizzazione" delle leggi tra i vari Paesi e' "fondamentale per attuare

interventi di contrasto efficaci: tuttavia permangano ancora molte differenze". Lo

dice il Gruppo Crc all'interno del 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione

...

Gruppo Crc: "Serve una legge sulla cittadinanza agli stranieri"
"Intraprendere una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per

tutti i minori indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori" e

"riformare la Legge 91/1992 al fine di garantire percorsi agevolati di ac...

Gruppo Crc: "In Italia 7.750 minori stranieri non accompagnati"
In Italia i minori stranieri non accompagnati (Mna), che al 31 dicembre 2011

risultano essere 7.750, di cui 1.791, alla stessa data, risultano irreperibili. La

maggior parte dei minori non accompagnati segnalati al Comitato Minori Stranieri

(...

Gruppo Crc: "Politica incerta sulla tutela della salute degli stranieri"
La risposta della politica e' "incerta e in ambito sanitario il tema della salute dei

minori immigrati e' stato ignorato nell'ultimo Piano sanitario nazionale". Lo spiega

il 5° Rapporto sul monitoraggio della Convenzione Onu sui diritti dell'...

Gruppo Crc: "In Italia 1,8 milioni sono in povertà relativa"
"Aumento della poverta', della dispersione scolastica, del lavoro minorile e

dell'esclusione sociale". Sono i "drammatici effetti" della crisi e del "progressivo

calo di risorse destinate alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, che sta...
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Welfare: Fornero, tutela infanzia e'
compito essenziale

Data : 05/06/2012 @ 11:02

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

             

Welfare: Fornero, tutela infanzia e' compito essenziale

La tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia "e' un compito essenziale di questo Governo". Lo afferma il

ministro del Welfare, Elsa Fornero, in collegamento video in occasione del 5* Rapporto di aggiornamento

sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Fornero risponde all'invito del Crc annunciando di essere "pronta al dialogo: l'incontro con la vostra

associazione avverra' quanto prima. Il Governo e in particolare il mio Dicastero non possono e non vogliono

essere insensibili a riguardo".

"La crisi economica pesa sulla prima infanzia - osserva il ministro -. Mi attivero' con l'Inps e l'Isfol per vedere

se e' possibile mettere in atto una proposta per arrivare nel giro di pochi mesi ad un'analisi delle

conseguenze della crisi sui bambini". dar daria.contrada@mfdowjones.it
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Welfare: Fornero, tutela infanzia e' compito
essenziale

ROMA (MF-DJ)--La tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia "e' un

compito essenziale di questo Governo". Lo afferma il ministro del Welfare,

Elsa Fornero, in collegamento video in occasione del 5* Rapporto di

aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia

e dell'adolescenza.

Fornero risponde all'invito del Crc annunciando di essere "pronta al

dialogo: l'incontro con la vostra associazione avverra' quanto prima. Il

Governo e in particolare il mio Dicastero non possono e non vogliono

essere insensibili a riguardo".

"La crisi economica pesa sulla prima infanzia - osserva il ministro -.

Mi attivero' con l'Inps e l'Isfol per vedere se e' possibile mettere in

atto una proposta per arrivare nel giro di pochi mesi ad un'analisi delle

conseguenze della crisi sui bambini".

dar

daria.contrada@mfdowjones.it

(fine)
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