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NOVA, martedì 27 febbraio 2018, 12:27:26
Roma: presentata oggi la ricerca di Srm su poverta’ minorile ed educativa
Roma: presentata oggi la ricerca di Srm su poverta’ minorile ed educativa
Roma, 27 feb - (Nova) - Si e’ svolta oggi, presso la sede
della Fondazione con il Sud, la presentazione della ricerca
“La poverta’ minorile ed educativa. Dinamiche territoriali,
politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da
Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con
il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San
Paolo. Il convegno - come la ricerca - ha avuto l’obiettivo
di illustrare il quadro statistico-economico della relazione
tra poverta’ minorile e poverta’ educativa a livello
europeo, nazionale e del Mezzogiorno in particolare. Essere
poveri sul versante materiale aumenta infatti il rischio di
essere poveri dal punto di vista educativo e di conseguenza
una bassa istruzione implica una maggiore difficolta’ di
inserimento nel mercato del lavoro. Ulteriore obiettivo e’
stato quello di tracciare un quadro delle politiche
pubbliche e degli interventi per contrastare il rischio di
poverta’ dei minori mediante l’approfondimento dei principi
generali, degli obiettivi assunti e degli strumenti
utilizzati a livello comunitario e nazionale. La ricerca ha
poi avuto l’ulteriore obiettivo di riportare alcuni esempi
di esperienze, iniziative e progetti che sono nati nel
nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze
estere. Oggetto del dibattito - e della ricerca - sono state
quindi le azioni messe in campo, sul fronte del primo e del
secondo welfare per una reale rigenerazione sociale e
formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il
perpetuarsi di generazione in generazione di uno svantaggio
costoso non solo per gli individui, ma anche per la societa’
nel suo complesso. In particolare, le Fondazioni di origine
bancaria negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre
piu’ importante nella tutela di chi si trova in situazioni
di fragilita’ e indigenza. Un contributo rilevante
soprattutto se si considera quanto avvenuto sul fronte del
contrasto alla poverta’ educativa. Ne hanno discusso, tra
gli altri, Carlo Borgomeo, Presidente Impresa sociale “Con i
Bambini”, Marco Musella, Direttore Dipartimento Scienze
Politiche, Universita’ Federico II e Vice Presidente
Fondazione Banco di Napoli, Francesco Profumo, Presidente
Compagnia di San Paolo e Giorgio Righetti, Direttore
Generale ACRI. (Ren)
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NOVA Nazionale, martedì 27 febbraio 2018, 12:27:36
Roma: presentata oggi la ricerca di Srm su poverta’ minorile ed educativa
Roma: presentata oggi la ricerca di Srm su poverta’ minorile ed educativa
Roma, 27 feb - (Nova) - Si e’ svolta oggi, presso la sede
della Fondazione con il Sud, la presentazione della ricerca
“La poverta’ minorile ed educativa. Dinamiche territoriali,
politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da
Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con
il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San
Paolo. Il convegno - come la ricerca - ha avuto l’obiettivo
di illustrare il quadro statistico-economico della relazione
tra poverta’ minorile e poverta’ educativa a livello
europeo, nazionale e del Mezzogiorno in particolare. Essere
poveri sul versante materiale aumenta infatti il rischio di
essere poveri dal punto di vista educativo e di conseguenza
una bassa istruzione implica una maggiore difficolta’ di
inserimento nel mercato del lavoro. Ulteriore obiettivo e’
stato quello di tracciare un quadro delle politiche
pubbliche e degli interventi per contrastare il rischio di
poverta’ dei minori mediante l’approfondimento dei principi
generali, degli obiettivi assunti e degli strumenti
utilizzati a livello comunitario e nazionale. La ricerca ha
poi avuto l’ulteriore obiettivo di riportare alcuni esempi
di esperienze, iniziative e progetti che sono nati nel
nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze
estere. Oggetto del dibattito - e della ricerca - sono state
quindi le azioni messe in campo, sul fronte del primo e del
secondo welfare per una reale rigenerazione sociale e
formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il
perpetuarsi di generazione in generazione di uno svantaggio
costoso non solo per gli individui, ma anche per la societa’
nel suo complesso. In particolare, le Fondazioni di origine
bancaria negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre
piu’ importante nella tutela di chi si trova in situazioni
di fragilita’ e indigenza. Un contributo rilevante
soprattutto se si considera quanto avvenuto sul fronte del
contrasto alla poverta’ educativa. Ne hanno discusso, tra
gli altri, Carlo Borgomeo, Presidente Impresa sociale “Con i
Bambini”, Marco Musella, Direttore Dipartimento Scienze
Politiche, Universita’ Federico II e Vice Presidente
Fondazione Banco di Napoli, Francesco Profumo, Presidente
Compagnia di San Paolo e Giorgio Righetti, Direttore
Generale ACRI. (Ren)
NNNN

8

AGENZIE STAMPA

Italpress Mezzogiorno, martedì 27 febbraio 2018, 12:31:40
SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA
ROMA (ITALPRESS) - Nel Mezzogiorno i minori in poverta’ relativa
sono circa 1 milione e 200 mila (pari al 34,1% della popolazione
di riferimento), il 52% del totale nazionale, e il passo verso la
poverta’ educativa e’ breve. E’ quanto emerge dalla ricerca “La
poverta’ minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche
di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di
Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata
oggi a Roma.
La scuola italiana perde ogni anno oltre 135 mila studenti, che
abbandonano gli studi tra il primo e il secondo ciclo. In Italia,
la mobilita’ sociale rimane appannaggio di pochissimi e cio’ e’
dovuto alla presenza di gravi diseguaglianze nell’accesso
all’istruzione e nella qualita’ del sistema educativo.
Nel 2016, poco piu’ di un europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il
10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia
prematuramente ogni percorso di formazione (sono gli early school
leavers, cioe’ quei bambini e ragazzi che, diventati giovani
adulti, 25 anni, non hanno un diploma di scuola superiore o un
diploma di scuola professionale di almeno tre anni).Questa
percentuale sale al 13,8% per l’Italia, e risulta tra le piu’
elevate dell’Unione Europea, e arriva al 18,4% per il Mezzogiorno.
Il Sud resta l’area territoriale piu’ esposta al rischio di
poverta’ o esclusione sociale con il 46,9% della popolazione in
questa condizione (in lieve crescita dal 46,4% del 2015). E con la
piu’ elevata incidenza della poverta’ minorile assoluta e
relativa: un minore su due in poverta’ relativa vive al Sud.
Se in Italia gli individui in poverta’ assoluta nel 2016 erano
pari al 7,9% della popolazione, nel Mezzogiorno questa percentuale
arriva a circa il 10%.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
27-Feb-18 12:28
NNNN
Italpress, martedì 27 febbraio 2018, 12:31:40
SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA-2SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA-2Dunque, circa 10 meridionali su 100 vivono in condizioni di
poverta’ contro poco piu’ di 6 al Centro/Nord (di gran lunga
superiori ai valori di 5 e 2,4 rilevati solo dieci anni prima).
Anche l’incidenza di poverta’ relativa e’ piu’ elevata; per le
famiglie piu’ numerose (con 5 o piu’ componenti) nel
Mezzogiorno il valore raggiunge il 39,7%.
Se la deprivazione materiale grave e’ piu’ evidente al Sud, essa
e’ connessa a una piu’ alta percentuale di famiglie a “bassa
intensita’ lavorativa”, dove i componenti del nucleo
familiare sono impiegati un numero di ore non sufficiente a
9
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guadagnare un reddito tale da permettere loro di uscire dalla
trappola della poverta’. Ma sono anche le stesse regioni dove
i livelli di istruzione sono piu’ bassi; a una bassa percentuale
di individui con un alto livello di istruzione si associa un alto
tasso di poverta’ minorile.
I giovani in condizione di poverta’ assoluta nel Mezzogiorno sono
circa 500 mila (pari al 14,5% della popolazione minorile
dell’area) e rappresentano circa il 39% del totale nazionale. Se a
livello nazionale la fascia d’eta’ minorile piu’ colpita dalla
poverta’ e’ quella 7-13 anni (518mila bambini poveri assoluti pari
al 13,1% in aumento rispetto all’11,1% del 2015), al Sud aumentano
i minori in poverta’ assoluta non solo in questa fascia (sono il
15,7% rispetto al 13,3% del 2015), ma anche i minori nella fascia
fino a 3 anni (12,6% vs 8,1%) ed in quella 4-6 anni (12,2% vs
8,1%).
Nel Mezzogiorno aumenta anche la poverta’ relativa per i bambini
da 4 a 6 anni (34,5% vs 25,7% del 2015). Il passaggio dalla
poverta’ minorile a quella educativa come sempre e’ breve.
Considerando i livelli dell’Indice IPE costruito da Save The
Children con l’obiettivo di misurare la capacita’ di apprendimento
e di sviluppo dei minori e di valutare la qualita’
dell’offerta educativa e ricreativa, si conferma una rilevante
disomogeneita’ tra le regioni italiane.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
sat/com
27-Feb-18 12:28
NNNN
Italpress, martedì 27 febbraio 2018, 12:31:41
SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA-3SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA-3Le regioni con un peggior posizionamento complessivo sono Sicilia
118,76, Campania 118,64, Calabria 113,87 e Puglia 111,83 (Italia
100). I dati relativi alle capacita’ di Apprendimento e Sviluppo
confermano il divario netto tra il Sud ed il Nord Italia: sono le
regioni del Mezzogiorno d’Italia a riscontrare i valori piu’
penalizzanti con un distacco in termini assoluti rispetto alla
media italiana di 23,85 punti della Sicilia, 23,63 della Calabria
e 20,41 della Campania.
“In Italia la lotta alla poverta’ non ha sempre trovato spazio
adeguato nelle agende politiche dei governi che si sono succeduti
negli ultimi decenni - spiega il centro studi SRM -. Elementi di
novita’ si sono evidenziati solo in tempi piu’ recenti, legati
anche all’acuirsi degli effetti della crisi, con diversi tentativi
compiuti per definire un piano nazionale di contrasto alla
poverta’ e iniziative specifiche avviate per combatterne i diversi
volti”.
(ITALPRESS).
sat/com
27-Feb-18 12:28
NNNN
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Italpress Mezzogiorno, martedì 27 febbraio 2018, 12:31:41
SRM: SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA-3Le regioni con un peggior posizionamento complessivo sono Sicilia
118,76, Campania 118,64, Calabria 113,87 e Puglia 111,83 (Italia
100). I dati relativi alle capacita’ di Apprendimento e Sviluppo
confermano il divario netto tra il Sud ed il Nord Italia: sono le
regioni del Mezzogiorno d’Italia a riscontrare i valori piu’
penalizzanti con un distacco in termini assoluti rispetto alla
media italiana di 23,85 punti della Sicilia, 23,63 della Calabria
e 20,41 della Campania.
“In Italia la lotta alla poverta’ non ha sempre trovato spazio
adeguato nelle agende politiche dei governi che si sono succeduti
negli ultimi decenni - spiega il centro studi SRM -. Elementi di
novita’ si sono evidenziati solo in tempi piu’ recenti, legati
anche all’acuirsi degli effetti della crisi, con diversi tentativi
compiuti per definire un piano nazionale di contrasto alla
poverta’ e iniziative specifiche avviate per combatterne i diversi
volti”.
(ITALPRESS).
sat/com
27-Feb-18 12:28
NNNN

Omni Napoli, martedì 27 febbraio 2018, 12:44:40
MINORI, SRM: POVERTÀ MATERIALE DIVENTA POVERTÀ EDUCATIVA
Omninapoli-MINORI, SRM: POVERTÀ MATERIALE DIVENTA POVERTÀ EDUCATIVA
(OMNINAPOLI) Napoli, 27 FEB - Questa mattina, nella sede della Fondazione CON
IL SUD è stata presentata una ricerca su “La povertà minorile ed educativa.
Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”,
realizzata da SRM con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia
di San Paolo. La ricerca ha evidenziato che essere poveri dal punto di vista
materiale aumenta il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo,
con la conseguenza di una maggiore difficoltà nell’inserimento nel mondo del
lavoro. Nel Mezzogiorno circa 500 mila minori vivono in condizioni di
povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni di povertà relativa
(rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in
povertà relativa vive al Sud. Poco più di un europeo su 10 tra i 18 e i 24
anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia
prematuramente ogni percorso di formazione (early school leavers),
percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al 18,4% per il Mezzogiorno.
In Italia i NEET (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2
mln, (il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni); nel Mezzogiorno
sono 1,8 mln, oltre la metà del totale nazionale. La percentuale di
cittadini a rischio di povertà ed esclusione sociale è in Italia più
elevata rispetto alla media dei Paesi UE, interessando il 30% della
popolazione. In termini assoluti oggi in Italia si contano oltre 4,7 milioni
di poveri. Nelle regioni meridionali (16,6% al 2016) ed insulari (22,4%) la
percentuale di ragazzi che abbandona prematuramente gli studi, è tra le più
11
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alte in Europa: quasi un giovane su quattro in Sicilia (23,5%) e quasi uno su
cinque in Campania (18,1%) figurano nella categoria degli Early School
Leavers. Altro elemento di valutazione della qualità formativa è offerto
dall’indagine OCSE-PISA da cui emerge che 1 quindicenne su 4 in Italia
non supera il livello minimo in matematica (23%) e 1 su 5 (21%) non supera il
livello minimo in lettura. Tra le regioni a maggior ritardo si distinguono
Sicilia, Campania e Calabria. In queste aree è piuttosto alta la percentuale
di ragazzi con scarse abilità in matematica (rispettivamente il 37%, 36% e
46%). Risultati analoghi si riscontrano in riferimento alle performance in
lettura, con il 37% dei quindicenni calabresi privi delle competenze minime
(il 30% dei ragazzi siciliani e il 28% di quelli campani). Per quanto attiene
invece l’offerta educativa di qualità, in Calabria, Campania e Puglia
l’indice di presa in carico dei bambini 0-2 anni ad opera dei servizi
educativi pubblici non supera il 5%: meno di 5 bambini su 100 hanno la
possibilità di frequentare un asilo nido o un servizio integrativo pubblico
o convenzionato. In Campania l’84% dei minori tra i 6 e 17 anni non svolge
4 o più tra le 7 attività culturali e ricreative considerate; il 79% in
Sicilia, il 78% in Calabria, il 74% in Puglia, il 71% in Molise e il 70% in
Abruzzo. Se non guardiamo soltanto alle competenze di lettura e matematiche,
ma alla dotazione culturale in generale, i dati diventano ancora più
allarmanti. Quasi la metà dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 17 anni non ha
letto nemmeno un libro all’anno se non quelli scolastici. Inoltre,
nonostante l’Italia sia il paese più ricco di siti Unesco nel mondo, il
69,4% dei ragazzi non ha visitato un sito archeologico nell’ultimo anno, il
55,2% non ha visitato un museo e il 45,5% non ha svolto nessuna attività
sportiva; sono infine 300 mila i minori “disconnessi”, ovvero che non
hanno utilizzato internet nell’ultimo anno. Risulta così importante agire
sulle cause della povertà individuando i bisogni di ciascuna famiglia, al
fine di accompagnarla verso l’autonomia predisponendo interventi
appropriati. È un percorso in cui i servizi in rete-sociali, socio-sanitari
e i centri per l’impiego si fanno carico dei cittadini più deboli, mentre
questi ultimi si attivano nei comportamenti che gli vengono richiesti. In
appena un mese - dal 1 dicembre 2017 (data a partire dalla quale è stato
possibile presentare domanda per il REI) e fino al 2 gennaio 2018 - sono
giunte all’INPS poco meno di 76 mila richieste. Campania, Sicilia e
Calabria sono le regioni da cui sono state trasmesse il maggior numero di
domande; nel complesso ben oltre la metà di quelle totali. Nel solo 2016, le
Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro per il
welfare ed il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro
donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro). Sostenendo più di 5.500
interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la
loro vita e favorire la crescita di comunità coese e solidali.
cls
271242 FEB 18
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NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:06:38
POVERTA’, IN UE 25 MILIONI DI BAMBINI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (1)
POVERTA’, IN UE 25 MILIONI DI BAMBINI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (1)
(9Colonne) Roma, 27 feb - I livelli di povertà minorile in tutta Europa sono molto alti. I dati Eurostat evidenziano che circa 25 milioni di bambini sono a rischio povertà o esclusione sociale. Dal 2007, anno di inizio
della crisi, la quota dei minori a rischio di povertà è cresciuta, seppur con andamenti altalenanti, fino al
2012 (anno in cui ha raggiunto il suo apice con 26,4 milioni di under 18 in povertà), ma a partire dal quale
essa ha cominciato a scendere, senza interruzioni, fino al 2016. È quanto emerge dalla ricerca “La povertà
minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e
Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. I fattori
che influenzano il rischio di povertà dei minori sono molteplici. La struttura della famiglia, ad esempio, i
nuclei monogenitoriali (48,1%) e quelli composti da entrambi i genitori ma dove sono presenti tre o più
minori a carico (32,2%) rappresentano le tipologie familiari a maggiore rischio. Come pure l’intensità lavorativa della famiglia; i minori che vivono in famiglie a molto bassa e bassa intensità di lavoro sono a maggior
rischio di povertà di coloro che vivono in famiglie a media ed alta intensità lavorativa. (UE / SEGUE)
271305 FEB 18
NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:15:18
POVERTA’: IN ITALIA E’ ASSOLUTA PER QUASI 1,3 MILIONI DI MINORI (1)
POVERTA’: IN ITALIA E’ ASSOLUTA PER QUASI 1,3 MILIONI DI MINORI (1)
(9Colonne) Roma, 27 feb - In Italia sono 1 milione 292 mila i minori che vivono in povertà assoluta e 2
milioni 297 mila quelli che vivono in situazioni di povertà relativa (il 22,3% della popolazione di riferimento,
quasi un minore su quattro). È quanto emerge dalla ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche
territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata
questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. I bambini, si legge nel rapporto, sono stati i più
colpiti dal generale impoverimento della popolazione: tra il 2005 e il 2016 la percentuale di minori in povertà assoluta è passata dal 3,9% al 12,5% del totale dei minori. Se per la popolazione e le famiglie in generale
la povertà assoluta è raddoppiata, per i minori e per le famiglie con almeno un figlio minore è più che triplicata. Solo negli ultimi tre anni la popolazione minorile afflitta da povertà assoluta è aumentata di 250 mila
unità passando da 1,045 milioni del 2014 a 1,292 milioni del 2016 (dati Istat, Rapporto sulla Povertà in Italia
- anno 2014 e anno 2016). (SEGUE)
271313 FEB 18
NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:20:46
POVERTA’: 13,8% GIOVANI ITALIANI LASCIA PREMATURAMENTE STUDI
POVERTA’: 13,8% GIOVANI ITALIANI LASCIA PREMATURAMENTE STUDI
(9Colonne) Roma, 27 feb - La scuola italiana perde ogni anno oltre 135 mila studenti, che abbandonano
gli studi tra il primo e il secondo ciclo. In Italia, la mobilità sociale rimane appannaggio di pochissimi e ciò
è dovuto alla presenza di gravi diseguaglianze nell’accesso all’istruzione e nella qualità del sistema educativo. Nel 2016, poco più di un europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola
superiore e lascia prematuramente ogni percorso di formazione (sono gli early school leavers, cioè quei
bambini e ragazzi che, diventati giovani adulti, 25 anni, non hanno un diploma di scuola superiore o un
diploma di scuola professionale di almeno tre anni). Questa percentuale sale al 13,8% per l’Italia, e risulta
tra le più elevate dell’Unione Europea; arriva al 18,4% per il Mezzogiorno. Questo ci posiziona ben lontano
dall’obiettivo della strategia di Lisbona di mantenere la quota di questi giovani adulti al di sotto del 10%.
13
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È quanto emerge dalla ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il
supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la
sede della Fondazione Con il Sud.
(Red)
271319 FEB 18
NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:25:16
POVERTA’: NEL MEZZOGIORNO E’ ASSOLUTA PER 500MILA MINORI
POVERTA’: NEL MEZZOGIORNO E’ ASSOLUTA PER 500MILA MINORI
(9Colonne) Roma, 27 feb - I giovani in condizione di povertà assoluta nel Mezzogiorno sono circa 500 mila
(pari al 14,5% della popolazione minorile dell’area) e rappresentano circa il 39% del totale nazionale. Se a
livello nazionale la fascia d’età minorile più colpita dalla povertà è quella 7-13 anni (518mila bambini poveri
assoluti pari al 13,1% in aumento rispetto all’11,1% del 2015), al Sud aumentano i minori in povertà assoluta non solo in questa fascia (sono il 15,7% rispetto al 13,3% del 2015), ma anche i minori nella fascia fino
a 3 anni (12,6% vs. 8,1%) e in quella 4-6 anni (12,2% vs. 8,1%). È quanto emerge dalla ricerca “La povertà
minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e
Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. Nel Mezzogiorno, inoltre, i minori in povertà relativa sono circa 1 milione 200mila (pari al 34,1% della popolazione
di riferimento) e rappresentano il 52% del totale nazionale. La metà dei minori italiani in povertà relativa
sono nel Mezzogiorno. La fascia d’età più colpita sul territorio nazionale in generale è quella fino a 3 anni
(27,2% vs. 21,2% nel 2015), per un totale di 559mila bambini. Tra questi, la concentrazione maggiore si registra nel Mezzogiorno, con un’incidenza pari al 39,4% (vs. 30,5% nel 2015). Nel Mezzogiorno aumenta anche
la povertà relativa per i bambini da 4 a 6 anni (34,5% vs. 25,7% del 2015).
(Red)
271323 FEB 18
Omni Roma, martedì 27 febbraio 2018, 13:30:58
SOCIALE, INTESA SANPAOLO: 1,3MLN MINORI IN POVERTÀ ASSOLUTA 2,3 IN RELATIVA
Omniroma-SOCIALE, INTESA SANPAOLO: 1,3MLN MINORI IN POVERTÀ ASSOLUTA 2,3 IN RELATIVA
(OMNIROMA) Roma, 27 FEB - “Si è svolta oggi, presso la sede della Fondazione
CON IL SUD, la presentazione della ricerca ‘La povertà minorile ed
educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul
campo’, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)
con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo. Il
convegno - come la ricerca - ha avuto l’obiettivo di illustrare il
quadro statisticoeconomico della relazione tra povertà minorile e povertà
educativa a livello europeo, nazionale e del Mezzogiorno in particolare.
Essere poveri sul versante materiale aumenta infatti il rischio di essere
poveri dal punto di vista educativo e di conseguenza una bassa istruzione
implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro”.
Così in una nota Intesa SanPaolo.
“Ulteriore obiettivo è stato quello di tracciare un quadro delle politiche
pubbliche e degli interventi per contrastare il rischio di povertà dei
minori mediante l’approfondimento dei principi generali, degli obiettivi
assunti e degli strumenti utilizzati a livello comunitario e nazionale - si
legge nel comunicato - La ricerca ha poi avuto l’ulteriore obiettivo di
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riportare alcuni esempi di esperienze, iniziative e progetti che sono nati
nel nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze estere.
Oggetto del dibattito - e della ricerca - sono state quindi le azioni
messe in campo, sul fronte del primo e del secondo welfare per una reale
rigenerazione sociale e formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il
perpetuarsi di generazione in generazione di uno svantaggio costoso non solo
per gli individui, ma anche per la società nel suo complesso. In
particolare, le Fondazioni di origine bancaria negli ultimi anni hanno
assunto un ruolo sempre più importante nella tutela di chi si trova in
situazioni di fragilità e indigenza. Un contributo rilevante soprattutto se
si considera quanto avvenuto sul fronte del contrasto alla
povertà educativa. Ne hanno discusso, tra gli altri, Carlo Borgomeo,
Presidente Impresa sociale ‘Con i Bambini’, Marco Musella, Direttore
Dipartimento Scienze Politiche, Università Federico II Vice Presidente
Fondazione Banco di Napoli, Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San
Paolo e Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI”.
Secondo la ricerca “In UE sono circa 25 mln i bambini a rischio povertà o
esclusione sociale; In Italia quasi 1,3 milioni di minori vivono in
condizioni di povertà assoluta e quasi 2,3 mln sono in situazioni di
povertà relativa; Nel Mezzogiorno circa 500 mila minori vivono in condizioni
di povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni di povertà relativa
(rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in
povertà relativa vive al Sud; Poco più di un europeo su 10 tra i 18 e i 24
anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia
prematuramente ogni percorso di formazione (early school leavers),
percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al 18,4% per il Mezzogiorno;
In Italia i NEET (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2
mln, (il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni); nel Mezzogiorno
sono 1,8 mln, oltre la metà del totale nazionale;: Nel solo 2016, le
Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di
euro per il welfare ed il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale
delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro). Sostenendo più di
5.500 interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare
la loro vita e favorire la crescita di comunità coese e solidali”.
red
271329 FEB 18
NNNN
NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:33:38
POVERTA’: IN ITALIA 3,2 MILIONI DI NEET, AL SUD SUPERATA QUOTA 30% GIOVANI (1)
POVERTA’: IN ITALIA 3,2 MILIONI DI NEET, AL SUD SUPERATA QUOTA 30% GIOVANI (1)
(9Colonne) Roma, 27 feb - In Italia i NEET (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2 milioni
(il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni); nel Mezzogiorno sono 1,8 milioni, oltre la metà del totale
nazionale. È quanto emerge dalla ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche
di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)
con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. Le regioni del Sud, contrassegnate da un maggiore ritardo educativo
sono anche quelle dove i giovani hanno più difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, confermando l’esistenza di una forte correlazione tra povertà educativa nella dimensione apprendimento e sviluppo e il tasso
di ragazzi tra i 15 e 29 anni che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione e formazione per le
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regioni (NEET). (SEGUE)
271332 FEB 18
NoveColonne, martedì 27 febbraio 2018, 13:40:38
POVERTA’, NEL 2016 DA FONDAZIONI BANCARIE 413 MLN PER WELFARE
POVERTA’, NEL 2016 DA FONDAZIONI BANCARIE 413 MLN PER WELFARE
(9Colonne) Roma, 27 feb - Nel 2016, le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di
euro per il welfare e il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1
miliardo di euro), sostenendo più di 5.500 interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli. Lo afferma
la ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul
campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione
Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con
il Sud. Le azioni, si legge nel rapporto, rientrano principalmente nelle aree “Assistenza sociale” e “Volontariato, filantropia, beneficenza”. Le Fondazioni di origine bancarie hanno sostenuto complessivamente 4.692
iniziative legate all’ambito del welfare e della promozione dell’inclusione sociale per un totale di 252,3
milioni di euro. A questa cifra si aggiungono 120,2 milioni di euro destinati al “Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile”. “Nato dall’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri
- spiega il rapporto presentato questa mattina a Roma - il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo,
vede dunque come protagonisti, pariteticamente, attori pubblici e privati. Il Fondo rappresenta un terreno
in cui l’interazione fra primo e secondo welfare è particolarmente innovativa. Alimentato dai versamenti
effettuati dalle Fondazioni, costituisce dunque uno strumento importante per promuovere e valorizzare le
iniziative del Terzo settore per il contrasto alla povertà, e ha permesso di dar seguito allo sforzo compiuto da Save the Children per promuovere l’ingresso del tema della povertà educativa nell’agenda di policy
nazionale”.
(Red)
271339 FEB 18

La Presse, martedì 27 febbraio 2018, 15:36:36
Povertà, Intesa Sp: In Italia ne soffrono quasi 3,6 mln di minori
Povertà, Intesa Sp: In Italia ne soffrono quasi 3,6 mln di minori Milano, 27 feb. (LaPresse) - Nell’Ue sono
circa 25 milioni i bambini a rischio povertà o esclusione sociale. In Italia quasi 1,3 milioni di minori vivono
in condizioni di povertà assoluta e quasi 2,3 milioni sono in situazioni di povertà relativa. Nel Mezzogiorno
circa 500 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni di povertà relativa (rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in povertà relativa vive al Sud.
Questi alcuni dei numeri della ricerca ‘La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di
contrasto, esperienze sul campo’, realizzata da Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il
supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo. (Segue)
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Ricerca Intesa Sanpaolo: al Sud un minore su due vive in povertà
27/02/2018
di Sergio Governale
In Italia quasi 1,3 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta e quasi 2,3 milioni sono in situazioni di povertà relativa. Non solo. Nel Mezzogiorno circa 500mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,2 milioni
sono in situazioni di povertà relativa (rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale), ovvero un minore su due in
povertà relativa vive al Sud. E’ quanto emerge dalla ricerca sulla “Povertà minorile ed educativa” presentata stamattina
a Roma presso la sede della Fondazione Con Il Sud, realizzata da Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo)
con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo.
In sintesi, la ricerca evidenzia che nell’Unione europea sono circa 25 milioni i bambini a rischio povertà o esclusione
sociale. Poco più di un europeo su dieci tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e
lascia prematuramente ogni percorso di formazione (early school leavers), percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e
al 18,4% per il Mezzogiorno. In Italia i Neet (Not in education, employment or training) sono oltre 3,2 milioni (il 26%
della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni), di cui 1,8 milioni nel Mezzogiorno, oltre la metà del totale nazionale quindi.
Nel solo 2016, le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro per il welfare e il contrasto alla
povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari a oltre un miliardo di euro), sostenendo più di 5.500 interventi
destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la loro vita e favorire la crescita di comunità coese e solidali.
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Intesa Sanpaolo, presentata a Roma la ricerca su povertà minorile ed educativa
Focus della ricerca in ambito sociale sono le dinamiche socio-economiche, le politiche di contrasto e le esperienze
sul campo in Europa, Italia e Mezzogiorno
27/02/2018
Presentata la ricerca su povertà minorile ed educativa in Europa, Italia e Mezzogiorno
Oggi a Roma è stata presentata la ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto
di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo. Il convegno, presso la sede della Fondazione CON IL SUD. Il
convegno – come la ricerca – ha avuto l’obiettivo di illustrare il quadro statistico-economico della relazione tra povertà
minorile e povertà educativa a livello europeo, nazionale e del Mezzogiorno in particolare. Essere poveri sul versante
materiale aumenta infatti il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo, di conseguenza una bassa istruzione
implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
I risultati mostrano che in Europa sono circa 25 milioni i bambini a rischio povertà o esclusione sociale, mentre in Italia quasi 1,3 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta e quasi 2,3 milioni sono in situazioni di povertà
relativa. Nel Mezzogiorno circa 500 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni
di povertà relativa (rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in povertà relativa vive al
Sud. Ancora, poco più di un europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e
lascia prematuramente ogni percorso di formazione (early school leavers), percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al
18,4% per il Mezzogiorno. Per quanto riguarda invece i NEET (Not in Education, Employment or Training), in Italia sono
oltre 3,2 milioni (il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni) e nel Mezzogiorno sono 1,8 milioni - oltre la metà del
totale nazionale. Nel solo 2016, le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro per il welfare
ed il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro), sostenendo più
di 5.500 interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la loro vita e favorire la crescita di comunità
coese e solidali.
La ricerca del Centro Studi di Intesa Sanpaolo: politiche pubbliche e interventi per contrastare rischio povertà minori
Ulteriore obiettivo è stato quello di tracciare un quadro delle politiche pubbliche e degli interventi per contrastare il
rischio di povertà dei minori mediante l’approfondimento dei principi generali, degli obiettivi assunti e degli strumenti
utilizzati a livello comunitario e nazionale. La ricerca ha poi avuto l’ulteriore obiettivo di riportare alcuni esempi di
esperienze, iniziative e progetti che sono nati nel nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze estere.
Oggetto del dibattito – e della ricerca – sono state quindi le azioni messe in campo, sul fronte del primo e del secondo
welfare per una reale rigenerazione sociale e formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il perpetuarsi di generazione in generazione di uno svantaggio costoso non solo per gli individui, ma anche per la società nel suo complesso.
In particolare, le Fondazioni di origine bancaria negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nella
tutela di chi si trova in situazioni di fragilità e indigenza. Un contributo rilevante, soprattutto se si considera quanto
avvenuto sul fronte del contrasto alla povertà educativa. Ne hanno discusso, tra gli altri, Carlo Borgomeo, Presidente
dell’Impresa sociale “Con i Bambini”, Marco Musella, Direttore Dipartimento Scienze Politiche dell’Università Federico
II e Vice Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo e
Giorgio Righetti, Direttore Generale di ACRI.
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Nel Mezzogiorno aumentano le famiglie a rischio indigenza o esclusione sociale
Una ricerca della Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Napoli e Srm (Intesa Sanpaolo) sulle politiche attive
27/02/2018
di Eduardo Cagnazzi
Nell’Unione europea sono circa 25 milioni i bambini a rischio povertà o esclusione sociale. In Italia quasi 1,3 milioni di
minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 2,3 milioni sono in situazioni di povertà relativa. Ben più pesante è la
situazione nel Mezzogiorno dove vivono 500mila minori in condizioni di povertà assoluta, mentre altri 1,2 milioni sono
in situazioni di povertà relativa (rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Secondo una ricerca sulla povertà
minorile e educativa della Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Napoli e Srm (Centro studi legato ad Intesa
Sanpaolo), un minore su due in povertà relativa vive al Sud. E ancora. Lo studio evidenzia ancora che poco più di un
europeo su dieci tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia prematuramente ogni
percorso di formazione (early school leavers), percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al 18,4% per il Mezzogiorno. In
Italia i Neet (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2 milioni, (il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i
34 anni), di cui 1,8 milioni nel Mezzogiorno, oltre la metà del totale nazionale. In tutto questo, secondo gli analisti che
hanno partecipato all’indagine, nel solo 2016 le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro
per il welfare ed il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro),
sostenendo più di 5.500 interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la loro vita e favorire la crescita di comunità coese e solidali. Essere poveri infatti aumenta anche il rischio di esserlo dal punto di vista educativo
che implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.
La ricerca prende in esame anche le azioni messe in campo, sul fronte del primo e del secondo welfare per una reale
rigenerazione sociale e formativa del territorio italiano, al fine di ridurre il perpetuarsi di generazione in generazione di
uno svantaggio costoso non solo per gli individui, ma anche per la società nel suo complesso. Un ruolo che fino adesso
hanno svolto le Fondazioni di origine bancaria che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante
nella tutela di chi si trova in situazioni di fragilità e indigenza. Anche la legge di Bilancio 2018 è intervenuto sul problema con una serie di incentivi e agevolazioni per le aziende che assumono giovani tra 16 e 29 anni iscritti al Programma
operativo nazionale per l’occupazione, iniziative che prevedono uno sgravio contributivo del 100% per il primo anno
che scende al 50% nel secondo e terzo anno. Ma la ricerca rileva che si può e si deve fare di più, intervenendo con
un piano organico coordinato e sostenuto nel tempo da tutti gli attori in campo. Un piano che sia fatto di politiche
strutturali e di interventi coordinati tra i diversi livelli di governo, con un ruolo di regia delle amministrazioni centrali,
in stringente raccordo con i territori (Regioni, Comuni, contesti locali e operatori sociali) e nel rispetto delle competenze di programmazione e attuazione loro affidate. Oggi alcuni programmi e progetti innovativi (come il Programma
di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione, Pippi, o il Programma Scuola al centro, o ancora il Progetto
Get Up) costituiscono primi passi in questa direzione così come il contributo degli attori del secondo welfare e delle
Fondazioni ex bancarie è rilevante sul fronte del contrasto alla povertà educativa e al supporto dei minori in difficoltà.
Ripartire pertanto da una definizione dei bisogni del bambino ed essere capaci di rispondervi adeguatamente è il primo
passo per un’attuazione concreta delle politiche di lotta alle povertà dell’infanzia e delle loro famiglie. Promuovere per
le giovani generazioni l’accesso all’educazione consentirà di accrescere in loro quei valori (democrazia, uguaglianza,
tolleranza, libertà, fratellanza) e quei saperi indispensabili alle donne e agli uomini di domani.

20

ARTICOLI WEB

Molte risorse, scarso impatto: se nasci povero, tuo figlio sarà povero
27/02/2018
di Sara De Carli
«Il problema della povertà minorile al Sud non è che mancano i soldi - certo averli è importante - ma di organizzazione progettuale: così i processi non hanno avuto l’effetto sperato». Intervista a Salvio Capasso, curatore del rapporto
“La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”
Tutti i dati sulla povertà minorile e la povertà educativa, in fila. E tutte le riflessioni sulla correlazione fra queste due
dimensioni. Li trovate nel rapporto “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto,
esperienze sul campo”, curato da SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno con il supporto dei Qes (Quaderni di Economia sociale), Con i Bambini, Compagnia di San Paolo e Fondazione Banco di Napoli. Il volume verrà presentato questa
mattina dalle ore 10,45 in un convegno trasmesso in streaming. Salvio Capasso, responsabile Economia delle Imprese
SRM, ha curato la ricerca con Marco Musella.
Ci può fare un quadro aggiornato? Quali sono oggi i contorni della povertà minorile, in particolare nel Mezzogiorno?
La nostra idea di fondo era quella di fare una analisi che partisse nella moderna accezione di povertà per comprendere come e dove i minori in povertà sono inseriti e quali fattori spaziali e temporali incidono sul loro presente e il loro
futuro. Sono tre gli elementi che giocano un ruolo nel perpetuarsi della condizione di povertà: la famiglia, il contesto
e l’aspetto formativo/educativo. I numeri ci dicono che l’ascensore sociale non funziona, già da qualche anno: non
funziona in Europa, in Italia, tantomeno nel Mezzogiorno. Quello che vediamo è che la povertà dei minori è sempre
superiore rispetto al corrispettivo dato che riguarda la popolazione media, c’è una cascata. Per questo l’elemento da
sottolineare con forza è la necessità di focalizzare il tema della povertà educativa, perché i dati ci dicono che in Italia
i minori che nascono in famiglie a povere hanno un’altissima probabilità di restare poveri, più del 50%. Se vediamo i
dati PISA-OCSE e consideriamo i due estremi economici e sociali, vediamo un gap di quasi 100 punti fra un ragazzino
nato in una famiglia povera e uno all’altra estremità, già a 15 anni. Quindi c’è una condizione di povertà della famiglia
che va aggredita, ma anche un tema parallelo che è quello formativo. I numeri sono tanti, a cominciare dall’abbandono
scolastico al 18,4% nel Mezzogiorno rispetto al 13,8% italiano. C’è un uno su tre che torna come un mantra. Che fanno
questi ragazzi? Se mettono su famiglia si riparte da capo. Il problema di fondo è questo. L’attenzione sta crescendo,
è vero, penso al ReI o al Fondo contro la povertà educativa, ma queste politiche hanno senso se agiscono in maniera
multifattoriale e intergenerazionale. Il tema educativo è fortissimo perché l’educazione è l’unica cosa che può portare
da uno stato sociale all’altro nell’arco di una sola generazione.
Che cos’è l’effetto cicatrice di cui si parla nel volume?
È un concetto economico, che applicato a questo ragionamento significa che la ferita che si crea con la nascita in un
ambiente o in una famiglia difficile crea una cicatrice che resta, un effetto che non si rimargina. Non abbiamo guardato
solo i numeri, abbiamo parlato con tanti operatori, tutte la analisi dicono che fra gli zero e i sei anni si crea un effetto
cicatrice così profondo che è poi difficile rimarginarlo. Ecco perché è necessario lavorare sulla famiglia e sul minore
nello stesso percorso.
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Un capitolo affronta le politiche pubbliche di contrasto alle povertà minorili: le politiche nazionali, i PON, le novità.
Cosa non ha funzionato?
Non si può dire che non siano stati adottati provvedimenti. A partire dalla legge 285 del 1997 fino ai PON 2014/2020
e alla Buona scuola: sono tutte iniziative valide. Il problema è l’eccessiva frammentarietà delle azioni e dei soggetti
che ne hanno competenza. I processi non hanno avuto l’effetto sperato, hanno immesso risorse ma non hanno avuto
impatto, anzi la situazione è peggiorata per via della crisi economica: l’infrastruttura creata prima del 2007/08 non ha
retto alla crisi. Dal 2014, scollinata la crisi, si è entrati in una nuova fase, con un cambio di passo: una novità positiva è
l’inserimento di soggetti nuovi che si sono messi insieme facendo attività di advocacy. Si nota un cambio evidente di
passo sia nella strumentazione - finalmente multidimensionale. Questa cosa sembra possa avere un impatto, è chiaro
che è presto per dirlo e che andrà misurato. Il problema del Sud quindi non è che mancano i soldi - certo averli è importante - ma di organizzazione progettuale: nel momento in cui riesco a creare progetti inclusivi e formativi validi ed
efficienti, le risorse arrivano. Se tutto questo fa fatica a svilupparsi è perché c’è ancora troppa frammentazione nei livelli
e nei soggetti e si fa fatica a trasferire l’impatto: i soldi si spendono ma risultato non è quello atteso.
Vede però un fermento, dei passi avanti? La comunità educante su cui in tanti stanno puntanto, in particolare, potrà
segnare una discontinuità vera?
A livello di questo tema il passo in avanti sembra ci sia. Sono entrati in gioco operatori internazionali con esperienza
organizzativa in merito, ad esempio Save the Children e Action Aid: è importante la conoscenza del territorio ma anche
l’esperienza organizzativa. Il problema resta l’applicazione, quando la singola associazione deve superare la dimensione
artigianale per raggiungere quel limite minimo di struttura che serve affinché il progetto possa avere un impatto significativo: questa parte è ancora da venire, però ci sono i presupposti. Diciamo che adesso siamo nel momento in cui dovrà
comprende se si riesce a fare progetti con un impatto significativo o se si rimane alle ottime iniziative.
Cosa farà la differenza?
L’approccio multifattoriale, perché non basta agire solo su una dimensione. Fin’ora abbiamo messo risorse solo per
colmare il gap economico, dimenticando che il gap del Mezzogiorno si colma non solo riducendo il gap economico
ma anche creando un substrato sociale significativo. Ora abbiamo iniziato ad aggredire la povertà educativa, ma se in
parallelo non si creano le condizioni affinché il territorio sappia cogliere le opportunità, avremo un miglioramento ma
non il risultato.
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Povertà minorile: presentato il rapporto di SRM e Fondazione Banco di Napoli
Oggi a Roma è stato presentato il volume “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”
27/02/2018
di Chiara Agostini
27/02/2018
È stato presentato oggi a Roma il volume “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo” pubblicato dalla Fondazione Banco di Napoli e dal Centro “Studi e ricerche per il Mezzogiorno” (SRM), con il supporto della Compagnia di San Paolo e il contributo scientifico della rete dei “Quaderni di
Economia Sociale”.
Il volume è frutto di una ricerca diretta da Marco Musella e Salvio Capasso, coordinata da Consuelo Carreras e che ha
visto la partecipazione di ricercatori quali Chiara Agostini, Massimo Arnone, Federica D’Isanto, Giorgio Liotti, Eleonora
Maglia, Cristina Montesi, Gabriella Natoli, Giancamillo Trani, Marco Traversi, Annalisa Turchini.
Questo lavoro affronta la relazione fra povertà minorile ed educativa, concentrandosi non solo sulle dinamiche socio-economiche di livello macro ma anche su quanto avviene nei territori, dove gli attori pubblici e privati mettono in campo
azioni concrete di contrasto alla povertà dei minori.
Il volume è organizzato in tre parti. La prima si concentra sul quadro statistico ed economico, analizzando i principali
dati sulla povertà dei minori a livello europeo, nazionale, regionale e con specifico riferimento al Mezzogiorno. Questa
parte del lavoro analizza inoltre le determinanti socio-economiche della povertà dei bambini e la relazione tra povertà,
istruzione e inclusione sociale.
La seconda parte del volume approfondisce invece il quadro delle politiche di contrasto alla povertà e a sostegno
dell’educazione e della formazione dei bambini promosse a livello europeo e nazionale. Questa sezione si concentra
inoltre sul contributo offerto dal secondo welfare alla definizione della politica nazionale di contrasto alla povertà, con
particolare riferimento all’istituzione del Reddito d’Inclusione e del Fondo per il contrasto della povertà minorile.
La terza sezione approfondisce infine alcune iniziative ed esperienze a sostegno dei minori realizzate a livello nazionale
e locale, sia in Italia sia all’estero. Queste esperienze sono analizzate considerando gli obiettivi strategici, le opportunità, le criticità riscontrate, i risultati finora ottenuti e quelli attesi. In particolare, il volume dedica spazio alle attività
promosse dall’impresa sociale “Con i bambini” e legate all’implementazione del Fondo per il contrasto della povertà
educativa; a esperienze realizzate in contesti nazionali complessi, come il Paraguay o l’Afghanistan, ma anche in quartieri difficili di paesi sviluppati come Hackney a Londra o i Quartieri Spagnoli a Napoli. Sono poi analizzati interventi
bottom-up e multi-stakeholder realizzati in specifici ambiti territoriali. È il caso del Progetto “Movie Rider 2017” che ha
interessato la Provincia di Varese. Questa parte del rapporto si focalizza infine sul concetto di “cultura dell’attenzione”,
ovvero sulla necessità di investire sulla società del futuro, educando le nuove generazioni ad attivare relazioni “di cura”.
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Povertà, il report di Srm: dalle Fondazioni bancarie 413 mln per il welfare nel 2016
27/02/2018
Nel 2016, le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro per il welfare e il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro), sostenendo più di 5.500 interventi
destinati a giovani e altri soggetti deboli. Lo afferma la ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali,
politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo)
con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede
della Fondazione Con il Sud. Le azioni, si legge nel rapporto, rientrano principalmente nelle aree “Assistenza sociale” e
“Volontariato, filantropia, beneficenza”. Le Fondazioni di origine bancarie hanno sostenuto complessivamente 4.692
iniziative legate all’ambito del welfare e della promozione dell’inclusione sociale per un totale di 252,3 milioni di euro.
A questa cifra si aggiungono 120,2 milioni di euro destinati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.
“Nato dall’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri – spiega il rapporto presentato questa mattina a Roma – il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo, vede dunque come protagonisti, pariteticamente, attori pubblici e privati. Il Fondo rappresenta un terreno in cui l’interazione fra primo e secondo welfare è particolarmente
innovativa. Alimentato dai versamenti effettuati dalle Fondazioni, costituisce dunque uno strumento importante per
promuovere e valorizzare le iniziative del Terzo settore per il contrasto alla povertà, e ha permesso di dar seguito allo
sforzo compiuto da Save the Children per promuovere l’ingresso del tema della povertà educativa nell’agenda di policy
nazionale”.
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Giovani, in Italia 3,2 milioni di Neet: oltre la metà risiede al Sud
27/02/2018
In Italia i Neey (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2 milioni (il 26% della fascia dei giovani tra i
15 e i 34 anni); nel Mezzogiorno sono 1,8 milioni, oltre la metà del totale nazionale. È quanto emerge dalla ricerca “La
povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da Srm
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San
Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. Le regioni del Sud, contrassegnate da un
maggiore ritardo educativo sono anche quelle dove i giovani hanno più difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, confermando l’esistenza di una forte correlazione tra povertà educativa nella dimensione apprendimento e sviluppo e il
tasso di ragazzi tra i 15 e 29 anni che non lavorano e non frequentano percorsi di istruzione e formazione per le regioni.
Un ulteriore fattore di perpetuazione intergenerazionale della povertà è legato alle opportunità di transizione scuola-lavoro dei giovani; mentre nelle regioni del Centro-Nord vi è un’economia consolidata a causa della quale una buona
parte dei giovani può essere allettata dal non proseguire gli studi, nel Mezzogiorno la transizione scuola-lavoro è molto
meno efficace, e ciò comporta che, nella maggior parte dei casi, all’abbandono scolastico consegue uno stato (più o
meno lungo) di disoccupazione, che ovviamente genera povertà. Benché nei primi anni della crisi (2007-2009) l’aumento dei Neet (15-29 anni) abbia interessato prevalentemente i giovani del Centro-Nord, negli ultimi anni (2011-2014)
il fenomeno si è concentrato soprattutto nel Mezzogiorno. In particolare, nel 2016, in Sicilia e Calabria vi è la maggior
concentrazione di Neet (rispettivamente del 38,1% e 38,2% ed erano 32,5% e 28,2% al 2008), immediatamente seguite
da Campania e Puglia (con livelli del 35,3% e 31,2%, erano 32,5% e 26,8% al 2008).
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A Roma il focus su povertà minorile ed educativa. In Italia i NEET sono oltre 3,2 ml
28/02/2018
Roma, 28 feb (Prima Pagina News) Si è svolta oggi, presso la sede della Fondazione CON IL SUD, la presentazione della
ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo. Il convegno – come la ricerca – ha avuto l’obiettivo di illustrare il quadro statistico-economico della
relazione tra povertà minorile e povertà educativa a livello europeo, nazionale e del Mezzogiorno in particolare. Essere
poveri sul versante materiale aumenta infatti il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo e di conseguenza
una bassa istruzione implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Ulteriore obiettivo è stato
quello di tracciare un quadro delle politiche pubbliche e degli interventi per contrastare il rischio di povertà dei minori
mediante l’approfondimento dei principi generali, degli obiettivi assunti e degli strumenti utilizzati a livello comunitario
e nazionale. La ricerca ha poi avuto l’ulteriore obiettivo di riportare alcuni esempi di esperienze, iniziative e progetti
che sono nati nel nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze estere. Oggetto del dibattito – e della
ricerca – sono state quindi le azioni messe in campo, sul fronte del primo e del secondo welfare per una reale rigenerazione sociale e formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il perpetuarsi di generazione in generazione di uno
svantaggio costoso non solo per gli individui, ma anche per la società nel suo complesso. In particolare, le Fondazioni di
origine bancaria negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nella tutela di chi si trova in situazioni
di fragilità e indigenza. Un contributo rilevante soprattutto se si considera quanto avvenuto sul fronte del contrasto alla
povertà educativa. Ne hanno discusso, tra gli altri, Carlo Borgomeo, Presidente Impresa sociale “Con i Bambini”, Marco
Musella, Direttore Dipartimento Scienze Politiche, Università Federico II e Vice Presidente Fondazione Banco di Napoli,
Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo e Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI.
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UE, 25 MLN DI BAMBINI A RISCHIO POVERTA’
27/02/2018
I livelli di povertà minorile in tutta Europa sono molto alti. I dati Eurostat evidenziano che circa 25 milioni di bambini
sono a rischio povertà o esclusione sociale. Dal 2007, anno di inizio della crisi, la quota dei minori a rischio di povertà è
cresciuta, seppur con andamenti altalenanti, fino al 2012 (anno in cui ha raggiunto il suo apice con 26,4 milioni di under
18 in povertà), ma a partire dal quale essa ha cominciato a scendere, senza interruzioni, fino al 2016. È quanto emerge
dalla ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”,
realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e
Compagnia di San Paolo e presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Con il Sud. I fattori che influenzano il rischio di povertà dei minori sono molteplici. La struttura della famiglia, ad esempio, i nuclei monogenitoriali
(48,1%) e quelli composti da entrambi i genitori ma dove sono presenti tre o più minori a carico (32,2%) rappresentano
le tipologie familiari a maggiore rischio. Come pure l’intensità lavorativa della famiglia; i minori che vivono in famiglie
a molto bassa e bassa intensità di lavoro sono a maggior rischio di povertà di coloro che vivono in famiglie a media ed
alta intensità lavorativa.
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SUD PIÙ ESPOSTO A POVERTÀ MINORILE ED EDUCATIVA
27/02/2018
Nel Mezzogiorno i minori in povertà relativa sono circa 1 milione e 200 mila (pari al 34,1% della popolazione di riferimento), il 52% del totale nazionale, e il passo verso la povertà educativa è breve. È quanto emerge dalla ricerca “La
povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM
(Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San
Paolo e presentata oggi a Roma.
La scuola italiana perde ogni anno oltre 135 mila studenti, che abbandonano gli studi tra il primo e il secondo ciclo. In
Italia, la mobilità sociale rimane appannaggio di pochissimi e ciò è dovuto alla presenza di gravi diseguaglianze nell’accesso all’istruzione e nella qualità del sistema educativo.
Nel 2016, poco più di un europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia
prematuramente ogni percorso di formazione (sono gli early school leavers, cioè quei bambini e ragazzi che, diventati
giovani adulti, 25 anni, non hanno un diploma di scuola superiore o un diploma di scuola professionale di almeno tre
anni).Questa percentuale sale al 13,8% per l’Italia, e risulta tra le più elevate dell’Unione Europea, e arriva al 18,4% per
il Mezzogiorno.
Il Sud resta l’area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale con il 46,9% della popolazione in
questa condizione (in lieve crescita dal 46,4% del 2015). E con la più elevata incidenza della povertà minorile assoluta
e relativa: un minore su due in povertà relativa vive al Sud.
Se in Italia gli individui in povertà assoluta nel 2016 erano pari al 7,9% della popolazione, nel Mezzogiorno questa
percentuale arriva a circa il 10%.
Dunque, circa 10 meridionali su 100 vivono in condizioni di povertà contro poco più di 6 al Centro/Nord (di gran lunga
superiori ai valori di 5 e 2,4 rilevati solo dieci anni prima). Anche l’incidenza di povertà relativa è più elevata; per le
famiglie più numerose (con 5 o più componenti) nel Mezzogiorno il valore raggiunge il 39,7%.
Se la deprivazione materiale grave è più evidente al Sud, essa è connessa a una più alta percentuale di famiglie a “bassa
intensità lavorativa”, dove i componenti del nucleo
familiare sono impiegati un numero di ore non sufficiente a guadagnare un reddito tale da permettere loro di uscire
dalla trappola della povertà. Ma sono anche le stesse regioni dove
i livelli di istruzione sono più bassi; a una bassa percentuale di individui con un alto livello di istruzione si associa un alto
tasso di povertà minorile.
I giovani in condizione di povertà assoluta nel Mezzogiorno sono circa 500 mila (pari al 14,5% della popolazione minorile dell’area) e rappresentano circa il 39% del totale nazionale. Se a livello nazionale la fascia d’età minorile più colpita
dalla povertà è quella 7-13 anni (518mila bambini poveri assoluti pari al 13,1% in aumento rispetto all’11,1% del 2015),
al Sud aumentano i minori in povertà assoluta non solo in questa fascia (sono il 15,7% rispetto al 13,3% del 2015), ma
anche i minori nella fascia fino a 3 anni (12,6% vs 8,1%) ed in quella 4-6 anni (12,2% vs 8,1%).
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Nel Mezzogiorno aumenta anche la povertà relativa per i bambini da 4 a 6 anni (34,5% vs 25,7% del 2015). Il passaggio
dalla povertà minorile a quella educativa come sempre è breve.
Considerando i livelli dell’Indice IPE costruito da Save The Children con l’obiettivo di misurare la capacità di apprendimento e di sviluppo dei minori e di valutare la qualità
dell’offerta educativa e ricreativa, si conferma una rilevante disomogeneità tra le regioni italiane.
Le regioni con un peggior posizionamento complessivo sono Sicilia 118,76, Campania 118,64, Calabria 113,87 e Puglia
111,83 (Italia 100). I dati relativi alle capacità di Apprendimento e Sviluppo confermano il divario netto tra il Sud ed
il Nord Italia: sono le regioni del Mezzogiorno d’Italia a riscontrare i valori più penalizzanti con un distacco in termini
assoluti rispetto alla media italiana di 23,85 punti della Sicilia, 23,63 della Calabria e 20,41 della Campania.
“In Italia la lotta alla povertà non ha sempre trovato spazio adeguato nelle agende politiche dei governi che si sono succeduti negli ultimi decenni - spiega il centro studi SRM -. Elementi di novità si sono evidenziati solo in tempi più recenti,
legati anche all’acuirsi degli effetti della crisi, con diversi tentativi compiuti per definire un piano nazionale di contrasto
alla povertà e iniziative specifiche avviate per combatterne i diversi volti”.
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IN ITALIA 1,3 MLN DI MINORI VIVONO IN POVERTÀ ASSOLUTA
27/02/2018
“Si è svolta oggi, presso la sede della Fondazione CON IL SUD, la presentazione della ricerca ‘La povertà minorile ed
educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo‘, realizzata da SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo. Il convegno
– come la ricerca – ha avuto l’obiettivo di illustrare il quadro statisticoeconomico della relazione tra povertà minorile e povertà educativa a livello europeo, nazionale e del Mezzogiorno in
particolare. Essere poveri sul versante materiale aumenta infatti il rischio di essere poveri dal punto di vista educativo
e di conseguenza una bassa istruzione implica una maggiore difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro”. Così in
una nota Intesa SanPaolo.
“Ulteriore obiettivo è stato quello di tracciare un quadro delle politiche pubbliche e degli interventi per contrastare il
rischio di povertà dei minori mediante l’approfondimento dei principi generali, degli obiettivi assunti e degli strumenti
utilizzati a livello comunitario e nazionale – si legge nel comunicato – La ricerca ha poi avuto l’ulteriore obiettivo di riportare alcuni esempi di esperienze, iniziative e progetti che sono nati nel nostro Paese, proponendo anche un confronto con esperienze estere. Oggetto del dibattito – e della ricerca – sono state quindi le azioni messe in campo, sul fronte
del primo e del secondo welfare per una reale rigenerazione sociale e formativa dei nostri territori, al fine di ridurre il
perpetuarsi di generazione in generazione di uno svantaggio costoso non solo per gli individui, ma anche per la società
nel suo complesso. In particolare, le Fondazioni di origine bancaria negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre
più importante nella tutela di chi si trova in situazioni di fragilità e indigenza. Un contributo rilevante soprattutto se si
considera quanto avvenuto sul fronte del contrasto alla
povertà educativa. Ne hanno discusso, tra gli altri, Carlo Borgomeo, Presidente Impresa sociale ‘Con i Bambini’, Marco
Musella, Direttore Dipartimento Scienze Politiche, Università Federico II Vice Presidente Fondazione Banco di Napoli,
Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San Paolo e Giorgio Righetti, Direttore Generale ACRI”.
Secondo la ricerca “In UE sono circa 25 mln i bambini a rischio povertà o esclusione sociale; In Italia quasi 1,3 milioni
di minori vivono in condizioni di povertà assoluta e quasi 2,3 mln sono in situazioni di povertà relativa; Nel Mezzogiorno circa 500 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni di povertà relativa
(rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in povertà relativa vive al Sud; Poco più di un
europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia prematuramente ogni
percorso di formazione (early school leavers), percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al 18,4% per il Mezzogiorno;
In Italia i NEET (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2 mln, (il 26% della fascia dei giovani tra i 15
e i 34 anni); nel Mezzogiorno sono 1,8 mln, oltre la metà del totale nazionale;: Nel solo 2016, le Fondazioni di origine
bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di
euro per il welfare ed il contrasto alla povertà (circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di
euro). Sostenendo più di 5.500 interventi destinati a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la loro vita e favorire
la crescita di comunità coese e solidali”.
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MINORI, SRM: POVERTÀ MATERIALE DIVENTA POVERTÀ EDUCATIVA,
SOPRATTUTTO NEL MEZZOGIORNO
27/02/2018
Questa mattina, nella sede della Fondazione CON IL SUD è stata presentata una ricerca su “La povertà minorile ed
educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da SRM con il supporto di
Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di San Paolo.
La ricerca ha evidenziato che essere poveri dal punto di vista materiale aumenta il rischio di essere poveri dal punto di
vista educativo, con la conseguenza di una maggiore difficoltà nell’inserimento nel mondo del lavoro. Nel Mezzogiorno
circa 500 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta e 1,2 milioni sono in situazioni di povertà relativa (rispettivamente il 39% e il 52% del totale nazionale). Un minore su due in povertà relativa vive al Sud. Poco più di un europeo
su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia prematuramente ogni percorso
di formazione (early school leavers), percentuale che sale al 13,8% per l’Italia e al 18,4% per il Mezzogiorno. In Italia i
NEET (Not in Education, Employment or Training) sono oltre 3,2 mln, (il 26% della fascia dei giovani tra i 15 e i 34 anni);
nel Mezzogiorno sono 1,8 mln, oltre la metà del totale nazionale.
La percentuale di cittadini a rischio di povertà ed esclusione sociale è in Italia più elevata rispetto alla media dei Paesi
UE, interessando il 30% della popolazione. In termini assoluti oggi in Italia si contano oltre 4,7 milioni di poveri. Nelle regioni meridionali (16,6% al 2016) ed insulari (22,4%) la percentuale di ragazzi che abbandona prematuramente
gli studi, è tra le più alte in Europa: quasi un giovane su quattro in Sicilia (23,5%) e quasi uno su cinque in Campania
(18,1%) figurano nella categoria degli Early School Leavers. Altro elemento di valutazione della qualità formativa è
offerto dall’indagine OCSE–PISA da cui emerge che 1 quindicenne su 4 in Italia non supera il livello minimo in matematica (23%) e 1 su 5 (21%) non supera il livello minimo in lettura. Tra le regioni a maggior ritardo si distinguono Sicilia,
Campania e Calabria. In queste aree è piuttosto alta la percentuale di ragazzi con scarse abilità in matematica (rispettivamente il 37%, 36% e 46%). Risultati analoghi si riscontrano in riferimento alle performance in lettura, con il 37% dei
quindicenni calabresi privi delle competenze minime (il 30% dei ragazzi siciliani e il 28% di quelli campani). Per quanto
attiene invece l’offerta educativa di qualità, in Calabria, Campania e Puglia l’indice di presa in carico dei bambini 0-2
anni ad opera dei servizi educativi pubblici non supera il 5%: meno di 5 bambini su 100 hanno la possibilità di frequentare un asilo nido o un servizio integrativo pubblico o convenzionato. In Campania l’84% dei minori tra i 6 e 17 anni non
svolge 4 o più tra le 7 attività culturali e ricreative considerate; il 79% in Sicilia, il 78% in Calabria, il 74% in Puglia, il 71%
in Molise e il 70% in Abruzzo. Se non guardiamo soltanto alle competenze di lettura e matematiche, ma alla dotazione
culturale in generale, i dati diventano ancora più allarmanti.
Quasi la metà dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 17 anni non ha letto nemmeno un libro all’anno se non quelli scolastici.
Inoltre, nonostante l’Italia sia il paese più ricco di siti Unesco nel mondo, il 69,4% dei ragazzi non ha visitato un sito archeologico nell’ultimo anno, il 55,2% non ha visitato un museo e il 45,5% non ha svolto nessuna attività sportiva; sono
infine 300 mila i minori “disconnessi”, ovvero che non hanno utilizzato internet nell’ultimo anno. Risulta così importante agire sulle cause della povertà individuando i bisogni di ciascuna famiglia, al fine di accompagnarla verso l’autonomia
predisponendo interventi appropriati. È un percorso in cui i servizi in rete-sociali, socio-sanitari e i centri per l’impiego
si fanno carico dei cittadini più deboli, mentre questi ultimi si attivano nei comportamenti che gli vengono richiesti. In
31

ARTICOLI WEB

appena un mese – dal 1 dicembre 2017 (data a partire dalla quale è stato possibile presentare domanda per il REI) e
fino al 2 gennaio 2018 – sono giunte all’INPS poco meno di 76 mila richieste. Campania, Sicilia e Calabria sono le regioni
da cui sono state trasmesse il maggior numero di domande; nel complesso ben oltre la metà di quelle totali. Nel solo
2016, le Fondazioni di origine bancaria hanno erogato oltre 413 milioni di euro per il welfare ed il contrasto alla povertà
(circa il 40% del totale delle loro donazioni, pari ad oltre 1 miliardo di euro). Sostenendo più di 5.500 interventi destinati
a giovani e altri soggetti deboli, per migliorare la loro vita e favorire la crescita di comunità coese e solidali.
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SRM: Sud più esposto a povertà minorile ed educativa
27/02/2018
Nel Mezzogiorno i minori in poverta’ relativa sono circa 1 milione e 200 mila (pari al 34,1% della popolazione di riferimento), il 52% del totale nazionale, e il passo verso la poverta’ educativa e’ breve. E’ quanto emerge dalla ricerca
“La poverta’ minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da
SRM (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) con il supporto di Fondazione Banco di Napoli e Compagnia di
San Paolo e presentata oggi a Roma. La scuola italiana perde ogni anno oltre 135 mila studenti, che abbandonano gli
studi tra il primo e il secondo ciclo. In Italia, la mobilita’ sociale rimane appannaggio di pochissimi e cio’ e’ dovuto alla
presenza di gravi diseguaglianze nell’accesso all’istruzione e nella qualita’ del sistema educativo. Nel 2016, poco piu’ di
un europeo su 10 tra i 18 e i 24 anni (il 10,8%) non consegue il diploma di scuola superiore e lascia prematuramente
ogni percorso di formazione (sono gli early school leavers, cioe’ quei bambini e ragazzi che, diventati giovani adulti, 25
anni, non hanno un diploma di scuola superiore o un diploma di scuola professionale di almeno tre anni).Questa percentuale sale al 13,8% per l’Italia, e risulta tra le piu’ elevate dell’Unione Europea, e arriva al 18,4% per il Mezzogiorno.
Il Sud resta l’area territoriale piu’ esposta al rischio di poverta’ o esclusione sociale con il 46,9% della popolazione in
questa condizione (in lieve crescita dal 46,4% del 2015). E con la piu’ elevata incidenza della poverta’ minorile assoluta
e relativa: un minore su due in poverta’ relativa vive al Sud. Se in Italia gli individui in poverta’ assoluta nel 2016 erano
pari al 7,9% della popolazione, nel Mezzogiorno questa percentuale arriva a circa il 10%..
Dunque, circa 10 meridionali su 100 vivono in condizioni di poverta’ contro poco piu’ di 6 al Centro/Nord (di gran lunga superiori ai valori di 5 e 2,4 rilevati solo dieci anni prima). Anche l’incidenza di poverta’ relativa e’ piu’ elevata; per
le famiglie piu’ numerose (con 5 o piu’ componenti) nel Mezzogiorno il valore raggiunge il 39,7%. Se la deprivazione
materiale grave e’ piu’ evidente al Sud, essa e’ connessa a una piu’ alta percentuale di famiglie a “bassa intensita’ lavorativa”, dove i componenti del nucleo familiare sono impiegati un numero di ore non sufficiente a guadagnare un
reddito tale da permettere loro di uscire dalla trappola della poverta’. Ma sono anche le stesse regioni dove i livelli di
istruzione sono piu’ bassi; a una bassa percentuale di individui con un alto livello di istruzione si associa un alto tasso di
poverta’ minorile. I giovani in condizione di poverta’ assoluta nel Mezzogiorno sono circa 500 mila (pari al 14,5% della
popolazione minorile dell’area) e rappresentano circa il 39% del totale nazionale. Se a livello nazionale la fascia d’eta’
minorile piu’ colpita dalla poverta’ e’ quella 7-13 anni (518mila bambini poveri assoluti pari al 13,1% in aumento rispetto all’11,1% del 2015), al Sud aumentano i minori in poverta’ assoluta non solo in questa fascia (sono il 15,7% rispetto
al 13,3% del 2015), ma anche i minori nella fascia fino a 3 anni (12,6% vs 8,1%) ed in quella 4-6 anni (12,2% vs 8,1%).
Nel Mezzogiorno aumenta anche la poverta’ relativa per i bambini da 4 a 6 anni (34,5% vs 25,7% del 2015). Il passaggio
dalla poverta’ minorile a quella educativa come sempre e’ breve. Considerando i livelli dell’Indice IPE costruito da Save
The Children con l’obiettivo di misurare la capacita’ di apprendimento e di sviluppo dei minori e di valutare la qualita’
dell’offerta educativa e ricreativa, si conferma una rilevante disomogeneita’ tra le regioni italiane.
Le regioni con un peggior posizionamento complessivo sono Sicilia 118,76, Campania 118,64, Calabria 113,87 e Puglia
111,83 (Italia 100). I dati relativi alle capacita’ di Apprendimento e Sviluppo confermano il divario netto tra il Sud ed
il Nord Italia: sono le regioni del Mezzogiorno d’Italia a riscontrare i valori piu’ penalizzanti con un distacco in termini
assoluti rispetto alla media italiana di 23,85 punti della Sicilia, 23,63 della Calabria e 20,41 della Campania. “In Italia la
lotta alla poverta’ non ha sempre trovato spazio adeguato nelle agende politiche dei governi che si sono succeduti negli
ultimi decenni – spiega il centro studi SRM -. Elementi di novita’ si sono evidenziati solo in tempi piu’ recenti, legati
anche all’acuirsi degli effetti della crisi, con diversi tentativi compiuti per definire un piano nazionale di contrasto alla
poverta’ e iniziative specifiche avviate per combatterne i diversi volti”.
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La povertà minorile ed educativa
11/02/2018
Si terrà a Roma la presentazione della ricerca “La povertà minorile ed educativa. Dinamiche territoriali, politiche di
contrasto, esperienze sul campo”, realizzata da Compagnia di San Paolo, Fondazione Banco di Napoli e SRM.
Lo studio ha approfondito il tema della povertà minorile ed educativa, fenomeni sempre più spesso fortemente correlati tra loro e che propagano i loro effetti di generazione in generazione.
Il convegno, organizzato in collaborazione con l’impresa sociale “Con i Bambini”, ha l’obiettivo di dare evidenza ai risultati della ricerca e alle azioni concrete svolte dagli operatori pubblici e privati, profit e non profit per fronteggiare il problema, sottolineando alcune esperienze innovative e progetti che stanno via via nascendo nel nostro Paese e all’estero.
L’evento inizierà presso la sede della Fondazione CON IL SUD in via del Corso 267.
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