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CONFERENZA

ITALIA: POVERI
BAMBINI
Per una definizione di bisogno
che riscriva le regole dell’aiuto.
Mercoledì 15 novembre 2017
ore 9.30-17.30
Camera dei Deputati
Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio 74
Roma

IN COLLABORAZIONE CON

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
CON IL PATROCINIO DI

Assessorato alla Persona, Scuola e
Comunità Solidale

www.alberodellavita.org

IL PROGRAMMA
SESSIONI MATTINA
9.30 - 13.30
Chairman
Marco Iazzolino, Consigliere Delegato, Fondazione L’Albero della Vita onlus

Ore 9.30

SALUTI ISTITUZIONALI
On. Sandra Zampa, Vice-presidente, Commissione parlamentare per l’Infanzia
e l’Adolescenza
Virginia Raggi, Sindaco Roma Capitale *
Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio *
Filomena Albano, Autorità Garante Nazionale Infanzia

Ore 10.00 – 11.30

RIPARTIRE DA LORO. BAMBINI AL CENTRO.
Patrizio Paoletti, Presidente, Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo
e la Comunicazione
Ivano Abbruzzi, Presidente, Fondazione L’Albero della Vita onlus
Federico Mento, CEO, Human Foundation
Video testimonianze famiglie del programma Varcare La Soglia
Filippo Montesi, Head of Evalution, Human Foundation
Video campagna Io Dono Fiducia

Ore 11.30 – 13.30

UNA MISURA UNIVERSALE CHE SCEGLIE DI INIZIARE DALLE FAMIGLIE
CON BAMBINI. OBIETTIVI, METODO E SUE IMPLICAZIONI
Leonardo Becchetti, Economista, Professore Ordinario Università Tor Vergata di Roma
Carlo Borgomeo, Presidente, Con i Bambini impresa sociale
Tito Boeri, Presidente, INPS
On. Sandra Zampa, Vice-presidente, Commissione parlamentare per l’Infanzia
e l’Adolescenza
On. Ileana Piazzoni, XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
Gianmario Gazzi, Presidente, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Roberto Rossini, Portavoce, Alleanza contro la Povertà
Franca Biondelli, Sottosegretario, Ministero Lavoro e Politiche Sociali *

Ore 13.30 Pausa
* in attesa di conferma
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SESSIONI POMERIGGIO
14.45 - 17.30
Chairman
Ivano Abbruzzi, Presidente, Fondazione L’Albero della Vita onlus

Ore 14.45

IL RUOLO DEL SECONDO WELFARE NELLA LOTTA ALLE POVERTÀ
E NELLA PROMOZIONE DI BENESSERE PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA
Franca Maino, Direttrice, Progetto Secondo Welfare
Giovanna Boggio Robutti, Direttore generale, Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio
Carlo Delmenico, Direttore RSI, Relazioni Istituzionali e Progetto Benessere
di Auchan Retail Italia
Chairman
Francesco Marsico, Responsabile Area Nazionale, Caritas Italiana

Ore 15.30 – 17.00

RIPARTIRE DA UNA DEFINIZIONE DI BISOGNO CHE RISCRIVA LE REGOLE
DELL’AIUTO, PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI LOTTA
ALLE POVERTÀ DELL’INFANZIA
Liliana Leone, coordinatrice scientifica valutazione del Sia, Alleanza contro la Povertà
Laura Baldassarre, Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale, Roma Capitale
Giuseppe Mattina, Assessore alla Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell’Abitare,
Comune di Palermo
Annunziata Bartolomei, Vicepresidente, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Pierfrancesco Majorino, Assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute,
Comune di Milano
Paolo Pezzana, Sindaco, Comune di Sori (GE)

Ore 17.00 – 17.30

MESSAGGI CONCLUSIVI

Per informazioni: conferenza.ricercapoverta@alberodellavita.org
Per iscrizioni clicca qui www.alberodellavita.org/conferenza-italia-poveri-bambini/
Le iscrizioni chiudono il 13 novembre 2017.
Per accedere alla Camera è obbligatorio un documento d’identità valido
e un abbigliamento formale in giacca e cravatta per gli uomini.
* in attesa di conferma
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Nel panorama delle politiche in aiuto alle persone più vulnerabili tra cui i bambini, l’Italia assiste
nel 2017 alla nascita del Reddito di inclusione (Rei), lo strumento finanziato in modo strutturale
dal Fondo per la lotta alla povertà - nato nel 2016 e già utilizzato dal Sostegno all’Inclusione Attiva
(SIA) - in risposta agli altissimi tassi di povertà minorile degli ultimi anni, ancora in netto peggioramento, che rappresentano una grave emergenza sociale per il nostro paese. Secondo i dati
Istat nel 2016 si stimano infatti 1 milione e 292mila bambini in povertà assoluta, ovvero il 12,5%
vs. il 10,9% degli under 18 nel 2015 e il 3,9% nel 2005, mentre è il 26,8% delle famiglie con tre o più
bambini a trovarsi in questa condizione (dal 18,3% del 2015).
Scegliendo di rivolgere la misura universalistica contro la povertà assoluta inizialmente e in prevalenza a nuclei familiari con figli minorenni, il REI avvia il proprio investimento pluriennale con
particolare riguardo al sostegno delle competenze degli adulti e agli specifici bisogni dei bambini,
esposti a un alto rischio di compromissione di salute fisica, di capacità cognitive, relazionali e
sociali, di capacità di aspirare (ossia la capacità di individuare percorsi e strade che permettono di
realizzare i propri desideri).
La misura implica lo scardinamento dell’approccio assistenzialista e l’introduzione di un metodo
di aiuto fondato sulla relazione con la persona. La misura, che affianca al beneficio economico
un progetto con il nucleo familiare di attivazione sociale e lavorativa, è al tempo stesso una sfida
realizzativa in quanto i servizi sociali devono predisporsi a fornire risposte adeguate all’infanzia
e al proprio contesto familiare in modo nuovo. Rafforzare e riorganizzare i servizi, nel contesto
del contrasto alla povertà e in tutte le politiche sociali, necessita di uno sguardo sempre acceso ai
bisogni dei bambini. Sono le condizioni per il loro sviluppo che vanno create ogni giorno negli
spazi di incontro con loro e con le loro famiglie, in un clima di rispetto e impegno reciproco, coltivando una relazione di fiducia.
La Conferenza si muove in questa cornice e vuole essere occasione per concentrarsi sulle condizioni necessarie al metodo e sulle sue caratteristiche per operare effettivamente insieme a
genitori e bambini attivandone risorse e capacità, con un’attenzione particolare ai requisiti che
la crescita di un bambino richiede. La giornata mira inoltre ad accrescere la comprensione della
necessità di misurare gli esiti dell’aiuto fornito in termini di benefici per la persona e di ritorno
socio-economico per la società.
In questa giornata ripartiremo dalla definizione di bisogno del bambino, adottando il suo sguardo
generativo verso la vita, per non fermarsi alle cose da dare, pur necessarie, e riscrivere un aiuto
che nutra alla radice e sia duraturo per la vita del bambino e della sua famiglia, vero obiettivo.
Intervengono rappresentanti di istituzioni nazionali, stakeholder coinvolti nel tema e nel metodo,
portavoce del secondo welfare e istituzioni dei territori. La giornata è arricchita anche dalla testimonianza di famiglie in povertà con figli minorenni del programma Varcare La Soglia de L’Albero
della Vita che opera per contrastare gli effetti sui bambini della povertà economica e relazionale
delle famiglie nelle periferie di alcune principali città italiane. Il programma inaugura in questa giornata il piano di valutazione d’impatto del proprio modello di intervento - basato sulla valorizzazione delle risorse endogene del bambino e dei genitori - in collaborazione con Human Foundation.
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