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DAL CHAIR DISTRETTUALE 
Minori Stranieri Non Accompagnati e Minori Scomparsi

C. ALESSANDRO MAUCERI

COMUNICAZIONE N.15 
"educAzioni"

 A tutti i Soci del
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Kiwanis Distretto Italia San Marino

Negli ultimi mesi, in Italia, 9,8 milioni di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, il
16,8% della popolazione, sono rimasti senza scuola o con grandi difficoltà nel
partecipare alle lezioni online. Sono in molti a pensare che, per consentire all’Italia
di rialzarsi è necessario partire dai loro diritti, sarebbe necessario sollecitare il
governo centrale a concentrare i propri sforzi su di loro, “senza attenzione ai diritti
dei bambini e degli adolescenti, non può avvenire una vera ripartenza”.
É con grande piacere che Vi comunichiamo che il 17 Giugno 2020 è
stato presentato ufficialmente il documento “educAzioni. Cinque passi
per contrastare la povertà educativa e promuovere i diritti delle
bambine, dei bambini e degli e delle adolescenti”.
Un documento che sottolinea l’urgenza di un piano strategico nazionale per il
sistema educazione. Il testo di questo documento è stato concordato da nove
reti della società civile, tra le quali il Gruppo CRC, Gruppo di lavoro per
la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on
the Rights  of the Child) con il quale il Kiwanis collabora e verrà consegnato
ufficialmente al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte accompagnato
da una lettera (riportata in allegato).

Cinque i temi principali:
• attivazione, a partire dai territori più svantaggiati, dei Poli educativi 0-6 anni, sotto
il coordinamento del ministero dell’Istruzione, con garanzia di accesso gratuito per
le famiglie in difficoltà economica;
• costruzione di patti educativi territoriali per coordinare l’offerta educativa
curriculare con quella extracurriculare, mantenendo le scuole aperte tutto il giorno,
coordinati e promossi dagli enti locali, in collaborazione con le scuole e il civismo
attivo;
• avvio di un’offerta educativa personalizzata, a partire dall’estate e da proseguire
alla ripresa delle scuole, destinata alle categorie più colpite dal black out educativo:
bambini e delle bambine che vivono nelle situazioni familiari più deboli
economicamente, con un’attenzione speciale al benessere psicologico, alunni disabili
e adolescenti usciti dal circuito scolastico;
• allocazione del 15% del totale degli investimenti per il superamento della crisi in
educazione per dotare le scuole delle risorse necessarie, migliorare la qualità
dell’istruzione rendendola più equa e incisiva, contrastare la povertà educativa e la
dispersione;
• definizione di un piano strategico nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, con
obiettivi chiari e sistemi di monitoraggio, per promuovere il rilancio diffuso delle
infrastrutture sociali e educative.

Con sincero affetto.
C. Alessandro Mauceri
Chairman MSNA e MS
Kiwanis Distretto Italia-San Marino
via Torino 7, 00184 Roma
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Telefono: (+39) 3398673714
Posta elettronica: a.mauceri@kiwanis.it

 

 
	

NB.Si prega di non utilizzare questo indirizzo email (newsletter@kiwanis.it) per eventuali
risposte, ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive la comunicazione.
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