
 

 
Università degli Studî Suor Orsola Benincasa 

Fondazione SDN ‐ Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare 
Accademia di Belle Arti di Napoli 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella 
Fondazione Idis ‐ Città della Scienza 

Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Istituto Italiano per gli Studi Storici 
Pan ‐ Palazzo delle Arti di Napoli 

 
 
L’appello di Paolo Siani al premier Renzi per un Piano Infanzia 

 
L’adesione delle istituzioni del Sabato del Idee, del Garante dell’Infanzia 

Spadafora e delle Mamme della Terra dei Fuochi 
 

Presentati tre progetti per l’infanzia: da Gaza alla Terra dei Fuochi 
 

RASSEGNA STAMPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 
Dott. Roberto Conte 

Tel-Fax  081-2522347 
Cell. 380-7123104 

ufficiostampa@unisob.na.it 













 

 
 

Infanzia, appello al premier Renzi per un piano:  

al Sud il 70 per cento dei minori è a rischio povertà 
 
Un appello al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, per l'istituzione di un tavolo 
programmatico con tutte le realtà che operano nell'assistenza e nell'educazione per 
l'infanzia che possa dare vita ad un Piano Infanzia per 'adottare', sin dalla nascita, i 
neonati delle famiglie a rischio psicosociale. Lo lancia Paolo Siani, presidente 
dell'associazione culturale pediatri italiani al 'Sabato dei progetti', il settimo 
appuntamento della sesta edizione de 'Il Sabato delle idee' in occasione della Giornata 
internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 
 

I numeri evidenziati da Siani - prodotti dall'Acp 
incrociando i dati Istat sulla povertà in Italia e quelli del Rapporto di Verifica dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, curato dal Ministero della Salute - sono impietosi: in 
Italia vivono in situazione di povertà relativa 1.822.000 minorenni, pari al 17,6% di 
tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7% dei minorenni vive in condizioni di povertà 
assoluta, pari a 723.000 persone di minore età. Una situazione peraltro molto diversa 
a seconda del luogo di nascita. La quota di povertà assoluta è del 10,9% nel 
Mezzogiorno, a fronte del 4,7% nel Centro e nel Nord del Paese. 
 
"Ma il dato che più di altri ci aiuta a individuare il fallimento delle politiche sinora 



adottate - ha spiegato Siani - è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione 
sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni: 
un rischio pari al 70% nel Mezzogiorno a fronte del 46,5% a livello nazionale". 
 
Primo firmatario dell'appello il garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Vincenzo 
Spadafora, che ha aggiunto: "Siamo voluti venire qui a Napoli per dire che se 
davvero ci si vuole occupare di infanzia e adolescenza bisogna ripartire da queste 
regioni che hanno avuto tante possibilità e ce le hanno ancora, anche attraverso i 
fondi europei. E vorremmo anche avviare da oggi un discorso con le regioni perchè 
questa occasione non vada persa del tutto". 
 
Ad aderire all'appello anche Marco Salvatore, fondatore de "Il Sabato delle Idee" a 
nome delle nove istituzioni scientifiche, accademiche e culturali che da oltre cinque 
anni portano avanti il ciclo di incontri progettuale ideato dalla Fondazione SDN e 
dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Melita Cavallo, presidente del 
Tribunale per i Minorenni di Roma, Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune 
di Napoli, Gianluca Guida direttore del Carcere di Nisida e lo psichiatra Ignazio 
Senatore, fondatore di 'Cinema e Psicanalisi', 'Noi Genitori di Tutti' l'associazione 
delle 'Mamme della Terra dei Fuochi'. 
 
L'incontro ha visto la presentazione di tre progetti per l'infanzia: 'La terra dei bambini' 
presentato da Pierluigi Camilli, papà di Simone il giornalista ucciso a Gaza da una 
bomba lo scorso agosto. Un progetto nato per ricostruire il grande centro per 
l'infanzia realizzato nel 2011 dall'ong 'Vento di Terra' nel villaggio beduino di Um al 
Nasser nella Striscia di Gaza. A seguire il progetto editoriale 'Le favole dell'attesà, un 
volume con 23 storie illustrate per bambini di tutte le età. Infine, la presentazione 
delle attività finalizzate alla tutela dei diritti dell'infanzia dei territori della Terra dei 
fuochi. 
 
 


