
ba
m

bi
ni
am

ila
no

#bambiniamilano

Studio sulla condizione 
dei bambini a Milano per i 

25 anni di Fondazione Arché Onlus

(1991 - maggio - 2016)

Milano | 14 maggio 2016



La presente pubblicazione è stata realizzata grazie al lavoro e alla collaborazione di:

Laura Anzideo, psicopedagogista, operatrice Save the Children

Giuseppe Bettoni, presidente Fondazione Arché

Benito Boschetto, componente dell’Advisory Board Fondazione Arché

Stefano Carpani, sociologo, volontario Fondazione Arché

Anna Greppi, psicologa, operatrice Fondazione Arché
Marta Nai Ruscone, collaboratrice del Dipartimento di Scienze Statistiche,  
Università Cattolica del Sacro Cuore
Giulia Rivellini, Professore Associato Facoltà di Scienze Politiche e Sociali,  
Dipartimento di Scienze Statistiche Università Cattolica del Sacro Cuore 



«Se ci sono tanti bambini per strada 
la strada è più piena di gente 
e quando le persone si conoscono di più 
non si mettono a fare le prepotenze»

(Fabio aa. 6)

«Tutte le città dovrebbero avere un consiglio
dei bambini che va dal Sindaco a spiegare
cosa vogliono i bambini, …però poi dovete fare
come vogliamo noi»

(Sara aa. 8)
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Premessa

Milano è una città che cambia e che spesso anticipa i cambiamenti che poi si 
diffondono nel Paese: cambia il lavoro e le sue modalità, cambiano i sistemi di 
vita e di relazione tra le persone, cambiano le mode, ma soprattutto cambiano gli 
affetti dei genitori, in particolare tra le madri e i figli piccoli.
Da venticinque anni Arché vive nella città senza la pretesa di esserne uno dei 
motori di cambiamento, ma rimanendo sulla faglia di questi cambiamenti con 
l’intelligenza e la passione per una delle sfide che più di ogni altra è alla base 
del suo futuro: i bambini e la loro condizione, i bisogni e le domande che le nuove 
generazioni pongono alla città.
Una città che si prospetta loro come “metropolitana”, ovvero letteralmente come 
città “madre”. E come ogni madre per trovare le risposte alla crescita dei suoi 
figli attiva una rete efficace di significati e azioni, una rete tra le famiglie anzitutto, 
ma anche con le istituzioni, il privato sociale, i soggetti educativi e culturali, quelli 
deputati alla cura e allo sviluppo.
La presente pubblicazione che nasce dai contributi specifici di coloro che a partire 
dall’Università Cattolica, Save the Children, UNICEF Milano e MeglioMilano hanno a 
diverso titolo offerto la loro competenza ed esperienza, intende costituire un punto 
di partenza, un primo passo in questo orizzonte per una riflessione condivisa.
Il primo dato che si evince dallo studio che abbiamo intrapreso è che l’esperienza 
dell’infanzia è sempre più legata ad un contesto urbano. Oltre la metà degli abitanti 
del mondo, tra cui più di un miliardo di bambini, vive attualmente in città, grandi e 
piccole. Numeri sempre maggiori di bambini stanno crescendo in aree urbane. A 
loro bisogna offrire le strutture e le opportunità di cui hanno bisogno per realizzare 
il proprio potenziale e godere dei propri diritti.
Raccogliere dati accessibili, precisi e disaggregati è pertanto un passo essenziale 
del processo di riconoscimento e miglioramento della situazione dei bambini nelle 
aree urbane.
Con riferimento a Milano, a inizio 2015 la popolazione residente di età inferiore 
a 14 anni ammonta a 174.749 unità, pari al 13% della popolazione complessiva 
della città (fonte: www.demo.istat.it). Conoscerne le condizioni e gli stili di vita, la 
cittadinanza, le forme di vita famigliare e la distribuzione sul territorio è il primo 
passo utile per far emergere eventuali problematiche.
È certo infatti, ma non del tutto noto e scontato per chiunque, come il rapporto 
fra Milano e la realtà dei minori, dall’infanzia all’adolescenza, abbia delle criticità 
non risolte, rappresentando, quindi, un problema di dimensioni assolutamente 
rilevanti per il futuro della comunità milanese.
Sanno bene i più consapevoli che lo stile di vita della città, del tutto corrispon-
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dente all’immaginario collettivo che se ne è formato (fatto di dinamismo quasi 
frenetico, di affari, efficienza, mito del lavoro, innovazioni, lustrini, in buona parte 
valori certamente apprezzabili, ma tutti orientati a privilegiare le forze produtti-
ve…), non sempre comprende una speciale attenzione per i bambini ed i particolari 
bisogni della loro crescita. O meglio, questi bisogni rischiano di non rientrare tra 
le priorità, negli interessi vitali e dinamici della vita metropolitana e, soprattutto, 
delle classi dirigenti e dei decisori politici. E questo vale per il centro come per le 
periferie. Anche se queste ultime hanno problemi e bisogni ancora più marcati, 
essendo il centro urbano, da sempre, il solo riferimento di ogni valore, nello svi-
luppo delle città.
Basti pensare del resto alla misconoscenza delle condizioni di vita reale dei bam-
bini e delle loro famiglie: un mondo poco indagato e monitorato nella comples-
sità dei suoi risvolti. Inoltre, occorre, riflettere sull’inadeguatezza delle politiche 
demografiche e di welfare, non immaginate, e risolte, come incrociate fra loro, ma, 
soprattutto, non assunte in una visione olistica, capace di affrontare e risolvere la 
complessità del problema, e non soltanto alcuni dei suoi aspetti particolari.

Milano, 14 maggio 2016 
Padre Giuseppe Bettoni



9

1. Una possibile definizione di infanzia1

Come ha scritto Antoine De Saint-Exupery nella dedica del suo “Il Piccolo Princi-
pe”: «Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di loro se ne ricordano». 
Noi vogliamo ricordarcene, e farlo sempre di più e meglio, considerando il bambi-
no come membro di una comunità, con esperienze e bisogni propri.
Ai fini dell’attività di ricerca svolta si considera l’infanzia come il periodo della 
vita umana dalla nascita ai sei anni ma che, in senso lato, si estende fino all’inizio 
dell’adolescenza, fase caratterizzata da una serie di modificazioni fisiche e psico-
logiche che introducono all’età adulta2. 
Operativamente il collettivo di minori cui si guarderà è quindi definibile dalle 
seguenti due classi di età: 
• 0-5 anni stretta infanzia (con distinzione tra 0-2: neonati/infanti; 3-5: prima 

infanzia)
• 0-14 infanzia in senso lato con i primi anni di adolescenza (12-14).
Per includere in questa prima raccolta di riflessioni e proposte anche i minori in 
età adolescenziale avanzata (14-18 anni) sarebbe stato necessario avere tempi 
e spazi molto più dilatati. Per questa ragione si è scelto per ora di occuparsi dei 
minori di età fino ai 14 anni, con la speranza che in futuro altre iniziative simili, più 
focalizzate sul tema dell’adolescenza, siano realizzabili.

2. Lo sguardo statistico-quantitativo 
sull’infanzia a Milano 

Una mappatura dell’esistente
Muovendosi dai rapporti statistici già pubblicati sul tema dell’infanzia e/o dalle banche 
dati di dominio pubblico relative alla città di Milano, in questo paragrafo si intende 
valutare il grado di conoscenza e copertura di alcune delle tematiche più strettamente 
correlate alla vita dei bambini residenti in un contesto metropolitano. Questa mappa-
tura verrà realizzata guardando al bambino come il protagonista della vita quotidiana 
che si snoda entro spazi e tempi vissuti, generati da una natura umana “vitale”, anima-
ta da bisogni primari come la casa (intesa nel senso di famiglia/housing e abitazione), 
l’istruzione, la salute oggettiva e la condizione economica/lavorativa della persona di 

1 Giulia Rivellini, Professore Associato Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Dipartimento di Scienze 
Statistiche Università Cattolica del Sacro Cuore e Marta Nai Ruscone collaboratrice del Dipartimento di 
Scienze Statistiche.
2 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/infanzia.shtml
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riferimento della famiglia in cui vive il bambino. Ad altre tipologie di bisogni, tematiche 
o comportamenti connessi con la vita dei bambini si lascerà lo spazio di una citazione, 
rimandando ad altre occasioni un loro approfondimento.
Le considerazioni successive nascono dalla consultazione di fonti statistiche ufficiali 
(cfr. Tabella 1), ovvero prodotte da enti appartenenti al SISTAN (Sistema Statistico 
Nazionale), come le fonti ISTAT; l’Annuario Statistico Regionale prodotto dalla Regione 
Lombardia; il SISEL (Sistema Statistico Enti Locali), e SiSI, - Sistema Statistico Integra-
to, la nuova piattaforma online per la gestione e diffusione delle statistiche comunali 
predisposta dal Settore Statistica del Comune di Milano. 
L’“Osservatorio Permanente della Qualità della Vita a Milano” e il “Primo Rapporto 
sull’infanzia e l’adolescenza a Milano” – elaborati entrambi da MeglioMilano – rien-
trano tra le fonti consultate poiché utilizzano principalmente fonti statistiche ufficiali. 
Su alcuni argomenti – in assenza di fonti statistiche ufficiali o di rapporti derivanti da 
loro elaborazioni – sono stati utilizzati dati amministrativi, tratti dall’attività svolta con 
i bambini da enti diversi.

TABELLA 1 – RAPPORTI STATISTICI E BANCHE DATI FREE SHARE CON FOCUS SU MILANO E 
TEMATICHE INERENTI L’INFANZIA

* Per demografia si intende la disciplina che studia il formarsi, conservarsi ed estinguersi delle popolazioni. 
L’oggetto della demografia è quindi la popolazione umana con le sue caratteristiche strutturali e dinamiche 
spazio-temporali (cfr. Livi Bacci, 1990 e Rosina e De Rose, 2014).

Rapporti e/o banche dati  
e/o sistemi informativi 

Macro tematiche recuperabili Grado  
di utilità

Primo Rapporto sull’infanzia e l’adolescenza a 
Milano (MeglioMilano)

Popolazione, istruzione, salute e 
benessere, disagio e protezione

***

Osservatorio Permanente della Qualità della Vita 
a Milano (MeglioMilano)

Popolazione, istruzione, salute, 
disagio, assistenza

**

OPEN DATA (http://dati.comune.milano.it/) Popolazione, istruzione, demografia*, 
consumi delle famiglie

*

SiSI (http://sisi.comune.milano.it/) Popolazione e famiglie, istruzione, 
sicurezza e giustizia (istituti minorili), 
associazionismo (associazioni di 
solidarietà familiare), servizi sociali 
(minori in carico), prestazioni sanitarie 
(interruzioni di gravidanza)

**

SISEL (http://dwh.servizirl.it/SASPortal/main.do) Popolazione -

ISTAT: I.Stat (http://dati.istat.it/) Dati di censimenti, Popolazione  
e famiglie

*

ISTAT: Demo (Demografia in cifre,  
http://demo.istat.it)

Popolazione e bilanci demografici **

ISTAT: 8milaCensus  
(http://ottomilacensus.istat.it/)

Popolazione, famiglie, vulnerabilità 
sociale e materiale

*

*** = Molto utile;  ** = Utile;  * = Abbastanza utile
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La rilettura dei materiali ritrovati può essere facilitata dal dare una risposta a quesiti 
connessi ai bisogni sopra citati. Il primo che ci si pone è relativo alla consistenza 
numerica e alla dislocazione territoriale entro la città della popolazione under 14.

Quanti sono i bambini a Milano?
Nell’equazione di bilancio di una popolazione le nascite ricoprono un ruolo fonda-
mentale. Esse rappresentano la componente naturale che “alimenta” la consistenza 
numerica di una popolazione nel tempo, entro un territorio. Nella fascia di età consi-
derata rientrano allora a pieno titolo i nati vivi residenti che ammontano a 11.643 per 
l’anno 2014, in lieve ripresa dal 2013, ma in costante riduzione negli ultimi 10 anni 
(cfr. UNICEF e MeglioMilano, 2015). In termini di frequenza relativa delle nascite in 
una popolazione, il tasso generico di natalità (nascite/popolazione media) ci informa 
che per l’anno 2014 si sono registrati 8,6 nati ogni 1.000 abitanti residenti a Milano, 
un valore in linea con le medesime misure rilevate in Italia (8,3 ‰), Lombardia (8,6 
‰per mille) e provincia di Milano (8,8‰). I tassi generici sono però ingannevoli, 
“perché mischiano, e quindi confondono, due elementi diversi: la propensione a fare 
figli (comunemente chiamata fecondità) e la composizione della popolazione per età 
(struttura)” (De Santis, 2010). E per la permanenza nel tempo di una popolazione, 
assicurata dal susseguirsi delle generazioni attraverso i processi di riproduzione, 
la fecondità è un fattore rilevante, non facilmente trascurabile se ci sta a cuore il 
processo di rinnovo della popolazione residente a Milano. 

Pur nella consapevolezza che sulla fecondità interagiscono in maniera molto com-
plessa fattori sociali, biologici e culturali qui difficilmente sviluppabili, la Figura 1 
evidenzia chiaramente tre specificità del contesto milanese. 

La più evidente riguarda la brusca e costante riduzione del contributo delle nascite 
da donne straniere, il cui comportamento riproduttivo è sempre più simile a quello 
delle donne italiane residenti a Milano; la seconda segnala una leggera ripresa 
negli ultimi due anni di osservazione, in controtendenza rispetto al dato nazionale 
e provinciale; la terza un ampio divario tra il valore osservato per Milano e il corri-
spettivo valore per l’Italia e la regione Lombardia, segnale di diversità nella doman-
da (numero di figli desiderato, caratteristiche socio-economiche della famiglia, 
condizione della donna, suo grado di autonomia decisionale, valore associato ai 
figli e alla loro crescita, ruoli di genere più o meno a sfavore delle donne in assenza 
di fattori di conciliazione, ecc.) e offerta (composizione per età della popolazione 
femminile, condizioni di salute, numero di figli avuti, ecc.) tra contesti territoriali. 
Nei contesti attuali di bassa fecondità non è facile comprendere i meccanismi che 
mettono in atto i comportamenti riproduttivi. Entrano in gioco, oltre ai fattori biolo-
gici, anche considerazioni di tipo economico e preferenze individuali – più o meno 
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consapevoli – legate anche all’interazione sociale dell’individuo. Si è per esempio 
osservato, in un interessante studio sulle intenzioni e i comportamenti riproduttivi 
a Milano, come “la coesione sociale” o la “vitalità” della comunità di residenza (il 
“sentirsi parte” di una collettività) sia un fattore importante nella determinazione 
dei progetti riproduttivi; la presenza di disagio sociale minorile agisce invece in 
maniera opposta, nella direzione di una minore fecondità (cfr. Meggiolaro, 2005 ). 
Studi basati su nuove indagini condotte entro la città di Milano consentirebbero in 
futuro di approfondire la tematica. 

FIGURA 1 – TASSI DI FECONDITÀ TOTALE3 MILANO, LOMBARDIA E ITALIA. ANNI 2003 – 2014.

Anche gli indicatori sui tempi che scandiscono la vita riproduttiva rafforzano la 
specificità del contesto milanese. Al 31/12/2013 (http://sisi.comune.milano.it/) 
l’età media al parto è risultata pari a 35 anni per le donne italiane contro 30,9 per 
le straniere. Inoltre il processo di posticipazione della vita riproduttiva delle donne 

3 Il tasso di fecondità totale, calcolato come somma dei tassi specifici per età divisi per 1.000, esprime il 
numero medio di figli messo al mondo dalle donne nel corso della loro vita riproduttiva e nell’ipotesi di 
assenza di mortalità delle donne. Si ricorda che per assicurare il rimpiazzo delle generazioni il numero 
medio di figli per donna può essere approssimativamente posto intorno a 2,1. 

Fonte: http://sisi.comune.milano.it/ e http://demo.istat.it/
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italiane residenti a Milano appare senza dubbio più marcato rispetto non solo alle 
donne straniere, ma anche a quanto osservato in Italia (31,5) o in Lombardia (31,6).
Ampliando ora lo sguardo all’intera fascia di popolazione 0-14 e distinguendo le 
quattro diverse classi di età precedentemente descritte, la Tabella 2 mostra la 
distribuzione della popolazione residente totale e straniera a Milano distinta per 
classi. L’affiancamento dei dati osservati su Roma e Napoli consente inoltre di fare 
una comparazione con altre due città italiane , sia in termini assoluti (Tabella 2) 
che di incidenze percentuali (Figura 2). 
A Milano risiedono 174.749 bambini e ragazzi, pari al 13,1% della popolazione tota-
le, poco meno di Roma (13,5%), ma decisamente meno di Napoli (15,1%). I divari 
si ribaltano e diventano più consistenti se si considerano le percentuali di bambini 
e ragazzi stranieri residenti. Per effetto del diverso peso delle donne straniere in 
età riproduttiva e dei differenti comportamenti adottati dalle coppie con almeno 
un genitore straniero, l’incidenza di bambini e ragazzi stranieri residenti a Milano 
(17,8%) è considerevolmente più alta di quella osservata a Roma (14,6%) e ancor 
di più a Napoli (11,5%). 
 

TABELLA 2 – POPOLAZIONE TOTALE RESIDENTE PER FASCIA DI ETÀ. MILANO, ROMA, 
NAPOLI – VALORI ASSOLUTI. ANNO 2015.

Note: Nelle tabelle e nei grafici il punto all’interno delle cifre è inteso come separatore delle migliaia

Milano Roma Napoli

Classe di 
età (anni)

Residenti  
in totale

Residenti 
stranieri

Residenti  
in totale

Residenti 
stranieri

Residenti  
in totale

Residenti 
stranieri

0 - 2 35.138 10.108 74.081 12.278 25.971 1.333

3 - 5 35.856 9.650 80.371 11.774 28.491 1.253

6 - 11 70.542 17.073 158.926 20.326 61.422 2.080

12 - 14 33.213 7.337 75.417 8.539 32.228 928

Pop. (0-14) 174.749 44.168 388.795 52.917 148.112 5.594

Pop. Totale 1.337.155 248.304 2.872.021 363.563 978.399 48.565

Fonte: http://demo.istat.it
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FIGURA 2 – INCIDENZA PERCENTUALE DEI RESIDENTI IN TOTALE E STRANIERI, DI ETÀ 0-14 
ANNI. MILANO, ROMA E NAPOLI. ANNO 2015 

Dove vivono i bambini a Milano?
Focalizzandosi ora su Milano, la Figura 3 mostra la distribuzione percentuale per 
zona di decentramento. Come già emerso per la popolazione under 18 (cfr. UNICEF 
e MeglioMilano, 2015), le zone di decentramento 9 (Garibaldi, Bovisa, Niguarda, 
Fulvio Testi), 8 (Volta, Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro) e 7 (Forze Armate, San 
Siro e Baggio) sono quelle che registrano anche una maggiore presenza per-
centuale di under 14. Tale quota rispecchia quella osservata sulla popolazione 
complessiva. Le zone 9 e 2 (Centrale, Greco e Crescenzago) sono quelle in cui più 
frequentemente risiedono gli stranieri. Nelle zone 1 e 3 la percentuale di residenti 
stranieri under 14 è leggermente più elevata di quanto si osserva per la popolazio-
ne straniera totale. Il centro storico (zona 1) risulta la realtà in cui è meno presente 
la componente di bambini e ragazzi, in particolare stranieri (3,0%). 
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Fonte: http://demo.istat.it
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FIGURA 3 – INCIDENZA PERCENTUALE DI POPOLAZIONE RESIDENTE E STRANIERA DI ETÀ 
0-14 ANNI PER ZONA DI DECENTRAMENTO, MILANO. 31/12/2014 

In che forma di famiglia vivono?
Senza accedere ai micro dati di fonte anagrafica e/o censuaria, non è immediato 
risalire alle tipologie di famiglie con bambini e ragazzi di età inferiore a 14 anni, 
residenti a Milano. Si proverà quindi a dedurre qualche utile indicazione dalle spe-
cifiche informazioni diffuse nei rapporti e/o nelle banche dati consultate. 

Al 31/12/2014 risultano residenti a Milano circa 670.000 famiglie, di cui il 20% è 
rappresentato da tipologie che hanno al loro interno figli minorenni; tra queste 
il 61% riguarda coppie sposate, il 14% coppie conviventi e il 25% monogenitore 
(nucleo familiare costituito da un solo genitore con figli) (http://sisi.comune.mila-
no.it/). La Figura 4 mette in evidenza le forme di famiglia che hanno subito un più 
profondo cambiamento nel corso dell’ultimo decennio. Con riferimento alle fami-
glie con figli minorenni si coglie chiaramente un incremento di quelle con coppie 
conviventi e con nuclei monogenitoriali, categoria quest’ultima più presente, sia 
in termini assoluti che percentuali. 

Questi andamenti sono sufficienti a riconoscere come a Milano – più che in ogni 
altra città italiana metropolitana – l’evoluzione dei fattori dinamici come natalità, 
mortalità e migratorietà congiuntamente ai cambiamenti nei modi e nei tempi 
di formazione e dissoluzione delle unioni, abbia prodotto radicali trasformazioni 
non solo nelle caratteristiche complessive della popolazione, ma anche nella sua 
fondamentale articolazione in famiglie. 
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Con riferimento alle più significative modificazioni strutturali, da studi recenti è 
emerso un processo di nuclearizzazione, ovvero un progressivo ridursi delle forme 
familiari estese e plurinucleari, fino alla scomparsa del nucleo stesso (de-nuclea-
rizzazione) e di una conseguente polverizzazione, ovvero un aumento del numero di 
famiglie e una contemporanea riduzione del numero medio di componenti, dovuta 
soprattutto ad un incremento delle coppie senza figli (cfr. CEI, 2011). 

A Milano infatti si registra negli ultimi dieci anni un incremento del numero 
complessivo di famiglie, pari all’11%, declinato in un aumento del 29% dei single, 
del 68% delle coppie conviventi senza figli, del 152% delle coppie conviventi con 
almeno un figlio minorenne e del 53% dei nuclei monogenitoriali. Inoltre occorre 
non dimenticare l’evoluzione dell’incidenza dei separati e divorziati, che è pas-
sata dal 4,2%al 7,5% tra il 13° e il 15° Censimento generale della popolazione 
e abitazioni4.

FIGURA 4 – SERIE STORICA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI FAMIGLIA, MILANO. VALORI 
ASSOLUTI. ANNI 2003-2014. 

4 Nel 2011 a Roma questa stessa incidenza è pari all’8,1% mentre a Napoli al 4,9% (http://ottomilacensus.istat.it/).. 

Fonte: http://sisi.comune.milano.it/ 
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Le famiglie si trasformano, soprattutto per effetto dell’instabilità coniugale; di 
conseguenza i bambini si trovano sempre più a vivere in nuove forme di vita di 
coppia: solo con la madre, solo con il padre o con una nuova coppia ricostituita. Non 
molto di più si riesce a fare emergere, se non l’esigenza di un approfondimento che 
indaghi anche sugli stili di vita, il ménage familiare e il benessere relazionale o più 
diffusamente soggettivo della fascia di popolazione 0-14 cui prestare particolare 
attenzione per la Milano che verrà. 

Vanno all’asilo e/o a scuola?
Dall’analisi dei dettagli sulle iscrizioni agli asili nido, scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado già pubblicata, si riportano di seguito i valori sintetici 
di copertura scolastica5. 

TABELLA 3 – LA COPERTURA SCOLASTICA A MILANO. ANNO 2014

La copertura scolastica è molto alta soprattutto per le scuole dell’obbligo, men-
tre l’asilo nido registra un valore decisamente più basso. Si osserva poi che nel 
2014 il numero di richieste di iscrizioni agli asili nido è stato di poco inferiore alle 
10mila unità, pari a poco meno di 1/3 della popolazione potenzialmente fruitrice 
del servizio. Un risultato che apre la riflessione sul tema dell’accesso alle informa-
zioni, della complessità delle procedure di iscrizione, del costo dei servizi e delle 
difficoltà di comprensione linguistica degli stranieri6. 

5 Il confronto tra il numero di iscritti ai diversi ordini scolastici e la consistenza della fascia di età di riferimento, 
consente di valutare quanti under 18 siano effettivamente inseriti nel sistema scolastico milanese.
6 A tale proposito l’esperienza sul campo condotta entro gli “Spazi Mamme” organizzati da Save the Children 
potrebbe fornire utili spunti.

Fascia d’età Copertura scolastica

0 - 2 28%

3 - 5 90%

6 - 10 97%

11 - 13 102%

14 -17 102%

Fonte: UNICEF e MeglioMilano (2015)
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La visione comparativa tra le tre città italiane fa tuttavia emergere un quadro posi-
tivo per la città di Milano, confermato dalle elaborazioni statistiche più recenti con-
dotte nell’ambito dell’”Osservatorio Permanente della Qualità della Vita a Milano” 
(cfr. MeglioMilano, 2015). Il dato sulle interruzioni scolastiche (nel 2014 poco più 
dell’1% degli adolescenti di età 11-13 anni ha interrotto la scuola primaria) ne è 
testimonianza.

FIGURA 5 – POPOLAZIONE RESIDENTE CHE È ISCRITTA O FREQUENTA UN CORSO 
REGOLARE DI STUDI, PER FASCIA DI ETÀ E COMUNE. VALORI PERCENTUALI. ANNO 2011

Rilevante inoltre è il richiamo al tema della disabilità di bambini e adolescenti in 
ambito scolastico. A Milano, nell’anno 2014 il 4,6% degli iscritti alla scuola secon-
daria di primo grado è disabile, il 3,5% nella scuola primaria e l’1,3% in quella 
dell’infanzia (UNICEF e MeglioMilano, 2015). In termini di valori assoluti si è di 
fronte a poco più di 4.000 minori in condizioni di disabilità, per i quali sarebbe 
auspicabile capire meglio la qualità, per lo meno della loro vita quotidiana.
Questo argomento introduce direttamente il quinto quesito.
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Come stanno in salute?
Non è facile rispondere a tale quesito. Inoltre, la lettura del capitolo V su salute e 
assistenza dell’8° Rapporto di aggiornamento della Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia e adolescenza (Gruppo CRC) in Italia, fa insorgere sensazioni di sconforto, 
specialmente a fronte delle puntuali raccomandazioni espresse dal gruppo. In 
primo luogo ciò è dovuto al fatto che – con i dati ad oggi disponibili pubblicamen-
te per Milano – risulta difficoltoso fare il punto su temi di grande rilevanza per 
la salute dell’infanzia, nella quale si pongono le basi per la salute degli adulti. 
Nel rapporto citato si legge ad esempio che “alcuni rilevanti problemi di salute 
del bambino, quali le malformazioni congenite, la prematurità,il basso peso alla 
nascita, le infezioni, l’obesità, le difficoltà cognitive, i disturbi dello sviluppo, la 
SIDS (sindrome della morte improvvisa infantile) e gli incidenti, rappresentano non 
soltanto una quota importante della mortalità e della morbosità nei primi tre anni 
di vita, ma anche una parte non trascurabile della morbosità in età più avanzate” 
(p. 97, Gruppo CRC, 2015). Su questi temi, dalle fonti statistiche consultate nulla 
si riesce a riportare. 

Su altre questioni, invece, – grazie al “Primo Rapporto sull’infanzia e l’adolescenza 
a Milano” – qualche informazione di interesse si riesce ad estrarre. Con riferimen-
to alle vaccinazioni, che rappresentano l’intervento di prevenzione più efficace e 
noto per contrastare la diffusione di malattie infettive, l’unico dato disponibile nel 
rapporto fa riferimento all’intera regione Lombardia, dove la copertura vaccinale 
a 3 dosi esavalenti viene effettuata dal 95% dei neonati e i casi di rifiuto alla vac-
cinazioni si verificano in gran parte tra i cittadini italiani (UNICEF e MeglioMilano, 
2015). Sull’allattamento materno che “rappresenta un’opportunità unica e fisiolo-
gica per la crescita e lo sviluppo del bambino” (p. 102, Gruppo CRC, 2015) si può 
riferire che a Milano nel 2012 il numero di donne che allatta al seno è molto elevato 
nei primi giorni di vita (95%) e va riducendosi nei mesi successivi (74,5% alla prima 
vaccinazione, 64,1% alla seconda e 37,5% alla terza). L’allattamento esclusivo alla 
nascita coinvolge il 77,8% delle neo mamme, superando quindi lo standard del 
75% indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità/UNICEF per i neonati sani 
e scende al 50% in occasione della rilevazione della seconda vaccinazione (UNICEF 
– MeglioMilano, 2015, p. 27).

In una visione più sintetica l’area “Salute e Benessere” ritratta nel “Primo Rap-
porto sull’infanzia e l’adolescenza a Milano”, mostra una positiva diminuzione del 
numero di bambini ospedalizzati, con prevalenza della degenza ordinaria e una 
riduzione del numero di minori vittime di incidenti stradali. 

Dall’“Osservatorio Permanente della Qualità della Vita a Milano” si apprende inve-
ce che la mortalità infantile (decessi nel primo anno di vita) registra negli ultimi 
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due anni un lieve peggioramento da monitorare, arrivando a rilevare possibilmente 
anche l’età e la causa del decesso oltre che la nazionalità del deceduto. Nel 2014 il 
tasso di mortalità infantile è pari a 3,7‰, mentre solo due anni prima era poco più 
del 2%. Per meglio comprendere le cause di questo incremento sarebbe necessa-
rio avere il tasso di mortalità infantile disaggregato per età del decesso (in giorni). 
È infatti noto che nel primo mese di vita i decessi siano dovuti principalmente 
a cause cosiddette endogene, ossia a patologie legate a condizioni intrinseche 
della gravidanza e del parto o a malformazioni congenite del bambino. Il periodo 
“post-natale” è invece caratterizzato anche da decessi per cause esogene, dovute 
a patologie legate a fattori esterni come una scarsa o inadeguata alimentazio-
ne (problematiche associate allo svezzamento), la presenza di carenti condizioni 
igienico-sanitarie, mancate conoscenze da parte delle madri, scarso accesso ai 
servizi sanitari (cfr. ISTAT, 2014). L’analisi della mortalità infantile per cittadinanza 
potrebbe inoltre fornire interessanti indicazioni sul diverso livello di benessere tra 
italiani e stranieri. 

Con riferimento a situazioni di disagio familiare/relazionale il “Primo Rapporto 
sull’Infanzia e l’adolescenza a Milano” evidenzia alcune criticità: dal 2010 dimi-
nuiscono del 36% le dichiarazioni di disponibilità all’adozione da parte di coppie 
mentre aumentano del 28% i minori vittime di abusi e maltrattamenti, seppure nel 
2014 subiscano una leggera flessione (da 141 a 137 in termini assoluti) rispetto 
all’anno precedente. I dati amministrativi del comune di Milano riportano invece un 
incremento considerevole del numero di minori presi in carico dai servizi sociali, 
con particolare riferimento ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni (Figura 
6). Nel 2012 su più di 15.000 minori presi in carico per il 59% si tratta di stranie-
ri, più che triplicati dal 2007. Dal lato della macchina amministrativa la spesa 
per minori del Settore Politiche Sociali del Comune di Milano ha recentemente 
registrato un incremento di 14 milioni di euro dal 2013 al 2014 e per il 71% viene 
impiegata per servizi sostitutivi della famiglia (cfr. MeglioMilano, 2015). 

Su altre tematiche strettamente correlate alla salute (inquinamento atmosferico 
indoor e outdoor, inquinamento acustico, assistenza pediatrica, salute mentale, 
comportamenti di abuso e dipendenza da sostanze psicoattive, accesso ai servizi 
sanitari per i minori stranieri, alimentazione) la scarsità di dati disponibili o la 
mancanza completa di informazioni non consentono di fare alcuna riflessione 
significativa, rimandando ad occasioni future la progettazione e realizzazione di 
approfondimenti sull’argomento7. 

7 Il valore socio-educativo e i benefici per la salute associati alla pratica sportiva sono ormai riconosciuti 
dalla letteratura scientifica anche e soprattutto per i bambini in età evolutiva. In assenza di dati tratti da 
indagini campionarie statisticamente rappresentative anche per il comune di Milano, si potrebbe ricostruire 



21

FIGURA 6 – MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PER FASCIA DI ETÀ, MILANO. ANNI 
2007-2012.

Vivono in condizioni economiche agiate o disagiate? 
Nel patrimonio informativo consultato esistono alcune indicazioni sulle condizioni 
lavorative e/o economiche dei singoli (intesi come genitori conviventi con uno o 
più figli). Pur tuttavia, senza accedere ai dati grezzi di indagini campionarie o cen-
suarie aventi come unità di rilevazione la famiglia o, più tecnicamente, il singolo 
inteso come persona di riferimento di una famiglia entro cui vivono anche bambini 
e ragazzi, non è possibile collegare tali informazioni alla specifica realtà familia-
re di interesse per questa analisi . Per tale ragione si procederà in via indiretta, 
provando a delineare la condizione economico-professionale dei genitori dalle 
informazioni pubblicamente disponibili.

Come precedentemente accennato, si è evidenziato a Milano, nell’ultimo decen-
nio, un profondo cambiamento nelle tipologie di famiglie con figli minori, che ha 
prodotto un incremento cospicuo del numero di famiglie monogenitoriali. Queste 

un quadro piuttosto esaustivo della frequenza ad attività sportive non agonistiche accedendo alle banche 
dati di Milano Sport, CSI (Centro Sportivo Italiano) e UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Ad oggi sono stati 
forniti i dati richiesti solo dalla presidenza UISP da cui si ricava una prima, seppur parziale informazione: 
i bambini e ragazzi di età 0-14 anni tesserati allo UISP sono 8.781, equamente distribuiti tra maschi e 
femmine. Gli sport preferiti dal gruppo femminile sono la ginnastica (anche associata al gioco), la danza 
moderna e il tennis; per i maschi invece la pallacanestro, la ginnastica, il tennis e lo judo. 
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forme familiari, nuove rispetto a quelle tradizionali, con dimensioni sempre più 
ridotte, sono talvolta coinvolte in un processo di impoverimento economico, che 
per ovvie ragioni ricade anche sulla vita dei bambini (De Rose e Strozza, 2015).

Dal recente censimento si apprende ad esempio che solo il 56% dei genitori dei 
nuclei monogenitoriali risulta effettivamente occupato e quindi percettore di un 
reddito da lavoro. Le altre situazioni (casalinghe/i 9,6%; in cerca di occupazione 
4,1%; in altre condizioni 30,7%) potrebbero nascondere condizioni di vulnerabilità 
economica dovute a risorse scarse o insufficienti al sostentamento familiare.

Dall’“Osservatorio sui consumi delle famiglie residenti nel comune di Milano” 
(2014) si traggono ulteriori utili informazioni sulla spesa media mensile sostenuta 
dalle famiglie residenti a Milano per l’acquisto di beni e servizi. Da questa inda-
gine è risultato che la famiglia monogenitoriale (ove al massimo vi è la presenza 
di un solo genitore percettore di reddito) difficilmente riesce ad abbattere alcuni 
costi fissi e/o a sfruttare economie di scala, risultando quindi soggetta a spese 
proporzionalmente più elevate rispetto alle famiglie tradizionali (ove i percettori di 
reddito potrebbero essere anche due). In una famiglia tradizionale infatti le spese 
per ciascun componente solitamente possono essere ripartite tra i due individui 
percettori di reddito, mentre nella famiglia monogenitoriale questo non accade e 
anche per tale ragione si potrebbero facilmente aggravare situazioni di fragilità. 

Se però si guarda all’insieme più ampio delle varie tipologie di famiglia, qualche 
aspetto positivo si intravede a seguito di recenti elaborazioni di dati censuari, rese 
disponibili dall’ISTAT, per consentire una lettura dell’evoluzione socio-economica 
del Paese, osservata dal punto di vista di ogni singolo comune. 

La Tabella 4 mostra i valori di alcuni indicatori elaborati per l’anno 2011 per tre 
città, per la realtà provinciale di Milano, della regione Lombardia e italiana. Milano 
è posizionata nella seconda metà della graduatoria complessiva su più di 8000 
comuni: rispetto a Roma e soprattutto a Napoli il suo livello di vulnerabilità sociale 
e materiale è senza dubbio meno critico. Il confronto tra i valori degli altri quattro 
indicatori conferma la situazione di bassa criticità in cui versano le famiglie mila-
nesi rispetto a quelle residenti a Roma e Napoli. Pur tuttavia, dalla comparazione 
con i valori osservati per la provincia di Milano, la Lombardia e l’Italia, emergono 
per il comune di Milano due aree potenzialmente più a rischio: la condizione abi-
tativa (incidenza di popolazione che vive in condizione di affollamento) e il disagio 
economico rispetto alla sua provincia, come già dimostrato per il gruppo delle 
famiglie monogenitoriali.
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Indicatori Milano Roma Napoli Prov. MI Lombardia Italia

Indice di vulnerabilità sociale e 
materiale11 98,7 99,7 104,9 98,6 97,9 99,3

Posizione nella graduatoria dei 
comuni dell’indice di vulnerabilità 3840 2048 37 - - -

% famiglie numerose (6 e più 
componenti) 0,7 0,9 3,4 0,6 1,1 1,4

% famiglie con potenziale disagio 
economico12 1,2 2,1 9,5 0,4 1,2 2,7

% popolazione in condizione di 
affollamento grave13 2,2 1,7 7,1 1,4 1,2 1,5

% giovani (15-29 anni) fuori 
dal mercato del lavoro e dalla 
formazione14 

8,1 10,7 22,8 7,1 8,1 12,3

Fonte: http://ottomilacensus.istat.it/

ss8 sss9 sss10 sss11

8 L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire una misura sintetica del livello 
di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. L’indice è costruito attraverso una combinazione di sette indicatori 
elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità. I valori ottenuti, associati e 
sintetizzati nella “posizione nella graduatoria nazionale”, forniscono elementi utili per l’individuazione di potenziali aree di 
criticità. Per approfondimenti sul dettaglio dei sette indicatori si rimanda a http://ottomilacensus.istat.it/ .
9 Quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato dal lavoro.
10 Rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 
40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate.
11 Incidenza percentuale di giovani (15-29 anni)

TABELLA 4 – ALCUNI INDICATORI SULLE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE DELLE FAMIGLIE. 
ANNO 2011.

Si ferma qui la serie di quesiti posti per costruire una valutazione di insieme della 
realtà dei bambini e ragazzi residenti a Milano. Tante altre domande si sarebbero 
potute porre: per soddisfare curiosità, per esigenze di studio o il bisogno più che 
giustificato di comprendere a pieno le problematiche di una fascia di popolazione 
cui non è consentito far mancare le attenzioni prioritarie. 
Se ne elencano alcune, con la speranza che nel tempo si possano trovare modalità e 
risorse per approfondire l’analisi: il rapporto tra i bambini e la tecnologia, lo stato di 
salute soggettiva, il loro benessere relazionale ed emotivo, la dispersione scolastica 
e la perdita conseguente di capitale umano, come vivono i minori in situazioni di 
handicap, lo stato della criminalità e del lavoro minorile, dove e con chi trascorrono 
il tempo non scolastico, come vivono le rotture delle unioni, quali sono le forme più 
diffuse di disagio psicologico e sociale.
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3. Lo sguardo dell’esperienza sull’infanzia  
a Milano: l’“abbraccio” di Arché 

3.1 Venticinque anni “inventando ogni giorno la speranza”12

Oggi festeggiamo i 25 anni di Arché. 25 anni sono tanti. Sono gli anni che portano 
un bebè alla maturità. Dalla nascita alla laurea e poi al primo lavoro. Sono gli 
anni che dividono una generazione dalla successiva e che fanno sì che l’una passi 
il testimone all’altra.
Eppure è nel 1989, che in qualche modo, nasce Arché. Ma che anni erano quelli a 
cavallo tra il 1989 e il 1991? I mondiali di Italia’90 erano appena finiti, e noi avevamo 
perso (in molti sensi). Tangentopoli era alle porte, ma ancora non lo sapevamo. La 
crisi internazionale del 1992 si stava avvicinando, ma noi facevamo finta di nulla. 
Erano gli ultimi anni della guerra fredda. Poi l’Unione Sovietica sarebbe implosa e 
così la Jugoslavia. E sarebbe iniziata la prima Guerra del Golfo. Erano gli anni della 
Milano da bere. La Milano veloce. La Milano della moda. La Milano internazionale. 
E anche gli ultimi anni della prima Repubblica. Quindi gli anni che precedettero 
tangentopoli. Gli anni della corruzione. Ma erano anche gli anni dell’eroina. Gli 
anni dove ai giardinetti non ci potevi stare, per le troppe siringhe gettate ovun-
que. Erano gli anni dello stigma. Lo stigma della tossicodipendenza. Lo stigma 
dell’omosessualità. Lo stigma dell’AIDS. Erano gli anni della compassione o della 
competizione? 
È nel 1989 che padre Giuseppe Bettoni inizia ad occuparsi del problema della 
tossicodipendenza dei giovani. E lo fa nel suo quartiere, una zona di Milano dove 
una via separa la borghesia dal proletariato. È intorno a lui, che si aggrega un 
gruppo di volontari mossi dal desiderio di fare qualcosa di concreto per aiutare i 
giovani ad uscire dalla schiavitù della droga, accompagnandoli nel duro percorso 
verso le comunità terapeutiche.
È grazie all’esperienza di quegli anni però, che padre Giuseppe si accorge che 
nessuno si stava prendendo cura dei bambini. Come se questi fossero invisibili. 
Come se questi non si ammalassero. “I bambini a Milano non sono malati!”, gli 
disse il politico di turno, stizzito, sbrigativo e troppo occupato da altro. Quindi, 
l’attenzione, la motivazione, e la vocazione dei primi volontari di Arché si sposta 
sui bambini sieropositivi. Bambini che hanno contratto la malattia dai genitori e 
le famiglie in cui vivono spesso non sono in grado di seguirli. È così che padre 
Giuseppe e i volontari iniziano ad impegnarsi quotidianamente sia con loro che con 

12 Stefano Carpani, sociologo, volontario di Fondazione Arché
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i fratelli/sorelle sieronegativi. È questa motivazione che, nel 1991, dà ufficialmente 
vita all’associazione Arché, con la missione di “inventare ogni giorno la speranza” 
per i bambini sieropositivi e le loro famiglie. Perché all’inizio della storia di Arché, 
c’è stata una richiesta che non poteva essere disattesa: “Giochi con me?”. E mi 
piace ricordare a questo proposito Carla Panceri, la volontaria (una delle prime ad 
aver seguito padre Giuseppe) che trovandosi davanti a quel bambino malato, reagì 
così: “E in quell’istante lui mi tese le sue manine, per farsi prendere in braccio: 
istintivamente me lo presi e me lo strinsi forte al cuore, accarezzandolo sulla 
schiena, l’unica parte che non aderiva al mio corpo: al diavolo le precauzioni, ad 
un bambino bisogna dare amore, non bisogna mettere barriere tra noi e loro.” 
“È così – dirà poi padre Giuseppe – che l’AIDS ci ha portato a contatto con il mondo 
dei bambini, un mondo che abbiamo davvero riscoperto spogliandoci di tutto il 
superfluo e provando a usare un linguaggio ormai dimenticato”. 
Dal 1991, quella che poi diventerà una fondazione Onlus, si impegna attivamente 
sul territorio milanese, nazionale (Roma, San Benedetto del Tronto e anche Firen-
ze per un breve periodo) e a Kisii (Kenya) e Chikuni (Zambia) per riempire un vuoto. 
Quel vuoto lasciato dalle istituzioni che – occupate da altre priorità – non si erano 
accorte della necessità di guardare ai bambini. 
Arché negli anni si è fatta carico di molte iniziative e ha sempre cercato di rispon-
dere alle disparate situazioni di sofferenza di cui il minore è protagonista. Dal 1991, 
Arché si prende cura del nucleo “mamma e bambino” con disagio sociale e fragi-
lità personale, con l’obiettivo di accompagnarlo nella costruzione dell’autonomia 
sociale, abitativa e lavorativa. Come volontario sono entrato a far parte di Arché 
nel 1996. Avevo 18 anni, e non sapevo che questa esperienza sarebbe stata fon-
damentale sia a livello personale che (poi) professionale. Di lì a poco sarei partito 
per il campeggio estivo dì Arché. Il mio “battesimo” sarebbe stato una settimana 
in montagna. Facevamo le ore piccole per preparare i giochi per il giorno dopo, le 
gite, la piscina. Per dare un sorriso. A volte asciugare qualche lacrima. Eravamo 
felici. E cosi i bimbi. Questo è il mio ricordo di quell’estate. 20 anni fa! Poi è arri-
vato l’autunno. Il ritorno a scuola. L’anno della maturità. Insieme a tutto questo è 
arrivata anche la possibilità di prendermi cura di un bambino di 8 anni che avevo 
conosciuto l’estate prima. Pensavo avrei dovuto fare da baby-sitter. Eppure oggi mi 
piace pensare che sono stato, in qualche modo, suo fratello maggiore. E così per 
due anni. Ogni venerdì, andavamo insieme al parco, in piscina o a fare i compiti.
Siamo stati in molti ad aderire ad Arché. Ognuno con la sua motivazione. Eppure 
non avrei mai pensato che Arché sarebbe diventare una scuola. La scuola dei 
sogni…
Arché nasce da una grande motivazione e da una vocazione altrettanto grande. 
E sublime. Nasce dall’ambizione di rispondere ad una necessità urgente. Quasi 
impellente. Quella di dare una risposta concreta ad un disagio al quale le ammi-
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nistrazioni non riuscivano a rispondere: assistere i bambini e dare loro un sorriso. 
Poi con la cronicizzazione della malattia e quindi con il “rientrare” dell’emergenza, 
Arché ha ampliato il suo intervento mettendosi a fianco di mamme e bambini con 
disagio psichico e sociale. La parola disagio fa sicuramente paura. E così, molti, 
tendono a guardare dall’altra parte, un po’ come il politico che diceva che non 
esistono bambini malati. E metaforicamente, potremmo dire che se non ci sono 
bambini malati, allora non ci sono nemmeno bambini tristi. Che non ci sono bam-
bini che, la mattina, si svegliano con il mal di stomaco. Non ci sono bambini che 
escono da scuola il pomeriggio e restano in silenzio fino a sera o che si chiudono 
in camera ascoltando musica ad alto volume. Certo, potremmo dire che i bambini 
sono bambini. E che i bambini sono fatti così. Che i bambini fanno i capricci o 
mettono il muso lungo. Ma forse potremmo anche dire che i bambini fanno così 
perché hanno i loro buoni motivi! E potremmo anche dire che è ora di ascoltarli 
questi motivi.
I bambini sono un patrimonio. Il più prezioso. I bambini sono il futuro della nostra 
comunità (quella milanese, italiana o internazionale). E il patrimonio (ogni patri-
monio) va tutelato. E questo vale ancora di più nel caso dei bambini perché oltre ad 
essere tutelati devono essere accompagnati e supportati nel loro sviluppo fisico, 
psichico e sociale. E Arché si occupa di questo da anni. E lo fa abbracciando forte! 
Per Arché (da sempre) “inventare ogni giorni la speranza”, significa ABBRACCIARE 
coloro che ne hanno bisogno. Perché un abbraccio è ciò che allontana la paura. Un 
abbraccio è ciò che dà coraggio. Il coraggio di continuare ad andare avanti, anche 
quando non ne hai più le forze.
Arché è una mamma. Arché è un papà. Arché accompagna e offre, a chiunque 
ne abbia bisogno, riparo e orientamento. Arché affronta lo stigma e lo trasforma. 
Arché spezza i tabù. E uno dei tabù più diffusi, oggi, in relazione al concetto di 
malattia mentale è quello relativo alla pericolosità sociale. Giulia ne è un esempio. 
Non sta mai ferma. Non fa mai quello che le dicono le maestre. Figuriamoci quello 
che dicono mamma e papà. Ha un diavolo per capello, dicono. È pericolosa Giulia? 
Cosa c’è che non va in lei? C’è qualcosa che non va in lei?
Alberto invece, è chiuso nel suo mondo. Non parla con nessuno. Ma proprio 
con nessuno. Non gioca con nessuno. Non si fida di nessuno, ma solo della sua 
mamma. È pericoloso Alberto? Cosa c’è che non va in lui? C’è qualcosa che non 
va in lui?
Francesco ha sei anni e potrebbe iniziare le elementari. Eppure lui è un gioche-
rellone. Un tenerone. Sembra abbia 4 anni. È pericoloso Francesco? Cosa c’è che 
non va in lui? C’è qualcosa che non va in lui?
Ecco tre esempi. Tre bimbi. Tre famiglie. Tre storie. Ogni storia racconta una pos-
sibile violazione delle regole sociali, un tabù, uno stigma. E queste famiglie rap-
presentano la possibilità di diventare il bersaglio dell’ignoranza. Dell’esclusione.
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E poi voglio raccontarvi un’altra storia. Quella di una bambina alla quale voglio 
molto bene. 
Questa bambina ha 5 anni, e ha una tremenda paura dei clown. Anche se non ne 
sa il perché. Semplicemente non le piacciono i clown. Così come non le piacciono 
il circo e i luna park. 
Un sabato pomeriggio, uno dei tanti che Arché dedicava ai suoi piccoli, un pagliac-
cio fece capolino in sede. Ma lei non riesce proprio a stare con gli altri bambini e i 
volontari. E scappa via. Si nasconde. Si nasconde talmente bene che la volontaria 
(alla quale è più affezionata) ci mette proprio un bel po’ prima di trovarla. E quando 
la trova, lei sta piangendo in silenzio, in preda al panico. La volontaria capisce. La 
abbraccia. Non la obbliga a tornare con gli altri. Resta con lei. Le racconta una 
storia. Giocano. La calma. La abbraccia forte. Più forte che può.
Gli altri bambini invece, sono tutti insieme con il pagliaccio e si sbellicano dalle 
risate. Sono ammaliati da questa visita inaspettata. E quando lo spettacolo finisce 
sprizzano gioia da tutti i pori e non è facile contenere il loro entusiasmo.
La nostra bambina, invece, si vergogna. È scontrosa. Arrabbiata. Si vergogna per 
aver pianto. Si vergogna perché gli altri l’hanno vista piangere. 
Poi la volontaria la prende per mano. E le chiede di accompagnarla dal clown. La 
bambina resiste. Cerca di divincolarsi e punta i piedi. Ma la volontaria è brava. Sa 
come fare. Sa cosa dirle. E riesce a portarla dal clown. I due, adesso, sono l’uno 
di fronte all’altra. Il clown e la bambina. Mentre la volontaria rimane accanto alla 
bambina, tenendole forte la mano, il clown si toglie la parrucca gialla. Piano piano 
inizia a struccarsi il viso, senza dire niente però. Guarda la bambina e le sorride. 
Ma non dice niente. Aspetta che sia la volontaria a dare il tempo. E così lei dice: 
“Questo è un pagliaccio. Con la parrucca gialla e il trucco bianco in faccia. Con le 
labbra rosse e gli occhi neri. Ma questo pagliaccio è anche un signore. Un papà. 
Come il tuo papà”. E il pagliaccio continua a struccarsi. Diventando sempre più 
umano. Fino a quando i due possono abbracciarsi. Questo è Arché. Un abbraccio 
che toglie la paura.
Questa bambina di 5 anni potrebbe chiamarsi Giulia, Francesco o Alberto. Potrebbe 
essere nostro fratello o nostra sorella. Nostra figlia o nostro figlio. Oppure potrem-
mo essere noi stessi. E questa bambina ci dice che abbiamo una responsabilità 
nei suoi confronti: quella di aiutarla a crescere. In armonia. In serenità. Aiutarla 
ad apprezzare la vita. Nonostante tutte le difficoltà. Nonostante il destino ci metta 
alla prova. Questa bambina ci ricorda che la bambina diventerà adulta. Diventerà 
donna quindi una cittadina con diritti e doveri, e con delle responsabilità. Ma anche 
con la possibilità di amare. 
Arché include. Supporta. Crea possibilità future. Così come fece quella volontaria 
con quella bambina. Arché accoglie le mamme e i bambini che non hanno casa. 
Che sono vittime del maltratto. Delle aggressioni. Arché accoglie. E la buona 
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notizia è che, a differenza dai primi anni ‘90, oggi la società civile è preparata e 
strutturata per dare risposte immediate a bisogni urgenti. E una giornata di studio 
come questa ne è la conferma. 
Possiamo sorridere e sperare in un futuro migliore? Sì! Un futuro di accoglienza, di 
integrazione, di adozione. Senza muri di cemento o psicologici. I muri della paura 
e dell’ignoranza. Un futuro di inclusione e di rinnovata speranza. 
La buona notizia è che, come da 25 anni a questa parte, Arché continuerà ad aiuta-
re chi ne avrà bisogno. Arché accoglierà è così farà politica. Continuerà a creare un 
modello. Il modello della Casa di Accoglienza. Il modello di CasArché. Il modello 
Arché. Il modello che da 25 anni, inventa ogni giorno la speranza. Il modello che 
dice: “abbracciami forte perché non ti posso nuocere”.
E non posso non concludere senza citare una frase di padre Giuseppe Bettoni, 
che ascoltammo a conclusione del campeggio estivo del 1996: “Abbiamo vissuto 
molte emozioni. Abbiamo sorriso. Abbiamo pianto. Abbiamo il cuore gonfio e le 
parole fanno fatica a trovare un filo logico e i congiuntivi vanno per la loro strada. 
E allora proviamo a restare in silenzio e tenere queste emozioni per noi e solo per 
noi. Proviamo a farne tesoro, lasciando che ci accompagnino. In silenzio. Lasciamo 
che ci indichino il cammino. Lasciamo che ci dicano chi siamo e come fare le cose.”

3.2 Uno sguardo al presente13

Un bambino che nasce e cresce a Milano sperimenta sia la fatica di un contesto 
urbano che le opportunità offerte dalla grande città. Se è vero che la quotidianità 
frenetica, imposta dalla produttività del lavoro, non sempre tiene conto dei bisogni 
dei bambini è anche vero che genera proposte creative. Infatti se ci fermassimo 
ad osservare ci renderemmo conto che Milano è una città viva, proiettata verso il 
futuro e nel costante tentativo di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, 
anche dei più piccoli. 
Se questa scia si pone Arché che, con costanza, fin dalla sua fondazione opera con 
i suoi volontari e professionisti per dare un servizio attento al mondo dell’infanzia. 
Il modo migliore per capire come vengono impiegate le forze, le idee e le risorse 
in questo ambito sarebbe partecipare, vivere e unirsi ad Arché, perché Arché non 
è solo preparazione e competenza, ma anche amore ed emozioni difficilmente 
traducibili in forma scritta.
Un adulto dimentica quanto sia complesso l’universo di un bimbo, sottovalutando 
le esplorazioni e scoperte. Ciò che per noi è normale e scontato, per loro può 
essere impressionante e straordinario. Ed è qui che si evidenziano le differenze, 

13 Anna Greppi, psicologa, operatrice di Fondazione Arché
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perché educare secondo Arché vuol dire valorizzare, arricchire ed arricchirci. In 
questo modo ci miglioriamo aiutando, cosa che ci permette di essere sempre più 
nel presente, pronti per il futuro.
Il piccolo Marco, un bimbo che ho conosciuto come operatrice, mi ha chiaramente 
fatto capire tutte le differenze che ci sono tra i Gormiti ed i Pokemon (qualcuno 
di vuoi se ha figli magari non scopre nulla di nuovo, altri potrebbero non capire il 
perché da un discorso tecnico mi sia ritrovata a parlare di cartoni animati, per il 
semplice motivo che fanno parte della vita di Marco e per lui sono importanti!). 
Questo è un chiaro esempio di quello che stavo cercando di spiegarvi, per noi 
sono importanti le cose che sono importanti per loro! Giocare con un bambino 
è un’esperienza unica se lo si fa in punta di piedi, lasciando che sia il bimbo a 
prenderti per mano lasciandosi portare nel suo mondo, un modo per capire e per 
creare un legame importante che può diventare un significativo strumento educa-
tivo. “Giocare con” e non “far giocare”, potrebbe essere un trucco utile anche per i 
genitori che spesso dimenticano e si perdono per strada momenti importanti della 
vita dei loro figli. Un altro mattoncino per capire Arché è raccontarvi che io ero 
in compagnia di Marco perché Alice stava male, molto male. Il fatto è che troppo 
spesso quando siamo davanti alle malattie perdiamo di vista le persone che sono 
vicine al malato. Alice è la sorellina di Marco e mentre la mamma era con lei in 
ospedale Arché si occupava di sostenere e proteggere a tuttotondo chi faceva fatica 
a capire. Per questo motivo consideriamo importante il sostegno dei volontari al 
pari dei tecnici, perché la scienza senza il supporto dell’esperienza e dell’amore, 
come ricordavo precedentemente, rimane un insieme di nozioni. Noi, Arché, siamo 
un gruppo imperfetto perché umano, ma umano. Questa è la nostra forza. 
In questi 25 anni di lavoro Arché ha incontrato tanti Marco, tante Alice, tanti Gio-
vanni, tanti bambini, insieme alle loro mamme. Tante famiglie con cui si cerca di 
inventare ogni giorno la speranza, costruire risposte possibili a problemi impos-
sibili. Da questi incontri, in un processo dal basso verso l’alto, è nata una prassi 
di intervento che parte dall’osservazione dei contesti. Ogni persona, operatore o 
volontario che sia, è stimolato, nell’incontro con un bambino a porsi domande. 
Quali sono i contesti di appartenenza di questo bimbo, quali le sue relazioni signi-
ficative, quali le risorse presenti all’interno della sua famiglia e quali le fragilità e 
le strategie attuare per farvi fronte? 
Grazie a questa continua e approfondita analisi di ciascun incontro e contesto, 
volontari ed operatori hanno individuato bisogni e diritti imprescindibili per ciascun 
bambino, cui si cerca di rispondere tramite progetti che si configurino poi come 
opportunità di crescita e di sviluppo per chi ne usufruisce. 
Il primo, è il diritto ad avere una casa, intesa non solo come un tetto sopra la 
testa ma un luogo sereno nel quale ciascun bambino possa crescere e sentirsi 
accolto. Nell’esperienza dell’accoglienza delle mamme con i bambini ci sembra 
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imprescindibile tutelare un tempo e uno spazio per i genitori, in particolare per le 
mamme, perché possano ricucire gli strappi della propria storia, in cui passato, 
presente e futuro possano dialogare per individuare e percorrere sentieri nuovi, 
dove le capacità genitoriali possano essere esercitate in modo integrato e coerente 
agli altri ambiti della propria vita. Un luogo, dei luoghi, dove i bambini si sentano 
a casa, trovino adulti accoglienti che li accompagnino in una relazione educativa 
che consenta a ciascuno di affrontare al meglio il proprio percorso di vita dove le 
carenze di apprendimento e le fragilità psicologiche siano viste non come elemen-
to di esclusione ma possibilità di integrazione. Questi luoghi per la Fondazione si 
concretizzano nella Casa Accoglienza, nel progetto di accoglienza in Appartamento 
e nella nascente CasArché.
Il secondo è il diritto ad avere delle relazioni sufficientemente buone. I bambini 
hanno bisogno non solo di case fatte di mattoni e cemento ma anche di relazio-
ni serene. In primis quelle con le figure di accudimento, a volte fragili e non in 
grado, per storie difficili e faticose, di prendersi cura al meglio cura del proprio 
bambino. Bambini che possono rimanere spaesati di fronte alle carenze e alle 
difficoltà degli adulti, senza una guida. Abbiamo osservato la necessità di ricreare 
quello che lo psicoanalista Daniel Stern chiamava matrice di supporto essenziale 
nell’accudimento primario di un bambino piccolo. La madre ha infatti bisogno di 
sentirsi circondata e sostenuta, apprezzata, valorizzata, appoggiata, consigliata 
e aiutata in diversa misura al fine di crescere come mamma e promuovere lo 
sviluppo psico-affettivo del suo bambino (Stern, 1995). E da qui nasce ogni giorno 
la necessità di costruire percorsi di accompagnamento e sostegno alla genito-
rialità che permettano agli adulti di costruire una propria modalità di entrare in 
relazione con i propri figli perché quest’ultimi possano sperimentare il maggiore 
grado di benessere possibile. Questi percorsi trovano dimora in tutti i progetti di 
accoglienza elencati precedentemente ma risultano forse maggiormente evidenti 
nei progetti socio-educativi portati avanti tramite l’accreditamento con il comune 
di Milano per gli interventi domiciliari.
Il terzo, è il diritto alla salute. Nella tradizione di Arché si è sempre sottolineata 
l’importanza di non far coincidere il bambino solo con la sua malattia, tutelando 
da un lato il diritto a conoscere la propria condizione e dall’altro preservando la 
possibilità di continuare a vivere la propria vita fatta di giochi, di scuola, di famiglia 
anche in presenza di malattie gravi e croniche. Da ciò nasce la necessità di lavora-
re sui luoghi di cura, perché diventino luoghi accoglienti dove accanto alla malattia 
trovi dimora quotidianità, bellezza, speranza. Garantire il diritto alla salute dei 
bambini vuol dire anche sostenere le persone che stanno accanto a chi malato, 
i genitori e fratelli. Proprio come nella situazione di Marco. Questo grazie all’af-
fiancamento e all’accompagnamento di professionisti e volontari che sappiano 
stare nell’impotenza generata dalla condizione di malattia ma che sappiano anche 
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attivare le risorse per farvi fronte. È proprio con questi obiettivi che sta prendendo 
forma il progetto “Il bosco incantato” realizzato grazie a Fondazione Vodafone, 
in collaborazione con l’associazione OBM (Ospedale dei Bambini di Milano Buzzi 
onlus) e l’ospedale di bambini Buzzi. Tutelare la salute dei bambini vuol dire anche 
far emergere il problema delle lunghe liste di attesa nei reparti di neuropsichiatria 
infantile di Milano per la valutazione e la cura di bambini che vengono così lasciati 
scoperti da una vera e propria presa in carico. Vuol dire anche osservare nelle 
complessità le difficoltà di dialogo e individuare buone prassi di relazioni tra agen-
zie di cura, formative e servizi socio educativi. Arché, “stando sulla faglia” – per 
citare le parole di padre Giuseppe –, cerca di connettere, creare rete tra i diversi 
servizi anche per evidenziare e portare alla luce quelle fragilità meno visibili per-
ché di difficile individuazione o perché ancora inesplose. Ancora perché ciascun 
bambino possa sperimentare il maggior gradi di benessere possibile. 
Il quarto, è il diritto a delle condizioni di vita dignitose. È importante che ciascun 
bambino cresca con il necessario con cui vivere. Pasti caldi, vestiti, una casa digni-
tosa. Occupandoci per la maggior parte di nuclei monogenitoriali, i dati statistici, 
anche sulla disoccupazione, e la quotidianità sperimentata, ci raccontano della 
fatica di abbattere i costi fissi di una città come Milano. Per queste ragioni una 
delle priorità di ogni intervento con le famiglie è quello di avviare la costruzione 
di un percorso lavorativo tramite il completamento della formazione degli adulti 
e l’individuazione delle occupazioni maggiormente conciliabili con l’essere unico 
genitore. Accanto a ciò Arché sta lavorando per la realizzazione di piccole imprese 
sociali, radicate sul territorio cittadino, che consentano alle donne accompagnate 
nei nostri progetti di imparare un mestiere reinserendosi nel mondo del lavoro con 
una formula che tenga presente i doveri e diritti di madre. 
Il quinto è il diritto ad essere ascoltati. Perché i bambini vengano ascoltati è neces-
sario cercarli ed incontrarli. Entrare nel loro mondo ed usare i loro linguaggi. 
Tutelare il diritto dei bambini ad essere ascoltati si traduce anche in percorsi e 
giornate come questa che festeggia il venticinquesimo compleanno, in cui da adul-
ti, ci riuniamo, dedichiamo del tempo alla riflessione sul come i bambini vivono 
questa città, la nostra città, per creare non solo per loro, ma con loro condizioni 
di vita migliori. 
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4. Lo sguardo dell’esperienza sull’infanzia a 
Milano: il caso di Save the Children14

La condizione dell’infanzia a Milano e in Lombardia è, secondo i dati nazionali e 
cittadini, ben posizionata rispetto ad altre parti del nostro Paese: ma se vogliamo 
che tutti i bambini e gli adolescenti della nostra città abbiano pari accesso ai diritti, 
c’è ancora un grande lavoro da fare da parte di noi adulti. 
Come Save the Children, insieme a tante altre realtà del terzo settore che si occu-
pano di condizioni dell’infanzia e in particolare di quella più deprivata e vulnerabile, 
guardiamo ad un futuro in cui ci auguriamo di non essere più utili, se non per 
monitorare l’attuazione dei diritti e continuare a sensibilizzare. Pur tuttavia la real-
tà odierna testimonia una continua crescita dell’intervento di Save the Children 
entro la città. 
Temi come la crisi economica degli ultimi anni, le incertezze sul futuro, la fragilità 
di legami entro le comunità, in un clima di generale contrazione delle risorse 
(e quindi in assenza di investimenti) mettono infatti a rischio alcune fasce della 
popolazione, in particolare quelle più vulnerabili, e tra queste anche i bambini. 
Attraverso l’intervento del programma Fiocchi in Ospedale15, abbiamo messo 
un focus sul momento della nascita e, fin dai primi mesi di intervento, ci siamo 
resi conto di quanto la povertà economica e la mancanza di una rete efficiente 
di supporto alla mamma e al neonato compromettano lo sviluppo e l’accesso ai 
diritti, soprattutto in quelle situazioni in cui la fragilità è più marcata: laddove 
sono presenti fattori di rischio quali povertà, disagio abitativo, mancanza di lavoro, 
solitudine, depressione è importante che tutta la comunità si allerti per fungere 
essa stessa da fattore di protezione, in modo che quel gap di diritti si colmi quanto 
prima.
I primi mille giorni di vita sono fondamentali per la crescita di un bambino e l’eco-
nomista e premio Nobel Heckman (2010) ha evidenziato come i servizi di educazio-
ne e cura della prima infanzia costituiscano “uno dei rari strumenti politici efficaci 
per migliorare le prospettive sociali ed economiche dei gruppi svantaggiati e quindi 
della società nel suo insieme”16. Per i bambini più poveri l’intervento precoce tutela 

14 Laura Anzideo, psicopedagogista, operatrice di Save the Children
15 Fiocchi in Ospedale è un progetto ad oggi attivo in sei ospedali italiani e coinvolge nel suo comitato 
scientifico professionisti del settore materno infantile. Presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano è 
attivo dal 2012 in collaborazione con l’azienda ospedaliera e l’associazione Mitades di promozione sociale, 
promuovendo momenti di attività e orientamento per le mamme e i papà, sostenendo e accompagnando 
situazioni di particolari fragilità facendo rete con i servizi ospedalieri e territoriali e promuovendo una 
genitorialità positiva e attenta ai diritti della prima infanzia.
16 Heckman, J., Cunha, F., Investing in Our Young People, National Bureau of Economics Research, 
Cambridge, Massachusetts, 2010
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la salute, favorisce lo sviluppo di competenze nel linguaggio, la lettura, la mate-
matica e le scienze, le attitudini socio-affettive e la competenza sociale: c’è quindi, 
in questo senso, un dovere della nostra città nel migliorare l’offerta dei servizi 
alla prima infanzia e la possibilità di accesso, spesso reso più difficile proprio per 
quella parte di infanzia e per quei nuclei familiari che ne avrebbero più bisogno17.
Offerta per l’infanzia che guardi anche alla conciliazione del tempo famiglia-lavoro, 
alla formazione e miglioramento delle risorse genitoriali: incontri di informazione 
sulla corretta alimentazione, corsi di italiano per le mamme straniere al fine di 
comprendere meglio il Paese in cui i loro figli stanno crescendo, attività per orien-
tare ai servizi e alle potenzialità offerte del territorio, con l’obiettivo condiviso tra 
mamme e operatori di guardare al futuro dei bambini più piccoli del quartiere18 e 
di una conquista di autonomia consapevole. 
In Italia più di un milione di minori vive in condizioni di povertà assoluta. Sono 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, nati e cresciuti in contesti di privazione 
economica e materiale, sui quali spesso grava una “mancanza” in larga misura 
sottovalutata: la povertà “educativa”, l’impossibilità per i minori di apprendere, 
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni 
(StC, 2014). Povertà economica e povertà educativa, infatti, si alimentano recipro-
camente e si trasmettono di generazione in generazione. Diventa quindi fonda-
mentale pensare a un intervento integrato e condiviso a livello governativo, anche 
comunale, in cui mettere in campo misure che riguardino il welfare, la scuola, le 
politiche urbane, l’ambiente, lo sport, la cultura (StC, 2015): Milano è una città in 
cui è presente una vasta offerta per l’infanzia, in termini di sport, tempo libero, 
attività culturali, che tiene a mente le necessità dei più piccoli ma al contempo 
l’accesso a tale offerta non è a tutti garantito. Durante il lavoro realizzato negli 
ultimi anni in alcuni territori abbiamo infatti incontrato bambini (e famiglie) che 
non possono permettersi economicamente di frequentare un corso sportivo, che 
non sono mai andati al cinema e che non hanno mai partecipato a una gita né tan-
tomeno avuto la possibilità di una vacanza via dalla città19. Crescere in un quartiere 

17 L’accesso agli asili nido dell’offerta comunale è online e le procedure risultano difficili per le famiglie che 
non possiedono dispositivi web o non comprendono in maniera adeguata la lingua italiana. Per un’analisi 
della condizione delle mamme, cfr. il rapporto Save the Children (2016), Le equilibriste. Da scommessa a 
investimento: la sfida della maternità in Italia.
18 Presso Spazio Agorà a Quarto Oggiaro è attivo uno dei sei SpaziMamme presenti in Italia che svolgono 
un intervento a sostegno dei genitori e dei bambini, con l’obiettivo di empowerment genitoriale e di 
arricchimento dell’offerta socio-educativa territoriale. Lo Spazio Mamme è finanziato dal Comune di Milano 
ex fondi L.285/97 in collaborazione con Acli e l’associazione Mitades; tra le 300 donne circa che partecipano 
alle attività, il 70% è di origine straniera.
19 Nei quartieri Giambellino e Quarto Oggiaro, presso Spazio Agorà, sono attivi i Punti Luce, attività in 
collaborazione con cooperativa Giambellino e Acli. A oggi sono iscritti gratuitamente un totale di circa 350 
bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni a cui sono offerte attività come sostegno allo studio, corsi, laboratori e, 
nelle situazioni di maggiore fragilità sociale ed economica, è prevista una presa in carico singola.
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piuttosto che in un altro non può e non deve essere una limitazione rispetto alle 
possibilità di futuro: è importante che gli sguardi di chi si occupa di infanzia siano 
più acuti e precisi in alcune aree cittadine. Per contrastare le povertà educative 
Save the Children ha proposto alcune azioni integrate che partono dal costruire 
una vera e propria comunità educante, formare zone ad alta priorità e costruire 
piani integrati tra scuola e territorio (StC, 2015).
L’intento sotteso è quello di far nascere, in alcuni quartieri, aree ad alta intensità 
educativa20, in cui più sforzi siano integrati e armonizzati per innestare un processo 
di cambiamento a favore dei minori (e non solo). 
Se guardiamo i dati dell’abbandono scolastico, per esempio, ci sono zone più cri-
tiche di altre; la dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul 
percorso formativo dello studente ma influenza anche l’evoluzione delle condizioni 
di vita future. Coloro che conseguono bassi livelli di scolarizzazione sono molto 
spesso destinati a percorsi lavorativi instabili e irregolari e si espongono a mag-
giori rischi di esclusione sociale e, ancor più grave in termini di futuro, spesso 
ripercorrono tracciati famigliari simili in termini di formazione e lavoro. Impor-
tante è quindi lavorare fin dalla scuola primaria, con azioni specifiche inserite 
sia nella didattica sia nell’extra scolastico21. Contrastare la dispersione scolastica 
significa, quindi, favorire uno sviluppo positivo degli individui, ma anche accrescere 
il capitale sociale e culturale del Paese, garantendo una delle condizioni essenziali 
per uno sviluppo economico sostenuto e duraturo e per il progresso della società 
nel suo complesso22.
Necessario diventa quindi un pensiero strutturato di politica pubblica ma non solo: 
ripartire dalla ricomposizione dei legami di comunità, dall’attenzione alle relazioni 
positive e alla co-costruzione del proprio abitato, con un pensiero e ipotesi non 
semplicemente “altruiste” sul singolo caso o nucleo di quartiere, ma monitorate 
e valutate affinché prassi e modelli cittadini possano essere ripensati per altri 
quartieri della città e non solo. 

20 Tra gli strumenti di contrasto alla povertà educativa vi è la proposta di ripensare alcune aree sul modello 
delle Zones d’education prioritaire francesi, le quali si basano su principi chiaramente affermati: 1) è 
prevalentemente nel quotidiano delle pratiche pedagogiche ed educative che si basa la riuscita scolastica 
degli studenti provenienti da famiglie a rischio di povertà ed esclusione sociale; 2) individuazione e 
ridefinizione nel tempo delle zone dove si concentrano le maggiori difficoltà sociali; 3) forte sostegno alla 
formazione dei docenti e al lavoro e alla riflessione in équipe, attraverso la strutturazione di tempi dedicati 
e meccanismi premiali per i docenti che scelgono di lavorare in queste aree.
21 Fuoriclasse Milano, attivo dal 2011 nel quartiere Quarto Oggiaro, negli Istituti Comprensivi Via Trilussa e 
Via Val Lagarina e presso il centro educativo in Spazio Agorà, si caratterizza per la numerosa presenza di 
studenti di origine straniera, circa il 49% del totale dei beneficiari.
22 Fondazione Agnelli, Save the Children, Fuoriclasse, un modello di successo per il contrasto alla dispersione 
scolastica, 2014.
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Conclusioni: uno sguardo al futuro23

Il tentativo che abbiamo fatto con questo evento, costituito da una ricerca multi-
disciplinare e una riflessione organizzata con il Forum, è stato certamente ambi-
zioso. Parlare di bambini non è una novità. Molti operano meritoriamente, e da 
sempre, su questo delicato, ma anche misterioso quanto affascinante universo. 
Come molti, altrettanto meritoriamente, lo hanno spesso indagato. 
Questo nostro contributo vorrebbe provare ad abbracciare questo universo per 
intero o, quantomeno, per i suoi aspetti più rilevanti, in una visione più organica o 
sistematica, cogliendone la complessa problematica che investe, direttamente o 
indirettamente, la condizione di vita del bambino. Quella che influisce in misura 
rilevante sulla sua crescita. 
Da qui il metodo di raccogliere “il meglio”, secondo noi, di ciò che è stato fatto, 
ricercato e scritto su questo tema. Integrarlo con le nostre esperienze e conoscen-
ze e, mettendo assieme le più comuni e diffuse sensibilità, comporre un complesso 
di informazioni, finalizzate a dedurne poi anche contributi pratici per un impegno 
che, dall’analisi appunto, scenda con coerenza nella concretezza della realtà, così 
come si compone nella storia vera, e nelle storie vere, di vita. Ogni giorno.
L’obiettivo da tutti certamente condiviso, parlando di bambini con il desiderio di 
farsene in qualche misura anche carico, è quello di aiutare a garantire ai piccoli, 
il sacrosanto diritto alla felicità. 
Ma ci ricorda Alda Merini che “è felice chi si sente amato”. Un pensiero così bello 
e così vero, che è per questo che, dalla placenta agli abbracci della madre, il bam-
bino sente più di ogni altro l’amore sconfinato di chi lo ha generato. Un bambino, 
però, come nessuno di noi, è una monade. Un soggetto compiuto, nella sua sola 
dimensione individuale. È anche, sempre e comunque, un soggetto sociale.
E allora in una vita complessa di relazioni, in un mondo complesso di problemi nel 
quale vita individuale e vita sociale si intrecciano e interagiscono, ogni giorno ed 
in ogni momento nella condizione di vita delle persone, e tanto più in quella dei 
bambini così meno dotati di anticorpi rispetto alle difficoltà che incontrano, basta 
questo per garantire una vita che assicuri la crescita serena e armonica, per giunta 
in una condizione di così delicata fragilità? No non basta. 
C’è quindi, oltre alla dimensione individuale o strettamente familiare, anche una 
compito della comunità sociale allargata nella quale si svolge la vita di relazione, 
e una serie di condizioni al contorno, che devono contribuire ad assicurare quel 
supplemento di amore indispensabile a fare, di un bambino, un soggetto sociale a 
pieno titolo, cittadino fin dalla nascita nella pienezza dei suoi valori, dei suoi diritti 

23 Benito Boschetto, membro dell’Advisory Board della Fondazione Arché
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e, quindi, della sua dignità in una polis che lo accoglie, lo protegge, lo cura. Quella 
polis che, se davvero ispirata ai valori dell’umanesimo, fa della fragilità, di tutte le 
fragilità a cominciare da quella dei bambini, il punto di maggiore attenzione e cura.
Ci sono tanti elementi che, nell’avvicinarsi a questo mondo, stimolano la nostra 
sensibilità. Ci limitiamo, in questo contesto, a ricordarne brevemente qualcuno. 
Il primo è il valore che si attribuisce, davvero, a questo mondo dei bambini. È 
facile per tutti, riconoscerlo come il patrimonio più prezioso di una comunità. 
Ma a questo riconoscimento non corrisponde, sempre, in verità, quella cura e 
quell’attenzione che si deve ad una realtà che si considera veramente preziosa. 
È vero che si tratta di un mondo spesso non facilmente decifrabile. Nel nostro 
lavoro abbiamo considerato alcuni aspetti oggettivi, quantitativi, statistici utili ad 
indagarlo e rappresentarlo. Ma abbiamo anche tentato di indagare, e far emergere, 
gli aspetti più complessi perché più intimi e profondi, una sorta di mappatura della 
dimensione emozionale. È Pasolini che ci ricorda, del resto, che il mondo di cui 
parliamo “non è un enigma, ma un mistero”. Una suggestiva espressione che, si 
ritiene di interpretare nel senso che gli enigmi si finisce per spiegarli, i misteri, si 
possono certamente indagare, ma alla fine si devono semplicemente accettare. E 
si devono accettare sia come genitori, sia come comunità, che i genitori deve poter 
aiutare nel loro delicato compito, soprattutto nel colmare questo gap di compren-
sione, utile all’agire migliore.
Non è un caso, vale sottolineare, che si parla di bambini citando due poeti, a tutti 
noi così cari. Si perché o si riesce, davvero, a scoprire nei bambini, quel supple-
mento di poesia che sono sempre in grado di esprimere, in ogni loro manifesta-
zione vitale, oppure non si comprende quello che i bambini sono e ci danno vera-
mente. A cominciare dalle continue iniezioni di innocenza e tenerezza, valori che 
gli adulti hanno così gran bisogno di recuperare, se non altro come antidoto alle 
durezze della vita di ogni giorno. Se vogliamo scendere in una rappresentazione 
schematica, potremmo dire che gli adulti sono la prosa, indispensabile ai bisogni 
materiali della vita. I piccoli la poesia, essenziale a quelli spirituali. Una combina-
zione mirabile, che dobbiamo considerare indispensabile per recuperare quella 
sorta di equilibrio esistenziale bipolare, come sintesi dell’unità della persona, ma 
anche della comunità.
E così è da questi presupposti antropologici, sociali e morali, che abbiamo ten-
tato di comporre anche una proposta articolata, di merito e per alcuni aspetti di 
metodo, sulle attività prioritarie da compiere. Alcune con il carattere di una certa 
novità. Altre individuando quelle che consideriamo delle best practices utilmente 
replicabili. Tutte comunque al fine di operare meglio a favore dei bimbi, aiutando 
loro e le loro famiglie, a cominciare dal ruolo fondamentale delle madri e dei loro 
particolari bisogni. Le affidiamo alle istituzioni responsabili delle politiche sociali, 
come alle tante organizzazioni di volontariato che rappresentano ormai una rete 
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generosa ed esperta di fondamentale importanza sia in sé, per il lavoro continuo, 
e spesso oscuro, ma essenziale, che fanno ogni giorno vicino ai bisogni reali delle 
persone, e dei bambini in particolare, sia per quello che fanno in affiancamento ai 
decisori e operatori istituzionali. Con il rinnovato impegno anche di Arché di fare 
la sua parte. 
La risoluzione finale, che verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea del 
Forum e resa poi nota, indicherà alcune delle proposte concrete su cui orientare, 
in modo organico e coordinato, l’azione collettiva dell’intera comunità milanese 
per i suoi bambini.
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