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TAVOLA ROTONDA

Investing in children
Approfondimento e dibattito sulle politiche sociali in Italia alla luce della
Raccomandazione della Commissione Europea
“Investire nell'infanzia per interrompere il perpetuarsi dello svantaggio sociale”
14 novembre 2013 – ore 9 - 13
Rappresentanza Regionale della Commissione Europea a Milano
Corso Magenta 59, Milano

PREMESSE
La povertà infantile grava sulla società e sull’economia europea e dei Paesi membri impedendo ai bambini di
realizzare il loro pieno potenziale e negando loro l’accesso ai diritti fondamentali.
Più di 25 milioni di bambini nell'Unione Europea sono in situazione di povertà, deprivazione materiale e
/ o vivono in famiglie in cui nessun adulto lavora. In Italia, sono quasi due milioni di cui 720 mila vivono
in condizioni di povertà assoluta, senza cibo e senza un’adeguata assistenza sanitaria.
In questo contesto, inasprito dalla crisi economica, si inserisce la Raccomandazione della Commissione
Europea "Investing in Children: breaking the Cycle of Disadvantage” in cui si individuano la lotta alla
povertà infantile e all’esclusione sociale per il superamento del disagio e la creazione di condizioni di
benessere come strategie centrali per realizzare una crescita intelligente e inclusiva per l’Europa 2020.
La Raccomandazione indica un approccio alle politiche dell’infanzia da declinare a livello nazionale
costruito secondo strategie integrate basate sull’accesso a risorse adeguate, sull’accesso a servizi di qualità a
prezzi accessibili e sul diritto di bambini e ragazzi a partecipare alla vita sociale. Il documento sottolinea
come l'investimento sociale sia parte integrante della strategia di uscita dalla crisi attuale e di
costruzione di un futuro per l’Europa, ponendosi in controtendenza rispetto ai tagli dei servizi rivolti a
infanzia, educazione, famiglia e genitorialità che sono stati imposti a livello nazionale.

LA TAVOLA ROTONDA
La tavola rotonda vuole essere un’occasione di dialogo e confronto - a partire dai contenuti della
Raccomandazione - per condividere e dibattere le diverse esperienze e prospettive sulle politiche sociali a
contrasto della povertà infantile e dell’esclusione sociale in Italia. Sarà dedicato particolare rilievo
all’implementazione della Raccomandazione come strumento di rilancio dell’investimento nell’infanzia
che è investimento nella società tutta, essenziale per interrompere il perpetuarsi dello svantaggio sociale e
per costruire un futuro di benessere e inclusione condivisi.

Alla tavola rotonda parteciperanno apportando il loro contributo e stimolando il dibattito esponenti di
istituzioni e reti italiane ed europee che operano per la protezione dell’infanzia e la promozione e tutela
dei suoi diritti fondamentali.
Sono inoltre invitate a partecipare organizzazioni impegnate nel miglioramento delle politiche sociali
nazionali a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, interessate alla Raccomandazione come strumento di
influenza positiva e di orientamento. Si prevedono fino a 25 partecipanti.

PROGRAMMA
(la presente versione è soggetta a modifiche)
ore 9.00 Registrazione
ore 9.30 Saluti
- Fabrizio Spada, Direttore Rappresentanza Regionale della Commissione Europea a Milano
- Claudio Maurizio Minoia, Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute – Comune di
Milano (tbc)
ore 10.00 Apertura e moderazione
- Ivano Abbruzzi, Direttore Progetti e Ricerche - Fondazione L’Albero della Vita
- Jana Hainsworth, Segretario Generale - Eurochild
ore 10.15 – 11.15
- Emma Toledano Laredo, Capo Unità Inclusione Sociale e Riduzione della Povertà, DG Occupazione,
Affari Sociali e Inclusione - Commissione Europea
- Filippo Strati, Esperto per l’Italia - Rete Europea di Esperti Indipendenti sull’Inclusione sociale
- Federica Aguiari, Coordinamento Pidida
- Diego Cipriani, Gruppo CRC
- Letizia Cesarini Sforza, Vice Presidente – Cilap EAPN Italia
Coffee break (11.15-11.30)
ore 11.30 – 12.00
- Stefania Pizzolla, Ufficio Autorità Garante Infanzia e Adolescenza
- Raffaele Tangorra, Direttore Generale Direzione Inclusione e Diritti Sociali - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali; membro del Social Protection Committee – Commissione Europea
ore 12.00 – Dibattito tra i relatori e interventi dal pubblico
ore 13.00 Conclusioni
A seguire Light Buffet

