
MINORI E POVERTÀ IN ITALIA:
IL PROGETTO COMPLETA IL FUTURO



Sono più di un milione i bambini che in Italia 
vivono in condizioni di povertà assoluta, un numero 
raddoppiato rispetto al 2011 e triplicato rispetto 
al 2008 che colpisce in particolare i piccoli comuni 
del Mezzogiorno e le famiglie immigrate nelle aree 
settentrionali. Una situazione preoccupante sulla 
quale ha influito negativamente la crisi economica 
iniziata nel 2008 e tuttora in corso, che ha avuto 
drammatiche ripercussioni anche Italia. La diminuzione 
del potere di acquisito delle famiglie e la crisi del 
mercato del lavoro hanno contribuito ad aumentare 
una situazione di precarietà già diffusa, rendendo 
sempre più difficile, per tante famiglie, la possibilità 
di provvedere ai bisogni primari necessari a condurre 
una vita dignitosa. Secondo le stime più recenti nel 
2016 il 6,3% delle famiglie residenti in Italia risulta in 
condizione di povertà assoluta, ovvero 1milione e 619 
famiglie, per un totale di 4 milioni e 742mila individui, 
il 7,9% dell’intera popolazione. In particolare sono 
peggiorate le condizioni delle famiglie con tre o più 
figli minori dove l’incidenza della povertà assoluta è 
salita al 26,8% dal 18,3% dell’anno precedente (Istat, 
2017, La povertà in Italia). Analizzando la geografia del 
problema si evidenzia come il Mezzogiorno continui 
ad essere l’area dove la povertà assoluta risulta 
essere più elevata (8,5%), seguito dal Centro e dal 
Nord Italia. L’incidenza del fenomeno ha coinvolto in 
particolare il 3,8% degli anziani, il 7,9% delle donne, 
il 10% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni 
e il 12,5% dei minori, ovvero 1 milione e 292mila 
bambini, un dato in aumento rispetto alle rilevazioni 
dell’anno precedente (10,9%). «La condizione dei 
minori è in netto peggioramento - basti pensare che 
nel 2005, anno di inizio della serie storica, l’incidenza 
della povertà assoluta era al 3,9%» (Istat, 2017, La 
povertà in Italia). Negativo anche il dato sull’incidenza 
della povertà relativa che fa registrare, tra i minori, 
un aumento in percentuale del 2,1% passando dal 
20,2% del 2015 al 22,3% del 2016. Bambini che non 

hanno la possibilità di andare a scuola, di mangiare 
pasti completi ogni giorno, di vivere in un’abitazione 
riscaldata, di partecipare a gite scolastiche ed attività 
sportive. Come si legge nel 7°Atlante dell’Infanzia 
realizzato da Save the Children nel 2016: «In Italia 
più di 1 bambino su 20 (tra 1 e 15 anni) non riceve 
un pasto proteico al giorno e non possiede giochi 
a casa o da usare all’aria aperta. Più del 13% dei 
bambini non ha uno spazio adeguato a casa dove fare 
i compiti e non può permettersi di praticare sport o 
frequentare corsi extrascolastici. Quasi 1 bambino su 
10 non può indossare abiti nuovi o partecipare alle gite 
scolastiche e quasi 1 bambino su 3 non sa cosa voglia 
dire trascorrere una settimana di vacanza lontano da 
casa». Una situazione che accresce l’emarginazione e il 
disagio sociale ma anche la solitudine di quei bambini 
che non hanno le stesse possibilità dei loro coetanei. 
«Chi nasce in povertà deve spesso fare i conti fin da 
piccolo con un’autentica, dolorosa, condizione di 
esclusione affettiva e sociale. Il bambino povero è 
spesso un bambino più solo perché ha meno occasioni 
di svago e di socializzazione dei suoi pari» (Save the 
Children, 7° Atlante sull’Infanzia). 
Tra i principali fattori che generano la povertà assoluta 
si evidenziano: 

I MINORI A
RISCHIO POVERTÀ

IN ITALIA

La numerosità dei nuclei familiari: la povertà 
minorile aumenta all’aumentare del numero di 
minori presenti nelle famiglie;
La bassa istruzione dei genitori che rende più 
difficile la ricerca di un lavoro;
Le famiglie giovani, con a capo una persona al di 
sotto dei 35 anni: dal 2015 al 2016 l’incidenza della 
povertà assoluta di queste famiglie è passata dal 
10,2% al 10,4%;
La cittadinanza straniera, le famiglie composte 
da immigrati presentano spesso tutti i fattori 
enunciati, contano di più figli, un’alta percentuale 
di disoccupazione o con un solo reddito, bassi 
livelli di istruzione e capacità linguistiche.



POVERTÀ ASSOLUTA E POVERTÀ RELATIVA

Con il termine povertà assoluta si intende quella condizione in cui una famiglia non riesce a 
garantire un determinato paniere di beni e servizi essenziali per condurre uno stile di vita dignitoso.  
Il paniere è elaborato da una commissione di esperti e definito in base alla ripartizione geografica, 
all’età dei componenti e all’ampiezza demografica del comune di residenza. 

La soglia di povertà relativa invece tiene conto della spesa per consumi delle famiglie in relazione 
alla “Linea di povertà relativa”, una famiglia è considerata povera in termini relativi se la sua spesa 
per consumo è al di sotto della linea indicata. 

La percentuale delle famiglie con bambini 
che vivono in povertà assoluta è triplicata 
nel corso di 10 anni, dal 2005 al 2015 infatti 
il dato è passato dal 2,8 al 9,3%.

1 bambino su 10 in Italia vive in povertà 
assoluta e quasi 1 bambino su 3 è a rischio 
povertà ed esclusione sociale.  

Fonti: 
Istat, 2017, “La povertà in Italia; 
Eurostat, 2014; 
Rapporto Istat 2016 “il sistema della protezione sociale e le sfide generazionali”; 
Save the Children, 2016: 7° Atlante dell’Infanzia (a rischio) “Bambini Supereroi”.

Una situazione che richiede interventi mirati e 
politiche di sostegno più efficaci. Secondo le 
rilevazioni Eurostat, in Italia la quota di spesa sociale 
destinata per il 2013 a famiglie, infanzia e maternità 
è inferiore di oltre 4 punti percentuali rispetto alla 
media europea (4,1% contro l’8,5%), mentre quella 
destinata all’esclusione sociale è dello 0,7% rispetto 
al’1,9%. I minori restano una delle categorie più 
colpite: gli interventi di welfare adottati dal nostro 
Paese per il 2014 sono riusciti a ridurre il rischio 
povertà per la fascia di età dal 0 ai 17 anni di circa 
10 punti percentuali (dal 35% al 25%), contro una 
riduzione media dell’Unione Europea del 15,7% 
(Save the Children, 7°Atlante dell’Infanzia). Come si 
legge nel Rapporto annuale Istat 2016, il sistema di 
protezione sociale del nostro Paese è uno dei meno 

efficaci tra quelli europei, seguito soltanto dalla 
Grecia. Proprio per questo è necessario un maggiore 
impegno in direzione di interventi mirati alla tutela 
dell’infanzia e delle famiglie, investimenti più ampi 
e politiche sociali dirette al miglioramento delle 
condizioni di vita. L’approvazione della legge per 
il reddito di inclusione costituisce un passo avanti 
in questa direzione, ma la strada per sconfiggere 
la povertà e l’esclusione sociale è ancora lunga 
e richiede un’attenzione continua. Una sfida 
importante che riguarda tutti e alla quale siamo 
chiamati a rispondere tutti, per garantire ad ogni 
bambino il diritto a vivere e costruire il proprio 
futuro con dignità e serenità. 



La crisi economica iniziata nel 2008 e tuttora in corso, ha portato molte conseguenze economiche e sociali 
che hanno coinvolto in particolare quelle fasce della popolazione che vivevano già in condizioni difficili. La 
contrazione del potere di acquisto delle famiglie, assieme ai tagli economici e al dilagare della crisi, ha generato in 
molti casi un aumento della povertà che ha colpito anche i minori. Come abbiamo detto nelle pagine precedenti 
ad oggi, in Italia, oltre di 1 milione di bambini vivono in condizioni di povertà assoluta.
Attraverso un’attenta analisi realizzata con insegnanti, educatori professionali ed operatori sociali che operano 
quotidianamente con le fasce più deboli della società, per garantire loro un’adeguata istruzione e il rispetto dei 
diritti fondamentali, è nata l’esigenza di ampliare il nostro intervento - già presente in Nicaragua e Repubblica 
Dominicana - a sostegno dell’infanzia in Italia, collaborando con strutture che si occupano di minori in difficoltà. 
Da questo presupposto è nato nel 2014 il progetto Completa il Futuro, un’iniziativa di solidarietà che ha l’obiettivo 
di donare un aiuto concreto ai bambini che in Italia vivono in contesti socio-geografici di emarginazione e 
disagio. 

IN COSA CONSISTE COMPLETA IL FUTURO?
Il progetto Completa il Futuro nasce allo scopo di ridurre i livelli di povertà presenti nelle famiglie e di sostenere, 
con beni e servizi, strutture che si occupano di accoglienza e sostegno dei minori: case famiglia, case di 
accoglienza, scuole ecc. Il supporto avviene attraverso la fornitura di beni di prima necessità e servizi utili al 
fabbisogno quotidiano dei ragazzi ospitati: materiale scolastico e di cancelleria, beni tecnologici e prodotti per 
l’igiene personale ma anche cure mediche e visite specialistiche. 

Le strutture coinvolte nel progetto presentano a Più Vita onlus una Lista di Solidarietà, ovvero una lista nelle 
quale operatori sociali, educatori ed insegnanti che operano nelle stesse, possono indicare tutto ciò di cui la 
struttura ha bisogno per soddisfare le necessità dei ragazzi. Il progetto è aperto a tutti: enti pubblici e privati, 
aziende e singoli cittadini possono contribuire con una donazione a sostenere il progetto, creando una vera e 
propria Rete di Solidarietà nella quale ogni contributo raccolto andrà interamente devoluto alle strutture che 
ospitano minori in difficoltà.

Per conoscere la lista completa delle strutture visita il nostro sito:
www.piuvitaonlus.org/cosa-facciamo/educazione-e-formazione/completa-il-futuro.html

COMPLETA IL FUTURO: 
UN SOSTEGNO
ALLA POVERTÀ 

INFANTILE

2. Comunità Alloggio  
-“Millesoli”-

3. Scuola dell’infanzia 
“Il Piccolo Giardino dei 

Colori” 

4. Scuola Primaria 
dell’Infanzia - “Carlo 

Evangelisti”-

1.  Casa famiglia per  
     minori  - “Iqbal Masih” -



Sono trascorsi più di due anni da quando il progetto 
Completa il Futuro è stato avviato ottenendo da subito 
un riscontro positivo che si è trasformato in risultati 
importanti.  In  questi  anni  sono  tante  le  storie  che  
abbiamo  conosciuto  attraverso  il  racconto  degli  
operatori sociali,  degli  insegnanti  e  degli  educatori  
che  accompagnano  ogni  giorno  i  bambini  nel  loro 
percorso di crescita, tante le realtà difficili che spesso 
già da piccolissimi si trovano ad affrontare.

Storie  di abbandono,  di  solitudine, di  violenza e 
disagio  sociale,  storie di povertà  e di sofferenza, 
storie che commuovono e fanno riflettere.  Come  
quella  di  due fratellini  di  4  e  6  anni  che  vivono  
nella  casa famiglia “Iqbal  Masih”  di  Roma, una delle 
strutture appartenenti alla nostra Rete di Solidarietà.   
Abbandonati da entrambi i genitori, i bambini  sono 
arrivati  in  casa famiglia  presentando  condizioni  
preoccupanti,  sia  dal  punto  di  vista fisico che nutritivo, 
nei loro comportamenti la rabbia e la violenza di tante 
sofferenze. Il distacco e l’allontanamento dai genitori 
avevano reso i bambini diffidenti e scontrosi verso 
le altre persone, ma anche spaventati verso quella 
situazione nuova nella quale si sono trovati a vivere in 
poco tempo.

Ci sono poi le situazioni  di  svantaggio  familiare  e  socio-
culturale  che coinvolgono  molti  minori  nel quartiere  
San  Basilio a Roma,  periferia  est  della  città,  dove  
si  trova l’Istituto “Mahatma  Gandhi”, destinatario delle 
risorse riconosciute per le Aree a rischio. Attraverso  il  

Progetto  Completa  il  Futuro  vogliamo  assicurare  a  
tutti  i  bambini  che  vivono  in condizioni  difficili  una  
quotidianità più  serena,  donando  il  nostro  supporto  
alle  strutture  che  li ospitano affinché abbiano ogni 
giorno tutto ciò di cui hanno bisogno. La formazione 
scolastica, una sana alimentazione, cure mediche 
adeguate e la possibilità di praticare uno sport o di 
seguire un’attività socio-culturale sono momenti 
importanti per lo sviluppo psico-fisico di un bambino 
in quanto permettono  di  socializzare,  di  confrontarsi,  
stimolano la curiosità e l’apprendimento.

E  il  nostro impegno è proprio quello di garantire loro la 
possibilità di crescere in modo sano e sereno. Insieme 
abbiamo fatto tanto, insieme si può ancora  fare  tanto.  
Grazie  alla  generosità  di  tante  persone siamo riusciti 
a raccogliere, dall’inizio del progetto ad oggi, un 
contributo di oltre 6mila euro, che  è stato interamente 
devoluto alle strutture di accoglienza che fanno parte 
della Rete di Solidarietà sotto forma di beni materiali 
e servizi utili (manutenzioni idrauliche, riparazioni 
strutturali ma anche cure  mediche  ed  attività  extra  
scolastiche).

L’obiettivo  che  ci  proponiamo  è  quello  di  ampliare  la 
nostra Rete di Solidarietà in modo da garantire il nostro 
supporto a quanti più bambini possibili, per riuscire  a  
colmare  i  pezzi  mancanti  di  un  puzzle  meraviglioso  
quale  è il loro  futuro.  Una  sfida importante  che  dal  
2014  ad  oggi  ha  permesso  di  donare  a  tanti  bambini 
un  aiuto  concreto  e  un sorriso in più.

INSIEME PER COMPLETARE IL FUTURO DEI BAMBINI
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No profit Più Vita onlus dà il via a “Completa il 
futuro”, a sostegno dei bambini poveri in Italia
Il planning su radio, web, televisione e stampa cartacea. Lo spot è firmato da Zowart

i n Italia più di 1 milione e 400 mila 
bambini vive in condizioni di po-
vertà e non ha accesso a un’ali-

mentazione sana, a un’abitazione ri-
scaldata, a servizi sanitari di qualità, 
a un’istruzione adeguata. A questi si 
aggiungono quelli che a causa del-
le condizioni economiche della fa-
miglia sono costretti a rinunciare ad 
attività extrascolastiche e formati-
ve come gite, sport e vacanze. In to-
tale sono 3 milioni i minori a rischio 
di esclusione sociale nel nostro Pae-
se. Per garantire un futuro migliore a 
questi bambini Più Vita onlus, orga-
nizzazione che lavora per la coopera-
zione e l’educazione allo sviluppo nei 
paesi del Sud del mondo, interviene 

anche in Italia con il progetto “Com-
pleta il futuro”, che è possibile soste-
nere dal 19 al 25 giugno con un SMS 
o una chiamata da rete fissa al 45501. 

A sostegno dell’iniziativa è on air una 
campagna pubblicitaria, declinata su 
radio, web, tv e stampa cartacea. Lo 
spot è firmato da Zowart.

CliCCa sul frame per vedere lo spot

Eventi Next Group 
firma organizzazione 
e comunicazione di 
Best of Belron 2016 

Una competizione tra 27 Pae-
si. Un’Olimpiade dell’automo-
tive. Una maratona streaming 
di 48 ore. Una conference per 
1200 persone. Un parco tema-
tico da 7500 mq. Un’occasione 
di incontro per partner, anali-
sti e addetti ai lavori. Questo 
è stato Best of Belron, l’even-
to biennale dell’azienda latti-
va nel mercato della riparazio-
ne e sostituzione di cristalli per 
auto - svoltosi il 18 e 19 mag-
gio a Lisbona. Next Group ha 
tradotto il tradizionale appun-
tamento in un evento integra-
to in grado di coinvolgere sta-
keholder a ogni livello. 

QUANDO LA SOLIDARIETA’ PASSA PER UN SMS

Nell’ambito del progetto Completa il Futuro Più Vita onlus ha organizzato nel 2016, 2017 e nel 2018, 
diverse campagne di comunicazione e raccolta fondi attraverso SMS solidale per sostenere le strutture 
che fanno parte della Rete di Solidarietà. Attraverso l’invio di un SMS, oppure una telefonata da rete fissa, 
è stato possibile donare 2.00 o 5.00 euro per aiutare i bambini che in Italia che vivono in condizioni di 
difficoltà. Un piccolo grande gesto che ha permesso di raccogliere un’importante contributo che è stato 
interamente devoluto alle strutture coinvolte nel nostro progetto.

L’iniziativa ha coinvolto le maggiori emittenti televisive, tra le quali Mediaset, La7 e Sky, numerose 
emittenti radio televisive locali, ma anche la stampa, il web e i diversi social network, un sostegno 
importante grazie al quale è stato possibile promuovere una sensibilizzazione nazionale verso il progetto 
e le tematiche ad esso collegate, al quale hanno aderito tante, tantissime persone. Una dimostrazione 
di come la collaborazione e la condivisione possano davvero fare la differenza e riuscire a produrre una 
risposta importante per i tanti bambini che aspettano un aiuto concreto alle loro difficoltà e che sperano 
in un futuro migliore.

DICONO DI NOI

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2 017

Giornale di Monza24 Cultura e SocietàCultura e Società

«Il mondo di Lucy», la storia di una bimba down
diventa uno spettacolo e una vera «lezione di vita»
MONZA (ciy) Monza ha ac-
colto «Il mondo di Lucy», lo
spettacolo teatrale e musi-
cale che gira l'Italia met-
tendo in scena la storia vera
di una bimba «speciale».

Sabato il palcoscenico del
cineteatro Triante ha ospi-
tato l'esibizione di Anna B e-
ne detti e Gianluca Anselmi,
musicisti professionisti e ge-
nitori di Luc y, nata con sin-
drome di Down e sindrome
di Dandy-Walker.

Lo spettacolo racconta la
loro esperienza, dalla sco-
perta della malattia alla na-
scita di Lucy, dai suoi primi
anni di vita fino a oggi. Da
cinque anni questa famiglia
speciale, originaria di Vero-
na, gira l'Italia in camper per
raccontare la propria espe-
rienza e dare positività e
speranza a chiunque abbia a
che fare con malattie e di-
sabilità e questa volta ha
fatto tappa a Monza.

Prima di salire sul palco
Lucy, la sorellina Ste l la di
due anni e i genitori hanno
incontrato i bambini mon-
zesi, all'oratorio di San Roc-
c o.

Attraverso un laboratorio

interattivo, con colori, pen-
narelli e pennelli, li hanno
accompagnati a comprende-
re meglio la storia e a capire
che alcuni bimbi sono «spe-
c ia l i » .

I bimbi hanno poi im-
parato una canzone, che
hanno cantato tutti insieme
sul palco durante lo spet-

tacolo serale, partecipando
in modo attivo alla messa in
s cena.

Questa iniziativa è stata
promossa dall'associazione
«Sguardi» Onlus, che ha l'o-
biettivo di proporre punti di
vista alternativi, di aprire lo
sguardo a realtà che non si
conoscono, sensibilizzare ai

valori di solidarietà, atten-
zione agli altri, condivisio-
ne, accoglienza della diver-
sità. «Noi di Sguardi Onuls
abbiamo deciso di proporre
questa serata perché con An-
na, Gianluca e Lucy si co-
nosce una storia bella e po-
sitiva, piena di luce e amore,
una storia che riempie il

cuore e fa venire voglia di
sorridere alla vita, una storia
che ci ricorda che il bello è
negli occhi di chi guarda, che
la possibilità è nelle nostre
mani e sta a noi scegliere
cosa guardare e come guar-
dare il mondo che ci cir-
conda» raccontano i volon-
tar i.

FAMIGLIA Lucy con i genitori e la sorellina durante il laboratorio all’oratorio di San Rocco

S O L I DA R I E TA’ Al via la campagna di raccolta fondi che si concluderà il 18 febbraio

«Più vita» per i ragazzi di  «Millesoli»
TRA MEETING E BENEFICENZA

Tanti eventi per il «Leo»

MONZA (snn) Dai meeting a tema lavoro, fino agli eventi di beneficenza. E’
stato un gennaio di attività intensa per il Leo Club Monza e per il suo padrino
Lions Club Monza Host. Il primo incontro, dal titolo «Giovani: quali sono i
percorsi per una internazionalizzazione efficace», si è tenuto martedì all’Ho te l
de la Ville. L’altro evento, invece, è stato organizzato sabato al Loft di via
Borgazzi. Un aperitivo il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Spina
Bifida e Idrocefalo Niguarda Onlus (Asbin).

MONZA (gea) In Italia tre mi-
lioni di minori sono a rischio
di esclusione sociale se si con-
siderano le impossibilità a
partecipare ad attività extra-
scolastiche e formative a causa
delle condizioni economiche
delle famiglie. Sono 8 su 100 i
nuclei familiari con un minore
che non arrivano a fine mese e
un bambino su dieci vive in
condizioni di povertà assoluta
con difficoltà ad avere accesso
a un’alimentazione sana,
un’abitazione riscaldata, ser-
vizi sanitari di qualità, a
un’istruzione adeguata. Sono i
dati messi in evidenza da «Più
Vita Onlus», organizzazione
che lavora per la cooperazione
e l'educazione allo sviluppo
nei paesi del Sud del mondo e
che quest’anno interviene an-
che in Italia con il progetto
«Completa il futuro».

Dal 29 gennaio al 18 feb-
braio con un sms o una chia-
mata da rete fissa al numero
45521 si potranno sostenere
quattro strutture che si occu-
pano di infanzia in condizioni
di disagio in Italia attraverso il
finanziamento delle «liste di
solidarietà», elenchi di beni e
servizi necessari per continua-
re a tutelare i bisogni fonda-
mentali dei minori assistiti.

Tra le realtà sostenute dalla
campagna di solidarietà anche
la comunità educativa per mi-
nori «Millesoli» di Monza in
via Torti, la casa di sette ra-
gazzi e due ragazze che, a cau-
sa di problemi legati al loro
contesto familiare, sono stati
collocati in seguito a decreto
del Tribunale dei Minori in
una struttura che provvede al-
la loro tutela e al loro futuro.
Un rapporto, quello tra la co-
munità e «Più Vita», nato due
anni fa. «L’organizzazione par-
tecipa alle nostre riunioni – ha
spiegato Gabriele Gaudenzi
coordinatore della struttura – è
fondamentale che condivida-
no la nostra linea educativa
sulla quale si documentano e
si informano». L’obiettivo di
Millesoli è quello di accom-

N OV I TA’  Estensione del Servizio civile a tutti e riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato

Terzo settore: una riforma per 6 milioni di persone
MONZA (gea) La riforma del
Terzo settore introdurrà im-
portanti novità per organiz-
zazioni, associazioni, enti no
profit, cooperative che si tra-
ducono in 6 milioni di vo-
lontari, 680mila dipendenti,
270mila collaboratori ester-
ni, 6mila lavoratori tempo-
ranei e una media di 130
milioni di ore di volontariato
a l l’anno. Numeri da capogiro
per una realtà talvolta som-
mersa e invisibile perché
fuori dalle leggi canoniche
del mercato e che punta sulla
partecipazione attiva dei cit-
tadini per il benessere di
tutti, nessuno escluso. Ed è il
2017 l’anno della «Riforma
del Terzo settore, dell’i mp re-
sa sociale e del servizio civile
universale» che, come ha
spiegato il sottosegretario
Luigi Bobba, «vuole puntare,
nel rispetto del principio di
sussidiarietà previsto dall’a r-
ticolo 118 della Costituzione,

su tre elementi cardine: la
finalità non di lucro, gli scopi
di utilità generale, la valo-
rizzazione delle persone e la
promozione dei territori».

Una serie di decreti at-
tuativi che, si spera, possano
essere presto approvati e tra-
dotti in legge nei prossimi
mesi. Quali sono, nel con-
creto, le novità? Tra le più
importanti l’estensione del

Servizio civile che diventerà
universale, quindi per tutti,
con una durata compresa tra
gli 8 e i 12 mesi, potrà essere
svolto in un Paese dell’Un i o-
ne europea e sarà accessibile
anche a cittadini extracomu-
nitari con regolare permesso.
Verranno riorganizzati i Cen-
tri di servizio per il volon-
tariato con un unico organo
nazionale di controllo che

sostituirà quelli regionali,
per delle realtà che diven-
teranno a tutti gli effetti in-
frastrutture di servizio per lo
sviluppo di realtà associative.
Verrà inoltre completata la
riforma del 5x1000 e istituito
un fondo da 17 milioni a
sostegno di progetti inno-
vat i v i .

«Il Terzo  settore -  ha spe-
cificato Bobba - avrà per la

prima volta una definizione
giuridica che traccerà il pe-
rimetro di questo variegato
universo, verrà istituito un
registro unico che sostituirà i
33 esistenti».

Occhi puntati sulla tem-
pistica di attuazione da parte
del Centro di servizio per il
volontariato di Monza e
Brianza. «Le idee sono molto
buone – ha spiegato il di-
rettore Marco Cavedon –
Creano le condizioni affin-
ché il volontariato possa
svolgere efficacemente la sua
funzione e la cittadinanza
attiva si mobiliti, speriamo
che i tempi per incontrare
una concreta realizzazione
siano brevi». Per approfon-
dire l’argomento, il Csv or-
ganizzerà una serie di in-
contri informativi in colla-
borazione con Confcoopera-
tive, Fondazione della co-
munità Monza e Brianza e
Forum del Terzo settore.

RIFORMA DEL
TERZO SETTO-

RE Nelle foto
da sinistra Mar-

co Cavedon e
l’onorevole Luigi

Bobba

INCONTRO DOMENICA
I sardi testimoni
d e l l’e m ig raz i o n e

MONZA (dms) Te st i m o -
nianze e ricordi sul-
l'emigrazione. Un tema
molto attuale quello
che verrà affrontato
questa domenica nella
sala Grazia Deledda
della Casa del Volon-
tariato. I promotori
dell'incontro «Emigra-
zione: ieri e oggi» è
promosso dal Circolo
Culturale Sardegna
hanno invitato esperti
e protagonisti. Il con-
vegno, moderato dal
docente di letteratura
italiana Frances co
D ettori, vedrà la par-
tecipazione della poe-
tessa Ofelia Usai, dello
scrittore Peppino Mu-
reddu e del presidente
del circolo sardo «Ami-
ci Mediterranei» Ma r i o
Ag us. Al termine del-
l'evento seguirà un
aperitivo letterario con
una degustazione di vi-
ni e delizie tipiche del-
la Sardegna. L'iniziati-
va, che ha il patrocinio
della Regione autono-
ma della Sardegna,
della Provincia di Mon-
za e Brianza e del Co-
mune di Monza, rien-
tra nell'ambito degli
scambi culturali e d'a-
micizia tra le regioni
d' Italia.

Un 24enne denunciato per
trasporto abusivo di rifiuti

MONZA (dms) Viaggiava a bordo di un
autocarro carico di rifiuti ma senza essere
in possesso del permesso per trasportarli.
Lo hanno scoperto gli agenti di Polizia

locale durante un controllo, quando hanno
fermato un 24enne di Milano mentre con-
duceva un autocarro lungo viale Sicilia. Nel
cassone una tonnellata di rifiuti. E’ st ato

denunciato per trasporto abusivo e il vei-
colo è stato sequestrato, mentre i rifiuti
sono stati smaltiti nella piattaforma eco-
lo gica.

pagnare i minori nel loro per-
corso di crescita, offrendo loro
gli strumenti indispensabili
per affrontare la vita adulta.
«Abbiamo l’obiettivo di re-
sponsabilizzare i ragazzi – ha
proseguito Gaudenzi – a i u t a rl i
nelle gestione del rapporto
con gli adulti, con i coetanei e
con il contesto sociale». Dif-
ficile immaginare che gli ac-
colti siano pronti ad uscire al
compimento della maggiore
età, ed è per questo che la
comunità, in collaborazione
con il coordinamento delle co-
munità educative di Monza e
l’Amministrazione comunale
sta lavorando ad un progetto
che vedrà la destinazione di
un appartamento a ragazzi che
hanno già compiuto 18 anni.

I genitori girano l’Italia per raccontare la loro esperienza e sabato hanno fatto tappa a Triante
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CARITAS MONZA Un ciclo di seminari aperti a italiane e straniere. È l’integrazione al femminile che poi si allarga a tutta la famiglia

Spazio Colore e Lilt per la salute delle donne
Dall’incontro nasce anche la prevenzione

di Arianna Monticelli

Parlare e conoscere ė già un po’
prevenire. Al centro ci sono le don-
ne, tra alimentazione, servizi sani-
tari e invito ai controlli. A veicolare
il messaggio di salute, che dalle 
donne si allarga però a tutta la fa-
miglia, la formula dell’incontro e 
della condivisione. Perché il modo 
migliore per invitare alla preven-
zione è mettere tutte sullo stesso 
piano. Italiane e straniere. Nascono
da qui i seminari organizzati da Ca-
ritas Monza, in collaborazione con 

la Lilt, Lega italiana per la lotta con-
tro i tumori, sostenuti da Fondazio-
ne Monza Insieme e Fondazione di 
Comunità Monza e Brianza, che 
proporranno incontri rivolti alle 
donne da febbraio a maggio. La ca-
sa comune è “Spazio Colore”, centro
d’incontro e scambio interculturale
sempre al femminile, aperto tutti i 
venerdì (dalle 14 alle 15.30 in vicolo
Carrobiolo, 2), da novembre a giu-
gno, a italiane e straniere. Ad ogni 
incontro sarà presente un ospite e i
contenuti saranno veicolati attra-
verso la facilitazione dell’equipe del

servizio. Ci sarà anche la doppia tra-
duzione e lo “Spazio bimbi” (come a
ogni incontro di Spazio Colore), do-
ve poter lasciare i figli in tranquilli-
tà per poter dedicare del tempo solo
a se stesse. 

«Una delle aree tematiche che
abbiamo deciso di approfondire - 
spiega Monica Grassi, referente del 
progetto- è quella della salute, ambi-
to di competenza tradizionalmente
femminile, ritenendo che la cono-
scenza e la comprensione di tale 
area rappresenti un passo priorita-
rio nel processo di integrazione del-

le donne stesse e, a cascata, della lo-
ro famiglia. La conoscenza recipro-
ca tra le culture, attraverso azioni in
grado di contribuire ad allontanare
paure e pregiudizi, è l’obiettivo del 
percorso». Per questo gli eventi so-
no aperti a tutte le donne interessa-
te. Si parte venerdì 3 febbraio con 
“Alimentiamo le emozioni”, semina-
rio sull’associazione tra cibo, emo-

zioni e stati d’animo. Si proseguirà il
10 marzo con “Dalla parte delle don-
ne”, per sensibilizzare sulla preven-
zione al femminile e l’importanza 
della diagnosi precoce. Si conclude-
rà il 5 maggio con “Le spezie e la pre-
venzione”, incontro sull’importanza
delle spezie e l’impatto sulla salute.
Per le interessate: famiglieinsie-
me@caritasmonza.org. n

Uno spazio per
incontrarsi,

conoscersi e
anche pensare

alla salute

di Sarah Valtolina

La Giornata per la vita, che si 
celebrerà quest’anno domenica 5 
febbraio, è un momento di rifles-
sione e bilanci per i volontari del 
Centro di aiuto alla vita di via Zuc-
chi. Qui solo lo scorso anno sono 
state accolte 209 nuove mamme, 
mentre si è festeggiato per la nasci-
ta di 165 bambini. 

Ma soprattutto il dialogo, la cu-
ra, le ore di colloquio, le rassicura-
zioni e i progetti studiati su misura
per incontrare specifiche necessità
hanno permesso di strappare al-
l’aborto 28 bambini. 

Alle loro mamme, infatti, sono
stati destinati i fondi del Progetto 
Gemma, finanziato dalla fondazio-
ne Vita nova e quelli dell’Obiettivo
nuova vita, totalmente sostenuto 
dal Cav. «I numeri ci incoraggiano 
ma servono nuovi benefattori per 
continuare ad aiutare le mamme in
difficoltà - spiega la presidente Jo-
setta Grosso – soprattutto da quan-
do non possiamo più accedere al 
fondo regionale del progetto 
Nasko». 

Altrettanto importante è anche
l’impegno promosso dal Cav nelle 
scuole superiori. Da quattro anni 
sono ospiti fissi nelle classi quarte
del liceo Bianconi, a cui si sono ag-

giunti anche da quest’anno gli 
alunni di un altro istituto di Milano.
Un progetto di divulgazione delle 
tematiche della vita, realizzato 
grazie alla preziosa collaborazione
con una giovanissima mamma. 
«Quando è venuta a chiederci aiuto
perché aveva appena scoperto di 
essere incinta aveva solo 17 anni 
ed era sola. Oggi ha ripreso gli studi
ed è una mamma felice di 19 anni. I
ragazzi ascoltano con interessa la 
sua storia di lotta e sacrificio ma 
anche di grande amore, sono prati-
camene coetanei e li impressiona 
molto vedere come questa giova-
nissima mamma riesca a concilia-
re la cura della sua bambina e la 
sua vita di adolescente», continua 
la presidente.

I giovani vengono coinvolti nel-
la attività del Cav anche con il pro-
getto dell’alternanza scuola lavoro,
a cui partecipano le studentesse 
dei corsi socio sanitario e socio psi-
copedagogico del Dehon (nella fo-
to). Per due settimane all’anno le 
ragazze entrano a far parte del te-
am del Cav, partecipando a tutte le
attività: dalla gestione del guarda-
roba all’accoglienza delle mamme.

«Il numero delle richieste per
partecipare a questo stage aumen-
ta sempre più, segno che questo ti-
po di servizio riesce ad appassio-

narle – conclude Josetta Grosso -. È
bello vederle impegnate e coinvol-
te e per noi è fondamentale riuscire
a comunicare il valore e la bellezza
della vita, rivolgendoci proprio alle
nuove generazioni. In questi anni 
ho incontrato ragazzi desiderosi di
confrontarsi con il mondo degli 
adulti su queste tematiche. 

Non è vero che sono una gene-
razione senza idee e valori. Nelle 
classi abbiamo sempre trovato 
cuori aperti e menti pronte al con-
fronto e al dialogo. Quello che vo-
gliono è solo trovare adulti credibili
che li prendano sul serio e li sappia-
no guidare». n

5 FEBBRAIO Nel 2016 le volontarie hanno aiutato 209 mamme. Tanti progetti con le scuole

Centro di aiuto alla vita: 28 bimbi salvati 
Anche con l’impegno delle studentesse

ONLUS PER L’INFANZIA Tutti possono dare una mano con un semplice sms sino al 18 febbraio

”Più vita” aiuta la comunità per minori Millesoli
Otto famiglie su 100 con almeno

un minore non arrivano a fine mese
e un bambino su 10 vive in condizio-
ni di povertà assoluta. Senza consi-
derare i 3 milioni di minori a rischio 
esclusione sociale, costretti per le 
condizioni economiche della loro fa-
miglia a rinunciare a gite, sport e va-
canze. Discriminazioni, di fatto, per 
molti (troppi) bambini italiani. La 
onlus “Più vita” arriva, ancora una 
volta puntuale, in loro aiuto. L’asso-

ciazione nasce come realtà per la co-
operazione e l’educazione allo svi-
luppo nei paesi del Sud del mondo. 
Ma da tempo giunge anche in soc-
corso dell’infanzia più vicina. Que-
sta volta lo fa con il progetto “Com-
pleta il futuro”, grazie a una raccolta
fondi (che tutti possono sostenere 
dal 29 gennaio al 18 febbraio con un
sms o una chiamata da rete fissa al 
45521) a sostegno di quattro struttu-
re che si occupano di infanzia disa-

giata in Italia. Tra le realtà che sa-
ranno aiutate c’è la monzese Mille-
soli, comunità che accoglie bambini
e ragazzi fra i 7 e i 17 anni in situazio-
ni di disagio sociale e familiare. 
L’aiuto di “Più vita” onlus per loro sa-
rà molto concreto, in base a vere e 
proprie “Liste di solidarietà”. In prati-
ca elenchi di beni e servizi: prodotti 
per l’igiene personale e la pulizia, ali-
mentari, “assegni sanitari” per visite
e analisi mediche, libri, cancelleria, 

supporti multimediali per lo studio, 
costi per le attività sportive. Alla 
struttura di via Torti servono borse 
di studio per scuole professionali e 
prodotti alimentari. Millesoli ospita
attualmente una decina di minori 
che, trovandosi a dover affrontare 
situazioni di disagio affettivo e so-
cio-culturale nelle famiglie di appar-
tenenza, vivono l’esperienza in co-
munità. I ragazzi arrivano con un 
decreto del Tribunale dei minori, se-

gnalati dai Servizi sociali . Restano 
nella comunità, in media, due o tre 
anni. Un percorso,che non interrom-
pe il legame con la famiglia d’origine,
ma, anzi, punta anche a ricostruire 
un contesto familiare più sereno, 
partendo dal presupposto che il pe-
riodo di allontanamento dal nucleo 
di origine deve essere solo tempora-
neo. Attività quotidiane, regole e le-
gami diventano il modo per ricreare
la rete di crescita che è venuta a 
mancare. Le altre realtà sostenute 
da “Più vita” sono a Roma: casa fami-
glia Masih, per minori dai 4 ai 16 ann
e due scuole in quartieri difficili, San
Basilio e Montespaccato. n A.Mon.

IL 18 FEBBRAIO 

Galà di magia
al “Manzoni”
per la scuola
di Sosnytsya

Tutto pronto per l’ottava edi-
zione del Galà di magia, spettacolo 
che l’associazione Ti do una mano 
metterà in scena per raccogliere 
fondi a sostegno del progetto di ri-
strutturazione di una scuola nella 
città di Sosnytsya, in Ucraina. Que-
st’anno i maghi hanno ricreato un 
ambiente particolare: il “Trisart 
Cafè” al teatro Manzoni. Si tratta di 
un insolito spettacolo con artisti di
livello, provenienti anche dal tea-
tro, dalla musica e dalla magia. Sul 
palco Trisatr Stompers, un com-
plesso jazz formato da giovani 
monzesi ad hoc per l’evento. 

Cafè parigino il 18 febbraio
Il coordinatore di tutti gli artisti è 
magic Lorenz, che si è speso moltis-
simo per la riuscita dello spettacolo.
«Abbiamo ricreato un café parigi-
no- spiega Lele Duse, presidente 
dell’onlus- in cui si respira arte a 
tutto tondo. Saliranno sul palco i 
migliori artisti di ogni settore, pro-
venienti da tutt’Italia. Vorremmo 
offrire ai monzesi una serata piace-
vole e di qualità». Lo spettacolo sa-
rà sabato 18 febbraio alle 21. I bi-
glietti possono essere prenotati 
scrivendo a segreteria@tidouna-
mano.org, oppure alla Città del Sole.
È attivo il numero 347.8807914 per 
richiedere informazioni. n A.S.

PRIMULE SOLIDALI
IN BRIANZA

DOMENICA 5 
Domenica 5 febbraio le volontarie del

Cav saranno presenti con i vasetti delle

primule per la vita a Biassono, Lissone,

Vedano al Lambro, Villasanta e Monza.

Qui sarà possibile trovare i banchetti

fuori dalle chiese di Sant’Ambrogio, San-

t’Alessandro, Cristo Re, duomo, e poi an-

cora il Pime di via Lecco, San Pio X, Regi-

na Pacis, San Biagio, San Carlo, San Frut-

tuoso, San Gerardo, la chiesetta di San

Paolo, San Rocco, Sacra famiglia, Sacro

Cuore, Santa Gemma, Santi Giacomo e

Donato e alla Madonna delle Grazie. 





Via Fabio Numerio, 46 - 00181 Roma
Tel/fax 0699929864 | info@piuvitaonlus.org

www.piuvitaonlus.org 


