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[…] Investiamo nei primi 1000 giorni
Investire: Conferire ufficialmente la facoltà di esercitare determinati
diritti
o
di
svolgere
un
certo
mandato:
fu investito di pieni poteri . Conferire un titolo, una dignità; insignire.
Dizionario della Lingua Italiana © 2012 Le Monnier:
Esercizio dei diritti = essere messo in condizione di:
• Vivere in un ambiente sano
• Vivere in un contesto sociale che si prende cura
• Essere alimentato correttamente
• Ricevere affetto
• Vivere in relazione
• Essere protetto
• Ricevere stimoli cognitivi
• Non essere discriminato, emarginato per provenienza, colore della pelle..
• Ecc.
E anche prima di nascere gli devono essere garantite quelle condizioni che ne
possono favorire la crescita (prendere l’acido folico, non fumare, bere, ecc)

Genitori Più (www.genitoripiu.it)
Campagna d’informazione nazionale e regionale (dal 2009) coinvolgente
operatori e genitori per prendersi cura del bambino da quando lo si
vuole/aspetta a quando nasce.
Originariamente le azioni individuate erano 7:
• Prendere per tempo l’acido folico
• Non fumare
• (Non bere alcolici)
• Allattarlo al seno
• Farlo dormire a pancia in su
• Fargli tutte le vaccinazioni consigliate
• Proteggerlo in auto (e in casa)
• Leggergli un libro
Materiali distribuiti anche in lingua
Sito gestito dalla ULSS 20 Verona – Regione Veneto

Genitori Più (www.genitoripiu.it)
Oggi Cornice all’agire per il bambino dove il lavorare in sinergia fra i diversi
servizi e con i diversi partner (biblioteche, Enti Locali, ecc.) consente di partire
dalle risposte da dare al bambino .
Le attività svolte a Pavullo per es. su alimentazione a gravidanza, il lavoro con
le scuole, il progetto di comunità esprimono l’impegno di riconoscere i diritti
fondamentali del bambino che oggi:

[…] Investiamo nei primi 1000 giorni
I bambini poveri: su un totale di circa 10 milioni, da 723mila nel 2011, sono saliti a 1
milione 434mila nel 2013. Dal 2012 al 2013 sono cresciuti di oltre il 30%

• Il 13,3% vive in condizione di deprivazione materiale intesa come
mancanza di accesso ad alcuni beni ritenuti normali nelle società
economicamente sviluppate: 1 pasto al giorno con carne e/o pesce, libri e
giochi adatti all’età, un posto tranquillo con spazio e luce per fare i compiti
• 6.2% non può permettersi indumenti nuovi
• 2,6% non può permettersi di comprare 2 paia di scarpe della misura
giusta
• 52,7% i minori che possono permettersi 1 settimana di vacanza lontano
da casa
• 14,4 % i minori che possono permettersi un pastp proteico 1 volta ogni 2
giorni
• 9,3% non ha un posto tranquillo con spazio e luce per fare i compiti
• 6,1% non può permettersi di celebrare compleanno, eventi…
• 6% non può permettersi di comperarsi libri adatti all’età ed al livello di
conoscenze (esclusi i testi scolastici) Minori in Italia – Istat e Unicef
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"La povertà che colpisce i minori ha effetti di lungo termine e comporta un
maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani. Già
a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale ed
emotivo dei bambini provenienti da famiglie più disagiate e in assenza di
interventi adeguati entro i 5 anni il divario aumenta ulteriormente. (Tiziano
Vecchiato – Fondazione Zancan)

