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REPORT CARD 13

L'UNICEF presenta una classifica della disuguaglianza nel benessere dei bambini nei Paesi
ricchi 

 

 

 

IL RAPPORTO

È stato presentato lo scorso 14 aprile a Roma il nuovo Rapporto del Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF Equità

per i bambini: una classifica della disuguaglianza nel benessere dei bambini nei paesi ricchi. L'Innocenti Report Card

13 presenta una panoramica delle disuguaglianze nel benessere dei bambini in 41 paesi dell'Unione Europea e OCSE

in termini di reddito, istruzione, salute e soddisfazione nei confronti della vita.

Il Report si basa sulla "disuguaglianza nella fascia più bassa" ossia il divario tra i bambini nella fascia più bassa della

distribuzione e quelli della fascia centrale ("media") della distribuzione. Il divario indica fino a che punto i bambini

nella fascia più bassa vengano lasciati indietro rispetto al bambino "medio" in ciascun paese.

In 19 paesi su 41 di cui sono disponibili i dati, oltre il 10% dei bambini vive in famiglie che dispongono di meno del

50% del reddito medio. Tra i il 2002 e il 2014 è aumentata in quasi tutti i paesi la disuguaglianza nell'ambito della

salute, mentre è diminuita la disuguaglianza nell'attività fisica e l'alimentazione.

Nel complesso il Report mostra che negli ultimi anni i progressi nella riduzione dei divari nel benessere dell'infanzia

sono stati modesti. In particolare, dal manifestarsi della crisi economica, i divari reddituali sono aumentati nella

maggior parte dei paesi ricchi e la tendenza è particolarmente accentuata nei grandi Paesi dell'Europa meridionale.

A Cipro, in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, i bambini più poveri versano in condizioni economiche decisamente

peggiori sia in termini relativi che assoluti. Sebbene il Rapporto prenda in esame separatamente i principali ambiti

del benessere dei bambini, i dati indicano che esistono interazioni tra disuguaglianze diverse e che queste spesso si

rafforzano e si sovrappongono a vicenda. Ad esempio, i bambini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti

hanno maggiori probabilità di ottenere risultati inferiori per quanto riguarda la soddisfazione nei confronti della vita

e l'istruzione, oltre ad avere minori probabilità di fare esercizio fisico regolarmente e di seguire un'alimentazione

sana.

I dati oggettivi presentati nella Report Card indicano che una riduzione dei divari nel benessere dell'infanzia

normalmente va a vantaggio di tutti i bambini. Infatti i Paesi con divari più contenuti in termini di benessere

dell'infanzia tendono ad avere meno bambini in condizione di povertà; meno bambini al di sotto dei livelli di

competenza minimi per quanto riguarda la lettura, matematica e scienze; meno bambini che riferiscono problemi di

salute; meno bambini che riferiscono livelli molto bassi di soddisfazione nei confronti della vita.

Il Rapporto propone infine ai Governi le seguenti aree chiave di intervento per rafforzare il benessere dei

bambini:

*         salvaguardare il reddito delle famiglie più povere;

*          migliorare l'istruzione per i bambini più svantaggiati;

*          promuovere e supportare stili di vita sani per tutti i bambini;

*          considerare seriamente il benessere dei bambini;

*          mettere l'equità al centro dell'agenda per il benessere dei bambini.
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