Istat: povertà minori; assistenti sociali, Paese si ribelli
(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Il Paese deve ribellarsi al fatto che
in Italia un bambino su dieci versi in povertà assoluta: si
tratta di oltre un milione di minori, valore quasi doppio
rispetto a solo quattro anni fa e addirittura triplicato
rispetto al 2008. Grave anche che più di un bambino straniero su
tre, tra quanti risiedono nel nostro Paese, si trovi in
condizione di povertà assoluta. Serve una ribellione delle
coscienze, una mobilitazione del Paese che induca Governo e
Parlamento ad attuare interventi decisi in tempi estremamente
rapidi": così Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio
nazionale degli Assistenti sociali, sui dati diffusi oggi
dall'Istat.
"I segnali che provengono dalla Legge di stabilità - dice
ancora Mordeglia - sono in qualche modo incoraggianti ma ancora
non sufficienti ad arginare questa drammatica situazione se,
come i numeri stanno a dimostrare, questo fenomeno si e' andato
ingigantendo negli ultimi anni". "Da tempo gli assistenti
sociali vanno ripetendo come la situazione complessiva del Paese
imponga di immaginare un nuovo welfare capace di affrontare in
modo nuovo queste situazioni per essere in grado di ridare
dignità alle famiglie e alle persone più deboli e fragili"
conclude. (ANSA).
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Roma, Mordeglia: Poverta' minori, "il Paese deve ribellarsi"

(AGENPARL)- Roma 03 nov 2015 - Il Paese deve ribellarsi al fatto che - in Italia - un bambino su
dieci versi in poverta' assoluta: si tratta di oltre un milione di minori di eta', valore quasi doppio
rispetto a solo quattro anni fa e addirittura triplicato rispetto al 2008. Grave anche che addirittura
piu' di un bambino straniero su tre - tra quanti risiedono nel nostro Paese - si trovi in condizione di
poverta' assoluta. Serve una ribellione delle coscienze, una mobilitazione del Paese che induca
Governo e Parlamento ad attuare interventi decisi in tempi estremamente rapidi." Cosi' Silvana
Mordeglia, Presidente del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali sui dati diffusi oggi dal
Presidente dell'Istat nel corso dell'audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. "I
segnali che pervengono dalla Legge di stabilita' - dice ancora Mordeglia - sono in qualche modo
incoraggianti ma ancora non sufficienti ad arginare questa drammatica situazione se, come i
numeri stanno a dimostrare, questo fenomeno si e' andato ingigantendo negli ultimi anni". "Da
tempo gli assistenti sociali - conclude Mordeglia - vanno ripetendo come la situazione complessiva
del Paese imponga di immaginare un nuovo welfare capace di affrontare in modo nuovo queste
situazioni per essere in grado di ridare dignita' alle famiglie e alle persone piu' deboli e fragili."
031816 Nov 2015
3-NOV-15 18:18 NNN

Stabilita': assistenti sociali, 1 mln bimbi poveri,"ribelliamoci" =
(AGI) ‐ Roma, 3 nov. ‐ "Il Paese deve ribellarsi al fatto che
in Italia un bambino su dieci versi in povertà assoluta: si
tratta di oltre un milione di minori di età, valore quasi
doppio rispetto a solo quattro anni fa e addirittura triplicato
rispetto al 2008". Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio
nazionale degli assistenti sociali, commenta così i dati
diffusi oggi dall'Istat. "Grave anche ‐ prosegue Mordeglia ‐ che
addirittura più di un bambino straniero su tre, tra quanti
risiedono nel nostro Paese, si trovi in condizione di povertà
assoluta. Serve una ribellione delle coscienze, una
mobilitazione del Paese che induca governo e Parlamento ad
attuare interventi decisi in tempi estremamente rapidi".
Secondo Mordeglia, "i segnali che pervengono dalla legge di
Stabilità sono in qualche modo incoraggianti ma ancora non
sufficienti ad arginare questa drammatica situazione se, come i
numeri stanno a dimostrare, questo fenomeno si e' andato
ingigantendo negli ultimi anni. Da tempo ‐ conclude ‐ gli
assistenti sociali vanno ripetendo come la situazione
complessiva del Paese imponga di immaginare un nuovo welfare
capace di affrontare in modo nuovo queste situazioni per essere
in grado di ridare dignità alle famiglie". (AGI)
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