dis corsi sulla
dis uguaglianza
la condizione dei minori
tra disuguaglianza e povertà
Italia/Europa a confronto
incontri di conoscenza e formazione
terzo ciclo annuale

marzo/maggio 2016

Modena - Palazzo Europa
Via Emilia Ovest 101
un progetto

con il patrocinio di

Il progetto
Le disuguaglianze e la povertà dei minori e tra i minori
costituiscono uno dei fenomeni drammaticamente più
rilevanti del nostro tempo: 570 milioni di minori nel
mondo vivono in estrema povertà e 950 milioni sono a
rischio di povertà ed esclusione sociale. In Italia i minori
in condizioni di povertà assoluta sono un milione e
450 mila e coinvolgono il 38,8 per cento delle famiglie
povere, a riprova che il fenomeno riguarda tutti i contesti
sociali.
Benché scarsamente considerata nel discorso pubblico e
nell’agenda politica, la povertà minorile è la più iniqua
delle disuguaglianze, perché incolpevole e produttiva di
effetti di lungo periodo, spesso irreversibili, per molteplici
aspetti della vita delle persone e sullo ‘status’ di cittadini.
Per la conoscenza dell’effettiva condizione dei minori è
necessario comprendere la complessità e la
multidimensionalità dei profili e degli effetti che la
caratterizzano, soprattutto in un’epoca di crisi economiche
e sociali a livello globale. Contribuire al conseguente
impegno di analisi e riflessione è l’obiettivo del ciclo di
incontri di formazione e conoscenza per il 2016.

Per proseguire nel nostro impegno,
abbiamo bisogno del vostro sostegno:
- bonifico bancario sul c.c. n. 58849 intestato a
Fondazione Gorrieri, c/o Emilbanca - Agenzia di
Modena IBAN: IT62W0707212901023000058849
- posta: sul c.c.p. n. 79999454 - intestato a
Fondazione Ermanno Gorrieri

Mercoledì
2 marzo
ore 18:00
Mercoledì
9 marzo
ore 18:00

LA POVERTÀ MINORILE
UNO SGUARDO D’INSIEME

CHIARA SARACENO - Sociologa
MINORI IN FUGA
DA GUERRE E POVERTÀ
INFANZIA MIGRANTE,
INFANZIA STRANIERA

GIULIO CEDERNA
Giornalista e regista
Mercoledì
16 marzo
ore 18:00

LA POVERTÀ EDUCATIVA
E I SUOI EFFETTI
DI LUNGO PERIODO

RAFFAELA MILANO
Ricercatrice sociale - Save the Children

Lunedì
9 maggio

POVERTÀ E DISUGUAGLIANZA
NEI PERCORSI SCOLASTICI

ore 18:00

MARCO ROSSI-DORIA
“Maestro di strada”
Già Sottosegretario al Miur

Martedì
17 maggio
ore 18:00

LA CONDIZIONE DEI MINORI
A MODENA: PERCEZIONE E
STRATEGIE SUL TERRITORIO

GIANCARLO MUZZARELLI
Sindaco di Modena

PAOLO SILVESTRI
Università di Modena e Reggio E.
P.

GIULIANO STENICO

Presidente Ceis di Modena
La partecipazione ad almeno quattro incontri dà diritto,
su richiesta, al rilascio di un attestato di frequenza

I RELATORI
Chiara Saraceno - Già docente di Sociologia della
famiglia all’Università di Torino e professore presso il
Centro di ricerca sociale di Berlino, è attualmente
Honorary fellow presso il Collegio Carlo Alberto di
Torino.

Giulio Cederna - Giornalista e regista, è ideatore e
curatore dal 2010 dell’Atlante dell’Infanzia a rischio di
Save the Children Italia.

Raffaela Milano - Ricercatrice sociale, è dal 2011
direttore dei programmi Italia/Europa di Save the
Children Italia.

Marco Rossi-Doria - Maestro elementare dal 1975 e
già Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione nei
Governi Monti e Letta. Fondatore del progetto Chance,
è stato Maestro di strada nei Quartieri Spagnoli di Napoli.
Nel 2011 ha ricevuto la Medaglia d’oro per la cultura,
l’educazione e la scuola dal Presidente della Repubblica.

Giancarlo Muzzarelli - Sindaco di Modena e
Presidente della Provincia. Ha ricoperto, tra gli altri, gli
uffici di Sindaco di Fanano (1990-1999), Assessore alla
Provincia di Modena (1990-1999), Consigliere regionale
(2005-2010)e Assessore regionale (2010-2014).

Paolo Silvestri – Docente di Scienza delle finanze e
Direttore del Capp dell’Università di Modena e Reggio
Emilia. Ha curato, per conto del Capp, la realizzazione
delle indagini campionarie sulla condizione economica
delle famiglie della provincia di Modena (ICESmo: 2002,
2006, 2013)

p. Giuliano Stenico - Padre dehoniano, è Presidente
del Gruppo Ceis di Modena - ora Fondazione Ceis Onlus
- fin dalla sua costituzione. Ha operato sempre nel campo
del disagio sociale in tutte le sue forme, in particolare
adolescenziale e giovanile.
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali
Via Emilia Ovest, 101 – 41124 Modena - tel. 059331298
info@fondazionegorrieri.it
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