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Forum del Terzo Settore: "In Italia
vera e propria emergenza educativa”

"Progressiva erosione delle risorse per il settore sociale,

educativo, culturale": il commento in vista della giornata

internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

ROMA – Per il Forum del Terzo Settore l’Italia vive una “vera e propria
emergenza educativa”. “Si assiste alla progressiva erosione delle risorse
per il settore sociale, educativo, culturale con scelte che rischiano di
essere miopi se non considerano i bambini e i ragazzi e il loro benessere,
il loro sviluppo come un investimento non solo per il futuro ma anche per
il presente del nostro Paese”, sottolinea in una nota l’associazione in vista
della giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
che si celebra il 20 novembre.
“Il Terzo Settore – prosegue il Forum - esprime da sempre un grande
impegno per attuare i diritti dei bambini e dei ragazzi, ogni giorno e nella
quotidianità delle nostre città: sia con la promozione della socialità, sia
con i servizi di base e sociali, sia con la promozione dei diritti, sia con il
sostegno diretto e indiretto a loro e alle loro famiglie. Associazionismo,
Volontariato e Cooperazione Sociale rappresentano l’anima operativa,
attiva, sempre in campo della Società Civile in cui centinaia di migliaia di
uomini e donne lavorano per e con i bambini e i ragazzi”. Il Forum del
Terzo Settore è impegnato nel rispetto della Convenzione di New York,
“nel sistema dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza nelle città, seguendo
con attenzione l’attuazione delle Leggi regionali per bambini, ragazzi e
famiglie, sostenendo un’adeguata ed equilibrata ripartizione delle risorse
nel sistema di welfare, sostenendo la cooperazione internazionale,
l’integrazione, l’accoglienza e contrastando ogni giorno l’esclusione
sociale, la povertà materiale e culturale e ogni condizione di sfavore che
renda impossibile l’esercizio di quei Diritti sanciti per legge ma ancora
lontani dall’essere realtà di ogni giorno, come invece dovrebbe essere per
i più piccoli e giovani cittadini”.
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