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Disuguaglianza e povertà minorile.
Cosa ci dicono i numeri?
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States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without 
discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. (art. 2)

In all actions concerning children, whether undertaken by public or 
private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. (art. 3)

UN Convention on the Rights of the Child (1989)



NEL MONDO
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Mortalità infantile

5Fonte: Our World in data



La percentuale di bambini/e
che lavorano è ancora alta…

6Fonte: Our World in data



…e molti di loro non frequentano 
la scuola - 2016

7Note: il grafico si riferisce solo ai/lle ragazzi/e nella fascia 7-14
Fonte: Our World in data



Anni medi in istruzione - 2017

8Nota: Popolazione di riferimento 25 anni e oltre
Fonte: Our World in data



NEI PAESI 
OCCIDENTALI
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Disuguaglianze di reddito

10Fonte: Unicef – Innocentri 2016



Disuguaglianze in istruzione
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Fonte: Unicef – Innocentri 2016



Disuguaglianze di salute
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Fonte: Unicef – Innocentri 2016



IN ITALIA
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Povertà minorile
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Fonte: Istat – vari anni
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Background socio-economico e 
livelli di competenze

15Fonte: OCSE PISA (2018)
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Tasso di abbandono scolastico

16Fonte: Eurostat



Tasso di abbandono scolastico
Disuguaglianze territoriali

17Fonte: Save the children IT (2020)



Dispersione implicita
Disuguaglianze territoriali

18Fonte: Save the children IT (2020)



LE PREOCCUPAZIONI
PER I MINORI

NELL’ITALIA POST-COVID
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I risultati dell’indagine Demopolis
per Con i Bambini
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• Il 67% degli intervistati ritiene che saranno i bambini e le 
bambine a pagare il prezzo dell’emergenza nel lungo periodo
• Rispetto allo scorso anno, la percentuale di intervistati 
preoccupati per lo scarso apprendimento scolastico è 
aumentato di 20 p.p. (dal 53% al 73%)
• È aumentata la consapevolezza del problema della povertà 
educativa (la % che ne ha sentito parlare è aumentata di 10 
p.p. rispetto allo scorso anno – dal 43% al 53%)



Percezione sulle dinamiche delle 
disuguaglianze tra minori 

21Fonte: Indagine Demopolis per Con i bambini



Quanto è grave per gli italiani il 
fenomeno della povertà educativa?

22Fonte: Indagine Demopolis per Con i bambini


