Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,
per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno
spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l’infanzia e la gioventù.
Con i migliori auguri di una proficua sessione estiva 2020, Sami Kanaan, presidente della CFIG

«Giovani e povertà»: una
realtà anche in Svizzera, aggravata ulteriormente dalla
crisi COVID-19
Nel 2018, in Svizzera circa 144 000 minori vivevano in condizioni di povertà. La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) chiede a
Confederazione e Cantoni maggiore impegno
nella lotta contro la povertà minorile e i suoi
drastici effetti, in particolar modo in questo periodo in cui le conseguenze economiche della
crisi COVID-19 colpiscono molte famiglie e portano a condizioni finanziarie precarie. Per questa
ragione la CFIG sostiene la mozione 19.3953 a
favore dell’introduzione di un monitoraggio nazionale della povertà.
Secondo le rilevazioni più recenti dell’Ufficio federale
di statistica (UST), nel 2018 in Svizzera circa
144 000 minori1 tra gli 0 e i 17 anni vivevano in condizioni di povertà. La cifra raddoppia se si considera il
numero di minori toccati dal rischio di povertà. È
prevedibile che nel 2020, dopo la crisi COVID-19, le
cifre aumenteranno significativamente a causa della

disoccupazione e del lavoro ridotto. Il rapporto
concernente la povertà e la deprivazione materiale
dei bambini e degli adolescenti2 conferma il fatto
che la povertà riduce notevolmente le possibilità di
partecipazione e di sviluppo dei minori, e questo
nonostante i loro diritti costituzionali alla particolare
protezione del loro sviluppo (art. 11 Cost.) e alla
garanzia di condizioni di vita che ne promuovano lo
sviluppo (art. 41 Cost.). È quanto stabilisce anche la
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo all’articolo 27.

La CFIG chiede che a tutti i minori
siano garantite pari opportunità in
materia di istruzione, salute e partecipazione sociale.
Cosa comporta la deprivazione materiale per i bambini e i giovani? Significa ad esempio che essi non
dispongono a casa di uno spazio adeguato per
studiare o che non possono partecipare alle gite
scolastiche e alle attività del tempo libero, se a pagamento. Inoltre, per ragioni finanziarie i genitori
rinunciano ad acquistare regolarmente frutta e
verdura. Significa anche che mancano giochi
adeguati per le attività ricreative all’interno o
all’esterno e che i bambini e i giovani non invitano i
compagni di classe a casa propria.

1 Fonte: UST, Indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC): Tabella «Taux de pauvreté, selon différentes caractéristiques», pubblicata il 28.01.2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/bien-etre-

pauvrete/pauvrete-et-privations-materielles/pauvrete.assetdetail.11587042.html
2 Fonte: UST, Armut und materielle Entbehrung von Kindern, 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftlichesoziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/armut-und-materielle-entbehrungen/armut.assetdetail.1365790.html

Secondo la CFIG occorre dare elevata priorità a
misure per la lotta contro la povertà di bambini e
giovani quali il versamento di prestazioni complementari per famiglie in situazioni finanziarie precarie,
l’ampliamento dell’offerta in materia di formazione e
custodia nella prima infanzia nonché la creazione di
proposte formative e ricreative a bassa soglia e
gratuite.
La CFIG approva pertanto la decisione del Consiglio
federale di istituire una piattaforma nazionale contro
la povertà per gli anni 2019–2024 volta a sostenere
Cantoni, Città e Comuni nel coordinamento e nell’attuazione delle raccomandazioni del Programma
nazionale contro la povertà 2014–2018. Tuttavia ha
appreso con delusione che la proposta di introdurre
un monitoraggio nazionale della povertà non sarà
attuata. Eppure un monitoraggio è necessario per
unire le forze nella lotta contro la povertà.

È ora di elaborare le basi
necessarie per una prevenzione
efficace della povertà.

La CFIG aveva pubblicato un ampio ventaglio di
raccomandazioni concrete già nel 2007, nel suo
rapporto Giovani e povertà: un tabù da abbattere!
Prevenire e combattere la povertà dei bambini e dei
giovani. Perché per lottare contro la povertà dei
minori in Svizzera serve una strategia globale.
Una rilevazione regolare di dati statistici, così come
studi mirati sulle situazioni specifiche di povertà dei
bambini e dei giovani, sul loro vissuto, sui fattori di
rischio e quelli di protezione sono alcuni elementi
fondamentali per lo sviluppo e la valutazione periodica di una strategia globale. Una solida base di
conoscenze è importantissima per la prevenzione e
la lotta mirate contro la povertà dei minori.
Per questa ragione la CFIG sostiene la mozione
19.3953 «Povertà in Svizzera. Monitoraggio regolare
della situazione» della Commissione della scienza,
dell’educazione e della cultura del Consiglio degli
Stati e vi chiede di sostenere questa proposta
urgente e necessaria per la prevenzione e la lotta
contro la povertà infantile e giovanile in Svizzera.

Il monitoraggio nazionale riunirebbe le informazioni
disponibili e prevedrebbe l’analisi regolare delle fonti
di dati statistici esistenti. Proprio perché la prevenzione della povertà si articola sul lavoro di diversi attori
come Cantoni, Comuni e organizzazioni della società
civile, servono conoscenze sistematiche che permettano di effettuare dei confronti. Senza contare che
occorre armonizzare le misure.
L’aspetto più interessante dal punto di vista della
CFIG è il fatto che nell’ambito del monitoraggio proposto si prevede di analizzare approfonditamente
temi d’attualità. Vi sarebbe dunque la possibilità di
rilevare in modo particolare la situazione dei bambini
e giovani che crescono in condizioni di povertà, di
comprenderla e dunque di ottenere ulteriori informazioni sulla prevenzione della povertà e sull’efficacia
delle relative misure.
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