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Povertà educativa e resilienza





Povertà educativa

La povertà educativa è la privazione, per i bambini e 
gli adolescenti, dell’opportunità di apprendere, 
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente 
capacità, talenti e aspirazioni.
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I minori in Sicilia

42% dei minori in POVERTA’ RELATIVA

La regione con le percentuali più alte di ragazzi 

(tra 6 e 17 anni) che:

 non leggono un libro (quasi 73%)

 non usano internet quotidianamente (circa 41%)

 di alunni senza mensa (81%) 

 non fa sport (64%)

 abbandono scolastico (23,5%) 



Povertà educativa cognitiva



Resilienza

ragazzi e ragazze che raggiungono ottimi livelli di 
apprendimento anche provenendo da famiglie in gravi 
condizioni di disagio

 Possibile spezzare circolo povertà, ma…

 L’Italia: processi di resilienza sono poco sviluppati 

 la Sicilia ha la percentuale più bassa (14%), dopo la 
Calabria (12%) di minori resilienti provenienti da 
famiglie svantaggiate



Fattori protettivi della resilienza

➢Frequenza di un nido o servizio all’infanzia

➢Frequenza di scuole dove:
➢ non vi sono problemi disciplinari e le relazioni insegnante-

alunni sono positive

➢ sono proposte attività extracurriculari (gruppi musicali o 
sportivi, volontariato, arte e biblioteche)

➢ dove c’è basso tasso di dispersione scolastica

➢Motivazione e fiducia in se stessi

➢Aree geografiche dove l’offerta culturale e ricreativa è 
maggiore (triplicano le possibilità di resilienza)



Periferie ‘educative’

 Il DEGRADO SOCIO-ECONOMICO è OSTACOLO alla 
resilienza: Criminalità minorile, incidenza della povertà, 
disoccupazione giovanile …

 Periferie urbane da intendersi come periferie educative 
(mancato accesso all’istruzione agli spazi ricreativi e 
culturali)

 Differenze molto forti all’interno della stessa città (es. 
Palermo)









Rimettere al centro i bambini!

Forti politiche di inclusione

Supporto alle comunità locali che si auto-organizzano



Gli interventi di Save the Children

Costruzione di comunità educanti

 23 Punti Luce, nelle periferie di 18 città. 

 Nei Punti Luce siciliani:

▪ Coinvolti oltre 1300 bambini/e e ragazzi/e

▪ 350 doti educative erogate



GRAZIE!


