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   DURANTE LA CONFERENZA SARÀ OFFERTO IL SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE IN ITALIANO! 

 Settima conferenza annuale co-organizzata da  

Il 2010 è l’Anno Europeo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale. In questo contesto, 
la povertà infantile è diventata una priorità nell’agenda politica europea. In occasione della sua 
settima conferenza annuale Eurochild, un network di organizzazioni che si occupa della protezione 
dei diritti e del benessere dei bambini, vuole cogliere questa opportunità per mostrare come diver-
si attori possano cooperare per porre fine alla povertà infantile. La conferenza è ospitata 

dall’Autorità Regionale per lo Sviluppo di Ӧrebro, membri di Eurochild. 

É fondamentale per ogni bambino crescere in un’Europa che faccia dell’inclusione sociale e della 
prosperità i suoi punti di forza. La povertà e l’esclusione sociale rappresentano una violazione 
dei diritti dei minori, perché possono comprometterne lo sviluppo e limitare la realizzazione delle 
loro potenzialità. Eurochild crede che porre un freno alla povertà infantile rappresenti, a lungo 
termine, il modo migliore per raggiungere una maggiore coesione sociale ed un più alto livello di 

uguaglianza. 

La conferenza si pone tre obiettivi principali:  

 sottolineare, nel contesto del 2010 - Anno Europeo contro la Povertà e l’Esclusione Sociale -, 
l’importanza degli sforzi compiuti dall’Unione Europea per coadiuvare gli Stati Membri nella 
lotta alla povertà infantile e all’esclusione sociale e suggerire come tali sforzi possano essere 

accresciuti in futuro; 

 sensibilizzare sulla necessità di un forte impegno politico perché si investa nei bambini e 

nelle loro famiglie, in particolare in questo momento di crisi; 

 mostrare esempi concreti di collaborazioni tra diversi attori e dimostrare come tali collaborazio-
ni possano portare a migliori prospettive per i bambini e le loro famiglie. Saranno inclusi esempi di 
cooperazione fra ONG, comuni, province, regioni, fornitori di servizi, ricercatori, bambini e famiglie, 

organizzazioni di bambini e di famiglie. 

Tra gli oratori che hanno confermato il loro intervento: 

Tapio Salonen è docente in Servizio Sociale e leader di ricerca nell’ambito di un gruppo di ricerca multidisciplinare (la partecipa-
zione dei cittadini e l'inclusione sociale) presso l'Università di Linneo, in Svezia. Dal 2002 è stato responsabile per I rapporti annuali 

sulla povertà infantile in Svezia, in stretta collaborazione con Save the Children, in Svezia.  

Christine Davies è Amministratore Delegato del Centre for Excellence and Outcomes (C4EO) nell’ambito dei servizi offerti a bam-
bini e giovani. Il C4EO si propone di individuare, coordinare e diffondere 'ciò che funziona' per migliorare sensibilmente le prospet-
tive dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie. Il centro lavora a stretto contatto con l’Unità Povertà del Bambino per sostenere le 
autorità locali e i loro partner a compiere i requisiti del ‘UK Child Poverty Bill’, che sancisce legalmente l'impegno a sradicare la pov-

ertà infantile entro il 2020.  

Zdzislawa Janowska è membro del Parlamento polacco e presidente della Fondazione femminile internazionale a Lodz.  

Wieslislawa Warzywoda-Kruszynska è direttore dell'Istituto di Sociologia presso l'Università di Lodz, in Polonia. Conduce una 
campagna 'stop alla trasmissione della povertà', che mira a migliorare la qualità della vita dei bambini che vivono in sacche di pov-

ertà nelle aree urbane della Polonia.  

 

Quote di  registrazione:  

 Membri di Eurochild:           160 €  

 Non-membri di Eurochild:  200 € 

 Partecipanti svedesi:  105 €  

Nell’ambito di workshops verranno presentati esempi di buone pratiche su come comuni, ONG, fami-
glie & bambini e ricercatori lavorano insieme per porre fine alla povertá infantile. Gli esempi verteranno 
in particolare su come un coordinamento efficace nelle iniziative e una buona governance consentano 

di ottenere prospettive migliori sia per i bambini che per le loro famiglie.  

 

 

Per registrarsi online basta cliccare qui o visitare il nostro sito: www.eurochild.org  

 

Eurochild è una rete internazionele di organizzazioni  impegnate in attività insieme e a favore dei bambini. La nostra missione è promuovere i diritti ed il 

benessere dei bambini in Europa influenzando le politiche tanto a livello europeo che nazionale, aiutando ad elaborare nuove buone pratiche e 

conoscenza, aumentando la presa di coscienza, e promuovendo la partecipazione dei bambini e dei giovani. Il nostro lavoro è sostenuto dai principi 

espressi nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo (UNCRC).  Eurochild é co-finanziato dal Programma PROGRESS della 

Commissione Europea (2007-2013), che si prefigge di promuovere gli obiettivi dell’Unione nell’area dell’occupazione e degli affari sociali.  

 

 

REGISTRATI 

SUBITO 

ONLINE! 

Castello di Örebro –  locallizzazione della conferenza 

É fondamentale per ogni bambino crescere in un’Europa che 
faccia dell’inclusione sociale e  della prosperità i suoi punti di 
forza.  

La campagna di Eurochild nel 
2010 ha come obiettivo porre 
fine alla povertá infantile  
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Sesta conferenza annuale di Eurochild (Cipro) 
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