
 

 

 

invita a partecipare al seminario 

La povertà dei minori nel Mezzogiorno 

Proposte e buone prassi per combatterne le cause e attenuarne gli effetti 

 
Bari - 11 e 12 Aprile 2012 

 
c/o sede San Paolo Social Network 

Via Cacudi 15-17 - 70132 - San Paolo Bari 

 
Crescere al Sud è una rete di diverse organizzazioni che nasce con la realizzazione della Conferenza 

“Crescere al Sud – per i diritti dei bambini e degli adolescenti delle regioni del Mezzogiorno”, che si è 

svolta a Napoli il 30 settembre 2011, promossa da Save the Children e da Fondazione con il Sud. 

 

Questo seminario - il primo di un ciclo di appuntamenti - vuole rappresentare una prima occasione di 

approfondimento delle tematiche oggetto del lavoro della rete e dare l'avvio a un percorso comune per 

costruire un piano d’azione con proposte concrete a favore dei bambini e degli adolescenti nel 

Mezzogiorno. 

 

L’obiettivo è quello di promuovere una discussione finalizzata ad immaginare proposte e politiche a 

livello nazionale e locale che, pur in un'ottica di intervento sull'insieme della popolazione in difficoltà, 

siano in grado di farsi carico davvero e in modo saggio delle situazioni di fragilità ed emergenza che 

riguardano i minori e sappiano evidenziare e proporre specifici interventi sulla condizione dei bambini e 

delle bambine che vivono nelle regioni del Sud del nostro Paese. 

Il seminario è organizzato in collaborazione con: 
 

San Paolo Social Network  e Associazione Culturale Kreattiva 
   
 

Per informazioni e iscrizioni (entro il 6 aprile): 
 

crescerealsud@savethechildren.it 
  
 
In allegato la bozza di programma 

http://www.crescerealsud.it/Test/?page_id=272
http://www.crescerealsud.it/Test/?page_id=272


Programma dei lavori 

sede San Paolo Social Network 

Via Cacudi 15-17 - 70132 - San Paolo Bari 

 

Mercoledì 11 Aprile 

ore 14.00 - 15.30 Introduzione dei lavori 

 

ore 15.30 - 19.00 Gruppi di lavoro 

1. Le politiche di welfare locale per un rapporto positivo tra territorio e 

bambini/e. 

2. “Povertà” : femminile, singolare. Contrastare la povertà economica e 

marginalità sociale delle giovani donne. 

3. Nuove e vecchie dipendenze: l'incidenza dei fenomeni di dipendenza sulla 

povertà. 

 

ore 19.00 Conclusione dei lavori per la giornata 

 

Giovedì 12 Aprile 

ore 9.00 - 10.00 Ripresa dei lavori nei gruppi di lavoro 

 
ore 10.00 - 11.30 Plenaria: presentazione conclusioni dei gruppi di lavoro 
   (alla presenza dei rappresentanti istituzionali) 
 

ore 11.30 - 13.30 Interventi istituzionali e dibattito 

 

ore 13.30  Conclusione dei lavori 


