
Non sono solo le condizioni economiche, ma anche il luogo e l’am-
biente in cui nascono e crescono a influenzare fortemente il futu-
ro di bambini e adolescenti. Una manciata di chilometri di diffe-
renza tra una zona e un’altra può fare, è il caso di dirlo, la diffe-

renza. Le periferie urbane in questo senso possono essere luoghi dove l’in-
fanzia è quotidianamente minacciata e dove agli effetti della povertà si som-
mano quelli della segregazione educativa e del mancato riscatto sociale. 
Il IX Atlante dell’infanzia a rischio traccia proprio una mappa dei divari che 
in termini di risorse economiche e culturali, accessibilità dell’istruzione e dei 
servizi, qualità degli spazi urbani, verdi, ricreativi espongono maggiormente 
bambini e adolescenti al rischio di vulnerabilità, pur dimostrando, al tempo 
stesso, come essi siano la risorsa più vitale e il potenziale più alto su cui pun-
tare per innescare una indispensabile rigenerazione di questi stessi luoghi. “È 
assurdo che due bambini che vivono a un solo isolato di distanza possano 
trovarsi a crescere in due universi paralleli – ha dichiarato Valerio Neri, Di-
rettore Generale di Save the Children –. Rimettere i bambini al centro signi-
fica andare a vedere realmente dove e come vivono e investire sulla ricchezza 
dei territori e sulle loro diversità, combattere gli squilibri sociali e le disegua-
glianze, valorizzare le tante realtà positive che ogni giorno si impegnano per 
creare opportunità educative che suppliscono alla mancanza di servizi”.

Nelle 14 principali aree metropolitane italiane vivo-
no circa 3 milioni e mezzo di bambini e adolescen-
ti che crescono spesso in quartieri sensibili; perife-
rici sia per la distanza dal centro della città, sia per 
disfunzioni urbanistiche e sociali del territorio. 
L’acquisizione delle competenze scolastiche foto-
grafa il divario – spesso enorme – tra chi cresce in 
quartieri centrali o semi-centrali e chi in periferia. 

L’Atlante riporta numeri che parlano chiaro: a Na-
poli, i 15-52enni senza diploma di scuola seconda-
ria di primo grado sono il 2% al Vomero e quasi il 
20% a Scampia, a Palermo il 2,3% a Malaspina-
Palagonia e il 23% a Palazzo Reale-Monte di Pietà, 
mentre nei quartieri benestanti a nord di Roma i 
laureati (più del 42%) sono 4 volte quelli delle peri-
ferie esterne o prossime al GRA nelle aree orientali 
della città (meno del 10%). Ancora più ampia la 
forbice a Milano, dove a Pagano e Magenta-San 
Vittore (51,2%) i laureati sono 7 volte quelli di 
Quarto Oggiaro (7,6%). Quello stesso divario tra 
centro e periferia confermato anche dai dati sui ra-
gazzi di 15-29 anni fuori dal mercato del lavoro e 
della formazione: a Milano, in zona Tortona, sono 
il 3,6%, meno di un terzo di quelli di Triulzo Supe-
riore (14,1%), mentre a Genova sono 3,4% a Cari-
gnano e 15,9% a Ca Nuova, e a Roma 7,5% Palocco 
e 13,8% a Ostia Nord. A testimoniare ancora il gap 
tra centro e periferia in termini di risorse educative 
ci sono anche i risultati dei test INVALSI. Se poi pas-
siamo ad altre risorse educative, altrettanto impor-
tanti, i minori che non hanno l’opportunità di na-
vigare su Internet nel Sud si concentrano nei capo-
luoghi delle grandi aree metropolitane (36,6%), e 
vivono spesso nelle famiglie economicamente in 
difficoltà (38,8%), così come, nelle stesse zone, i 
bambini e adolescenti che non svolgono attività 
ricreative e culturali arrivano fino al 77,1%.
“L’infanzia è la vera ‘periferia’ dell’Italia” dichiara 
senza mezzi termini Valerio Neri. Si pensi ai bam-
bini e agli adolescenti sempre più ai margini della 
popolazione in termini demografici (nel 1987 il 
23,2% del totale e oggi poco più del 16%); o ai mi-
nori che si ritrovano ai margini dello spazio pub-
blico (94 bambini su 100 di 3-10 anni non hanno 
modo di giocare in strada, solo 1 su 4 trova ospi-
talità nei cortili, e poco più di 1 su 3 ha la fortuna 
di avere un parco o un giardino vicino a casa dove 
poter giocare). Ma i minori in Italia sono soprat-
tutto, e sempre di più, ai margini della ricchezza: 
la povertà assoluta riguarda il 12,1% di loro, non 
fa distinzioni tra bambini e adolescenti e pesa sul 
quotidiano di 702.000 famiglie con minori. La po-
vertà relativa riguarda 1 minore su 5 e, a conferma 
di un trend negativo, chi ha oggi meno di 17 anni 
ha una probabilità di diventare povero cinque vol-
te più alta rispetto ai propri nonni (Manuela Ba-
roncini, Redazione Pediatria). 

Save the Children
Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita ai bambini  
e garantire loro un futuro. Save the Children è presente nelle periferie più 
svantaggiate di 18 città italiane grazie a una rete di 23 Punti Luce nei quali offre  
a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni l’opportunità di partecipare ad attività 
formative ed educative, come accompagnamento allo studio, laboratori artistici e 
musicali, gioco e attività motorie, che solo nell’anno in corso hanno coinvolto 
oltre 8130 minori. “Le periferie dei bambini”, Atlante dedicato alle periferie 
educative in Italia, è pubblicato per il terzo anno consecutivo da Treccani. 

Bambini  
nelle periferie,
bambini  
a rischio

Presentato il 15 novembre scorso  
a Monte Citorio il IX Atlante “Le periferie 

dei bambini” di Save the Children:  
il primo tentativo di cartografare le periferie 

italiane dal punto di vista dell’infanzia
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