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ABSTRACT 

Le conseguenze della pandemia fra i bambini e gli adolescenti italiani, ben oltre la dimensione sanitaria, iniziano a tratteggiarsi con evidenza e rappresentano 
oggi un’ipoteca non trascurabile sul futuro del Paese. Nella percezione di 2 cittadini su 3, nell’ultimo anno a seguito dell’emergenza Covid, sono aumentate le 
disuguaglianze tra i minori, estremizzando le fragilità dei più piccoli ed evidenziando i limiti del ruolo della scuola nella crescita delle nuove generazioni.  

È uno dei dati che emergono dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini, società senza scopo di lucro nata per attuare i 
programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia. 

I risultati dell’indagine sono stati presentati dal direttore dell’Istituto Demopolis Pietro Vento e da Sabrina Titone, ricercatrice Demopolis. Ne hanno discusso 
Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini; Francesco Profumo, presidente di Acri; Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore.   

Alla vigilia della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la ricerca focalizza i bisogni individuali e collettivi in tema di infanzia e 
adolescenza affiorati dopo l’emergenza Coronavirus, l’onda lunga della crisi pandemica sui più giovani, le percezioni dell’opinione pubblica sulla diffusione della 
povertà educativa, tema della cui importanza l’opinione pubblica appare sempre più consapevole: per il 57% degli italiani, intervistati da Demopolis, l’azione di 
contrasto alla povertà educativa effettuata da Con i Bambini è oggi ancora più importante rispetto a 2 anni fa. 

Dinanzi alle grandi potenzialità connesse allo sviluppo del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli italiani – intervistati da Demopolis - dettano priorità 
d’investimento che puntino proprio a contrastare la povertà educativa minorile, risarcendo le fragilità e le disuguaglianze acuite dalla pandemia.  

La ricerca è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile, su un campione nazionale stratificato di 3.356 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana 

maggiorenne.
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LA SCUOLA E LA “LEZIONE” DEL COVID 

Consapevolezze, problemi e moniti in tema di infanzia e adolescenza 
affiorati dopo l’emergenza Coronavirus
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A suo avviso, quali sono i problemi di bambini e ragazzi, 

che si sono accentuati dopo i mesi di emergenza Covid-19?

Dipendenza da smartphone e tablet

Regressione degli apprendimenti e del metodo di studio

Perdita della socialità spontanea tra bambini e ragazzi

Esclusione dei soggetti più fragili (poveri, disabili, figli genitori stranieri, ecc.)

Incremento della povertà materiale in molte famiglie

Tendenza ad isolamento ed abbandono della vita sociale

Impoverimento del linguaggio

Riduzione degli stimoli esterni alla scuola

Incremento delle disuguaglianze tra i minori

Ludopatia, dipendenza dal gioco

Abbandono scolastico 25
29
33

43
46
51
53
55

65
66

78

VALORI %

Più scelte consentite
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La scuola italiana garantisce oggi uguaglianza di opportunità?

Equamente, 
per tutti

In parte, con livelli 
di qualità differenti

No Non sa

3%

25%

64%

8%

La percezione degli italiani nell’indagine Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini
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Più importanti 
46%

Ugualmente 
importanti 

44%

A seguito dell’esperienza del Covid e della chiusura prolungata delle scuole, 

gli stimoli extra scolastici nella crescita dei minori rispetto ad un anno fa sono oggi:

Meno importanti 
5%

Non sa 
5%
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CHI È RESPONSABILE DELLO SVILUPPO DEI MINORI? 

Il valore della Comunità educante
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L’opinione degli italiani nell’indagine dell’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini 

% di condivisione delle seguenti affermazioni

      La scuola è l'unica istituzione 
deputata alla crescita dei ragazzi 

La responsabilità della crescita 
dei minori è di tutta la comunità 78%

20%
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 La responsabilità della crescita dei minori è di tutta la comunità: 

condivide la seguente affermazione? 

% di risposte affermative - Trend

novembre 2019 OGGI

67%

46%

71%
L’opinione degli italiani nel trend 

dell’Istituto Demopolis  

per l’impresa sociale Con i Bambini 

78%

marzo 2021novembre 2020
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IL VISSUTO DEI GENITORI ITALIANI 
CON FIGLI MINORENNI 

L’impatto del Covid sulla scuola e sulle dinamiche familiari
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Considerata l’esperienza vissuta durante i mesi più gravi della pandemia, 

a suo avviso che cosa non dovrà più mancare ai minori in futuro?

Continuità scolastica

Possibilità di interazione con i loro coetanei

Attività sportive e ludiche

Spazi dedicati ai bambini e adolescenti per socializzare

Attività extrascolastiche, laboratori

Operatori di riferimento (educatori, psicologi, ecc.) in caso di necessità

Dispositivi e buona connessione ad Internet 29
30
36

44
63
69

79

VALORI %

Più scelte consentite

Il vissuto dei genitori italiani nell’indagine dell’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini
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I VACCINI AI PIÙ PICCOLI? 

Propensioni e contrarietà dell’opinione pubblica
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Contrario, i minori di 5-11 
anni non devono essere 
vaccinati 

40%

Qual è la sua opinione rispetto a eventuali proposte di vaccinazione 

contro il Covid dei minori della fascia di età 5-11 anni?

Favorevole, può 
contribuire ad una 

maggiore sicurezza e al 
ritorno alla normalità 

51%

Non sa 
9%
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Contrario, i minori di 5-11 
anni non devono essere 
vaccinati 

44%

Qual è la sua opinione rispetto a eventuali proposte di vaccinazione 

contro il Covid dei minori della fascia di età 5-11 anni?

Favorevole, può 
contribuire ad una 

maggiore sicurezza e al 
ritorno alla normalità 

45%

Non sa 
11%

Genitori con figli 

minorenni
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LA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE 

Conoscenze e percezioni dell’opinione pubblica, 
importanza delle azioni di contrasto
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Lei ha sentito parlare di povertà educativa minorile?

Novembre 2019

Novembre 2020

Novembre 2021 14

21

32

26

26

25

60

53

43

Sì Sì, ma non so esattamente di che cosa si tratti NoTREND

Indagine dell’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini
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Più importante 
57%

Ugualmente importante 

32%

A suo avviso, dopo i mesi di emergenza Covid-19, l’azione 

di contrasto alla povertà educativa è oggi, rispetto a due anni fa:

Meno importante 
2%

Non sa 
9%

La percezione degli italiani  

nell’indagine dell’Istituto Demopolis 
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Bambini e ragazzi orfani di femminicidio 

Percezione e valore sociale attribuito agli interventi di supporto
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Rispetto al tema degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio, 

condivide le seguenti considerazioni?

E’ un fenomeno di cui si sa poco, si presta poca 
              attenzione ai bambini figli delle vittime

I minori, figli delle vittime di femminicidio, 
hanno diritto ad un sostegno speciale 

da parte della comunità e delle istituzioni
4

5

7

8

89

87

D'accordo Non sa Non d'accordo
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Negativamente 
4%

Come valuta questo piano di azione?

Positivamente 

85%

Non sa 
11%

L’impresa sociale Con i Bambini, attraverso un proprio piano di azione mirato e risorse economiche 

dedicate, prenderà in carico i minori, figli di vittime di femminicidio, e le loro famiglie affidatarie, 

sostenendoli nel superamento del trauma e nella costruzione di un proprio percorso di vita.

L’opinione degli italiani  

nell’indagine dell’Istituto Demopolis 
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IL FUTURO DEI PIÙ PICCOLI 

Le priorità di investimento 
nella percezione dell’opinione pubblica
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La percezione degli italiani nell’indagine Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini 

I più piccoli pagheranno il prezzo degli effetti a lungo termine 

dell’emergenza Coronavirus. Con questa affermazione lei è:

Non d’accordo  

19%

D’accordo 

65%

Non sa 
16%
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Aumentate 
68%

Rimaste uguali 

25%

La percezione degli italiani nell’indagine dell’Istituto Demopolis 

A suo avviso, nell’ultimo anno, a seguito dell’emergenza Covid-19, 

le disuguaglianze tra i minori in Italia sono:

Diminuite 
2%

Non sa 
5%
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Quali dovrebbero essere – secondo lei – le priorità di investimento del PNRR 

(con i Fondi Next Generation EU) nel contrasto alla povertà educativa?

Investimenti sulle strutture scolastiche, 
      per renderle più sicure e funzionali

Investimenti negli asili nido e scuole per l’infanzia, 
          in special modo nelle aree svantaggiate

Implementazione del tempo pieno e delle attività extrascolastiche nelle 
  realtà maggiormente caratterizzate da povertà materiale ed educativa

Investire, con specifici progetti, sui bambini e adolescenti 
                                   con particolari problemi di fragilità

  Migliorare la conoscenza e l’accesso dei minori alle 
possibilità di crescita e sviluppo presenti sul territorio

Rafforzare le competenze digitali 27

53

62

64

65

66

VALORI %

Più scelte consentite

L’opinione degli italiani nell’indagine dell’Istituto Demopolis promossa dall’impresa sociale Con i Bambini
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ESPERIENZE DI COMUNITÀ EDUCANTE  

Focus esplorativo fra i genitori i cui figli sono coinvolti in progetti  
promossi da Con i Bambini
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I suoi figli frequentano con piacere le attività extrascolastiche, promosse 

 da associazioni ed organizzazioni del Terzo Settore in collaborazione con le scuole?

Poco, per niente 
2%

Abbastanza 

40%

Molto 
55%

Non sa 
3%

Rispondenti: genitori con 

figli minorenni che 

frequentano, a titolo 

gratuito, attività o 

laboratori extrascolastici

Genitori i cui figli frequentano attività extrascolastiche gratuite, promosse 
da Con i Bambini ed attuate dal Terzo Settore in collaborazione con le scuole
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A suo avviso, accanto alle attività specifiche, che cosa stanno maturando 

i suoi figli attraverso le esperienze extrascolastiche?

Sicurezza personale, autostima

Spirito di gruppo

Socializzazione e senso di comunità

Rispetto delle regole, civismo

Talenti e passioni che non avevano ancora sperimentato

Responsabilità personale

Interesse per le cose

Nuovi stimoli e impegno per la scuola

Fiducia nel futuro

Niente di tutto questo 2
7

32
39

43
49

53
55
56

60

VALORI %
Più scelte consentite

Genitori i cui figli frequentano attività extrascolastiche gratuite, promosse 
da Con i Bambini ed attuate dal Terzo Settore in collaborazione con le scuole
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Italiani Genitori coinvolti in progetti 
promossi da Con i bambini

0%

64%57%

Dopo i mesi di emergenza Covid-19, l’azione di contrasto 

alla povertà educativa è oggi più importante rispetto a 2 anni fa

Genitori i cui figli frequentano attività extrascolastiche gratuite, promosse 
da Con i Bambini ed attuate dal Terzo Settore in collaborazione con le scuole
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Italiani Genitori coinvolti in progetti 
promossi da Con i bambini

0%

83%78%

 La responsabilità della crescita dei minori è di tutta la comunità 

% di risposte affermative 

Genitori i cui figli frequentano attività extrascolastiche gratuite, promosse 
da Con i Bambini ed attuate dal Terzo Settore in collaborazione con le scuole
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Indagine dell’Istituto Demopolis per l’impresa sociale Con i Bambini, 

soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 

Gli italiani e la povertà educativa minorile  

Metodologia e campioni di ricerca demoscopica 

L’indagine demoscopica è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per l’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il 

contrasto della povertà educativa minorile, su un campione nazionale stratificato di 3.356 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della 

popolazione italiana maggiorenne.  

La rilevazione quantitativa, preceduta da un’ampia fase di colloqui aperti qualitativi, è stata realizzata con modalità integrate cawi-cati-cami dal 4 al 12 

novembre 2021.  

L’Istituto Demopolis ha analizzato, accanto alla popolazione italiana nel suo complesso, anche alcuni target particolarmente significativi con ulteriori 

rilevazioni demoscopiche su campioni ragionati di genitori con figli minorenni (814), insegnanti (254), rappresentanti di enti del Terzo Settore (250). Per 

l’edizione 2021, è stato inoltre effettuato un focus esplorativo su un segmento di genitori i cui figli sono coinvolti in progetti promossi da Con i Bambini. 

Supervisione della rilevazione di Marco E. Tabacchi. Coordinamento della ricerca a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria 

Sabrina Titone. 

Approfondimenti su: www.conibambini.org  e  www.demopolis.it 

http://www.conibambini.org
http://www.demopolis.it

