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Toc,  toc!  Mentre  sei  al  telefono,  la  manina

bussa sulla  porta  e  un occhio  vispo sbircia

dentro la stanza. 

“Un  attimo!”  implori,  sperando  che

l'interlocutore  di  là  dal  filo  capisca  che  hai

altro da fare. 

Appena riagganciata la cornetta, dici “vieni!” e

l'occhio  vispo e  la manina che aspettavano

fremendo,  schizzano  nella  stanza  con

l'energia di un uragano compressa nel corpo

di bambino Leggi tutto

Eh  sì,  prende  ispirazione  dagli  spinaci  del

celebre Braccio di Ferro, il progetto proposto

dall'Associazione Ercole Premoli al bando di

Aviva Community Fund,  che si  potrà votare

dal  2  al  30  marzo  registrandosi  al  sito.  Il

progetto  prevede  una  serie  di  azioni

funzionali  a  migliorare  il  benessere  dei

bambini Leggi tutto



Il  primo  di  questo  mese,  una  nuova

importante  legge  è  stata  approvata

all’unanimità  dalla  Camera  dei  Deputati.  Si

tratta della legge che tutela i cosiddetti orfani

speciali,  bambini  e  adolescenti  che  hanno

perduto uno dei due genitori a seguito di un

crimine domestico.

Maggiore tutela, in due parole, quello che si

cerca  di  assicurare  a  questi  minori  con  il

provvedimento adesso all’esame del Senato.

Laura Boldrini,  presidente  della Camera dei

deputati,  spiega  con  queste  parole  di

soddisfazione  il  significato  della  legge:  «Il

provvedimento rafforza la tutela processuale

dei  figli  della  vittima,  esclude

automaticamente  l'omicida  dalla

successione Leggi tutto

La Convenzione ONU sui diritti  del fanciullo

stabilisce che tutti i bambini e i ragazzi hanno

il  diritto  di  giocare  e  riposarsi,  andare  a

scuola, essere ascoltati… Con queste parole

comincia “Il Piano Nazionale d’Azione per le

bambine, i bambini e le ragazze e i ragazzi”,

una  presentazione  del  IV  Piano  Nazionale

Infanzia spiegata con parole chiare, adatte ai

più  piccoli.  Il  documento  -  scaricabile  a

questo link - è il risultato di un progetto che

vede la collaborazione Leggi tutto
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