COMUNICATO STAMPA
Alle Famiglie del Pinerolese
A causa del diffondersi della pandemia legata al covid-19, la situazione sociale, economica
e culturale dei bambini e ragazzi è nettamente peggiorata: studi nazionali evidenziano che gli
effetti sull’economia e la chiusura di molti servizi hanno inciso sulla povertà economica e acuito le
disuguaglianze e i divari che sono alla base della povertà educativa. Gli effetti, di medio-lungo
periodo della pandemia su bambine/i e adolescenti sono riscontrabili a diversi livelli: del
benessere psico-fisico, degli apprendimenti, dello sviluppo.
L’isolamento forzato, il distanziamento sociale e relazionale, la chiusura delle scuole,
l’indisponibilità di strumenti informatici necessari per seguire la didattica a distanza hanno messo
in difficoltà le famiglie, aumentato le diseguaglianze con conseguenze che potranno riproporsi
nelle settimane e nei mesi a venire causando nel futuro prossimo un’impennata della povertà
educativa.
Per intervenire su questa situazione generale il C.I.S.S. di Pinerolo intende partecipare ad
un bando promosso dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri denominato “EDUCARE IN COMUNE”.
Presenteremo un progetto che ha l’obiettivo di promuovere azioni di contrasto alla povertà
educativa, all’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi e di affiancamento alle famiglie più in
difficoltà.
Vogliamo però costruire un progetto che tenga in considerazione cosa pensano le famiglie
che vivono in prima persona questo momento.
Abbiamo pensato di farlo attraverso un questionario anonimo on line, a tale scopo
chiediamo la vostra collaborazione e disponibilità a dedicare un po’ di tempo alla sua
compilazione.
Link questionario genitori: https://forms.gle/U498NbFvwrXbtSRk6
Il questionario on-line rimarrà aperto fino al 19 febbraio c.a. e, in un successivo momento, daremo
riscontro degli esiti.
GRAZIE!
LA DIRETTRICE del C.I.S.S.
D.ssa Monique Jourdan
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