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Tate, nonni e asili

Con chi crescono i piccoli?
(sempre meno con i genitori)
Essere lasciati con qualcuno che non è né mamma né papà può creare problemi al bambino?
Sembra di no, dicono gli esperti. Semmai il difficile è trovare l’equilibrio giusto con la tata
Da 1 a 3 anni ci pensano loro

52,3%
NONNI

27,8%
NIDO

9,2%
BABY SITTER

7,3%
GENITORI

Dati ISTAT 2007: il 52,3%
dei figli di madri lavoratrici
sta con i nonni
o (3,4%) con altri parenti.

Prima della materna
i bambini frequentano
il nido: privato (14,3%)
o pubblico (13,5%).

Si stima che in Italia ci siano
due milioni di lavoratori tra
colf, badanti e baby sitter.

Il 56% delle donne tra
i trenta e i trentanove anni,
sposate con figli, ha
un’occupazione fuori di casa.

(da: il Venerdì di Repubblica, 5 ottobre 2007)

Affidi e adozioni
Affidi e adozioni, compie 25 anni la rete formata da 3500 nuclei

«La mia famiglia? Siamo in diciotto»
Nel 2006 ci sono state 638 adozioni di minorenni, 203 affidi
MILANO. “(...) Tre figli più due in affido, nuore, generi e
nipotini: è un attimo arrivare a diciotto. Rosy e Carlo
Campodonico, una coppia di medici che vive a Chiavari,

avevano già tre bambini nel 1986 quando hanno accolto
un ragazzo orfano di quattordici anni e sei anni dopo un
quindicenne che viveva in istituto.”
(da: Corriere della Sera, 10 giugno 2007)
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Est nord-est
IL CASO. Raffica di furti nelle abitazioni di città e hinterland.
Ad agire spessissimo bande di zingarelli. Presi, fuggono subito dai centri

È allarme per i baby-ladri
Fermati ieri tre zingarelli dagli 8 ai 13 anni. Erano stati già bloccati mercoledì scorso
(da: il Giornale di Vicenza, 12 agosto 2007)

FURTI. Hanno 8 e 9 anni: bloccati ad Altavilla

Fratellini zingari fermati 4 volte in due settimane
(da: il Giornale di Vicenza, 17 agosto 2007)

CRONACA DI BASSANO
MALAVITA. Un romeno di 12 anni scovato sotto il banco frigo di un market:
attendeva la chiusura per fare razzia.

Escalation di furti in casa
Gli autori? Tutti minori
Sono nomadi. Tra loro pure una bambina di sette anni.
Individuati e segnalati dall’Arma, sono già spariti.
(da: il Giornale di Vicenza, 17 agosto 2007)

CRONACA DI THIENE
NOMADI. Fratello e sorella rom fuggiti dalla casa famiglia.
Sono ritenuti gli autori di una serie di furti nelle abitazioni.

Ladri incalliti a nove anni
Inseguiti da una casalinga, la prendono a sassate
I vigili li bloccano e scoprono che avevano ben dieci alias
(da: il Giornale di Vicenza, 17 agosto 2007)
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