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VISITA ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DELLA SENATRICE ANNA SERAFINI,
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

L'Istituto collaborerà con la Commissione per nuove indagini conoscitive sulla condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza
La presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, senatrice Anna Serafini, ha visitato
stamani l'Istituto degli Innocenti a Firenze, dove si è incontrata con la presidente dell'ente,
Alessandra Maggi, intrattenendosi sui vari temi.
"Esco rafforzata nel giudizio positivo che ho sempre avuto su questa storica istituzione fiorentina di
tutela dell'infanzia - ha dichiarato la Senatrice - Il lavoro che svolge l'Istituto contribuisce a rendere
più concreti i diritti dei bambini. Qui si uniscono la memoria storica dell'assistenza all'infanzia con
l'analisi della realtà contemporanea dei minori e la sperimentazione dei servizi, che si traducono
nella responsabilità dell'azione e delle proposte".
Nel corso dell'incontro la Senatrice Serafini ha annunciato che la Commissione ha approvato la
realizzazione di un'indagine conoscitiva sull'interazione tra i bambini e i mezzi di comunicazione
che prevede cinque incontri fino alla primavera 2008.
"L'obiettivo - ha spiegato la Senatrice - è la realizzazione di un lavoro al termine del quale la
Commissione varerà un atto di indirizzo. Questo anche in vista di superare la frammentazione degli
organismi di garanzia e affrontare lo scarto tra il peso che i media hanno nella vita dei bambini e
l'inadeguato controllo esistente". Il primo seminario si terrà il 3 dicembre, a Roma, nella Sala del
Refettorio in Senato, e presenterà il rapporto "Bambini e stampa" realizzato dall'Istituto degli
Innocenti, che affronta il tema della rappresentazione dell'infanzia da parte della stampa nazionale.
Gli altri seminari saranno dedicati all'editoria scolastica e per bambini, i nuovi media, internet e
televisione.
La Presidente Serafini ha poi chiesto che l'Istituto supporti la Commissione nello svolgimento di
due indagini conoscitive: una sui temi della povertà dell'infanzia, mai analizzata sinora in Italia, e
un'altra sulla condizione dell'adolescenza.

