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DISCRIMINAZIONE Torino: quando #restareacasa non è 
possibile. Lettera aperta al comune
Dopo la chiusura del “Piano di inclusione sociale” e 

lo sgombero delle numerose persone senza tetto 

che lì avevano trovato rifugio anche durante 

l’emergenza Covid-19, nessuna soluzione alternativa 

è stata ancora fornita dal comune di Torino e 

numerosi senzatetto si trovano da una settimana 

davanti Palazzo di Città. Per questo diverse 

organizzazioni, tra cui Amnesty International 

Piemonte e Valle d’Aosta, hanno deciso di scrivere 

una lettera aperta al comune e chiedere soluzioni 

abitative adeguate almeno fino al termine 

dell’emergenza epidemica, la riapertura dei bagni 

pubblici e l’aumento dell’accesso al cibo.
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DISCRIMINAZIONE Cismai: il lockdown ha aumentato il rischio di 
abusi su bambini
È questa la denuncia del Coordinamento italiano dei 

servizi contro il maltrattamento e l’abuso 

dell’infanzia, nell’appello inviato insieme ad altre 

associazioni al governo per chiedere l’istituzione di 

una task force che pensi a un “decreto bambini” 

per la realizzazione di misure straordinarie. La 

quarantena ha ampliato delle situazioni difficili di 

trascuratezza, abuso o violenza sui minori e 

l’isolamento impedisce ai piccoli in difficoltà di 

chiedere aiuto. Le scuole infatti sono spesso il luogo 

dove il bambino può manifestare il proprio 

malessere, essere ascoltato e godere dell’unico 

pasto sano.
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Oms: tolleranza zero nei confronti della 
violenza contro gli operatori sanitari sul 
posto di lavoro
Il 28 aprile, l’Organizzazione mondiale della sanità, 

in occasione della Giornata mondiale per la 

sicurezza e la salute sul lavoro, ha invitato i governi, 

le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati ad 

adottare misure urgenti per proteggere la salute sul 

lavoro e la sicurezza degli operatori sanitari. L’Oms 

ha infatti denunciato che medici, infermieri, 

personale di sicurezza e coloro impegnati nei test, 

nel rintracciamento dei contatti o nell’adozione delle 

misure di allontanamento fisico per fermare il Covid-

19 subiscono minacce e aggressioni.
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Oltre un alunno disabile su tre non usufruisce 
della didattica a distanza
Il 35 per cento degli alunni con disabilità non ha 

usufruito della didattica a distanza. A rilevarlo 

un'indagine svolta ad aprile da Università di Trento 

e Bolzano, Lumsa e fondazione Agnelli. Il 

questionario, al quale hanno risposto 3170 docenti, 

rileva che il 91,6 per cento delle classi degli 

intervistati ha attivato la didattica a distanza. A 

motivare l’assenza degli alunni disabili, l’inefficacia 

dello strumento (26 per cento) o l’impossibilità di 

realizzare a distanza le attività del piano educativo. 

Qualche dato positivo c’è: il 44 per cento dei docenti 

segnala una buona integrazione e nel 20 per cento 

dei casi sono stati attivati percorsi online 

individualizzati.
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Un milione di bambini a rischio povertà 
assoluta in Italia
A causa delle ripercussioni economiche della 

pandemia, oggi un milione di bambini in più in Italia 

potrebbe trovarsi in condizioni di povertà assoluta, 

stato in cui vivono già 1,2 milioni di minori nel 

nostro paese, passando dal 12 al 20 per cento. A 

denunciarlo Save the Children, che rileva come, tra i 

circa 9,5 milioni di lavoratori che nel mese di marzo 

non hanno potuto lavorare, vi siano 3,7 milioni di 

lavoratori di famiglie monoreddito, metà delle quali 

con figli a carico. Tra le famiglie intervistate, quasi la 

metà ha già dovuto ridurre le spese alimentari e il 

consumo di carne e pesce.
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Tra gli stranieri superiore il rischio di 
ospedalizzazione
L’Istituto superiore di sanità ha diffuso alcuni dati 

che pongono fine alla falsa notizia circolata nelle 

scorse settimane, secondo la quale i cittadini 

stranieri in Italia non sarebbero stati colpiti dal 

coronavirus. “La curva dei contagi relativa ai 

cittadini stranieri appare spostata verso destra”, ha 

spiegato il direttore dell’Iss Giovanni Rezza, “come 

se si fossero infettati dopo, o la diagnosi arrivasse in 

ritardo”. A essere più contagiata è la fascia d’età 

che va dai 30 ai 64 anni e, tra loro, il rischio di 

terapia intensiva risulta essere 1,4 volte maggiore.
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Medu: il governo garantisca protezione ai 
senza dimora durante la Fase 2
In Italia manca una strategia nazionale per 

proteggere le persone senza dimora, soprattutto 

durante questa emergenza epidemiologica. È 

questa la denuncia di Medici per i diritti umani, che 

sottolinea come l’approccio regionale non sia 

sufficiente ma pieno di lacune spesso colmate dalle 

associazioni e organizzazioni del privato sociale. Al 

fine di contenere l’epidemia, l’organizzazione ha 

proposto una breve agenda operativa in sette punti, 

i cui tre assi principali di intervento sono la 

sorveglianza attiva del territorio, la cura delle 

persone affette e la protezione delle persone 

potenzialmente a rischio.
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Margherita, il Covid-19 e il video che dà 
coraggio
Margherita Magli, una studentessa del liceo Munari 

di Crema, ha progettato e realizzato un video con 

funzione preventiva sul coronavirus. L’alunna ha 

interpretato la consegna in modo molto personale, 

proponendo l’invito di chi come lei, affetta da 

sindrome di Down si rivolge ai coetanei per ricordare 

loro che tutti dobbiamo collaborare al bene comune.
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