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a cura di Paola Rodari

Educazione

Maltrattamenti sui bimbi nella scuola della santona
I pm: togliamoli ai genitori
Alessandria, il convitto della comunità yoga è fuorilegge
e la procura fa scattare la dichiarazione di adottabilità

(da: la Repubblica, 3 aprile 2015)

Il bimbo di quattro anni che fa il saluto fascista
«I genitori lo correggano o lo cacceremo dall’asilo»
Loro hanno provato a tener duro: «Sono le nostre idee politiche»
Ma le maestre hanno insistito. E la famiglia ha dovuto cedere

(da: la Repubblica, 12 maggio 2015)

I nostri figli (troppo) digitali
“Uno su tre usa il tablet a 6 mesi”

I dubbi dei ricercatori USA:
“A meno di un anno già bravi a maneggiare app, touch screen e videogiochi. Ma non sarà presto?”
(da: la Repubblica, 27 aprile 2015)

IL CASO. Iniziativa della cooperativa “Primavera nuova” che è finanziata dalla Fondazione Cariverona con 80mila euro

Aiuole comunali zappate da bulli

Studenti dell’Ipsia Garbin coinvolti in un progetto di reinserimento
che prevede lavori socialmente utili e stage in alcune aziende

(da: Il Giornale di Vicenza, 5 marzo 2015)

UN NUOVO FRONTE. Il Ministro del Lavoro propone di utilizzarne uno per fare formazione. E scoppia subito la polemica

Poletti rilancia sulla scuola: «Troppi tre mesi di vacanza»
I presidi favorevoli, gli studenti no. I sindacati bocciano la proposta
Il Premier scommette sull’Italia: «L’istruzione chiave del futuro»

(da: Il Giornale di Vicenza, 24 marzo 2015)
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Psichiatria
SANITÀ. Il reparto di pediatria è pronto ad affrontare l’emergenza che sta coinvolgendo quella fascia di età
che una volta era ritenuta esclusa da ogni possibile rischio

Aumentano i bambini psichiatrici: è allarme

Il disagio neurologico in crescita tra i 10 e i 16 anni con depressioni, crisi d’ansia,
insonnia e tristezza. Tra i pazienti anche numerose vittime di bullismo
(da: Il Giornale di Vicenza, 26 marzo 2015)

La scelta di cambiare sesso a 15 anni
«Così nostro figlio diventerà Irene»

I genitori di un adolescente transgender: da piccolo ci chiese perché non era una bimba
Le difficoltà alle elementari, gli aiuti degli psicologi. Tra poco inizierà la terapia ormonale
(da: Corriere della Sera, 3 marzo 2015)

Patologie in aumento esponenziale

«Per salvare anoressici e bulimici
l’unica cosa è il ricovero forzato»
Il presidente dei familiari dei malati: «Io ho deciso per mia figlia, non fosse stata minore
avrebbe rifiutato le cure». Di qui l’appoggio alla proposta di legge che amplia il ricorso al Tso
(da: Libero, 9 giugno 2015)

8° Rapporto di monitoraggio della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ancora molte criticità per la salute mentale
di bambini e adolescenti
Negli ultimi 10 anni, il numero dei pazienti seguiti dai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza è quasi raddoppiato (+5% nuove richieste all’anno dal 2004 ad oggi),
mentre il numero degli operatori continua a diminuire (-10%)

(da: Corriere della Sera, 20 giugno 2015)
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