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La predisposizione di un’indagine conoscitiva e la Relazione annuale sulla condizione dell’infanzia e
dell’adolescenza a Fiumicino, risponde agli obblighi di verifica circa le condizioni di vita dei bambini e
degli adolescenti e l’attuazione dei relativi diritti, che devono essere assolti nel rispetto della Convenzione
Onu sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo.
L’Indagine si pone come uno strumento di conoscenza delle principali trasformazioni, delle linee di
tendenza, delle potenzialità e dei rischi che caratterizzano l’età evolutiva.
In particolare, quindi, mira a fornire una fotografia degli atteggiamenti, delle idee e dei comportamenti dei
bambini e degli adolescenti, individuando le trasformazioni avvenute nell’ultimo anno e cogliendo i più
recenti trend che riguardano i giovani di Fiumicino.

Una caratteristica della Ricerca è quella di dedicare particolare attenzione a fenomeni nuovi o che tornano
ad assumere valore di priorità nell’universo dell’infanzia e dell’adolescenza. Per questo motivo la Ricerca
non è una rassegna completa ed esaustiva di tutti i complessi aspetti della condizione dei cittadini di età
minore; piuttosto essa offre alcune riflessioni su quelle che si pongono come questioni aperte, proponendo,
ove possibile, ipotesi di lavoro per superare le principali criticità.
Per l’Amministrazione Comunale il percorso di ricerca-azione può rappresentare un’opportunità per
rafforzare le conoscenze relative al mondo dell’infanzia e dei giovani, per ragionare insieme, in maniera
condivisa, sui loro bisogni e per far emergere e sviluppare nuove progettualità e interventi concreti ed
efficaci.
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