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Roma, 2 ott. (askanews) - Secondo i dati I.N.A.I.L. del 2013, escludendo gli infortuni di ragazzi
costretti a lavorare non in regola, circa 6.200 minori sono rimasti vittime di incidenti sul lavoro;
l'osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza (Paidoss), ha intervistato mille tra
madri e padri riguardo la loro percezione del lavoro minorile. Il 54 per cento dei genitori ritiene che
la crisi giustifichi la precoce interruzione degli studi, mentre un altro 46 per cento pensa che nel
lavoro minorile non vi sia nulla di male. Solo il 34 per cento degli intervistati si opporrebbe alla
precoce uscita da scuola dei propri figli;
SOLO SU YAHOO
Giuseppe Mele, presidente di Paidoss, nell'articolo in questione fa notare che è sbagliato pensare che
Piove! Le interviste irriverenti

entrare nel mondo del lavoro così giovani sia un vantaggio per i giovani stessi in prospettiva futura,
ma che, anzi, un bambino costretto a lavorare precocemente incontrerà il doppio delle difficoltà nel
trovare un dignitoso impiego da adulto;
il presidente Anmil, Franco Bettoni, ricorda che il rischio di incidenti sul lavoro, per i ragazzi, è
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considerevole, con conseguenze che possono compromettere il resto della vita; (Segue)
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Questi 15, spettacolari luoghi del
nostro Pianeta vanno visti al più
presto: ecco perché rischiano di
sparire.

