Investire sui servizi all’infanzia
EPA-UNEPSA e ECPCP sono attivamente impegnati nella sensibilizzazione dei governi e dei
legislatori sull'importanza di pianificare il peggio ma sperare nel meglio investendo nei bambini.
Nel loro Editoriale, le due società partner hanno sottolineato la particolare importanza di investire
nei servizi, utile per migliorare lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei bambini durante gli anni
dello sviluppo, che sono critici per promuovere e preservare il loro benessere per tutta la vita.
Le circostanze socioeconomiche avverse durante l'infanzia non sono esperienze isolate, ma
piuttosto cofattori che predispongono i bambini a uno stato di svantaggio generale, con conseguenti
varie conseguenze dannose per la salute associate a una maggiore morbilità e mortalità più avanti
nella vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale e diversi singoli paesi hanno
fatto investimenti globali per ridurre i divari socioeconomici nell'infanzia, stabilendo programmi di
intervento in diversi contesti, in particolare nei paesi economicamente svantaggiati.
Il loro approccio strategico si basa sul principio che investire nei primi anni di vita è uno degli
investimenti più intelligenti che la comunità globale possa fare per rompere il ciclo della povertà e
affrontare la disuguaglianza, promuovendo la salute e il benessere e aumentando la produttività più
avanti nella vita. Tuttavia, il rischio di povertà o di esclusione sociale è anche una minaccia reale in
molte aree tradizionalmente considerate economicamente privilegiate.
L'attuale crisi economica, finanziaria e sociale derivante dalla pandemia di COVID-19 sta
aumentando questi rischi. I dati delle proiezioni indicano che la pandemia avrà il suo pedaggio sulla
società, in particolare sui giovani, per un po' di tempo a venire, minando il benessere sociale,
compresi i sistemi sanitari, sia nei paesi a basso, medio e alto reddito.
Siamo lieti di condividere con voi l'articolo allegato che discute queste questioni chiave per la salute
dei bambini e mostra l'importanza della cooperazione strategica tra ECPCP e EPA-UNEPSA che
parlano con una sola voce a livello europeo e globale.

