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Bambini maltrattati, 13 denunce al giorno, ecco cosa sta
succedendo nelle scuole italiane
L’Associazione "Via dei Colori", rete nazionale che assiste le famiglie per i
maltrattamenti dei bambini, riceve ogni giorno 13 denunce. A crollare è la �ducia
dei genitori nei confronti dell'istituzione scolastica

di Antonio Galdo

17 Novembre 2017 - 11:25

Ultimi casi, in meno di ventiquattr’ore. Due maestre arrestate in una

scuola elementare di Piacenza: prendevano gli alunni a schiaf� ed a

calci. Stesso rituale a Corleone, con un’insegnante di una scuola

dell’infanzia �nita ai domiciliari per maltrattamenti a bambini tra i 3 e i

4 anni. E, sempre nelle stesse ore, una condanna a 3 anni e 4 mesi di
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carcere per due maestre che picchiavano i piccoli alunni dell’asilo

Santo Spirito. Tutti questi episodi hanno in comune l’origine, una

denuncia da parte dei familiari dei bambini, e il metodo di indagine, le

telecamere nascoste che hanno �lmato gli atti di violenza.

A questo punto c’è una sola domanda da farsi: Che cosa sta succedendo

nelle scuole e negli asili italiani?

Continua a leggere su Non sprecare.

Goditi soggiorni di lusso in
hotel super chic. Sconti
esclusivi �no al 70%
Secret Escapes

Ad

con �nanziamento
IMPERDIBILI100 anziché
8.900€. TAN 6,25% - TAEG
9,90%.
PANDA DA 7.400€

Ad

A maggio su Giulietta 7.000€
di vantaggi e GPL al prezzo
del Benzina. Fai un
preventivo!
ALFA ROMEO GIULIETTA

Ad

Padre di Famiglia si Riscatta e
Risolleva la Famiglia dopo il
licenziamento.
Come Fare Soldi da Casa

Ad

 Italia: Migliaia di persone
stanno ricevendo un iPhone 8
per soli 1€!
Scopri come

Ad

Stabilizzatore del peso! I
cerotti dimagranti sono il
nuovo trend del settore.
Provali!

Ad

Renzi stava lavorando da
giorni a un'intesa con i
5Stelle. Le cose sembravano
fatte, ma la ...
Renzi-Di Maio, era quasi
accordo. Ma la ...

Nel 2018 sono 70 anni dalla
nascita e 40 dalla morte del
più coraggioso, più
paradossale, ...
Impastato, l’eroe comico (come
tutti gli ...

Una scelta controcorrente e
bizzarra. Ma lui è contento:
non paga né tasse né af�tto. ...
Non trovate casa? Fate come
Marcio ...

http://www.nonsprecare.it/maltrattamenti-asilo-bambini-maestre?refresh_cens
https://hello.lqm.io/bid_click_track/9n2RmBXwTBh_1/site/82tp8kzp/ad/1100971?turl=https%3A%2F%2Fit.secretescapes.com%2Finstant-access%2Flig-it-rtb%3Futm_medium%3Dnative%26utm_source%3Dligatus%26utm_campaign%3Dspring18%26saff%3Dcouple-infinitypool
https://hello.lqm.io/bid_click_track/9n2RmBXwTBh_2/site/82tp8kzp/ad/1131706?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24945808%26PluID%3D0%26ord%3D1525856586042156
https://hello.lqm.io/bid_click_track/9n2RmBXwTBh_5/site/82tp8kzp/ad/1130823?turl=https%3A%2F%2Fbs.serving-sys.com%2Fserving%2FadServer.bs%3Fcn%3Dtrd%26mc%3Dclick%26pli%3D24931132%26PluID%3D0%26ord%3D1525856586042941
https://r.ligatus.com/?z=uVb2WgN3byreG96gX4y5dWWPK2_nuJ-uARy69SVueSlfZ6ZpgZ-PceWslPZMivQLihGQVvDhEkNApMeI84xr7jIkMfUpeXcuVNCxf0ZOfQ3s7STMyDHO1j9LNZG3E9sl9usTIQ034htlWXpbGraZs_cxhcmlVLSENwFF-e_Rdk0E6YM_
https://hello.lqm.io/bid_click_track/9n2RmBXwTBh/site/82tp8kzp/ad/1117571?turl=http%3A%2F%2Fuprealtime.com%2Fview%2FNA3ezvnRvkngKBRndmTODGEXeFUZtDAlt0IT7KSP7zI%3Fc%3D22570%26pid%3D740%26tid%3D9n2RmBXwTBh
https://r.ligatus.com/?z=SgiaYwXn4kt_m6Uqd0jGt5qXMHBvUv3JCGPnJzREJ7lGnbjGHSVcmiiO73UWoDQ4KjwlWPvCd1dyEdpsFa24wFRcLM-lcsA5XWijmPl-4ZxFOL3oQceR6KUkoiVgLGqLmLpXV1t76t3u15_8GaQMG5-laeaMTqrXzjYJ0M_rVi4GOyGM
http://tracking.content-recommendation.net/linkiesta.it/click.html?category=linkiesta.it&destination=linkiesta.it%24text%24d2352dd261188392b6d18daab39b573dd815e95290f1bb605d353078185f524c&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2018%2F05%2F04%2Frenzi-di-maio-era-quasi-accordo-ma-la-boschi-ha-fatto-saltare-tutto%2F37978%2F&source=linkiesta.it%24text%247e17f02e84ded983c6b2e5214b76d333bc74e0dc43dec6b9d1d2dc7bee67f6eb&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2017%2F11%2F17%2Fbambini-maltrattati-13-denunce-al-giorno-ecco-cosa-sta-succedendo-nell%2F36208%2F&tagid=93500-6033
http://tracking.content-recommendation.net/linkiesta.it/click.html?category=linkiesta.it&destination=linkiesta.it%24text%24d25674ed616220359d0176205e9a17b00b96707f4b86109270f31e5d3c5d8c3d&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2018%2F05%2F07%2Fimpastato-leroe-comico-come-tutti-gli-eroi-veri-dellantimafia%2F37994%2F&source=linkiesta.it%24text%247e17f02e84ded983c6b2e5214b76d333bc74e0dc43dec6b9d1d2dc7bee67f6eb&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2017%2F11%2F17%2Fbambini-maltrattati-13-denunce-al-giorno-ecco-cosa-sta-succedendo-nell%2F36208%2F&tagid=93500-6033
http://tracking.content-recommendation.net/linkiesta.it/click.html?category=linkiesta.it&destination=linkiesta.it%24text%24f0d4b668faafc9c13a8c66dc5d5d5af8ab2bf9c91fe59df938b3ace6aa5036c4&destination_url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2018%2F05%2F08%2Fnon-trovate-casa-fate-come-marcio-matolias-che-vive-in-un-castello-di-%2F38014%2F&source=linkiesta.it%24text%247e17f02e84ded983c6b2e5214b76d333bc74e0dc43dec6b9d1d2dc7bee67f6eb&type=generic&url=http%3A%2F%2Fwww.linkiesta.it%2Fit%2Farticle%2F2017%2F11%2F17%2Fbambini-maltrattati-13-denunce-al-giorno-ecco-cosa-sta-succedendo-nell%2F36208%2F&tagid=93500-6033

