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Questa pubblicazione è una sintesi del sesto Regional Monitoring Report
(Rapporto di Monitoraggio Regionale) preparato nel quadro del progetto
“Europa Centrale ed Orientale in Transizione: Politica pubblica e condi-
zioni sociali”, conosciuto come il Progetto MONEE. Tale progetto fa parte
fin dal 1992 dell’Economic and Social Policy Research Programme del
Centro studi ICDC (International Child Developement Centre)
dell’UNICEF. Il sesto Regional Monitoring Report continua sul modello
del quinto, coprendo 27 paesi dell’Europa Centrale ed Orientale e dell’ex
Unione Sovietica.

Il sesto Regional Monitoring Report contiene:
à un aggiornamento sulle tendenze generali economiche e sociali che
influenzano le  condizioni di vita delle famiglie e dell’infanzia nella regione;
à un’indagine sulle ripercussioni della transizione sui diritti e sul benes-
sere delle donne e delle ragazze, articolata in cinque capitoli tematici
riguardanti il lavoro, le condizioni di vita delle famiglie, la salute, la tute-
la contro la violenza e la partecipazione ai processi decisionali;
à una nutrita serie di dati, cifre e tabelle, compresa un’Appendice stati-
stica dettagliata.

Il Rapporto completo è disponibile in inglese e in russo.

I titoli dei precedenti Regional Monitoring Reports sono i seguenti:
1. Politiche pubbliche e condizioni sociali, 1993 (Public Policy and Social
Conditions) 
2. Crisi della mortalità, della salute e delle condizioni nutritive, 1994
(Crisis in Mortality, Health and Nutrition) 
3. Povertà, infanzia e politiche pubbliche: risposte per un futuro migliore,
1995 (Poverty, Children and Policy: Responses for a Brighter Future) 
4. Bambini a rischio in Europa Centrale ed Orientale: Pericoli e prospet-
tive, 1997 (del quale è disponibile una Sintesi in italiano.) (Children at
Risk in Central and Eastern Europe: Perils and Promises)
5. Istruzione per tutti? 1998 (Education for All?) 
I Rapporti sono disponibili in inglese e russo. 

Il Progetto MONEE è finanziato dai fondi erogati dal Governo italia-
no al Centro studi ICDC dell’UNICEF, nonché da contributi dell’Ufficio
Regionale dell’UNICEF per l’Europa Centrale ed Orientale/CSI/Paesi
Baltici e della Banca Mondiale. Il sesto Regional Monitoring Report è
stato preparato da un gruppo di autori. Questa Sintesi è stata scritta da
Gáspár Fajth e da Jane E. Foy, che hanno curato la redazione del Rapporto. 
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