
Report Card Innocenti n. 7  
Prospettiva sulla povertà infantile: un quadro comparativo sul benessere dei 
bambini nei paesi ricchi.  
 
CORRIGENDUM  
 
Il presente addendum/corrigendum alla Report Card n. 7 ha lo scopo di registrare 
l’aggiornamenti di alcuni dati che si sono resi disponibili solo dopo che il rapporto era già 
stato messo in stampa. Questi aggiornamenti non modificano la sostanza del quadro 
generale. Le conclusioni del rapporto in larga misura rimangono le stesse.  
 
 
Addendum  
Dopo la chiusura della fase di ricerca per la Report Card n. 7, il Ministero dell’Istruzione 
della Repubblica francese ha comunicato al Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF che 
la cifra riferita dalla Francia e pubblicata in “Uno sguardo all’educazione: Indicatori 
OCSE – Edizione 2005” sulla percentuale di adolescenti di 15-19 anni che non studiano, 
non seguono una formazione professionale, né lavorano (Figura 3.3a) era sbagliata. Con 
la rimozione di questo dato, la Francia risulta trovarsi in diciottesima invece che in 
ventunesima posizione, nella graduatoria relativa alla dimensione “Benessere nel sistema 
scolastico”.1  
 
Belgio Anche per le Fiandre, Belgio, le statistiche presenti in studi più recenti 

pubblicati dopo il completamento della fase di ricerca per la Report Card 
n. 7 indicano che il dato utilizzato nella figura 2.2 “Percentuale di bambini 
di età 12-23 mesi immunizzati contro le principali malattie prevenibili con 
vaccino” potrebbe sottostimare il tasso di vaccinazione per quella regione. 
Rimuovendo la cifra relativa al Belgio dai calcoli, questo paese risulta 
essere in quattordicesima posizione per la dimensione “Salute e 
sicurezza”1.  

 
 
Chiarimento  
 
Riquadro a pag. 5 "l'unità di misura impiegata in questa scala è la deviazione standard 

(una misura della dispersione comunemente usata) 
 

Per ottenere il punteggio z, si sottrae la media del gruppo (paesi OCSE) 
dal punteggio individuale (punteggio grezzo), e si divide la differenza per 
la deviazione standard del gruppo (paesi OCSE). Questo processo è 
chiamato anche normalizzazione.  

 
 
 

                                                 
1 In seguito alle correzioni apportate dopo la pubblicazione della Report Card Innocenti, tramite la presente nota, ai dati per il Belgio 
(Salute e sicurezza), la Danimarca (Comportamenti e rischi) e la Francia (Benessere nel sistema scolastico), la Danimarca risulta 
trovarsi nella sesta posizione invece che nella terza; il Belgio nell'ottava invece che nella decima, e la Francia condivide la 
quattordicesima posizione con la Polonia invece di occupare il sedicesimo posto. Dato che le modifiche nelle singole dimensioni 
influenzano anche la posizione degli altri paesi, la classifica generale subisce qualche cambiamento: il Canada scende di una 
posizione, mentre l'Austria e il Portogallo si scambiano di posto.  
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Corrigenda (il testo corretto è quello sottolineato)  
 
Pag. 3, Punti principali, il secondo punto "... e le prime quattro posizioni sono occupate 

da ..." diventa:   "... e il terzo superiore è occupato da ...".  
 
Il sesto punto diventa:  "... come l'Austria, gli Stati Uniti e il Regno Unito" – la 

Francia è stata eliminata da questo elenco in seguito alla correzione 
indicata sopra nella sezione Addendum1.  

 
Pag. 4, riquadro: nella colonna degli indicatori, il testo corrispondente all'aspetto 

"famiglie senza lavoro" diventa: "- percentuale di bambini in nuclei 
familiari privi di un adulto che lavora".  

 
Pag. 6, legenda della figura 1.2diventa: "Percentuale di famiglie  con bambini, in cui 

non ci sono adulti in età lavorativa occupati".  
 
Pag. 9, ed in tutti i successivi riferimenti all'indagine HBSC nei riquadri alle pagine 17, 

24 e 46: 
 il riferimento corretto è:   "Comportamento salutare dei bambini in età 

scolare (HBSC), una ricerca transnazionale realizzata con la 
collaborazione dell'OMS".  

 
Pag. 13, seconda colonna:  
 "... l'IMR non è più un indicatore significativo. Ma come mostra la figura 

2.1a, ...".  
 
Pag. 14, prima colonna:  
 "... prime fasi della vita è la prevalenza di nascite sottopeso (figura 2.1b)."  
 
Pag. 20 terza colonna  
 il testo diventa:   "... in fondo alla classifica, come l'Italia." in conseguenza 

di quanto indicato sopra nella sezione Addendum.  
 
Pag. 30, fig. 5.2b "Percentuale di studenti di 11, 13 e 15 anni che riferiscono di 

essersi ubriacati due volte o più". La cifra corretta per la Danimarca è 30,1 
e non come indicato 20,1. Di conseguenza, nella tabella 5.2b la Danimarca 
si piazza tra il Regno Unito (Inghilterra) e la Finlandia; e la sua posizione 
nella classifica sulla dimensione “Comportamenti e rischi” cambia dal 
sesto al dodicesimo posto (pur rimanendo il paese al di sopra della media 
nella classifica generale).  

 
Pag. 30, fig. 5.2c: il testo della legenda diventa: "Percentuale di studenti quindicenni 

che riferiscono di aver consumato cannabis negli ultimi 12 mesi" – 
l'HBSC non registra questo dato per gli studenti tra11 e 13 anni di età.  
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Pag. 40 "Negli Stati Uniti, per esempio, esiste da oltre trenta anni un indice 

composito del benessere dei bambini aggiornato annualmente. 
Raggruppando 28 indicatori ... l'indice consente di fare comparazioni tra 
gli stati federali ..." Il testo si riferisce all'Indice del benessere dei bambini 
[Child Well-Being Index – CWI] di cui si occupa la Duke University con il 
sostegno della Fondazione per lo sviluppo dell'infanzia (trattata in 
Bradshaw el al (2006)), che però pubblica l'indice basato su 28 indicatori 
solamente dal 2000, ma non a livello dei singoli stati. Il KIDS COUNT 
Data Book produce classifiche annuali degli stati federali USA in base ad 
una serie di indicatori del benessere dei bambini a partire dal 1990  (vedi 
www.kidscount.org).  

 
Pag. 42 "Inversione di segno": la risposta "SI" significa che il relativo indicatore 

ha subito un'inversione di segno (– x) nel calcolo della dimensione.  
 
Pag. 45  
 

 

Adolescenti 
di 11, 13 e 
15 anni che 
valutano la 

propria 
salute 

sufficiente 
oppure 
cattiva: 
2001/02  

Adolescenti di 
11, 13 e 15 anni 
che hanno un 

punteggio 
superiore alla 

metà della scala 
di soddisfazione 

della vita: 
2001/02  

Studenti 
quindicenni 

che 
concordano 
decisamente 

con 
l'affermazione 
"Mi sento un 
estraneo o 

lasciato fuori 
da quello che 

avviene": 
2003  

Studenti 
quindicenni 

che 
concordano 
decisamente 

con 
l'affermazione 
"Mi sento a 

disagio e fuori 
posto": 2003  

Studenti 
quindicenni 

che 
concordano 
decisamente 

con 
l'affermazione 

"Mi sento 
solo": 2003  

Adolescenti 
di 11, 13 e 
15 anni ai 
quali "la 

scuola piace 
molto": 
2001/02  

MEDIA 14.1 86.4 6.5 9.3 6.2 23.3 
DEVIAZIONE 
STANDARD  

3.5 3.6 1.7 2.6 1.3 8.1 

 
Queste modifiche hanno scopo unicamente descrittivo e non influenzano il 
calcolo di nessuna tabella o grafico.  

 
 
 
Centro di Ricerca Innocenti dell'UNICEF, 20 aprile 2007  
 
 
 


