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Investire sui minori per lo sviluppo del Paese

Un’alleanza tra Governo e Fondazioni di origine bancaria per
c o n t r a s t a r e  i l  p r e o c c u p a n t e  f e n o m e n o  d e l l a  p o v e r t à
educativa minorile: l'esperienza del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile
Carlo Borgomeo - @Carlo_Borgomeo

Dati e ricerche statistiche sulla povertà in Italia sono perentori: il nostro Paese ristagna in
una situazione economica drammatica che ancora non consente di scorgere luce in fondo al
tunnel. Ma come può crescere un Paese che non permette ai propri figli di crescere? Una
società che non fa leva sulle nuove generazioni, in cui ancora troppi minori abbandonano la
scuola, e da cui tanti giovani preferiscono fuggire, è una società che sembra condannata a
non avere prospettive. Investire in educazione e istruzione non significa solo rendere
più efficiente il sistema scolastico, ma anche valorizzare e qualificare il capitale umano,
fonte essenziale di crescita economica. E-ducare significa tirare fuori ciò che c’è di buono:
educare alla cultura, alla conoscenza, alla responsabilità e al senso civico, contribuisce a fare
della società una comunità coesa e, quindi, sviluppata. Ecco perché intervenire con politiche
di coesione sociale significa investire per il benessere e lo sviluppo, anche economico, del
nostro Paese. La povertà economica è spesso conseguenza della povertà educativa: le
due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. 

Un’alleanza per contrastare questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo
dalle Fondazioni di origine bancaria e dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali
previste nella Legge di stabilità per il 2016, ha voluto incentivare l’ulteriore impegno delle
Fondazioni su questo fronte. Il 29 aprile 2016 il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni hanno firmato un Protocollo d’Intesa per
la gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (in attuazione di
quanto previsto dall’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Il Fondo, destinato «al
sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori», è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che usufruiranno di un credito
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d’imposta, e avrà una consistenza di 120 milioni di euro l’anno per tre anni. 

L’operatività del Fondo è stata assegnata all’Impresa Sociale CON I BAMBINI, società
senza scopo di lucro costituita il 15 giugno 2016 con sede a Roma, avente per oggetto
l’attuazione dei programmi del Fondo attraverso l’assegnazione delle risorse tramite bandi
e le cui scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito ‘Comitato di indirizzo’ nel
quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le
organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF (Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori e Istituto Einaudi per l’economia e la finanza).
Lo scorso anno sono stati pubblicati i primi due bandi, dedicati alla prima infanzia (0-6
anni) e all’adolescenza (11-17), che mettono a disposizione 115 milioni di euro; nella
programmazione del secondo anno, il Fondo promuoverà anche interventi rivolti alle altre
fasce d’età.  CON I BAMBINI è interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD,
ente non profit privato nato dieci anni fa dall’alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e
il mondo del Terzo settore e del volontariato per favorire l’infrastrutturazione sociale del
Mezzogiorno attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale e sostenendo buone
pratiche di rete.

La Fondazione sostiene dunque interventi  per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il
contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al
Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei
beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione
degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. A tale scopo, sono state finora
sostenute più di 800 iniziative, tra cui la nascita delle prime 5 Fondazioni di Comunità del
Mezzogiorno, coinvolgendo 5.000 organizzazioni e centinaia di migliaia di cittadini,
soprattutto giovani, ed erogando oltre 153 milioni di euro. 
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