
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   p. 1 

 
Comunicato stampa 

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
 
#Conibambini - Tutta un’altra storia. A Torino il 27 novembre la 
prima tappa  
 

 

Roma, 21 novembre 2017- Parte da Torino, lunedì 27 novembre, la 
manifestazione nazionale itinerante #Conibambini - Tutta un’altra 
storia, per incontrare e ascoltare i ragazzi, le scuole, le associazioni, le 
fondazioni e in generale le “comunità educanti” di Italia. 
 
La tappa torinese, con i ragazzi delle scuole piemontesi, si svolgerà al 
Teatro Nuovo di Torino (C.so Massimo D’Azeglio 17), dalle 10.30 alle 
12.00. L’evento è promosso da Con i Bambini, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Fondazione CRC, in collaborazione con l’Associazione 
delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. 
 
Un evento che metterà al centro gli adolescenti attraverso il racconto e la 
condivisione di esperienze, mostrando come i limiti imposti da condizioni 
svantaggiate possano, talvolta, trasformarsi in opportunità. 
 
L’obiettivo è infatti quello di condividere idee e buone pratiche, far emergere 
le criticità e i bisogni di quella generazione talmente liquida da sembrare 
invisibile. Si parte dall’utilizzo di tre parole chiave (povertà educativa 
minorile, periferie e comunità educante) che potrebbero cambiare il 
presente e il futuro di molti bambini e ragazzi, costretti a vivere in situazioni 
di marginalità, mancanza di opportunità e accesso, in contesti di povertà 
dove la comunità educante, adeguatamente sostenuta, può offrire risposte 
concrete per il futuro dei giovani e del Paese.   
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A raccontare le proprie storie saranno Alessandro (Laureando in Scienze 
Motorie, Università degli Studi di Torino), Maria (studentessa del Politecnico 
di Torino), Ivana (Studentessa di Diritti Umani ed Internazionali, Università 
degli Studi di Torino), Esa (Direttore dell’Orchestra Pequenas Huellas di 
Torino). 
Con loro: Oney Tapia (Campione Paraolimpico Rio 2016); Loredana 
Errore (cantante); Luigi Mastrangelo (Campione di pallavolo); Gianpaolo 
Anastasi (Educatore parkour - Tor Bella Monaca - Roma).  
 
Sui temi della campagna interverranno: Carlo Borgomeo (Presidente di Con 
i Bambini); Giovanni Quaglia (Presidente Fondazione CRT e Presidente 
dell’Associazione delle Fondazioni di Origine bancaria del Piemonte); 
Francesco Profumo (Presidente Compagnia di San Paolo); Giandomenico 
Genta (Presidente Fondazione CRC). A condurre l’evento l’incontro sarà 
Celeste Savino (Rai Gulp). 
 
 
La campagna rientra nelle iniziative di comunicazione sociale del Fondo per 
il contrasto alla povertà educativa minorile, ed è promossa da Con i 
Bambini, soggetto attuatore del Fondo: attraverserà il paese da Nord a Sud, 
incontrando i ragazzi e le comunità educanti dei territori (scuola, famiglia, 
terzo settore, fondazioni, enti locali, università, ecc.), per ascoltarli e 
condividere con loro idee e buone pratiche di alleanze educative e di 
contrasto alla povertà educativa minorile. 
 
Nei prossimi mesi la manifestazione farà tappa a Reggio Emilia, Milano, 
Napoli, Brindisi, Catania e si concluderà nella prossima primavera a 
Roma, data in cui le storie raccolte durante la campagna verranno 
simbolicamente consegnati alle istituzioni.  
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Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa 
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum 
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per 
attuare i programmi del Fondo – la cui dotazione è di 360 milioni di euro per 
tre anni -  a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, 
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD. In poco più di un anno sono stati pubblicati tre 
bandi e approvati i primi 80 progetti relativi alla fascia di età 0-6 anni. 
 
Info su www.conibambini.org  
 
Contatti Ufficio stampa: Laura Galesi / l.galesi@conibambini.org / 339.1030545 

Compagnia di San Paolo:Daniela Gonella /daniela.gonella@compagniadisanpaolo.it/ 
3475221195 

Fondazione CRT: Laura Opalio /laura_opalio@fondazionecrt.it / 337 1451802  

Fondazione CRC: Francesco Bertello / comunicazione@fondazionecrc.it / 328 4277553 
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