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Le Fondazioni di comunità si
mettono in rete per contrastare
la povertà minorile
Grazie a un contributo assegnato dall'impresa sociale "Con i
Bambini", cinque fondazioni comunitarie che operano in varie aree
del Paese sosterranno con politiche condivise i minori in situazioni
di fragilità e le loro famiglie
27 agosto 2018

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

secondowelfare.it

Sezione:WEB

Notizia del:27/08/2018

Foglio:1/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/un-rete-di-fondazioni-di-comunita-per-affrontare-i-bisogni-di-minori-e-famiglie.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
27

76
00

6

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/
http://www.secondowelfare.it/mt/progetto-secondo-welfare.html
http://www.secondowelfare.it/mt/secondo-welfare-english.html
http://www.secondowelfare.it/mt/le-nostre-attivita.html
http://www.secondowelfare.it/mt/rapporti-di-ricerca.html
http://www.secondowelfare.it/mt/working-paper.html
http://www.secondowelfare.it/mt/focus-tematici.html
http://www.secondowelfare.it/mt/archivio.html
http://www.secondowelfare.it/mt/partner.html
http://www.secondowelfare.it/mt/il-nostro-network.html
http://www.secondowelfare.it/mt/chi-siamo.html
http://www.secondowelfare.it/mt/contatti.html
http://www.centroeinaudi.it/
http://www.fondazionecariplo.it
http://www.compagniadisanpaolo.it/
http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecariparo.net
http://www.anap.it/site/confartigianato-persone
http://www.forumaniaconsumatori.it
http://www.luxottica.com/it/
http://www.edenred.it
http://www.sps.unimi.it/ecm/home
http://www.fondazionebracco.com/it/
http://www.fondazionecrp.it/
http://www.lombardia.cisl.it
http://www.corrieredellasera.it/
http://www.secondowelfare.it/privati/
http://www.secondowelfare.it/parti-sociali/
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/
http://www.secondowelfare.it/primo-welfare/
http://www.secondowelfare.it/rapporti/
http://www.secondowelfare.it/mt/focus-tematici.html
http://www.secondowelfare.it/povert-e-inclusione/bando-nuove-generazioni--approvati-83-progetti.html
http://secondowelfare.it/innovacare/il-progetto-di-ricerca.html
http://www.secondowelfare.it/contatti/le-inchieste-di-percorsi-di-secondo-welfare-per-buone-notizie.html
http://www.secondowelfare.it/rapporti/terzo-rapporto-2w/terzo-rapporto-sul-secondo-welfare-in-italia-2017-3r2w.html
http://secondowelfare.it/povert-e-inclusione/focus-su-poverta-e-inclusione-sociale.html
http://secondowelfare.it/poverta-alimentare/focus-poverta-alimentare.html
http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fondazioni/un-rete-di-fondazioni-di-comunita-per-affrontare-i-bisogni-di-minori-e-famiglie.html


L’impresa sociale “Con i bambini”, nell'ambito del Bando Nuove Generazioni, ha
selezionato e approvato “Batti il cinque!”,  progetto presentato da una rete di
Fondazioni di comunità operanti in diverse zone della Penisola per affrontare le
problematiche legate alla povertà educativa. È la prima volta che Fondazioni
comunitarie appartenenti a territori diversi creano una rete di così ampie
dimensioni per intervenire in maniera coordinata su una tematica comune.

Il progetto è stato presentato da Fondazione Comunitaria del Lecchese (in qualità
di ente capofila), Fondazione della Comunità Bresciana, Fondazione Mirafiori di
Torino, Fondazione San Gennaro di Napoli e Fondazione di Comunità di
Messina (partner), grazie al coordinamento di Assifero - Associazione Italiana
delle Fondazioni ed Enti della filantropia Istituzionale, che è anche partner
dell'iniziativa. L'obiettivo dichiarato è quello di permettere a ragazzi e ragazze tra i
5 e i 14 anni di partecipare ad attività integrative all’interno delle scuole,
come esperienze pomeridiane a carattere sportivo e culturale, momenti di
incontro per le famiglie ed esperienze formative ed educative. In particolare sono
previste tre linee di intervento:

supporto all’esperienza scolastica e contrasto alla dispersione; fra scuola e
territorio.
costruzione patti educativi con la famiglia e la comunità.
sviluppo e potenziamento scientifico, tecnologico, digitale e pensiero
laterale.

Il progetto, che prenderà avvio nell’autunno 2018, avrà durata triennale e
prevede azioni comuni che saranno tuttavia declinate in modo diverso dalle
singole fondazioni, in base alle caratteristiche dei 5 territori coinvolti. "Con i
Bambini" ha deliberato un contributo di 2.700.000 euro, a fronte di un valore
progettuale complessivo di 3.500.000 euro.

Mario Romano Negri, Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese, ha
sottolineato come "l’approvazione del progetto è motivo di grande
soddisfazione per le Fondazioni di comunità e conferma il nuovo ruolo che
possono ricoprire le nostre organizzazioni a servizio dei territori. "La Fondazione
di Lecco" ha affermato Negri, "è stata la prima fondazione di comunità a nascere
in Italia e si accinge a compiere i vent’anni di vita nella primavera del prossimo
anno. In tutto questo tempo abbiamo lavorato per andare oltre la dimensione
puramente erogativa, candidandoci ad essere soggetto capace di ricomporre le
risorse territoriali e metterle al servizio di un welfare comunitario e
generativo".

Felice Scalvini, Presidente di Assifero, ha ricordato come le Fondazioni di
comunità siano un fenomeno in continua crescita nel nostro Paese, in grado
di "promuovendone le interazioni, la circolarità delle informazioni e lo scambio di
conoscenze, le relazioni di fiducia e i partenariati, la costruzione di capacità
individuali e collettive. "Questo importante progetto" secondo Scalvini "è un
ulteriore riconoscimento del ruolo fondamentale delle Fondazioni di
comunità che, profondamente radicate nel tessuto della comunità di riferimento,
rappresentano nuove forme di filantropia in grado di costituire piattaforme
fondamentali sul territorio per mettere in rete istituzioni locali, organizzazioni del
Terzo Settore e altri attori al fine di affrontare le complesse sfide sociali,
economiche, ambientali culturali dell’attualità soprattutto in tema di formazione
dei giovani.”
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30.08.2018
The 2018 annual conference of the
ESPAnet "Transformation of European
welfare systems: challenges, problems and
future prospects" will be held from 30
August to 1 September 2018 in Vilnius,
hosted by the Vilnius University, Faculty of
Philosophy, Institute of Sociology and
Social Work.

03.09.2018
La Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
cerca giovani ricercatori per portare avanti
la sua tradizionale attenzione ai grandi
temi del dibattito contemporaneo, a
cominciare dal Lavoro. Scade il 3
settembre 2018 il bando di selezione per il
conferimento di una Borsa di studio,
realizzata in collaborazione con The Adecco
Group, su "Lavoro, competenze e politiche
industriali nell'era digitale".

07.09.2018
Dal 6 all'8 settembre presso l'Università
degli Studi di Torino si svolgerà il Convegno
SISP 2018. Si segnala in particolare che
venerdì 7 settembre, dalle 14.00 alle
15.45, in aula D4, all'interno della sessione
10 "Studi regionali e politiche locali” è
previsto il panel 7 "La sfida
dell’innovazione sociale nelle politiche di
long term care: trasformazioni di policy e
dinamiche di politics" coordinato da Ilaria
Madama e Franca Maino.
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