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Pierangelo Taverna

ALESSANDRIA

S’intitola «Un passo avanti» ed è il quarto bando contro la povertà educativa di
bambini e ragazzi da zero a 14 anni: l’ha lanciato il Fondo istituito dall’Acri,
l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria, e viene alimentato dai
versamenti effettuati annualmente dalle fondazioni stesse tra cui quella della
Cassa di Risparmio di Alessandria che ha già stanziato 480 mila euro all’anno per
3 anni, dal 2016 al 2018. 
 

Il bando è stato illustrato ieri dal presidente della Fondazione, Pierangelo
Taverna: «Contrastare la povertà educativa è il principale strumento per
permettere ai tanti ragazzi che vivono in condizioni di disagio di migliorare la
propria vita». Si calcola che dal 2005 al 2014 l’incidenza della povertà assoluta
nelle famiglie con almeno un minore sia triplicata: oggi colpisce un milione di
bambini, cioè un minore su dieci. «Con scuola, famiglia, organizzazioni del Terzo
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Con la Fondazione Cral ecco il bando per un’idea
che aiuti i ragazzi fino a 14 anni in condizioni di
disagio
Il presidente Taverna: «Contrastare la povertà educativa è il principale strumento per
permettere a chi vive in condizioni di difficoltà di migliorare la propria vita»
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