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Povertà educativa: raccontiamo
alle istituzioni "tutta un'altra
storia"
Si è tenuto a Roma l'evento conclusivo della manifestazione
itinerante promossa per discutere di povertà educativa, periferie e
cittadinanza
di Elisabetta Cibinel
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Venerdì 5 ottobre ha avuto luogo l’evento conclusivo della campagna nazionale
“Tutta un’altra storia”. L’iniziativa è stata lanciata dall’impresa sociale “Con i
bambini” nel 2017 e si articola in un contest letterario rivolto ad under18 e in
una manifestazione itinerante che ha toccato Torino, Reggio Emilia, Milano,
Napoli, Brindisi e Catania. “Tutta un’altra storia” ha lo scopo di stimolare i territori
a riflettere su temi quali esclusione, periferie e povertà educativa attraverso le
voci di ragazze e ragazzi – in particolare attraverso il concorso letterario – e con il
contributo delle esperienze di contrasto alla povertà portate avanti dalle
comunità educanti locali (scuole, famiglie, fondazioni e attori del Terzo Settore).
Le esperienze e buone pratiche raccolte nelle diverse tappe della manifestazione
sono state presentate oggi alle istituzioni radunate a Roma presso la Camera dei
Deputati.

Il Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa

L’impresa sociale “Con i bambini”, interamente partecipata da Fondazione CON IL
SUD, è stata creata per attuare il Fondo nazionale per il contrasto della
povertà educativa nato nel 2015 da un’intesa tra Governo, Acri (l’associazione
che riunisce le principali Fondazioni di origine bancaria italiane – Fob) e Forum
Nazionale del Terzo Settore. Il Fondo, nei tre anni di sperimentazione, si propone
di finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa, un fenomeno che
impedisce a bambini e ragazzi di fruire pienamente di percorsi educativi,
culturali, sportivi e ricreativi.

Il Fondo metterà a disposizione dei territori complessivamente 360 milioni di
euro, grazie a un accordo che riconosce alle Fob aderenti un credito di imposta
pari al 75% delle risorse versate. Le risorse sono erogate attraverso bandi
rivolti a diverse fasce d’età. Il bando Prima Infanzia (0-6 anni), pubblicato alla
fine del 2016, ha permesso l’attivazione di 80 progetti per un investimento di
62,2 milioni di euro. Il bando Adolescenza (11-17 anni), anch’esso lanciato alle
fine del 2016, ha selezionato 86 iniziative che sono state avviate nel corso del
2018 grazie a un finanziamento complessivo di 73,4 milioni di euro. Gli 83
progetti finanziati dal bando Nuove Generazioni (5-14 anni) con 66 milioni di
euro saranno invece avviati nei prossimi mesi. Un quarto bando, legato alla
sollecitazione di idee innovative per il contrasto della povertà educativa
minorile, sarà pubblicato nel mese di ottobre.

Tutta un’altra storia… alla Camera!

L’evento romano si è aperto e concluso con i saluti della vice presidente della
Camera, on. Maria Edera Spadoni. I lavori sono invece stati introdotti da una
relazione del senatore Tommaso Nannicini, presidente del Comitato di indirizzo
strategico del Fondo. Hanno inoltre partecipato all’evento conclusivo
rappresentati dei principali enti coinvolti nella nascita e attuazione del Fondo:
Giorgio Righetti, direttore generale di Acri; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum
nazionale Terzo settore; Carlo Borgomeo, presidente dell’impresa sociale “Con
i Bambini”.

 
 

 
 

 

10.10.2018
Il tema della misurazione dell'effettivo
impatto dei piani di welfare aziendale
risulta oggi di particolare interesse. Per
alimentare il dibattito sull'argomento il 10
ottobre a Firenze si terrà l'evento
"Misurare l'impatto del welfare aziendale".
Tra i relatori ci sarà anche la direttrice del
nostro Laboratorio, Franca Maino.

11.10.2018
L'11 e 12 ottobre a Brescia si svolgerà la
seconda edizione della Conferenza italiana
delle Fondazioni di comunità 2018.
L'evento è organizzato da Assifero in
collaborazione con la Fondazione della
Comunità Bresciana.

11.10.2018
Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre si
terrà a L'Aquila il "Festival della
Partecipazione 2018", evento promosso da
ActionAid e Cittadinanzattiva con il
contributo di SlowFood.
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