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Fondazioni: povertà educativa, 20
mln a progetti piemontesi
 12:04 Martedì 19 Febbraio 2019

Sono 16 i progetti piemontesi, per un totale di circa 10 milioni di euro, selezionati tramite
i bandi Prima Infanzia, Adolescenza e Nuove Generazioni promossi dal Fondo Nazionale
per il contrasto della povertà educativa minorile. Altri 21 interventi, per 12 milioni di euro
coinvolgono soggetti piemontesi in iniziative a valenza nazionale sostenute dal Fondo. Il
Fondo, che mette in campo una strategia complessiva nazionale di lotta alla povertà
educativa, è nato nel 2016 da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria,
rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo ed è gestito
dall'impresa sociale Con i Bambini. I progetti per il Piemonte, che, per quanto attiene agli
interventi realizzati nella sola regione, si rivolgono a un bacino stimato di circa 60.000
bambini e ragazzi, sono stati presentati in Fondazione Crt. "Le Fondazioni piemontesi
hanno destinato risorse stimabili in oltre 100 milioni di euro in questo triennio
'sperimentale', in un'ottica di solidarietà nazionale. Uno strumento che ha permesso di
intervenire con incisività su un tema sfidante e fondamentale come l'educazione", spiega il
presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. "In questa nuova fase che si apre ci
ripromettiamo di proseguire nella lettura sistemica degli effetti delle iniziative realizzate e
nel promuovere la continuità degli interventi ritenuti più promettenti", afferma Francesco
Profumo, vice presidente dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del
Piemonte e presidente della Compagnia di San Paolo. "Uno degli aspetti più significativi
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile riguarda la capacità di
stimolare gli attori del mondo dell'educazione a lavorare in rete, costruendo progettualità
ampie e partenariati operativi dal livello provinciale, a quello nazionale", sottolinea il
presidente della Fondazione Crc, Giandomenico Genta.
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di Giorgio Merlo

Regionali, conterà il progetto

Al di là dei sondaggi che tutti
conosciamo, almeno quelli che si
occupano di queste vicende, credo che
la sfida politica ed elettorale in
Piemonte nel prossimo mese di maggio
si giocherà prevalen [...]
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