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FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 

 

 

Osservatorio povertà educativa #conibambini 

Presentazione secondo Rapporto nazionale sulla povertà educativa minorile.  

Roma, 10 aprile ore 10:30 presso Università Sapienza 

 

 

Roma, 3 aprile 2019 – Sarà presentato il prossimo 10 aprile alle 10:30 presso il Centro Congressi 

Università Sapienza a Roma (via Salaria 113) il secondo Rapporto nazionale sulla povertà 

educativa minorile in Italia che ha come tema “Scuole e asili per ricucire il paese. La presenza dei 

servizi per i minori in tutti i comuni italiani”, realizzato da Openpolis e Con i Bambini. Nel corso 

della mattinata verranno diffusi i dati sui servizi dedicati ai minori in tutti i comuni italiani, i dati 

sulla povertà educativa minorile e interverranno gli operatori di alcuni progetti sostenuti grazie al 

Fondo. Introdurrà i lavori Carlo Borgomeo, Presidente di Con i Bambini, a seguire Vincenzo 

Smaldore, Responsabile editoriale di Openpolis presenterà i dati del rapporto. A raccontare i 

progetti saranno: Adriana Branni, progetto C.A.S.A. a Ballarò, Palermo (selezionato con il Bando 

Nuove Generazioni); Antonella Ciaccia, progetto Radici, Teramo (Iniziativa Aree Terremotate);  

Gilberto Giudici, progetto SpaceLab, Bergamo (selezionato con il Bando Adolescenza);  Vittorio 

Villa, progetto Tor Bell’Infanzia, Roma (selezionato con il Bando Prima Infanzia).  

Commenteranno i dati: Giuseppe Guzzetti, Presidente di Acri; Stefano Tassinari, Coordinamento 

nazionale del Forum del Terzo Settore; Stefano Buffagni, Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio e Presidente Comitato Indirizzo Strategico del Fondo.  

 

 

 

 
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, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con 

i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 
www.conibambini.org  
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