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CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

IL COMMENTO

Infanzia: «Con i Bambini», il Garante
ignora il Fondo Povertà
«Sorpresa» e «disappunto» dell’impresa sociale per la mancanza di qualsiasi riferimento nel
Rapporto al Parlamento «all’esperienza del Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile»

di  Redazione Buone Notizie

«Sorpresa» e «disappunto». È il commento espresso dal consiglio di
amministrazione di «Con i Bambini» per la mancanza di qualsiasi riferimento nel
Rapporto al Parlamento presentato il 19 giugno dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza Filomena Albano «all’esperienza del Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile, promosso dalle Fondazioni di origine bancaria e dal Terzo settore
e sostenuto dai Governi in carica dal 2016 ad oggi».

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del
bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere
della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande
entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la
professionalità del Terzo settore potranno mostrare
visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto

  







 Domenico Romano, maresciallo della Guardia
di Finanza, in bici da Messina a Londra
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Il fondo, spiega in una nota l’impresa sociale, «rappresenta una
consistente ed innovativa esperienza: dal punto di vista quantitativo (ad oggi
sostenuti 270 progetti, quasi tutti avviati, che vedono impegnati oltre 6.400
organizzazioni fra soggetti di Terzo settore, istituti scolastici, amministrazioni
pubbliche e che coinvolgeranno, a regime, oltre 400 mila minori), ma anche dal
punto di vista qualitativo, con la concreta sperimentazione di processi che rafforzano
le comunità educanti, che intrecciano la responsabilità e le competenze delle
strutture pubbliche e del privato sociale, che affermano una modalità innovativa di
verifica dell’impatto. Un processo che, tra l’altro, sta provocando una ripresa di
attenzione sul tema in tutto il Paese ed animando nei territori un vasto dibattito
culturale e politico».

«Nelle 285 pagine del rapporto che danno conto, in diverse sezioni ed in
modo molto articolato, di numerose iniziative assunte da diversi soggetti -
conclude la nota - non c’è traccia di questo lavoro e neppure il riferimento alla
norma (comma 250-bis della summenzionata legge di bilancio 2018) che proroga
per un triennio il meccanismo di cofinanziamento e quindi gli interventi del Fondo».

TI POTREBBERO INTERESSARE

Verisure: vuoi
controllare la tua casa
dallo…
(VERISURE)

Vederci bene è
importante. Hai la
cataratta? Vai su…
( A L C O N )

Lo sbaglio più grosso
che commettiamo
assicurando l'auto
(CAR INSURANCE |
SPONSORED LISTINGS)

Raccomandato da

Mazda CX-5. Penserai
solo a guidarla.
( M A Z D A )

Macchina omaggio con
Nespresso Easy
( N E S P R E S S O )

Estate in Svizzera :
itinerari a piedi e in
treno
(SVIZZERA)

Fedez e l'«anomalia»
durante un controllo: «I
soldi non sono tutto»

Mauro Corona litiga con
Bianca Berlinguer e poi
beve una birra in diretta…

Ciriaco De Mita: «In Italia
sta per arrivare un altro
diluvio»

 

LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

Elisabetta Soglio - Sono nata nel
1965, sono laureata in Lettere e
ho cominciato a fare la giornalista
ad Avvenire:  da quasi 25 anni
lavoro al Corriere dove mi sono
occupata di cronaca e politica e ho
curato la pagina della Città del
Bene. Adesso comincia l 'avventura
dell'inserto sul Terzo settore: che
poi è cronaca, politica e anche
economia.

Paolo Foschini - Nato a Bologna nel
1964. Laureato in lettere fa il
giornalista dal 1990, prima al
Resto del Carlino poi all'Avvenire e
dal 1997 al Corriere.  Si è sempre
occupato di cronaca, ogni tanto di
cultura. Dirige un coro di detenuti
nel carcere milanese di San Vittore.

Rossella Verga - Sono nata a
Milano nel 1965, sono laureata in
Scienze politiche e ho iniziato a
fare la giornalista a 21 anni, prima
al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi
sono occupata soprattutto di
cronaca e di politica. Ho raccontato
la vita della città ma anche le
storie di tante persone. Ho tre figli .
Mi piace suonare il  piano e amo
viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano
nel 1970 e mi sono laureata in
Scienze politiche. Ho cominciato a
muovere i  primi passi nel
giornalismo con la rivista
universitaria Disegni Milanesi.
Scrivo di economia per il  Corriere
da oltre dieci anni.  Da diverso
tempo mi interesso di
responsabilità sociale d'impresa e
di sostenibilità.  Nella vita privata,
cerco di conciliare la passione per
lo yoga con quella per la buona
tavola.
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#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a

buonenotizie@corriere.it
Per dare voce all'Italia che non si arrende
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