
In evidenza

Infanzia. La Relazione del Garante
dimentica Con i Bambini e il Fondo

Nel testo presentato il 19 giugno non c’è traccia del lavoro svolto in questi anni

dal soggetto partecipato dalla Fondazione Con il Sud grazie al Fondo povertà

educativa nato con l'accordo tra Acri, Forum terzo settore e governo.

“Sorpresa e disappunto. Nelle 285 pagine non c’è traccia del nostro lavoro"

ROMA - “Sorpresa e disappunto per la mancanza di qualsiasi riferimento

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”. Così, il consiglio di amministrazione di Con i

Bambini (impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud e

soggetto attuatore degli interventi del Fondo per il contrasto della povertà

minorile) commenta la presentazione della Relazione al Parlamento presentato il 19

giugno scorso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

In una nota diffusa oggi, Con i Bambini sottolinea la “consistente ed innovativa

esperienza” portata avanti in questi anni. Ad oggi, infatti, sono 270 i progetti

sostenuti e “quasi tutti avviati - aggiunge la nota -, 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”. Il

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, infatti, nasce da un’intesa

tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del

terzo settore e il governo per sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli

di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei

processi educativi da parte dei minori.

 

Progetti che ad oggi hanno permesso una “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 - si legge ancora nella nota -. 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”. Tuttavia,

continua la nota, “nelle 285 pagine del rapporto che danno conto, in diverse sezioni

ed in modo molto articolato, di numerose iniziative assunte da diversi soggetti,

non c’è traccia di questo lavoro e neppure il riferimento alla norma (comma
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250-bis della summenzionata legge di bilancio 2018) che proroga per un triennio

il meccanismo di cofinanziamento e quindi gli interventi del Fondo”.
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