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FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 

Con i Bambini: “La povertà educativa minorile in Italia: i giornalisti parte integrante della 

comunità educante”. Napoli, 2 dicembre ore 11.00 – 14.00 Catacombe di San Gennaro. 

Seminario gratuito, vale 5 crediti formativi 

Roma, 26 novembre 2019- “La povertà educativa minorile in Italia: i giornalisti parte integrante della 

comunità educante”. È il tema del secondo seminario formativo rivolto ai giornalisti promosso da Con i Bambini 

e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti attraverso la sua Commissione Cultura. Dopo l'incontro di Roma, il secondo 

appuntamento sarà a Napoli lunedì 2 dicembre dalle ore 11.00 alle 14.00 presso le Catacombe di San Gennaro, 

(via Tondo di Capodimonte 13). Il seminario organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, 

permetterà a tutti i giornalisti che parteciperanno di avere 5 crediti formativi. Per iscriversi basta andare sul 

link piattaforma Sigef.  All’incontro interverranno: Ottavio Lucarelli, presidente Ordine regionale Giornalisti 

della Campania; Carlo Verna, Presidente Ordine Nazionale Giornalisti; Carlo Borgomeo, presidente di Con i 

Bambini; Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Fondazione Openpolis; don Antonio Loffredo, parroco 

Rione Sanità; Ivano Maiorella, giornalista e direttore GRS; Maria Teresa Martinengo, giornalista La Stampa; 

modera Alberto Lazzarini, presidente Commissione Cultura Ordine Nazionale Giornalisti. In Italia oltre 1,2 

milioni di minori vivono in condizione di povertà assoluta. La povertà economica è spesso causata dalla povertà 

educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione, questo 

fenomeno colpisce in modo più incisivo le regioni del Sud. Dai dati emersi dell’osservatorio sulla povertà 

educativa minorile, promosso da Con i Bambini e Openpolis, la Campania è uno dei territori più svantaggiati 

in termini di opportunità educative per i minori. Un dato evidente già nella prima infanzia. Infatti, la copertura 

degli asili nido è la più bassa d’Italia a livello regionale: 7,6 posti ogni 100 residenti tra 0-2 anni, ma il trend 

non migliora con l’età. L’abbandono scolastico, che interessa la fascia di età scolastica, nella città metropolitana 

di Napoli colpisce il 22% dei giovani. In occasione dell’incontro sarà presentato il dossier “Mappe della povertà 

educativa in Campania” con dati comunali relativi ai seguenti indicatori: la presenza di minori e di famiglie in 

disagio economico, l’offerta di asili nido, la presenza di palestre e biblioteche e l’abbandono scolastico.  

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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