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Minorenni e quartieri a rischio: 15 milioni
per aiutarli a cambiare rotta
Bando nazionale presentato a Perugia per progetti socio
educativi in favore di under 17 segnalati dall’autorità giudiziaria
e seguiti dai servizi sociali

Foto di Warren Wong su Unsplash





Quindici milioni di euro per sostenere
interventi socio educativi in favore di
minori di età compresa tra 10 e 17 anni
segnalati dall’autorità giudiziaria e in
carico ai servizi sociali. Si chiama
Cambio rotta il nuovo bando finanziato
SPIDER-FIVE-89916749

nazionale con il fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile nato da
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Perugia, tre ‘portieri di
quartiere’ si insediano a
Fontivegge, Bellocchio e
Madonna Alta

un’intesa tra le fondazioni di origine
bancaria, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il Forum
nazionale del terzo settore e il governo.
Quindici milioni contro devianze minorali Finalizzato alla definizione di
percorsi di contrasto alla devianza minorile, il bando è stato promossa
dall’impresa sociale “Con i bambini” e presentato lunedì mattina a Perugia, dove
è stato spiegato che le risorse disposizione sono destinate a promuovere un
percorso comune che metta in rete gli enti del Terzo settore, gli organismi della
giustizia minorile e i servizi sociali territoriali, ma anche le famiglie, la scuola e
gli enti di formazione. L’operazione da 15 milioni di euro, infatti, mira a
coinvolgere tutta la ‘comunità educante’, compresi i gruppi di coetanei, con
azioni nei luoghi di ritrovo dei ragazzi nei quartieri considerati a rischio. I
dettagli del bandono sono disponibili sul sito della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia e su quella di Con i bambini, dove si legge che i progetti
dovranno essere presentati online entro l’8 aprile 2020 e potranno avere una
dimensione regionale o interregionale (in quest’ultimo caso l’intervento deve
comunque riguardare una sola area geografica tra Nord, Centro, Sud e Isole).

Perugia, Fabrizio Stazi – abbiamo
aderito al Fondo, confermando la nostra
partecipazione negli anni in quanto
riteniamo che rappresenti una
straordinaria innovazione nel panorama
sociale italiano. I dati relativi alla spesa
dell’istruzione, che dovrebbe essere una priorità per la crescita e quindi per il
nostro futuro, ci dicono che nel nostro Paese rispetto al Pil è intorno al 3,8%,
contro una media Ue che si attesta al 4,8%, ed è una questione su cui tutti noi
dovremmo riflettere. Attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile le Fondazioni di origine bancaria si sono attivate per arginare un
fenomeno, quello della povertà educativa minorile appunto, che impedisce il
pieno sviluppo delle persone e quindi alimenta il rischio di emarginazione
sociale e lavorativa dei futuri adulti. Dal 2016 al 2021 sono previsti circa 600
milioni di euro per progetti sperimentali i cui esiti verranno condivisi con le
istituzioni, nell’auspicio che questi modelli possano essere replicati con risorse
adeguate».
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Per istruzione solo 3,8% Pil «Sin dal
2016 – spiega il segretario generale
della Fondazione Cassa di Risparmio di

