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Volontariato, il sostegno nella
lotta alle disuguaglianze e alla
povertà educativa.

Il 25° rapporto della Fondazione Acri. Gli aiuti finanziari nei settori a
maggiore vocazione di intervento sono l’Educazione, l'Istruzione e la
Formazione

ROMA – Il Consiglio di Acri -

organizzazione che rappresenta le

Fondazioni di origine bancaria e

le Casse di Risparmio, costituita

nel 1912 - ha approvato il 25°

Rapporto Annuale, che presenta i

dati aggregati dai bilanci 2019

delle Fondazioni di origine

bancaria. Il documento completo è

scaricabile dal sito

dell’Associazione.

I dati principali contenuti nel

Rapporto. Si riferiscono al

complesso dei bilanci 2019 delle 86 Fondazioni di origine bancaria italiane. Il

resoconto dice, in sintesi che il patrimonio contabile è pari a 40,3 miliardi di

euro, in aumento rispetto ai 39,6 miliardi dell’esercizio precedente (+1,6%);

significativo aumento dei proventi complessivi, che si attestano a 2.601 milioni di

euro, contro i 1.082 del 2018 (+140,4%);

Confermato il contrasto alle disuguaglianze. Le Fondazioni confermano,

quindi, il loro impegno al fianco delle comunità e del Terzo settore, nel campo del

welfare e non solo, con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze, a partire dalla

povertà educativa minorile. Questo loro impegno è stato ulteriormente

confermato nel primo semestre del 2020, quando le Fondazioni hanno messo in

campo uno sforzo straordinario per rispondere alla pandemia e supportare il

rilancio del Paese».

Al Volontariato 131,7 milioni di euro. L’attività erogativa, come delibere

assunte nel 2019, è stata pari a 910,6 milioni di euro, inclusi gli accantonamenti

ai fondi speciali per il volontariato. Per quanto riguarda la distribuzione delle

ABBONATI A 22 settembre 2020







UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!

 MENU  CERCA PER ABBONARSI ACCEDI

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
22/09/2020
Notizia del:
22/09/2020

Foglio:1/2Lettori: 671.454
www.repubblica.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
01

50
94

12

https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2020/09/22/news/fondazione_acri-268161009/


banche povertà scuola

erogazioni per settore di intervento, nel 2019 è sempre il settore Arte, Attività e

Beni culturali che assorbe la maggior parte delle risorse, seppur in diminuzione

rispetto al 2018, con 240,6 milioni di euro (pari al 26,4% delle somme erogate) e

7.143 interventi (corrispondenti al 36,9% del numero totale). Seguono il

settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, cui sono state destinate risorse

pari a 131,7 milioni di euro, finanziando 2.194 iniziative (pari, rispettivamente, al

14,5% degli importi e all’11,3% del numero di interventi totali), il settore Ricerca

e Sviluppo, che fa registrare erogazioni per 130,4 milioni di euro e 1.169

interventi (il 14,3% degli importi e il 6% del numero delle iniziative).

Il settore Assistenza sociale. Con 91,6 milioni di euro e 1.915 interventi (il

10,1% degli importi totali e il 9,9% del numero di interventi), costituisce il quarto

settore di intervento. Completano i settori a maggiore vocazione di intervento

l’Educazione, Istruzione e Formazione, al quinto posto della graduatoria, con

89,1 milioni di euro erogati (9,8% del totale deliberato) e 3.117 interventi

(16,1%), lo Sviluppo locale, in crescita rispetto all’anno precedente, con 88,5

milioni di euro e 1.868 interventi (il 9,7% degli importi e il 9,6% dei progetti) e,

infine, il settore Salute pubblica, in forte riduzione rispetto all’anno precedente,

con 29,9 milioni di euro (3,3% del totale) per 709 interventi (3,7%).

La povertà educativa. Una riflessione a parte merita il Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile, che in termini di risorse destinate pesa per il

9% sul totale delle delibere, che non viene considerato nella precedente

graduatoria poiché trattasi di un progetto nazionale con profili rilevanti per diversi

settori quali Educazione, Istruzione e Formazione, Assistenza sociale,

Volontariato, Filantropia e Beneficienza e Famiglia e Valori connessi, che hanno

orientato per una apposita distinta rilevazione.

Il sostegno a 355 progetti. Nei primi quattro anni di attività il Fondo, tramite

l’impresa sociale Con I Bambini, soggetto attuatore individuato da Acri, ha

assegnato contributi per circa 281 milioni di euro per il sostegno di 355

progetti attraverso bandi, iniziative in co-finanziamento con altri soggetti

finanziatori privati e iniziative speciali quali quella a favore delle comunità del

Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. Dunque, il welfare – che

raccoglie i settori Volontariato, Assistenza sociale e Salute pubblica – ha

ricevuto in totale 253,2 milioni di euro; risorse queste a cui vanno sommati 82

milioni di euro specificatamente indirizzati nel 2019 da 67 Fondazioni associate

ad Acri al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La quota

complessiva per il welfare tocca così i 335,2 milioni: quasi il 37% del totale

erogazioni.
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