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POVERTA’ EDUCATIVA

Governo, Guzzetti a Draghi: «Creare il
ministero della Comunità educante»
L’ex presidente Acri e Fondazione Cariplo e la proposta al presidente del consiglio designato
Mario Draghi: trasformare il ministero dell’Istruzione in ministero della Comunità educante
di Fausta Chiesa






Trasformare il ministero dell’Istruzione in ministero della Comunità educante. È la
proposta rivolta al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, da Giuseppe
Guzzetti, già presidente di Acri e Fondazione Cariplo, ideatore del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. «Il tema dell’educazione di bambini e
ragazzi, finalmente riconosciuto da tutti come una delle priorità per la ripartenza del
Paese - sottolinea Guzzetti - non può essere delegato esclusivamente al pubblico. I
risultati finora raggiunti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato nel 2016 da un accordo tra Fondazioni di origine bancaria, Governo e Terzo
settore e gestito dall’Impresa sociale con i bambini - dimostrano che solo
coinvolgendo l’intera comunità educante è possibile offrire concrete occasioni di
riscatto a partire dall’oltre un milione e mezzo di bambini e ragazzi che vivono in
condizioni di povertà. Ovvero, solo attivando tutte le `agenzie educative´ del Paese Servizi di Media Monitoring
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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
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scuola, terzo settore, enti locali, università, fondazioni di origine bancaria, famiglie e
studenti - si può contribuire a favorire il pieno sviluppo dei minori».

visioni nuove e proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto

Gettare il cuore oltre l’ostacolo
«Per questo - spiega ancora Guzzetti - propongo al presidente del Consiglio
incaricato, Mario Draghi, nel formare il nuovo governo, di gettare il cuore oltre
l’ostacolo e trasformare il ministero dell’Istruzione in ministero della Comunità
Educante. Sarebbe un segnale importantissimo dell’attenzione al futuro dei giovani
cittadini e una testimonianza di un approccio, anche sul fronte dell’educazione,
finalmente in linea con i principi di sussidiarietà della nostra Costituzione. Esprimo
un sincero apprezzamento per il grande senso di responsabilità che Mario Draghi ha
dimostrato nell’accettare l’incarico, mettendo a disposizione del Paese la sua
competenza, la sua serietà e la sua visione. Auguro pieno successo all’azione di
Governo che si accinge a intraprendere».

#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:
se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a
buonenotizie@corriere.it
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LA CREW

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

IL VOSTRO VIDEORACCONTO
Se hai un video che racconta il tuo progetto
o la tua associazione,
invialo a
buonenotizie@corriere.it
INVIA IL VIDEO
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Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del
bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato
scientifico che rappresentasse, senza la pretesa di
esaurirle, le competenze e la varietà di questo mondo. Il
loro aiuto è fondamentale per confrontarci
sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da
affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo
grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto
a noi. SCOPRI »
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