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Il ministro Bianchi, i maestri di strada e
il terzo settore: una possibile sinergia
di Chiara Ludovisi
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SPAZIO, L'ESA CERCA
ASTRONAUTI: PER LA PRIMA
VOLTA ANCHE CON DISABILITÀ
16 febbraio 2021 ore: 18:20

Il neo ministro ha più volte fatto riferimento alle “comunità educanti”,

siamo fiduciosi”. Moreno (Maestri di strada): “Non basta un ministro
per stabilire una buona relazione con le nuove generazioni”

ROMA – La cattedra Unesco di
cui è titolare, presso
l'Università di Ferrara,
potrebbe essere già un
programma: “Educazione,
crescita ed eguaglianza”. Il neo

Foto Agenzia Dire

Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione

ministro dell'Istruzione Patrizio
Bianchi, nel suo libro “Nello
specchio della scuola”, parla
di “povertà educativa e

dispersione scolastica” e invoca “un grande piano nazionale contro la dispersione
scolastica, per recuperare quanti hanno abbandonato o sono a rischio di
abbandono”. Termini, temi e riferimenti che lo collocano in quel mondo di

LAVORO. LE RICHIESTE
DELL’ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE AL MINISTRO
ORLANDO
16 febbraio 2021 ore: 18:00

FAMIGLIA

INFANZIA, L’UNICEF INCONTRA
LA GARANTE NAZIONALE. LE
PRIORITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE
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educatori, operatori, enti del terzo settore che, ciascuno con le specificità e i suoi
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strumenti, si pongono l'obiettivo di combattere le fragilità sociali attraverso attività
educative, nella scuola e fuori dalla scuola. Redattore Sociale ha chiesto a Marco
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Rossi Doria, presidente di Con i bambini e a Cesare Moreno, presidente di Maestri
di strada onlus, se riconoscano una vicinanza e quindi una possibile efficace
sinergia con il nuovo ministro.
“Ho avuto occasione d'incontrare e confrontarmi con Patrizio Bianchi – racconta
Rossi Doria – Ha sempre mostrato una sensibilità sul tema delle povertà
educative, in quanto è stato assessore regionale per la Formazione professionale,
MEDIASCOPE-108416013
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che in genere è la parte più prossima ai ragazzi in fragilità educativa. Il ministero si
occupa di scuola, io ci sono stato dentro come sottosegretario e lo conosco bene
– ricorda - C'è oggi, per fortuna, una crescente consapevolezza che scuola sia
pilastro e presidio sociale in ogni territorio d'Italia, a partire dai più difficili. Siamo
però altrettanto consapevoli che da sola non ce la può fare. A suo tempo
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alla lezione dei maestri di strada e alle povertà educative. Rossi Doria
(Con i bambini): “Ha sensibilità ed esperienza sul tema delle fragilità,

