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Povertà educativa: al via progetti a
Brescia, Bergamo e Lodi
Sostegno da F.Cariplo e impresa sociale Con i Bambini: 6 mln
euro

Milano, 12 mar. (askanews) – Fondazione Cariplo e l’impresa sociale “Con i
Bambini” hanno deciso di sostenere congiuntamente tre progetti di sistema
per il contrasto della povertà educativa e digitale, fenomeno di disagio sociale
che la pandemia sta aggravando sempre di più fino a farlo diventare – in diversi
contesti – vero e propria emergenza. Sei i milioni di euro assegnati a tre
progetti – di cui 3 milioni di euro provenienti da Fondazione Cariplo e 3 milioni
da Con i Bambini – realizzati dalle Fondazioni di Comunità di Brescia, Bergamo
e Lodi con la collaborazione di partner pubblici e privati del territorio. I progetti
vedranno ingaggiati sui tre territori oltre 100 soggetti pubblico-privati, e
puntato a intercettare 32.000 minori in condizioni di fragilità coinvolgendo
1.000 tra docenti ed educatori, distribuendo 2.000 device, e riattivando o
valorizzando 70 spazi comunitari.

Le iniziative, esito di un percorso di coprogettazione tra le Fondazioni di
Comunità e istituzioni scolastiche, enti di Terzo Settore, università, enti locali
del territorio, si svilupperanno nel triennio 2021-2023 offrendo una vasta
gamma di attività per favorire l’accesso al digitale in ambito scolastico ed extra
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scolastico, con una forte attenzione alla socializzazione. Ruolo fondamentale
nel design e nella gestione dei progetti è stato assunto dalle Fondazioni di
Comunità, soggetti fortemente radicati sul territorio e in grado di percepire e
analizzare con estrema precisione le emergenze locali.

I 6 milioni di euro assegnati ai tre progetti sono stati così ripartiti: 2,5 milioni di
euro alla Fondazione della Comunità Bergamasca; 2,5 milioni di euro alla
Fondazione della Comunità Bresciana; 1 milione di euro alla Fondazione
Comunitaria della Provincia di Lodi.

Il sostegno a queste tre progettazioni si ricollega agli obiettivi strategici di
Fondazione Cariplo: tra i nove obiettivi strategici attorno ai quali si è
riorganizzata l’attività della Fondazione in seguito alla crisi pandemica, rientra
infatti un focus specifico sul contrasto alla povertà e quindi l’impegno ad
affrontare le conseguenze legate alla crisi economica e sanitaria, intercettando
le persone in povertà e migliorando la loro condizione di vita.

Una scelta che rientra anche all’interno di un obiettivo più ampio,
rappresentato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
promosso nel 2016 dall’accordo tra Fondazioni di origine bancaria
rappresentate da Acri, con Governo e Terzo Settore, volto al sostegno di
interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica,
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da
parte dei minori. In cinque anni grazie al Fondo, i cui programmi sono attuati
da Con i Bambini, ente non profit interamente
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