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Povertà minorile, Marco Rossi-Doria
è il nuovo presidente di Con i Bambini
«Milioni di bambine e bambini, anche a causa della pandemia, scivolano nella povertà
economica, e ancor più in quella educativa. La straordinarietà di questo scenario e l’aumento
delle diseguaglianze ci impongono visione e pragmatismo»: è la prima dichiarazione di Marco
Rossi-Doria come nuovo presidente dell’impresa sociale Con i Bambini
di Redazione Buone Notizie

Marco Rossi-Doria è il nuovo presidente dell’impresa sociale Con i Bambini,
soggetto attuatore del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, di cui
era già vicepresidente . Succede al dimissionario Carlo Borgomeo, che resta
tuttora presidente di Fondazione Con il Sud dalla quale Con i Bambini è interamente
partecipata. Il passaggio di Marco Rossi-Doria alla guida dell’impresa sociale avviene
a cinque anni dalla sua costituzione. In questi cinque anni, con 11 bandi pubblicati,
384 progetti selezionati e oltre 302 milioni di euro erogati sono stati raggiunti
oltre 500 mila minori.
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«La nomina di Marco Rossi-Doria costituisce per me motivo di particolare
soddisfazione - ha dichiarato carlo Borgomeo - e per l’impresa sociale Con i Bambini
una grande opportunità. La antica passione, le molteplici esperienze e la indiscussa
competenza in materia di educazione e di inclusione dei minori contribuiranno a
rendere ancora più incisiva l’azione di Con i Bambini e a “contaminare”
positivamente le policy pubbliche nel settore. L’esperienza del Fondo per il
contrasto alla povertà educativa voluto dalle Fondazioni di origine bancaria, con

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

l’intesa del Governo e del Terzo settore, costituisce ormai un punto di riferimento
nel faticoso, ma anche urgente percorso di innovazione delle politiche di
welfare nel nostro Paese. A Marco Rossi-Doria da parte mia e della Fondazione Con
il Sud un entusiastico augurio di buon lavoro».
«Sono molto contento e onorato di questo nuovo compito - è stata la prima
dichiarazione di Carlo Rossi-Doria - che sarà per me una grande responsabilità e
una sfida importante. Siamo in una fase difficile per milioni di cittadini, e in
particolare per tantissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che, anche a causa
della pandemia, scivolano nella povertà economica, e ancor più nella povertà
educativa. La straordinarietà di questo scenario e l’aumento delle diseguaglianze
educative, ci impongono visione e pragmatismo: la necessità di sperimentare un
pensiero nuovo, mettere al centro i minori, implementare e rafforzare le ‘alleanze
educative’ tra scuola, famiglie, civismo educativo e istituzioni. Ed è quello che Con i
Bambini promuove, è la missione stessa del Fondo».
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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.
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Rossella Verga - Sono nata a
Milano nel 1965, sono laureata in
Scienze politiche e ho iniziato a
fare la giornalista a 21 anni, prima
al Giorno e dal 2000 al Corriere. Mi
sono occupata soprattutto di
cronaca e di politica. Ho raccontato
la vita della città ma anche le
storie di tante persone. Ho tre figli.
Mi piace suonare il piano e amo
viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a Milano
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Paolo Foschini - Nato a Bologna nel
1964. Laureato in lettere fa il
giornalista dal 1990, prima al
Resto del Carlino poi all'Avvenire e
dal 1997 al Corriere. Si è sempre
occupato di cronaca, ogni tanto di
cultura. Dirige un coro di detenuti
nel carcere milanese di San Vittore.

