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28IL SECOLO XIX LA SPEZ A

PROTAGONISTA L'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI

Povertà educativa in Italia:
piaga per 1,2 milioni di minori

Per combattere il fenomeno
nel 2016 è nato il Fondo
sostenuta anche
Fondazione Carispezia:
già 355 progetti avviati

LASPEZIA

In Italia oltre 1,2 milioni di mi-
nori vivono in condizione di
povertà assoluta. Povertà eco-
nomica ed educativa spesso si
alimentano e si trasmettono di
generazione in generazione.
Istruzione, salute, sport, cultu-
ra, sono alcuni ambiti interes-

sati dal fenomeno presente in
tutta Italia, anche nelle grandi
periferie urbane, nelle aree in-
terne al Sud. Perciò occorre
una risposta corale e di respon-
sabilità diffusa, attraverso le
"comunità educanti": coloro
che a vario titolo incidono sul-
la crescita di bambini e ragazzi
(scuola, istituzioni locali, fami-
glie, privato sociale, informa-
zione, giovani). Per questo dal
2016 è operativo il Fondo per
il contrasto della povertà edu-
cativa minorile, promosso da
fondazioni di origine bancaria
(tra cui Fondazione Carispe-

zia) rappresentate da Acri, Go-
verno e Forum delTerzo Setto-
re, destinato «al sostegno di in-
terventi sperimentali finalizza-
ti a rimuovere gli ostacoli di na-
tura economica, sociale e cul-
turale». Nel triennio
2016-2018 le fondazioni han-
no investito circa 360 milioni
di euro. La legge di bilancio
2019 ha confermato il fondo
per il triennio 2019-2021, met-
tendo a disposizione 55 milio-
ni annui di credito di imposta
a favore delle fondazioni ban-
carie, che possono usufruire
per il 65% degli importi versa-

II sostegno alla didattica rientra nei programmi di Facciamo Gol

ti. Si prevede quindi un contri-
buto da parte delle fondazioni
di circa 80 milioni di euro l'an-
no. Per questa iniziativa è nata
Con i Bambini, organizzazio-
ne senza scopo di lucro costi-
tuita nel 2016 e interamente
partecipata dalla Fondazione
Con il Sud per attuare i pro-
grammi del Fondo. Mediante i
bandi promossi da Con i Bam-
bini si ha l'opportunità di inci-
dere sullo sviluppo del minore
e, una volta diventato adulto,
sulla possibilità di sottrarlo a
una reale o potenziale condi-
zione di povertà. Con i Bambi-
ni ha pubblicato a oggi cinque
bandi, selezionando 355 pro-
getti. Sostenuti con un contri-
buito di circa 281 milioni di eu-
ro, coinvolgono oltre 480 mila
bimbi e ragazzi, interessando
circa 6.600 organizzazioni fra
terzo settore, scuole, enti pub-
blici e privati.—
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