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L'INCHIESTA

Contrasto alla povertà
minorile, nove cantieri
e pioggia di milioni

ILARIA DI LASCIA

M
olte sono le spie che segnalano condizioni di povertà
educativa minorile. L'impresa sociale Coni Bambinifi-
nanzia da anni una serie di progetti a contrasto del fe-

nomeno. In Capitanata sono nove i cantieri già avviati.
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Povertà educaidva,
una comunità attiva
per combatterla

D
isagio sociale, disuguaglianze economiche, disatten-
zioni da parte dei genitori, frequenza scolastica irregola-
re, contesto familiare conflittuale e scarse occasioni per

accedere alla cultura. Sono solo alcune spie che stanno ad in-
dicare un livello preoccupante di povertà educativa. Insidiosa
quanto e più di quella economica, priva bambini e adolescenti
della possibilità di apprendere e sperimentare, di scoprire le
proprie capacità, sviluppando le proprie competenze, coltivan-
do i propri talenti ed allargando le proprie aspirazioni. Un feno-
meno da contrastare, che accende i riflettori sulla necessità di
assicurare una crescita omogenea ai minori di ogni regione
d'Italia e che impegna la cosiddetta comunità educante in una
sfida, ultimamente resa ancora più impellente dalla pandemia
tuttora in corso. E proprio per avviare un percorso comune tra
le agenzie educative preposte, come la scuola, la famiglia, le or-
ganizzazioni del Terzo settore e il privato sociale, promuoven-
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Il fenomeno ac-
cende i riflettori
sulla necessità
di assicurare cre-
scita omogenea

Grazie al Fondo di Impresa Sociale Con i Bambini in Capitanata sono stati

finanziati già 9 progetti triennali, promotori di un cambiamento culturale

do progetti a contrasto della povertà educativa minorile, è stato
istituito un Fondo nato da un Protocollo di Intesa tra le Fonda-
zioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazio-
nale del Terzo Settore e il Governo. Da giugno 2016 l'impresa
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro in-
teramente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, si occupa
di attuare i programmi. Per il triennio 2019-2021 sono stati mes-
si a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a
favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usu-
fruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede quindi un con-
tributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l'an-
no. Con i Bambini ha pubblicato ad oggi sette bandi (Prima In-
fanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14
anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio rotta e A brac-
cia aperte), selezionando complessivamente 355 progetti in tut-
ta Italia. In Provincia di Foggia, a partire dal 2018, hanno visto
la luce già 9 progetti. I principali attori coinvolti intendono farsi
promotori di un sistema rodato che possa operare un decisivo
(e duraturo) cambiamento culturale.
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