CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE
In Italia oltre 1 milione e 200 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2 milioni sono in
povertà relativa. La crisi economica ha inciso fortemente sulle condizioni di vita di bambini e ragazzi.
Fino al 2005 erano gli anziani le persone più indigenti, oggi invece la povertà assoluta aumenta al
diminuire dell’età.
La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile è un
fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori.
La povertà educativa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la
dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un
fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale
dello sviluppo. Ecco perché è necessario porre attenzione al tema della povertà educativa, mettere al
centro il minore e promuovere il valore della comunità educante.

Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile
Un’alleanza per contrastare questo fenomeno è stata messa in campo da Fondazioni di origine
bancaria, Terzo settore e Governo: a fine aprile 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa per la
gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato “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”.
Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.
La Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a disposizione
55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria, che
possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede, quindi, un contributo da parte delle
Fondazioni di circa 80 milioni di euro l’anno. Con il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 il Governo
ha previsto la proroga del Fondo per gli anni 2022 e 2023. Complessivamente, il Fondo ha un valore
di oltre 600 milioni di euro.
Le scelte di indirizzo strategico del Fondo sono definite da un apposito Comitato di indirizzo
strategico nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo,
le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF – Istituto Einaudi per
l’economia e la finanza.
L’operatività del Fondo è stata assegnata dall’Acri all’impresa sociale Con i Bambini, società senza
scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Bandi
L’impresa sociale “Con i Bambini” ha pubblicato ad oggi 13 bandi per l’assegnazione delle
risorse, (Prima Infanzia 0-6 anni, Adolescenza 11-17, Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti,
Ricucire i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile, Non uno di meno, Comincio
da zero, Bando per le comunità educanti, Spazi aggregativi di prossimità e Vicini di scuola),
selezionando complessivamente più di 400 progetti in tutta Italia, sostenuti con un contribuito
di oltre 335,4 milioni di euro, raggiungendo mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro
famiglie. Attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 7.150 organizzazioni, tra Terzo settore,
scuole, enti pubblici e privati rafforzando le “comunità educanti” dei territori.

Progetti

I progetti sostenuti si occupano di contrasto alla povertà educativa minorile in tutte le sue
sfaccettature: carenza di asili nido e servizi per l’infanzia, dispersione scolastica, devianza minorile,
maltrattamento dei minori, disagio giovanile, orfani di vittime di femminicidio, inclusione dei minori
stranieri non accompagnati, supporto alle famiglie in difficoltà, miglioramento dei servizi per bambini
e ragazzi nelle periferie e nelle aree del Paese con più esigenze.
Visita il portale www.percorsiconibambini.it per scoprire tutte le attività dei progetti.

Osservatorio
Per comprendere meglio il fenomeno e la portata della povertà educativa minorile nel Paese,
attraverso un’analisi di dati a livello comunale e sub-comunale, è nato l’Osservatorio #conibambini.

1.600.000 euro le risorse impegnate dalla Fondazione Tercas dal 2016 ad oggi

Anno 2016
1. Bando “Prima infanzia”: ampliamento e potenziamento dei servizi educativi e di cura dei bambini
di età compresa tra 0 e 6 anni, con particolare attenzione ai soggetti che vivono in contesti
territoriali disagiati

Progetti finanziati: 80 - Totale contributi: € 61 milioni
Progetti del territorio finanziati
• Progetto “PRIMA - Prevenzione dei Rischi per l'Infanzia e la Maternità Assistita
Ente capofila: Associazione Madre Ester di Pineto
Contributo del Fondo: € 390.000 (Graduatoria iniziative regionali)
• Progetto “Farsi Comunità Educante”
Ente capofila: Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia
Partner locali: Istituto Comprensivo Zippilli-Noè Lucidi, Comune di Teramo, Associazione
Teramo Children
Contributo del Fondo: € 2.125.000 (Graduatoria iniziative nazionali)
2. Bando “Adolescenza”: promozione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di dispersione
e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni

Progetti finanziati: 86 - Totale contributi: € 76 milioni
Progetti del territorio finanziati: nessuno

Anno 2017
3. Bando “Nuove Generazioni”: promozione del benessere e della crescita armonica dei minori nella
fascia di età 5-14 anni
Progetti finanziati: 83 - Totale contributi: € 66 milioni

Progetti del territorio finanziati
• “NEXT 5-14. New EXperiences and Tools”
Ente capofila: ISTAO di Ancona
Partner locali: Fondazione Tercas, Associazione Terrateatro di Giulianova, Consorzio
Futura di Teramo, Fondazione Pasquale Celommi onlus di Torricella Sicura, Istituto
Comprensivo "Gaetano Cardelli" Mosciano Sant'Angelo, Istituto Comprensivo CivitellaTorricella di Civitella del Tronto, Istituto Comprensivo Statale 1 di Giulianova, Istituto
Comprensivo "Aurelio Saliceti" di Bellante, Istituto Comprensivo TE2 “Savini-San GiuseppeSan Giorgio” di Teramo, Istituto Comprensivo TE4 “San Nicolò a Tordino” di Teramo,
Associazione Itaca di Cellino Attanasio e Centro Giovani Kairos di Teramo
Contributo del Fondo: € 1.405.000 (Graduatoria iniziative nazionali)

Anno 2018
4. Bando “Un passo avanti” - Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile
Progetti finanziati: 83 – Totale contributi: € 70,793 milioni.

Progetti del territorio finanziati
• “Progetto Gins - Giovani protagonisti: Identità, Networking e Servizi di sostegno”
Ente capofila: Associazione Itaca di Cellino Attanasio – Partner locali: Provincia di Teramo,
Comune di Teramo, Comune di Montorio al Vomano, Comune di Notaresco, Comune di
Martinsicuro, I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova, Liceo Artistico “F. A. Grue” di
Castelli, I.I.S. “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, I.I.S. “Alessandrini-Marino di
Teramo”
Contributo del Fondo: € 682.146 (Graduatoria iniziative regionali)
5. Iniziative in coprogettazione di sostegno alla ricostruzione della “comunità educante” nelle
zone dell’Italia centrale colpite dal sisma (provincie di Rieti, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata
e Perugia)

Progetti finanziati: 7 – Dotazione complessiva: € 2,5 milioni
Progetti del territorio finanziati
• Progetto “RADICI”
Ente capofila: Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo di Teramo
Partner locali: Associazione Cineforum, Associazione A Piccoli Passi, Associazione Teramo
Children e Cooperativa Scuola Verde
Contributo del Fondo: € 324.000.
6. 1° edizione Iniziative in cofinanziamento

Progetti finanziati: 16 – Dotazione complessiva: € 10 milioni
Progetti del territorio finanziati
• Progetto “WILL”
Ente capofila: Un Sogno per Tutti Cooperativa Sociale di Torino
Partner locali: Caritas della Diocesi di Teramo ed Atri, Consorzio Solidarietà Aprutina di
Teramo;
Cofinanziatori: Fondazione Tercas, Fondazione CR Firenze; Fondazione Sardegna e
Fondazione Compagnia di Sanpaolo di Torino
Contributo del Fondo: € 1.334.000 nell’ambito della prima edizione delle iniziative in cofinanziamento

Anno 2019
7. Bando “Ricucire i sogni” a favore di minori vittime di maltrattamento
Budget di 15 milioni di euro
Progetti finanziati: 18 - Dotazione complessiva: € 13 milioni
Progetti del territorio finanziati
"Progetto WE CARE"
Ente capofila: Associazione Focolare di Maria di Scerne di Pineto (TE)
Partner locali: Associazione Il Sorriso di Roseto degli Abruzzi
Contributo del Fondo: € 400.000
8. 2° edizione Iniziative in cofinanziamento
Dotazione complessiva: € 10 milioni - In attesa esito

Anno 2020
9. Bando “Cambio rotta”: percorsi di contrasto alla devianza minorile

Dotazione complessiva: € 5 milioni - In attesa esito
10.
Iniziative in co-progettazione “A braccia aperte”, a favore di orfani di vittime di crimini
domestici

Dotazione complessiva: € 10 milioni
Progetti del territorio finanziati
Progetto: Airone
Ente capofila: l’Associazione Il giardino Segreto
“Airone” è stato presentato il 26 giugno 2020 dall’Associazione Il Giardino Segreto con un
partenariato che, oltre alla FNAS comprende enti pubblici come ANCI Lazio, ASL Roma 1,
l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona n. 2 di Teramo, il Tribunale di Tivoli, le Regioni Abruzzo,
Lazio e Molise, atenei quali la LUMSA, il Consorzio Universitario Humanitas, il Dipartimento
materno infantile della Sapienza, il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, l’Università
dell’Aquila e Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, enti e associazioni come il
Centro Elis, Attività di Organizzazioni per la tutela dei cittadini di Giulianova, Be Free, UNICEF,
Giardineria Italiana e Puccini Conversini Coop di Pistoia, Insieme a Marianna, IPRS, Kairos di
Termoli, Libertas Margot di Perugia, OPES Italia e Oasi.

11.

Bando “Un domani possibile” per i minori stranieri che arrivano soli in Italia

Dotazione complessiva: € 15 milioni - Scaduto 9/10/2020
12.
Bando “Non uno di meno” per la selezione di soggetti del terzo settore per l’attuazione di
interventi di contrasto alla povertà educativa minorile nella Regione Lazio
Dotazione complessiva: € 1 milione - Scaduto 30/09/2020
13.

Bando “Comincio da zero - Prima infanzia 2020”: accessibilità, potenziamento ed
integrazione dei servizi
Dotazione complessiva: € 30 milioni - Scaduto 22 gennaio 2021
I 35 Progetti selezionati che interessano il territorio nazionale, saranno sostenuti con
oltre 27,9
milioni di euro. Complessivamente, le 35 proposte progettuali prevedono
l’autorizzazione di 546 nuovi posti nido, 130 posti primavera e 18 posti infanzia, attraverso
l’attivazione di 23 nuovi nidi o micro-nidi e il potenziamento di 17 nidi già esistenti (totale
476 posti); l’attivazione di 14 nidi in famiglia (totale 70 posti); l’attivazione di 7 nuove
sezioni primavera (totale 130 posti riservati ai bambini dai 24 ai 36 mesi) presso scuole
dell’infanzia già esistenti; l’attivazione di 1 scuola dell’infanzia (18 nuovi posti).
Attraverso le attività dei progetti si prevede che oltre 1.700 minori avranno accesso al nido,
190 alle sezioni primavera e 165 ai servizi di scuola d’infanzia.
Progetti del territorio finanziati
Progetto “N.O.I. Nuove Opportunità per l’Infanzia”
Ente capofila Associazione Teramo Children
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