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È il primo Bilancio di Missione di Con i Bam-
bini, un ente senza scopo di lucro nato per at-
tuare i programmi del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile. 360 milioni 
di euro in tre anni per arginare un fenomeno 
drammatico e forse a lungo sottovalutato, che 
incide sul futuro dei nostri ragazzi e del Paese 
intero. Oltre 1 milione di bambini vive in pover-
tà assoluta. “Facciamo squadra” è un appello e 
un modo di intervenire “insieme”, per costruire 
comunità sempre più solide e capaci di dare ri-
sposte concrete ed efficaci. Lo stesso Fondo è 
frutto di un intervento congiunto di Fondazioni 
di origine bancaria, mondo del Terzo settore e 
Governo. Una visione necessaria per promuo-
vere il cambiamento, avviando un percorso 
che prevede la partecipazione di tutti coloro 
che hanno a cuore il presente e il futuro dei 
nostri ragazzi. Non solo la scuola, non solo le 
istituzioni nazionali o locali, ma anche le fon-

dazioni, le associazioni e le organizzazioni non 
profit, le famiglie, i privati e gli stessi ragazzi. 
Questo è il senso del “con” i bambini, una pre-
posizione che speriamo sia sempre più arti-
colata, che sappia contagiare positivamente il 
Paese attraverso l’esempio di esperienze effi-
caci nei territori. 

Con questo “album” vi presentiamo una sintesi 
del nostro lavoro e i primi 80 progetti avviati, 
che interessano oltre 1.500 organizzazioni tra 
Terzo settore, scuole, istituzioni e che coinvol-
gono 35.000 bambini sotto i 6 anni e le relative 
famiglie. Il Bilancio completo è navigabile onli-
ne su bilanciodimissione.it. 

Per essere aggiornati sulle attività di Con i 
Bambini e sulle storie e novità dei proget-
ti sono disponibili i siti conibambini.org e 
percorsiconibambini.it

Facciamo squadra contro la povertà educativa minorile



Con i Bambini è l’impresa sociale nata nel giu-
gno 2016 per attuare i programmi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minori-
le, e interamente partecipata dalla Fondazione 
CON IL SUD. 

Una risposta concreta arrivata dalle Fonda-
zioni di origine bancaria, dal mondo del Terzo 
settore e dal Governo italiano, alla crescente 
condizione di povertà che riguarda i minori e 
i nuclei familiari che vivono in condizione di 
disagio. Attraverso i bandi promossi da Con 
i Bambini rivolti al mondo del Terzo settore e 
alle scuole, si ha l’opportunità di incidere sul-
lo sviluppo del minore e, una volta diventato 
adulto, sulla sua possibilità di sottrarre sé e la 
sua famiglia a una reale o potenziale condizio-
ne di povertà. 

In un anno e mezzo dalla sua nascita, Con i 
Bambini ha promosso tre bandi. Tramite il Ban-
do Prima Infanzia (0-6 anni) sono stati finan-
ziati 80 progetti, per un importo complessivo di 
62,2 milioni di euro. Con il Bando Adolescenza 
(11-17 anni) sono stati sostenuti 86 progetti, 
con 73,4 milioni di euro. Sono ancora da asse-
gnare i 60 milioni stanziati per il Bando Nuove 
Generazioni (5-14 anni), pubblicato a fine set-
tembre 2017. Complessivamente, già con il 
primo bando, tra prima e seconda fase sono 

state coinvolte oltre 5.000 organizzazioni tra 
Terzo settore, istituti scolastici ed enti pubblici. 

Con le risorse del Fondo per il 2017 sono stati 
anche stanziati 10 milioni di euro per iniziative 
in co-finanziamento con altri enti erogatori e 
2,5 milioni di euro per favorire percorsi di par-
tecipazione e di co-progettazione per costruire 
“alleanze educative” nelle quattro regioni dell’I-
talia centrale colpite dal sisma tra il 24 agosto 
2016 e il 18 gennaio 2017, risorse aggiuntive 
rispetto a quelle destinate tramite il classico 
meccanismo dei bandi. 

Nel corso del 2017 Con i Bambini ha avviato 
un percorso di comunicazione partecipata, 
con l’obiettivo generale di promuovere il Fon-
do, le finalità e i temi ad esso connessi, ma 
anche di raccontare e diffondere le esperienze 
dei progetti sostenuti, per far conoscere buo-
ne pratiche di “comunità educante” e stimo-
lare la proposta di nuovi progetti. L’obiettivo 
implicito è rendere le istituzioni e i cittadini 
partecipi, aumentare la consapevolezza su 
ciò che c’è da fare e su ciò che si sta facendo; 
soprattutto promuovere una logica di rete e di 
responsabilità diffusa, ovvero il processo par-
tecipato che è alla base del Fondo, ma anche 
qualificare un’azione di denuncia sulla gravità 
del fenomeno.

Con i Bambini

4



5

La povertà educativa, strettamente legata 
alla povertà economica, impedisce a bambini 
e ragazzi di scoprire le proprie potenzialità e 
sviluppare i propri talenti. La dispersione sco-
lastica, l’assenza di servizi per l’infanzia, la 
mancanza di palestre, di biblioteche, di luoghi 
in cui giocare e crescere insieme, può spe-
gnere i sogni e le ambizioni dei più giovani, 
costringendoli a una condizione di emargina-
zione e fragilità.
 
I tempi della crisi e della recessione hanno 
visto precipitare la spesa sociale in Italia e tri-
plicare l’incidenza della povertà assoluta nel-
le famiglie con almeno un minore, che tra il 
2005 e il 2014 è passata dal 2,8% all’8,5%, per 
un totale di oltre 1 milione di bambini colpiti 
(1 minore su 10).

La povertà ha effetti di lungo termine soprat-
tutto nella prima infanzia: già a 3 anni è rileva-
bile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, 
sociale ed emotivo dei bambini provenienti 
da famiglie più disagiate e, in assenza di in-
terventi adeguati entro i 5 anni, il divario au-
menta ulteriormente.

Con l’Obiettivo di Lisbona, la UE ha fissato al 
33% la copertura dei servizi alla prima infan-
zia. L’Italia si attesta in media al 22%, ma i dati 
aggregati a livello regionale mostrano una 
minore offerta di servizi al Sud. Il primo Rap-
porto sulla povertà educativa minorile in Italia 
(febbraio 2018) promosso da Con i Bambini e 
realizzato da DEEP, grazie alla novità dell’utiliz-

zo di banche dati comunali, evidenzia anche 
come il livello di offerta sia inferiore nei comu-
ni a basso reddito, nei comuni rurali e in quelli 
montani, nonché in intere aree del Mezzogior-
no, a partire dalle periferie delle grandi città. 

Tra i paesi europei, l’Italia è attualmente quel-
lo con il più basso tasso di natalità: nel 2016 
il numero di nati ogni mille abitanti è stato 7,8 
contro una media Ue del 10 per mille (dati 
Eurostat). Un fenomeno che chiama in causa 
una serie di fattori, tra cui anche la possibilità 
per i genitori di poter fare affidamento, a par-
tire dalla nascita del bambino, su un sistema 
di servizi diffuso, accessibile ed efficiente, de-
stinato sia alla prima infanzia, sia alle fasce 
d’età superiori. 

Contrastare la povertà educativa, è il prin-
cipale strumento per permettere ai tanti ra-
gazzi, che vivono in condizioni di disagio, 
di migliorare la propria vita. Per fare questo 
è necessario avviare un percorso comune 
tra le agenzie educative preposte, come la 
scuola, la famiglia, le organizzazioni del Ter-
zo settore e il privato sociale. Solo attraverso 
questa strada si può creare una “Comunità 
educante” attiva - intesa come l’insieme di va-
rie dimensioni e attori che, a partire dal ruolo 
centrale della scuola e dei servizi alla prima 
infanzia, unitamente a quelli di educativa ter-
ritoriale e di sostegno, accompagnamento e 
cura dei servizi sociali e sanitari, concorrono 
a formare i minori - in grado di generare un 
reale cambiamento.

La povertà educativa in Italia
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Bando
Prima infanzia

Il Bando “Prima Infanzia”, rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e al mondo della 
scuola, si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di 
età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai minori, alle famiglie vul-
nerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati. In risposta al Bando sono perve-
nute circa 400 proposte, di queste oltre 130 sono state ammesse alla seconda fase e 
infine sono stati approvati 80 progetti, finanziati complessivamente con 62,2 milioni di 
euro: 66 progetti relativi alle graduatorie regionali (A) per un importo di 34,1 milioni di 
euro e 14 per quella multiregionale (B) per un importo di 28,1 milioni di euro.

+400
ProPoste
Pervenute

€62,2
mILIonI
erogatI

80
ProgettI
aPProvatI
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Bando
adolescenza

Il Bando nazionale “adolescenza” rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore e al 
mondo della scuola, si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto 
dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età 
compresa tra 11 e 17 anni. Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività 
extra-scolastiche e tempo libero dovranno essere sperimentate soluzioni innovative e 
integrate. Nel 2018 sono stati approvati 86 progetti, di cui 69 regionali (Graduatoria A) 
e 17 multiregionali (Graduatoria B), su circa 800 proposte pervenute per un importo 
complessivo di circa 73,4 milioni di euro.

+800
ProPoste
Pervenute

€82
mILIonI
a dIsPosIzIone

86 
ProgettI 
aPProvatI neL 2018
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Bando
nuove generazioni

Il Bando “nuove generazioni” è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 5-14 
anni. È il terzo Bando che Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo 
della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà edu-
cativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in fun-
zione della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto ai precedenti bandi, la nuova iniziativa 
prevedeva direttamente la presentazione online dei progetti, entro il 9 febbraio 2018.

+400
ProPoste
Pervenute

€60
mILIonI
a dIsPosIzIone

ProPoste 
In Fase dI
aPProvazIone
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Bambini: dalla periferia al centro

Territori: Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, 
Marche, Sardegna, Sicilia, Umbria, Calabria
Soggetto responsabile: Consorzio Nazionale Con.Opera 
Numero partner: 32

nest: nido_educazione_servizi_territorio

Territori: Campania, Lazio, Puglia, Lombardia
Soggetto responsabile: Associazione Pianoterra Onlus
Numero partner: 21

Con i bambini dell’Italia di mezzo

Territori: Toscana, Marche, Umbria
Soggetto responsabile: Koinè cooperativa sociale 
Numero partner: 11

LAYOUT / CON I BAMBINI DELL’ITALIA DI MEZZO / KOINÈ / APRILE 2018 V.02

CON I 
BAMBINI 
DELL'ITALIA 
DI MEZZO

14 ProgeTTi mulTiregionali

I blog dei progetti sono su percorsiconibambini.it
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Family Hub

Territori: Lazio, Emilia-Romagna, Basilicata, 
Lombardia, Toscana, Piemonte, Basilicata 
Soggetto Responsabile: Co&So Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà 
Numero partner: 33 

nonni nella comunità

Territori: Lombardia, Umbria, Toscana, Basilicata 
Soggetto Responsabile: Auser Regionale Lombardia 
Numero partner: 49

e se diventi farfalla

Territori: Basilicata, Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Emilia-Romagna
Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale Zaffi  ria 
Numero partner: 20

un villaggio per Crescere

Territori: Campania, Liguria, Piemonte, Sicilia, 
Basilicata, Umbria, Calabria
Soggetto Responsabile: Centro per la Salute del 
Bambino onlus 
Numero partner: 32

PrIma I

Territori: Lazio, Puglia, Calabria
Soggetto Responsabile: Santa Chiara Società 
Cooperativa Sociale
Numero partner: 33

spazio zerosei

Territori: Toscana, Puglia, Liguria, Calabria
Soggetto Responsabile: Pantagruel Cooperativa 
Sociale Onlus
Numero partner: 7

Fa.C.e. - Farsi Comunità educanti

Territori: Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, 
Sicilia
Soggetto Responsabile: Fondazione Reggio 
Children Centro Loris Malaguzzi
Numero partner: 20

ecologia integrale per l’infanzia

Territori: Sicilia e Lombardia
Soggetto responsabile: Fondazione di Comunità di 
Messina onlus
Numero partner: 17

servizi 0-6 – #fattigrande

Territori: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, 
Campania, Puglia, Calabria, Sardegna
Soggetto Responsabile: Fondazione Mission 
Bambini Onlus
Numero partner: 39

#fattiGRANDE

ali per il futuro

Territori: Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, 
Puglia
Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale 
Società Dolce Società Cooperativa
Numero partner: 18

Caleidos

Territori: Basilicata, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Marche
Soggetto Responsabile: Cooperativa Animazione 
Valdocco 
Numero partner: 41



ProgeTTi Bando Prima infanzia 

graduaToria a
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66 ProgeTTi regionali

Bambini 6.0

Territori: Basilicata (Potenza, Matera)
Soggetto responsabile: Consorzio di cooperative 
sociali La Città Essenziale 
Numero partner: 35

BasilicaTa

Come un faro

Territori: Calabria (Reggio Calabria)
Soggetto responsabile: Istituto Comprensivo di 
Motta San Giovanni
Numero partner: 14

calaBria

C
O

ME UN FARO
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CresCI

Territori: Campania (Napoli) 
Soggetto Responsabile: Mondo In Cammino Società 
cooperativa sociale
Numero partner: 5

camPania

PrIma

Territori: Abruzzo (Teramo, Pescara)
Soggetto responsabile: Associazione Focolare 
Maria Regina onlus
Numero partner: 12

aBruzzo

CavoLI a merenda - Bionido solidale

Territori: Abruzzo (Chieti)
Soggetto responsabile: L’Arca di Francesca Onlus
Numero partner: 8

La cittadella dell’infanzia

Territori: Abruzzo (Pescara)
Soggetto responsabile: Orizzonte Società 
Cooperativa Sociale
Numero partner: 21



arteteca - Ludoteche museali

Territori: Campania (Napoli, Caserta)
Soggetto Responsabile: Associazione C.O.R.A. 
Napoli Onlus
Numero partner: 11

mYLa

Territori: Campania (Avellino) 
Soggetto Responsabile: Società Cooperativa 
Sociale “L’Isola che c’è” onlus
Numero partner: 7

Crescere insieme in Campania

Territori: Campania (Avellino, Caserta, Napoli, 
Salerno, Benevento)
Soggetto Responsabile: La Rada Consorzio di 
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale
Numero partner: 27

Le4C

Territori: Campania (Napoli)
Soggetto Responsabile: I bambini di Teresa Onlus
Numero partner: 9

s.P.e.r.a.

Territori: Campania (Napoli, Salerno)
Soggetto Responsabile: Istituto delle Suore delle 
Poverelle detto anche Istituto Palazzolo
Numero partner: 12

Fill the gap!

Territori: Emilia-Romagna (Ravenna)
Soggetto Responsabile: Istituto Comprensivo 
Intercomunale 1 – Ravenna – Cervia
Numero partner: 11

emilia-romagna

Focus 06 una comunità per il benessere 
dell’infanzia

Territori: Emilia-Romagna (Modena)
Soggetto Responsabile: A.C.E.G. Attività 
Cattoliche Educative Gioventù
Numero partner: 23

Modifi care il Futuro

Territori: Emilia-Romagna (Reggio nell’Emilia) 
Soggetto Responsabile: Cooperativa Sociale 
Ambra S.c.p.a. 
Numero partner: 15

oPen - offerta Percorsi educativi 
nuovi napoli

Territori: Campania (Napoli)
Soggetto Responsabile: FOQUS - Fondazione 
Quartieri Spagnoli
Numero partner: 10

Ischia zero6

Territori: Campania (Napoli)
Soggetto Responsabile: Arkè Cooperativa Sociale
Numero partner: 11

Co.r.e. – Cooperazione per una 
rinascita educativa

Territori: Campania (Napoli) 
Soggetto Responsabile: Istituto comprensivo 88 
Circolo E. De Filippo
Numero partner: 13

tikiri - bimbi del mondo: pratiche 
innovative per una scuola dell’infanzia 
inclusiva interculturale

Territori: Campania (Napoli)
Soggetto Responsabile: Priscilla Associazione di 
volontariato
Numero partner: 8

13
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Be.Bi Benessere per i Bimbi

Territori: Lazio (Roma) 
Soggetto Responsabile: CRS Cooperativa Roma 
Solidarietà
Numero partner: 5

lazio

tor Bell’Infanzia

Territori: Lazio (Roma) 
Soggetto Responsabile: Apurimac Onlus 
Numero partner: 6

#crescereinsieme

Territori: Lazio (Roma) 
Soggetto Responsabile: Kairos Società Cooperativa 
sociale a r.l. Onlus
Numero partner: 15

La barchetta rossa e la zebra

Territori: Liguria (Genova)
Soggetto responsabile: Il cerchio delle relazioni 
società cooperativa sociale
Numero partner: 13

Ci vuole un seme - spazi attivi per i 
bambini e le famiglie della periferia 
nordest di roma

Territori: Lazio (Roma) 
Soggetto Responsabile: Folias Società Cooperativa 
Sociale A R. L. Onlus
Numero partner: 22

Prima infanzia social club

Territori: Lazio (Roma) 
Soggetto Responsabile: Associazione “Genitori 
Scuola Di Donato”
Numero partner: 7

educativa di casa - trame educative per 
nuove comunità

Territori: Emilia-Romagna (Bologna) 
Soggetto Responsabile: Cooperativa sociale 
Quadrifoglio s.c. onlus
Numero partner: 17

Pollicino. Briciole per il futuro

Territori: Liguria (Genova, La Spezia)
Soggetto responsabile: Consorzio Tassano Servizi 
Territoriali
Numero partner: 17

La scuola, una piazza della città

Territori: Liguria (Genova)
Soggetto responsabile: Comune di Genova - 
Direzione Scuola e Politiche Giovanili
Numero partner: 10

Una rete di servizi per qualifi care la cura 
della prima infanzia ovunque si realizzi

Territori: Emilia-Romagna (Bologna) 
Soggetto Responsabile: Seacoop Società 
cooperativa sociale onlus
Numero partner: 35 

educare & Co

Territori: Friuli Venezia Giulia (Pordenone)
Soggetto responsabile: F.I.S.M. Federazione Italiana 
Scuole Materne - Pordenone
Numero partner: 34

friuli-venezia giulia

sulla Buona strada

Territori: Liguria (Genova)
Soggetto responsabile: Circolo Vega
Numero partner: 19

liguria



Kiriku – a scuola di inclusione

Territori: Lombardia (Baranzate)
Soggetto responsabile: Associazione di Promozione 
Sociale La Rotonda  
Numero partner: 8

QuIssICresCe!

Territori: Marche (Macerata, Fermo)
Soggetto responsabile: Comune Di Macerata
Numero partner: 9

da casa al nido e ritorno

Territori: Molise (Campobasso, Isernia)
Soggetto responsabile: Società Cooperativa 
Sociale NuovAssistenza onlus
Numero partner: 7

molise

Primi Passi

Territori: Lombardia (Milano)
Soggetto responsabile: Comune di Milano
Numero partner: 11

XXs.Com

Territori: Lombardia (Monza e della Brianza; Lecco)
Soggetto responsabile: Sineresi Società 
Cooperativa Sociale
Numero partner: 20

P.o.L.I. Più opportunità liberano 
l’infanzia

Territori: Lombardia (Cremona, Mantova, Bergamo, 
Brescia)
Soggetto responsabile: Fism Lombardia
Numero partner: 45

lomBardia

un due tre stella

Territori: Lombardia (Milano)
Soggetto responsabile: Cooperativa Sociale Eureka  
Numero partner: 25

Passi Piccoli

Territori: Lombardia (Milano)
Soggetto responsabile: Koiné Cooperativa Sociale 
Onlus  
Numero partner: 7

trazeroesei!

Territori: Marche (Ascoli Piceno)
Soggetto responsabile: Il Picchio Consorzio Di 
Cooperative Sociali Cattoliche
Numero partner: 12

alleanze educative: Bambini Bene 
Comune

Territori: Piemonte (Alessandria) 
Soggetto Responsabile: Comune di Alessandria
Numero partner: 18

PiemonTe

Hub In

Territori: Lombardia (Milano; Monza e della Brianza)
Soggetto responsabile: Stripes Cooperativa Sociale 
Onlus
Numero partner: 33

Be sPrInt

Territori: Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Pesaro-Urbino)
Soggetto responsabile: Coo.s.s Marche 
Cooperativa Sociale 
Numero partner: 35

marcHe

15
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X-ming

Territori: Piemonte (Torino)
Soggetto Responsabile: San Donato s.c.s.
Numero partner: 33

XMING
Per mettersi in gioco

thub06

Territori: Piemonte (Torino)
Soggetto Responsabile: Liberitutti S.C.S.
Numero partner: 22

Porte aperte

Territori: Piemonte (Novara) 
Soggetto Responsabile: Comune di Novara
Numero partner: 9

CIPÌ: Canavese Insieme Per l’Infanzia

Territori: Piemonte (Torino) 
Soggetto Responsabile: Consorzio Copernico
Numero partner: 31

Io sto bene qui... in montagna!

Territori: Piemonte (Torino)
Soggetto Responsabile: Comune di Torre Pellice
Numero partner: 12

L’isola che c’è

Territori: Puglia (Foggia)
Soggetto Responsabile: Associazione di volontariato 
centro di attività per ragazzi L’Aquilone
Numero partner: 16

Puglia

Il favoloso mondo

Territori: Puglia (Bari)
Soggetto Responsabile: Fondazione Giovanni 
Paolo II onlus
Numero partner: 7

opportunità educative per una città
più equa

Territori: Piemonte (Torino)
Soggetto Responsabile: Comune di Torino
Numero partner: 12

C.a.r.e.

Territori: Sardegna (Cagliari, Medio Campidano; 
Nuoro, Sassari)
Soggetto responsabile: Solidarietà Consorzio Sociale
Numero partner: 21

sardegna

sul Filo

Territori: Sardegna (Cagliari)
Soggetto responsabile: Coop. Soc. C.E.M.E.A. della 
Sardegna
Numero partner: 11

gdP: la grandezza dei piccoli, azioni 
generative in una prospettiva di comunità 
educante
Territori: Piemonte (Cuneo)
Soggetto Responsabile: Insieme a voi Società 
Cooperativa Sociale onlus
Numero partner: 84

daPPertutto

Territori: Sicilia (Palermo)
Soggetto responsabile: Centro per lo Sviluppo 
Creativo Danilo Dolci
Numero partner: 11

sicilia



Infanzia in gioco

Territori: Sicilia (Trapani)
Soggetto responsabile: Humana Mente Soc. Coop. 
Soc. ONLUS
Numero partner: 22

Crescere Insieme 06

Territori: Sicilia (Caltanissetta) 
Soggetto responsabile: Associazione Gela Famiglia
Numero partner: 23

La Cittadella dell’Infanzia

Territori: Sicilia (Palermo) 
Soggetto responsabile: ASAM Società cooperativa 
sociale 
Numero partner: 16

ma.re Comu.ne

Territori: Sicilia (Palermo) 
Soggetto responsabile: Anirbas Associazione di 
Volontariato
Numero partner: 8

Lucca In

Territori: Toscana (Lucca)
Soggetto Responsabile: Comune di Lucca
Numero partner: 27

Bambini & Welfare Comunitario

Territori: Trentino-Alto Adige (Trento)
Soggetto responsabile: Fondazione Famiglia Materna
Numero partner: 6

TrenTino-alTo adige

arcipelago Bambini

Territori: Veneto: (Belluno)
Soggetto responsabile: Istituto Comprensivo di Feltre
Numero partner: 26

veneTo

Insieme per crescere

Territori: Veneto (Padova)
Soggetto responsabile: Comune di Padova
Numero partner: 17

Ver. 1 Ver. 2

Insieme a te

Territori: Veneto (Verona)
Soggetto responsabile: Aribandus cooperativa 
sociale onlus
Numero partner: 7

Colline per i bambini

Territori: Toscana (Pisa)
Soggetto Responsabile: Fondazione Madonna del 
Soccorso
Numero partner: 17

Toscana

edu sostenibile: la comunità nella 
sostenibilità educativa per l’infanzia

Territori: Umbria (Perugia, Terni)
Soggetto responsabile: Consorzio Abn
Numero partner: 29

umBria

La Città dei Bambini

Territori: Sicilia (Palermo)  
Soggetto responsabile: Libera…Mente società 
cooperativa sociale onlus
Numero partner: 9
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Il Fondo nasce nell’aprile 2016 da un’intesa tra le Fon-
dazioni di origine bancaria e il Governo. L’obiettivo è so-
stenere, tramite bandi e altre iniziative, interventi spe-
rimentali “fi nalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la pie-
na fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.
Alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria rap-
presentate da Acri, che usufruiscono di un credito 
d’imposta, il Fondo ha una consistenza di 120 milioni 
di euro l’anno per tre anni.
Le scelte di indirizzo strategico sono defi nite da un 
apposito Comitato di indirizzo nel quale sono parite-
ticamente rappresentate le Fondazioni di origine ban-
caria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e 
rappresentanti di Isfol (dal dicembre 2016 INAPP, Isti-
tuto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) 
e EIEF (Istituto Einaudi per l’economia e la fi nanza).

fondo Per il conTrasTo della PoverTÀ 
educaTiva minorile
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Con i Bambini ha deciso di promuovere la pubblicazio-
ne di report sulla povertà educativa curati da DEPP Srl 
per approfondire e qualifi care la rifl essione, il dibattito 
e le proposte di intervento sul tema. La principale pe-
culiarità è che per la prima volta saranno prodotti dei 
rapporti basati su banche dati comunali, permettendo 
quindi di costruire nel tempo una fotografi a reale del 
fenomeno della povertà educativa minorile nei singoli 
territori. Nel primo rapporto, relativo a febbraio 2018, 
i dati aggregati fanno emergere due tendenze, ampia-
mente prevedibili: la spaccatura Nord-Sud in termini 
di servizi per minori e giovani e una minore copertu-
ra della domanda potenziale nelle aree montane. La 
novità di poter utilizzare una banca dati comunale sui 
servizi rivolti ai i minori permette di individuare anche 
anomalie positive o negative. Il rapporto è disponibile 
su www.conibambini.org

Primo raPPorTo sulla PoverTÀ 
educaTiva minorile in iTalia

 

 

i
Non si parla mai
abbastanza d
cucina.

Non si parla mai
abbastanza di
calcio.



#coniBamBini -
TuTTa un’alTra sToria
Parliamo di periferie, povertà educativa, comunità educante
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Periferie è un plurale voluto, un non luogo, una di-
stanza dall’anima che segna anche la vita di molti 
adolescenti. Le periferie stanno spesso in centro, 
ma lontane anni luce da quello che molti hanno e 
altri no, è solitudine, è pochi servizi.
Povertà educativa, ha spesso come conseguenza 
quella economica: le due si alimentano reciproca-
mente e si trasmettono di generazione in gene-
razione. Contrastarla signifi ca dare un futuro ai 
tanti ragazzi che vivono in condizioni di disagio.
Comunità educante è un’intera collettività, fami-
glia, scuola, istituzioni, società civile, giovani. È 
tutto quello che ruota intorno ai ragazzi, li avvolge 
e cresce con loro e non solo per loro.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile sta cercando di mettere insieme questi 
tre mattoncini per dare una opportunità a bam-
bini e adolescenti di costruirsi un domani miglio-
re. E per intraprendere, lentamente ma in modo 
solido, un reale e concreto percorso di sviluppo 
e di cambiamento.

Con i Bambini ha attraversato l’Italia da Nord a Sud, 
incontrando le comunità educanti dei territori (scuo-
la, famiglia, fondazioni, terzo settore, università, ecc) 
e i ragazzi, per ascoltarli e condividere con loro idee 
e buone pratiche di alleanze educative e di contrasto 
alla povertà educativa minorile. L’attenzione è rivolta 
soprattutto a tre concetti chiave (periferie, povertà 
educativa, comunità educante) che possono rappre-
sentare un punto di svolta per la condizione di miglia-
ia di ragazzi e per il futuro del nostro Paese.
Una manifestazione nazionale itinerante che ha fat-
to tappa a Torino (27 novembre 2017), Reggio Emilia 
(6 dicembre), Milano (29 gennaio 2018 ), Napoli (20 
febbraio), Brindisi (1 marzo), Catania (6 aprile) e che 
si concluderà in autunno a Roma.

#Conibambini - Tutta un’altra storia è anche un con-
test letterario gratuito, promosso nell’ambito dell’o-
monima manifestazione, rivolto ai ragazzi di età 
compresa tra 14-18 anni. Il contest, che si è conclu-
so lo scorso 30 novembre, ha voluto indagare i temi 
legati ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di 
oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono 
in territori disagiati.
L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno 
spaccato sul mondo adolescenziale di questi gior-
ni, ma soprattutto quello di dare spazio al punto di 
vista dei ragazzi sulla realtà, raccontare la loro vo-
lontà di cambiare le cose, ridare centralità ai diritti 
degli adolescenti.
Anche attraverso il contest si è cercato di fare emer-
gere rifl essioni e punti di vista attorno ai tre concetti 
al centro della manifestazione, che rappresentano 
altrettanti pilastri per costruire una società migliore 
con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comuni-
tà educante. I 60 racconti pervenuti sono valutati da 
una giuria di qualità composta da Carlo Lucarelli, 
Chiara gamberale, giovanni tizian, manuela salvi. 
I racconti selezionati verranno raccolti in un e-book 
gratuito, da distribuire nelle scuole.



Con i Bambini Impresa sociale srl
Soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

Interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
Via del Corso, 262 – 00186 Roma

www.conibambini.org
www.percorsiconibambini.it

Bilancio completo su www.bilanciodimissione.it 

per aggiornamenti su bandi e contest app con il sud


