
        

 

INVITO 
Martedì 8 novembre, ore 15.00 
Presentazione dei Bandi “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
Piazza Duomo, 14 
Padova. 
 
Intervengono 

 Antonio Finotti, Presidente Fondazione Cariparo 

 Lionello D’Agostini, Coordinatore della Consulta delle Fondazioni del Triveneto 

 Giorgio Righetti, Direttore Generale Acri 

 Stefano Tassinari, Componente dell'Esecutivo del Forum Nazionale del Terzo 
Settore 

 Carlo Borgomeo, Presidente di “Con i Bambini – Impresa sociale”. 
 

Coordina i lavori: Marina Bastianello, Vicepresidente Fondazione Cariparo 
 

La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano 
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare 
questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria 
e dal Governo. A fine aprile i due partner hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione 
di un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che è 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”. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, 
che usufruiranno di un credito d’imposta. Il fondo avrà una consistenza di 120 milioni di 
euro l’anno per tre anni. 

L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini” per 
l’assegnazione delle risorse tramite bandi. I primi due sono indirizzati alla prima infanzia 
(0-6 anni) e all’adolescenza (11-17), ritenute le fasce d’età più a rischio. 

Scopo dell’incontro è di informare le comunità di riferimento – in questo caso tutto il 
Triveneto, sul cui territorio lavorano le 11 fondazioni di origine bancaria riunite in una 
Consulta - sulle opportunità offerte dai bandi e fornire una prima informazione di base sui 
contenuti e le procedure, e di promuovere la costituzione di aggregazioni e partnership.  
 

 
I posti sono limitati. 
Si prega di confermare la propria presenza entro il 4 novembre all’indirizzo: 
comunicazione@fondazionecariparo.it 


