
 

 

 

 

Per fare un albero... è un progetto selezionato da Con i Bambini e cofinanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da 

Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 

culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è 

nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 
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DICHIARAZIONI DEI RELATORI ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “PER 

FARE UN ALBERO...”, TENUTASI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE ALLE ORE 11 NELLA SALA STAMPA DELLA 

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA (AD INTEGRAZIONE DEL COMUNICATO STAMPA): 

 

Carlo Rossi, Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena: 

“Il progetto fa parte delle attività volte a contrastare la povertà educativa minorile e a sostenere i 

bisogni delle nuove generazioni, della famiglia, e più in generale della comunità educante a partire 

dagli strati più fragili della nostra comunità. Ricordiamo che a fronte della nostra partecipazione al 

Fondo povertà educativa, promosso da ACRI, pari a 200 mila euro nel primo triennio 2016-2018, la 

Fondazione è riuscita ad attrarre sul territorio 300 mila euro per il progetto “Per fare un albero…” a 

cui si sommano altri 300 mila euro da noi messi a disposizione. “Per fare un albero…” è un’occasione 

di condivisione di buone pratiche ed esperienze educative del territorio in rete che promuove valori e 

azioni e in cui ci riconosciamo pienamente”. 

 

Carlo Borgomeo, Presidente di Con i Bambini Impresa sociale: 

“La povertà educativa non è solo abbandono scolastico, riguarda tutta la comunità e farcene carico è 

una priorità per il nostro paese. Tutti i bambini hanno diritto a pari opportunità, indipendentemente 

da dove si nasce e si cresce. Senza contare le nuove patologie, come la diffusa ludopatia, oppure 

puntare sulla cultura digitale per contrastare la schiavitù digitale. Per questo le fondazioni di origine 

bancaria, con una formula molto innovativa, hanno deciso di costituire un fondo destinato al 

contrasto della povertà educativa minorile, che conta 360 milioni solo nel primo triennio. Da qui la 

nascita nel giugno 2016 di Con i Bambini. Trasparenza, valutazione, territorio e collaborazione 

pubblico-privato sono concetti chiave per i 270 progetti che sosteniamo, di cui 50 in 

cofinanziamento, come nel caso di Per fare un albero...”. 
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Giulia Bisogni, Project Manager di “Per fare un albero...”: 

“Oggi abbiamo presentato il frutto di più di un anno di lavoro e coprogettazione, che ha visto 

nascere una rete di soggetti diversi attivi su tutto il territorio provinciale. Ringrazio Con i Bambini 

Impresa Sociale e Fondazione MPS per il sostegno e tutti i 21 partner del progetto per il grande 

sforzo e spirito di squadra. La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale, sia economico 

che sociale e culturale. Le numerose attività coinvolgeranno non solo i minori tra i 6 e i 17 anni, 

dentro e fuori le scuole, ma tutta la comunità educante”. 

 

Paola Pedani, Azienda USL Toscana Sud Est: 

“La salute non è solo assenza di malattia, anche il contesto sociale, economico e culturale sono fattori 

di salute. Come la stessa OMS afferma, fornire un sistema educativo di alta qualità è un fattore di 

salute fondamentale. Per noi è un valore aggiunto lavorare col privato sociale, creare rete e lavorare 

con le scuole. Ci occuperemo di percorsi di formazione per gli insegnanti, perché educazione, salute 

e benessere sono strettamente correlati”. 

 

Piero Morini, Presidente del Consorzio Archè: 

“Per fare un albero… nasce da un grande lavoro di scambio, di costruzione, di rete. Per il consorzio 

Archè, che quest’anno compie 20 anni, è un onore ma anche una responsabilità essere soggetto 

capofila di un partenariato così numeroso e di un progetto così ricco e ambizioso”. 


