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Illuminiamo il Futuro: Save the Children promuove il Forum Nazionale sul “Il ruolo della comunità 

educante per contrastare la povertà educativa”. 

 

Il 16 maggio alle 9,30 presso il Centro Congressi Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Via Salaria, 113 si terrà il Forum Nazionale “Il ruolo 

della comunità educante per contrastare la povertà educativa”.  

Promosso da Save the Children, l’Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 lotta per salvare la vita 

dei bambini e garantirgli un futuro, il Forum è un’occasione di approfondimento, confronto e networking tra 

tutti coloro che sono impegnati sul tema della povertà educativa. 

Il Forum si svolge durante la settimana di mobilitazione della Campagna Illuminiamo il Futuro che ha 
l’obiettivo il rafforzare le strategie di contrasto alla povertà educativa in tutta Italia. Un Paese, il nostro, 
vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi1 – il 12,5% del totale, più di 1 su 
10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più 
del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle 
condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere 
attività sportive, artistiche e culturali, sebbene siano moltissimi i luoghi abbandonati e inutilizzati che 
potrebbero invece essere restituiti ai bambini per favorire l’attivazione di percorsi di resilienza, grazie ai 
quali potrebbero di fatto raddoppiare la possibilità di migliorare le proprie competenze.    
 
Nel pomeriggio, l’incontro proseguirà con workshop paralleli con temi diversi come sport e sani stili di vita, 

resilienza, CulturAttiva, il ruolo della scuola nella comunità educante e lo spazio come educatore.  

Interverranno tra gli altri Bruno Mazzara, Direttore del Dipartimento Coris, Università degli Studi di Roma La 

Sapienza; Raffaella Messinetti, Preside Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, 

Università degli Studi di Roma La Sapienza; Valerio Neri, Direttore Generale Save the Children Italia; 

Eraldo Affinati, scrittore, Anna Maria Ajello, Presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione; Carlo Borgomeo, Presidente Impresa Sociale Conibambini e 

Fondazione con il Sud; Riccardo Luna, Direttore responsabile di Agi*; Mario Morcellini, Professore emerito 

di Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Roberto Rossini, Portavoce Alleanza contro la povertà; 

Alberto Villani, Presidente Società Italiana di Pediatria; Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia Europa, 

Save the Children Italia. 
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