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Napoli, 2 marzo 2019 
Spazio FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli 

 

Apri la porta al suo futuro 
 

Un evento aperto al pubblico con laboratori in maschera per bambini e una mostra fotografica 
per raccontare il progetto educativo della Fondazione Mission Bambini  

sostenuto da Con i Bambini che porta al nido o a scuola anche i minori in difficoltà 
 

Un pomeriggio di giochi e laboratori in maschera gratuiti per bambini, una mostra 
fotografica che racconta la fragilità dell’infanzia nei quartieri periferici di Napoli, un incontro per 
raccontare il progetto che apre le porte degli asili o delle scuole ai bambini in difficoltà. 

È questo “#fattiGRANDE - Apri la porta al suo futuro”, l’evento organizzato dalla 
Fondazione Mission Bambini per sabato 2 marzo a Napoli, presso FOQUS - Fondazione Quartieri 
Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario 69) a partire dalle ore 16. 
 

Alla presenza dell’Assessore all'istruzione e alla scuola del Comune di Napoli, Annamaria 
Palmieri, e dei rappresentanti dei nidi e delle scuole aderenti, suor Edoarda Pirò di Celus e 
Annarita Avino di Solidee, Sara Modena, Direttore Generale di Mission Bambini presenterà il 
progetto “Servizi 0-6: passaporto per il futuro”, con cui la Fondazione offre anche a Napoli 
opportunità educative ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni appartenenti a famiglie in 
difficoltà. Il progetto ha vinto il Bando nazionale “Prima Infanzia” promosso dall'impresa sociale 
Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

 
Aprire le porte del nido o della scuola per l’infanzia a tanti bambini che vivono in contesti 

difficili significa aprire loro le porte a un futuro migliore. Frequentando un servizio alla prima 
infanzia, infatti, possono crescere insieme ai coetanei in un ambiente protetto, guidati da 
educatori professionali e volontari, e sviluppare così fin dai primi anni di vita le proprie 
competenze di base. 

 
Con “Servizi 0-6: passaporto per il futuro”, un progetto selezionato da Con i Bambini 

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,  Mission Bambini sta 
sviluppando un network di nidi e scuole per l’infanzia che offrono servizi altamente inclusivi e 
accessibili anche a famiglie con difficoltà economiche, con orari più ampi e flessibili, con nuove 
attività per i bimbi. Non solo, le famiglie vengono coinvolte in incontri per favorire il confronto 
informale tra genitori e in laboratori per migliorare le loro competenze educative.  

 
Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile visitare all’interno di Spazio FOQUS 

l’esposizione fotografica di Fabio Cito e Simone Durante che con i loro scatti mostrano, da una 
parte, “un’infanzia povera di mezzi, ma vivace e ricca di vita” nella sezione dal titolo “Resilienti a 
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Scampa” e, dall’altra, accompagnano in un viaggio lungo la penisola per conoscere più da vicino 
tre servizi alla prima infanzia già partner del progetto di Mission Bambini a Napoli, Roma e Novara. 

 
Spazio infine ai più piccoli che, dopo una golosa merenda, potranno cimentarsi in divertenti 

giochi e laboratori creativi come “Turlututù in maschera” organizzati da Solidee e dal Centro 
infanzia “Pizzicalaluna” di Bagnoli. L’iscrizione è gratuita con prenotazione consigliata allo 02 
210024327 o via mail eventi@missionbambini.org.  
 

La povertà in Italia 
Secondo l’Istat (luglio 2017) in Italia 1 milione e 292 mila minori vivono in condizione di povertà 
assoluta. Questo significa che nel nostro Paese più di 1 minore su 10 non mangia a sufficienza, 
non può permettersi scarpe o vestiti adeguati, non può acquistare i libri di scuola. 
Per molti bambini essere poveri vuol dire anche non poter usufruire di servizi e opportunità 
educative e formative, come il nido o la scuola dell’infanzia. Perché questi servizi costano, perché 
il territorio in cui vivono ne è privo, perché i genitori non ritengono importante offrire ai figli 
queste opportunità. 
La povertà educativa e quella materiale si alimentano reciprocamente. Senza la possibilità di 
sviluppare adeguatamente le proprie competenze di base già nei primi anni di vita, i bambini 
faticheranno a sviluppare competenze di ordine superiore con un rischio elevato di continuare a 
vivere in povertà anche da adulti.  

 

Mission Bambini è una fondazione italiana, laica e indipendente, nata nel 2000 per l’infanzia in 
difficoltà in Italia e nel mondo. In 19 anni di attività, la Fondazione ha sostenuto 1.400.000 bambini 
attraverso oltre 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi. 
Mission Bambini è impegnata nel sostegno ai servizi per la prima infanzia in Italia da oltre 10 anni 
e ha contribuito ad aprire o ampliare 100 servizi per la prima infanzia su tutto il territorio 
nazionale, specialmente nelle periferie delle grandi città, in aree carenti di servizi e nelle regioni 
del Mezzogiorno. La Fondazione inoltre ha reso accessibili questi servizi alle famiglie in situazione 
di fragilità economica e sociale, offrendo rette agevolate o gratuite. 
missionbambini.org 

 

“Con i Bambini” è un’impresa sociale senza scopo di lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d’Intesa stipulato nel 2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine 
bancaria. Con i Bambini in due anni ha selezionato 272 progetti per contrastare il fenomeno della 
povertà educativa minorile in Italia. Gli interventi coinvolgeranno oltre 400 mila bambini e ragazzi, 
insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio, mettendo in rete 6.500 
organizzazioni tra terzo settore, mondo della scuola, università e altri enti. 
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