
Povertà Educativa e Punti Luce 

ITALIA: la campagna “Illuminiamo il Futuro” 



Marta ha 8 anni, frequenta la terza 
elementare e ha un fratellino più piccolo nella 
sua stessa scuola. La sua mamma faceva la 
sarta ma purtroppo ha perso il lavoro e da 
circa un anno non ha i soldi per comprare il 
cibo per lei e il suo fratellino. Marta adesso 
mangia solo una volta al giorno nella 
mensa della scuola.  
 
“Le maestre sono molto buone con me e i miei 
compagni di classe spesso ci invitano a pranzo 
il sabato o la domenica così possiamo 
mangiare tutti insieme”   

Premessa: la povertà minorile in Italia  

Forse potrà sembrarti irreale ma Marta non è una bambina indiana, sudafricana o 
filippina, Marta è una bimba che vive in povertà assoluta proprio in Italia.  
 

In Italia 1 milione di bambini e ragazzi vivono in questa una condizione di 
povertà assoluta. 



La povertà educativa in Italia ed il ruolo di Save the Children Italia 

Save the Children ha deciso di impiegare le sue energie e risorse per 
spezzare questa catena e per dare a bambini ed adolescenti la possibilità di 

sognare e costruirsi n futuro migliore 

La povertà assoluta innesca un circolo vizioso poiché non riguarda 
solo la sfera economica, ma pesa sullo sviluppo educativo del 

bambino 
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Save the Children vuole realizzare un programma 
fondato su due interventi principali strettamente 
integrati tra loro: 
 
Creazione dei “Punti Luce”: dei centri aperti ai 
bambini, agli adolescenti e ai loro genitori, 
coordinati da figure professionali e animati da volontari. 
Luoghi sicuri dove scoprire e sviluppare le proprie 
passioni, dove apprendere e sviluppare capacità, 
talenti e aspirazioni che altrimenti sarebbero 
negati. 

 
La “dote educativa”, un piano personale di aiuto, che 
si concretizzerà nella fornitura di beni e servizi educativi 
per singoli bambini e adolescenti che vivono in 
condizioni di povertà. 
 
 
Il target del progetto sono i minori nella fascia di età 
6-16 anni che vivono in condizione di povertà assoluta 
o di disagio familiare estremo.  

 
 

La proposta programmatica di Save the Children 



  

 

 

 

GIOIOSA IONICA – Marina di Gioiosa (III 

tipo) 

 

 

BOLOGNA – Navile (in fase 

istruttoria)  

BARI - Quartiere Libertà (I tipo) 

SASSARI – (in fase 

istruttoria) 

NAPOLI  

Barra/Quartieri 

Spagnoli  

(lavori in corso) 

ROMA – Torre Maura e Ponte di 

Nona (lavori in corso) 

CATANIA - San Giovanni Galermo (II tipo) 

 

 

 

GENOVA – Sestri Ponente (II 

tipo)  

TORINO  - Vallette  

(lavori in corso) 

MILANO –Quarto Oggiaro e 

Niguarda 

(in fase istruttoria ) 

 

Luoghi di interesse: 

• Toscana (Firenze, Prato) 

• Marche (Fermo) 

• Nord-est (Padova, Trieste) 

• L’Aquila 

TARANTO – Tamburi (in fase 

istruttoria) 

SCALEA – (lavori in corso)  

CROTONE – Fondo Gesù (in fase istruttoria) 
PALERMO - Zisa (III tipo) 

PALERMO – Zen 2 (in fase istruttoria) 

La mappa dei Punti Luce 



Il Punto Luce di Palermo (I) 

E' uno spazio di 400 mq contraddistinto da 9 spazi, detti "officine" e contraddistinti da colori 

diversi, dove i minori del territorio sono coinvolti in attività quali pittura, musica, cinema, sport, 

corsi di lingua inglese e spagnola, biblioteca per ragazzi, cittadinanza ed educazione civica, 

sostegno allo studio e simulazioni dell'esame di terza media, educazione all’utilizzo 

responsabile del web nell’internet point presente nella struttura. Vengono organizzati anche 

periodici incontri tra le famiglie e mira all'integrazione dei minori italiani con bambini e ragazzi 

capoverdiani e ghanensi. 



Il Punto Luce di Palermo (II) 

Iscritti circa 68 ragazzi 11-16 anni e 33 
bambini 6-10 anni, segnalati soprattutto da 
scuole e servizi sociali.  

 
Forte presenza maschile.  

 
Due fasce orarie (9,30-12 e 15,30-17) sono 
dedicate ai bambini tra i 6 ai 10 anni per evitare 
che trascorrano troppo tempo in strada. Una 
pomeridiana (17-19) per i più grandi, dagli 11 ai 
16 anni.  

 
Una storia di successo: 4 ragazzi non solo 
rischiavano la bocciatura ma si erano 
informalmente ritirati dalla scuola. Dopo aver 
partecipato alle simulazioni degli esami di terza 
media per un mese e mezzo, non solo sono riusciti 
a superare l’esame ma si sono iscritti alle scuole 
superiori scegliendo in maniera più consapevole e 
con maggiore volontà (es. geometra, istituto 
professionale; liceo artistico) 



Un esempio di come puoi aiutarci a cambiare 

la vita di un bambino: 

 

Con 300 € puoi garantirgli/le una dote 

educativa  che comprenderà una o più attività 

seguenti, in base ai bisogni che saranno 

identificati: 

 

• iscrizioni a corsi sportivi: calcio, ballo, nuoto, 

basket, giocoleria, danza, pallavolo 

•iscrizioni a corsi di musica: chitarra, pianoforte 

•iscrizioni a corsi di lingua inglese 

•iscrizioni a corsi di informatica 

•acquisto di kit scolastici 

•acquisto di kit sportivi: attrezzatura ginnica,scarpe 

calcio, kit piscina, scarpe danza, canna da pesca  

•acquisto di strumentazioni: macchina fotografica 

•partecipazione a campi estivi. 

 

Avremo il piacere di aggiornarti sui servizi 

specifici che la dote ha garantito. 

Cosa puoi fare insieme a Save the Children 



Grazie di cuore. 

Per info: Francesca Ursaia  -  Email: francesca.ursaia@savethechildren.org  

mailto:francesca.ursaia@savethechildren.org

