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MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo e l’impresa sociale Con i Bambini insieme per
affrontare la povertà educativa e il divario digitale nell’emergenza Covid-19 in
Lombardia. Risorse importanti, pari a 6 milioni di euro, per sostenere 3 progetti
triennali nei territori lombardi maggiormente colpiti dalla prima ondata della pandemia,
Bergamo, Brescia e Lodi.
L’improvvisa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a febbraio dell’anno scorso ha
obbligato il passaggio da una didattica in presenza a una didattica a distanza (DaD),
mettendo in luce il basso livello di digitalizzazione del sistema scolastico italiano e
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penalizzando in particolare gli studenti con meno opportunità, ossia che erano privi di
connessione, dispositivi e conoscenze adeguate per seguire le lezioni da remoto in
modo continuativo e condizioni adeguate.
Per questo motivo, Fondazione Cariplo e l’impresa sociale Con i Bambini hanno deciso
di sostenere congiuntamente tre progetti di sistema a contrasto della povertà educativa
e digitale, realizzati dalle Fondazioni di Comunità di Brescia, Bergamo e Lodi con la
collaborazione di partner pubblici e privati del territorio.
“Nessuno dovrebbe essere escluso dalla relazione educativa e dal rapporto con la
scuola, specialmente chi ha meno opportunità: sarebbe un’ingiusta condanna a una
povertà di futuro – dice Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo -. Per questo la
Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’impresa sociale Con i Bambini e con le
Fondazioni di Comunità di Bergamo, Brescia e Lodi, ha promosso con grande
convinzione l’avvio di tre progetti pilota di contrasto alla povertà educativa e digitale”. 
Per Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini, “il fenomeno della povertà educativa,
come ci dimostrano le domande che giungono da ogni parte del Paese e come
confermano anche i dati dell’Osservatorio #conibambini, non conosce confini geografici
e, nonostante sia più marcato al Sud, interessa molte aree del Nord Italia. A questo
problema e al grande divario educativo, che cresce con l’emergenza covid, bisogna dare
una risposta corale e di sistema, proponendo patti di comunità, alleanze educative nei
territori tra mondo della scuola, privato sociale, terzo settore, famiglie, soprattutto in
questa fase”. 
“Ed è quello – prosegue – che stiamo sperimentando e portando avanti grazie al Fondo,
con un impegno che vale complessivamente 600 milioni di euro. Il cofinanziamento con
Fondazione Cariplo e la collaborazione con le Fondazioni di comunità rappresentano in
tal senso un segnale di speranza e un’azione molto concreta”. 
(ITALPRESS).

Condividi:

     

ULTIMI ARTICOLI

TOP NEWS TOP NEWS ATTUALITÀ

CRONACA TOP NEWS TOP NEWS

SPOT

SPOT

SPOT

Ti diamo il benvenuto su IrpiniaOggi

IrpiniaOggi richiede il tuo consenso per
utilizzare i tuoi dati personali per:


Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e
del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti

 Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo

 Ulteriori informazioni

I tuoi dati personali verranno elaborati da fornitori terzi e le informazioni
raccolte dal tuo dispositivo (come cookie, identi catori univoci e altri dati
del dispositivo) possono essere condivise con questi ultimi, da loro
visualizzate e memorizzate, oppure essere usate nello speci co da questo
sito o questa app.

Alcuni fornitori potrebbero trattare i tuoi dati personali sulla base
dell'interesse legittimo, al quale puoi opporti gestendo le tue opzioni qui
sotto. Cerca nella parte inferiore di questa pagina o nelle nostre norme
sulla privacy un link che ti permette di ritirare il consenso.

AcconsentoGestisci le opzioni

irpiniaoggi.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
12/03/2021
Notizia del:
12/03/2021

Foglio:2/2Lettori: 667
www.irpiniaoggi.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

09
57

61
66

https://www.irpiniaoggi.it/top-news/fondazione-cariplo-e-con-i-bambini-6-mln-contro-la-poverta-educativa/

