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Povertà educativa: 6 milioni di
euro per colmare il gap digitale
sui territori lombardi più colpiti
dalla pandemia
Fondazione Cariplo e Con i Bambini sosterranno tre progetti pilota
realizzati dalle Fondazioni di comunità di Bergamo, Brescia e Lodi
insieme a oltre 100 partner pubblici e privati. L'obiettivo è
intercettare 32.000 minori fragili.
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L’improvvisa chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella primavera dello
scorso anno ha obbligato studenti e insegnanti a passare dalla didattica in
presenza alla didattica a distanza (DaD), mettendo in luce il basso livello di
digitalizzazione del sistema scolastico italiano. A farne le spese sono stati
soprattutto gli studenti con meno opportunità, ossia privi di connessione,
dispositivi e conoscenze adeguate per seguire le lezioni da remoto in modo
continuativo e in condizioni adeguate. 
Questa situazione di difficoltà si è protratta fino ad oggi con intensità variabile. Se
durante i primi mesi di lezione dell'attuale anno scolastico molte classi si sono
ritrovate in DaD a causa delle quarantene laddove si presentavano i singoli casi di
Covid, da qualche giorno il preoccupante aumento dei contagi costretto tutte
le scuole di molte regioni a tornare a una didattica interamente a
distanza. E così la mancata presenza in classe continua a significare per molti
alunni un accesso faticoso all’istruzione, compromettendo in alcuni casi il
diritto allo studio e, più in generale, facendo aumentare le diseguaglianze nei
percorsi di apprendimento. Alla minore qualità della preparazione di base, si
somma infatti la mancata possibilità di attingere alle opportunità offerte da un
corretto utilizzo del digitale.

Nell’ultimo anno in molti territori della Lombardia è emersa con chiarezza la
necessità di attivarsi per colmare queste lacune, affiancando alle risposte di
natura emergenziale - come la dotazione di device alle scuole e alle famiglie più in
difficoltà - progettualità di più ampio respiro finalizzate a contrastare la
povertà digitale e a responsabilizzare le comunità rispetto alla centralità
del tema educativo. Per questo motivo Fondazione Cariplo e l’impresa sociale
Con i Bambini hanno deciso di sostenere congiuntamente tre progetti di
sistema volti a contrastare la povertà educativa e digitale, che saranno
realizzati dalle Fondazioni di Comunità di Brescia, Bergamo e Lodi con la
collaborazione di oltre 100 partner pubblici e privati dei territori. Secondo i
promotori, grazie a uno stranziamento 6 milioni di euro, i progetti andranno a
intercettare complessivamente 32.000 minori in condizione di fragilità
coinvolgendo 1.000 tra docenti ed educatori. Il piano prevede, tra le altre cose,
la distribuzione di 2.000 device e l'attiviazione/valorizzazione di 70 spazi nei tre
territori interessati.

Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo, ha sottolineato che "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. Per questo abbiamo proposto con grande convinzione l’avvio di
questi tre progetti pilota di contrasto alla povertà educativa e digitale". Il Presidente
di Con i Bambini Carlo Borgomeo ha invece affermato: "il fenomeno della
povertà educativa, come ci dimostrano le domande che giungono da ogni parte del
Paese e come confermano anche i dati, 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".
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17.03.2021
Il 17 marzo le Acli di Torino organizzano un
webinar per guardare allo sviluppo della
propria città con le lenti della "ecologia
integrale", tenendo insieme la sostenibilità
sociale con quella ambientale, la lotta alle
disuguaglianze sociale e la rivitalizzazione
delle zone marginali. All'evento interverrà
la nostra direttrice, Franca Maino.

18.03.2021
Giovedì 18 marzo alle ore 11.30 sarà
presentato DIGITA.R.SI, bando volto a
potenziare l’innovazione dei percorsi
formativi degli istituti tecnici seguendo una
logica digitale coerente con i principi
dell'industria 4.0.

18.03.2021
Contrastare le nuove forme di povertà
materiale, educativa, sociale è una sfida da
vincere insieme. È questo l'obiettivo del
progetto "Cuore Visconteo", che sarà
presentato il prossimo 18 marzo. Al
webinar parteciperà anche la nostra
Franca Maino.
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Povertà educativa: 6 milioni di euro
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15.03.2021
La pandemia ha reso ancora più
difficile il lavoro dei genitori: Elena
Barazzetta ospite di "Tra le righe"

12.03.2021
Con i Bambini, parte il bando per le
''comunità educanti''

12.03.2021
Inclusione lavorativa delle persone con
disabilità, al via il bando ''Abili al
lavoro'' di Fondazione Cariplo

12.03.2021
Riqualificazione urbana e innovazione
sociale a Milano: il progetto Adriano
Community Center cerca nuovi
partner

11.03.2021
Istituito il Comitato Scientifico sul
Reddito di Cittadinanza

09.03.2021
Edenred e Too Good To Go insieme
contro lo spreco alimentare

05.03.2021
Il Gruppo Numero Blu Servizi investe
2,5 milioni di euro per smart working e
welfare aziendale
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