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Intesa SP – Insieme a Fondazione
Cariplo dona strumenti informatici agli
studenti

3.650 personal computer e 200 tablet dotati di requisiti tecnici e

caratteristiche adatte per gestire la DAD e le modalità di studio dettate dalla

recente pandemia Covid-19. È questa la recente dotazione messa a

disposizione da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo per gli studenti

bisognosi di una strumentazione indispensabile per seguire le lezioni da casa

e studiare in modo adeguato.

Obiettivo principale contrastare la povertà educativa e combattere il digital

divide, un obiettivo importante che sottolinea ancora una volta la sensibilità e

l’attenzione rivolta al mondo dei più giovani e alle loro esigenze in particolare

in questo periodo drammatico.

Valore aggiunto dell’iniziativa, in un’ottica di economia circolare e riutilizzo

delle risorse, è il riciclo di materiale informatico rigenerato reso disponibile a

seguito della recente acquisizione di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo.
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Tutti i personal computer sono stati sottoposti ad un processo di

rigenerazione e saranno consegnati a minori e famiglie in condizioni di

fragilità economica e sociale intercettati dalle fondazioni comunitarie

coinvolte nel progetto.

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Fondazione della Comunità

Bergamasca, Fondazione Comunitaria della Provincia Di Lodi sono infatti i

tre territori simbolo, maggiormente colpiti dalla prima ondata della pandemia

protagonisti del progetto sulla povertà educativa di Fondazione Cariplo e

l’impresa sociale Con i Bambini. A loro sono state destinate risorse

importanti, pari a 6 milioni, per sostenere 3 progetti triennali.

I computer e i tablet verranno donati rispettivamente a:

Fondazione della Comunità Bresciana Onlus: 1.050 pc portatili.

Fondazione della Comunità Bergamasca: 800 pc portatili.

Fondazione Comunitaria della Provincia Di Lodi: 800 pc portatili.

All’impresa sociale SocialTechno invece saranno donati 1.000 pc portatili e

200 tablet, da ricondizionare a vantaggio del progetto QuBì.

Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo, ha

commentato: “La tecnologia è un’alleata fondamentale per la crescita

personale e professionale: facilitarne la disponibilità a chi ne è sprovvisto è di

vitale importanza.

La donazione di pc e tablet dismessi dalla banca a favore di chi ne ha

bisogno ci vede nuovamente al fianco della Fondazione Cariplo nella

vocazione comune di contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, un

impegno fondato sulla solidità del nostro bilancio e che, come banca di

riferimento per la crescita e inclusione quale ormai è Intesa Sanpaolo,

consideriamo a tutti gli effetti un obiettivo della nostra attività”.

Fonte MarketInsight

SEMPRE SU IL CITTADINO ONLINE

2 mesi fa 1 commento

SIENA. Dal Gruppo 
Consiliare PD al Comune di 
Siena  riceviamo e …

Interrogazione di Masi
e Micheli …

3 mesi fa 1 commento

SIENA. Dalle prime ore della 
mattinata numerosi militari 
coordinati dal Comando …

Misure cautelari e
sequestri preventivi …

un mese fa 1 commento

SIENA. La commissione
parlamentare d'inchiesta
sulla morte di David

Morte David Rossi:
cresce la polemica

0 Commenti Il Cittadino Online   normativa sulla privacy

Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

 Tweet   
Mi piace 0 Condividi 



Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Olio alimentare esausto: 6
News insegna come
conferirlo

l Club Service Round Table 41
Siena ha festeggiato i 30anni
di attività

Pubblicità

Videonews

Pubblicità

22 giugno 2021

22 giugno 2021

Amministrative, Letta "Convergenze con M5S dove
possibile"

Il Vaticano contro il ddl Zan "Viola il Concordato"





Primarie, Letta: “Il popolo del centrosinistra c’è”
Primarie, Meloni “uniche elezioni in cui italiani non
mandano a casa Pd”

ilcittadinoonline.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
22/06/2021
Notizia del:
22/06/2021

Foglio:2/2Lettori: 143
www.ilcittadinoonline.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
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
11

46
64

25
2

https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/intesa-sp-insieme-a-fondazione-cariplo-dona-strumenti-informatici-agli-studenti/

