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MILANO - Oltre 3650 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. Se il

futuro scolastico anche per l’anno 2021/2022 è ancora incerto a

causa della variante Delta, che sembra moltiplicare i casi di giorno

in giorno, Fondazione Cariplo in collaborazione con Intesa San

Paolo guarda al futuro, soprattutto a quello degli studenti

bisognosi che nei mesi scorsi sono rimasti indietro non

possedendo una strumentazione indispensabile per seguire le

lezioni da casa e studiare in modo adeguato. Obiettivo principale

di questo progetto sarà infatti quello di contrastare la povertà

educativa e combattere il digital divide, anche oltre la pandemia. 

L'impegno contro povertà e disuguaglianze. “In Italia, le

famiglie in condizione di povertà sono aumentate, specialmente le

più giovani con la presenza di minori – spiega Giovanni Fosti,

presidente di Fondazione Cariplo - per un ragazzo oggi non poter

accedere a un device o alla connessione significa rischiare di
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essere escluso dalle relazioni, dalla formazione e da competenze

ormai indispensabili. Si tratta di una povertà digitale che rischia di

trasformarsi in una povertà di futuro, ingiusta per chi la subisce e

dannosa per tutti. La Fondazione Cariplo da 30 anni è impegnata

nel contrasto delle povertà e della disuguaglianza, attraverso

progetti e alleanze con soggetti che condividono la stessa urgenza

sui temi chiave per il futuro delle persone e delle comunità”. 

Risorse importanti: 6 milioni di euro. Valore aggiunto

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

risorse, è il riciclo di materiale informatico rigenerato: 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. Ad intercettarli

le  fondazioni comunitarie, importanti sentinelle sui territori,

coinvolte nel progetto come quella della Comunità Bresciana,

della Fondazione di Comunità Bergamasca e della Provincia di

Lodi. Tre tra i territori maggiormente colpiti dalla prima ondata di

pandemia protagonisti del progetto sulla povertà educativa di

Fondazione Cariplo e dell’impresa sociale Con i Bambini

presieduta da Carlo Borgomeo. A loro sono state destinate risorse

importanti, pari a 6 milioni di euro, per sostenere 3 progetti

triennali. 

Obiettivi strategici. Il sostegno a queste tre progettazioni si

ricollega agli obiettivi strategici di Fondazione Cariplo: tra i nove

obiettivi strategici attorno ai quali si è riorganizzata l’attività della

Fondazione in seguito alla crisi pandemica, rientra infatti un focus

specifico sul contrasto alla povertà e quindi l’impegno ad

affrontare le conseguenze legate alla crisi economica e sanitaria,

intercettando le persone in povertà e migliorando la loro

condizione di vita. 

“Un patto per il lavoro": 1 milione di euro per famiglie in

difficoltà

E’ il caso, tra gli altri, del “Patto territoriale per il lavoro” e che a

Lecco, dove un anno di lockdown è costato mille posti di lavoro e

dove nel solo 2020 oltre 13mila lavoratori hanno usufruito degli

ammortizzatori sociali. Un trend che nel 2021 è in calo ma

l’impiego della cassa integrazione resta consistente e dove la fine

del blocco dei licenziamenti potrebbe avere conseguenze per un

numero importante di lavoratrici e lavoratori lecchesi. E, se

affrontare e superare gli scenari inediti posti dall’emergenza

Covid richiede uno sforzo condiviso da parte di tutta la comunità,

ecco in prima linea la Prefettura di Lecco, che con la Fondazione

comunitaria del Lecchese e con Comuni della provincia, ha
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