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Fondazione Cariplo e Con i Bambini, 6 mln contro la povertà educativa
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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
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(DaD), mettendo in luce il basso livello di digitalizzazione del sistema scolastico
italiano e penalizzando in particolare gli studenti con meno opportunità, ossia che
erano privi di connessione, dispositivi e conoscenze adeguate per seguire le lezioni da
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remoto in modo continuativo e condizioni adeguate.
Per questo motivo, Fondazione Cariplo e l’impresa sociale Con i Bambini hanno deciso
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di sostenere congiuntamente tre progetti di sistema a contrasto della povertà

Quistello, segnalati falsi tecnici

educativa e digitale, realizzati dalle Fondazioni di Comunità di Brescia, Bergamo e Lodi

del gas che truffano i cittadini
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con la collaborazione di partner pubblici e privati del territorio.
“Nessuno dovrebbe essere escluso dalla relazione educativa e dal rapporto con la

Green Pass in piazza Sordello,

scuola, specialmente chi ha meno opportunità: sarebbe un’ingiusta condanna a una

solidarietà ai manifestanti di

povertà di futuro – dice Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo -. Per questo

Trieste
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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
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convinzione l’avvio di tre progetti pilota di contrasto alla povertà educativa e digitale”.

Trasporti”

Per Carlo Borgomeo, presidente di Con i Bambini, “il fenomeno della povertà

16 Settembre 2021

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
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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

Da Non Perdere

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).
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