COMUNICATO STAMPA
BANCO BPM E “PROGETTO SCUOLA”: UN AIUTO CONCRETO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI NOVARA
Massimo Marenghi, responsabile DT Novara Alessandria e Nord-Ovest di Banco BPM: “Investire sul
nostro futuro è per noi prioritario”

Novara, 11 gennaio 2021 - Banco BPM, nell’ambito del Progetto Scuola inaugurato alcuni anni fa,
ha recentemente sostenuto tre Istituti scolastici in provincia di Novara per un ammontare
complessivo di 10mila euro.
In particolare a beneficiare dell’aiuto dell’istituto di credito sono stati il Liceo Classico Carlo Alberto,
l’Istituto Ispia Bellini e l’Istituto Agrario Ravizza che hanno ricevuto finanziamenti finalizzati all’acquisto
di device per la didattica a distanza e per l’acquisto di materiale di sicurezza e protezione utili ad
affrontare la diffusione della pandemia da Covid – 19 (come mascherine tipo FFP2 e camici) da
distribuire al personale docente e ATA impegnato nelle varie attività educative.
«Con la diffusione della pandemia abbiamo ritenuto di attivare ulteriori e più capillari interventi di
sostegno– ha commentato Massimo Marenghi, Responsabile della Direzione Territoriale Novara
Alessandria e Nord-Ovest -. Soprattutto con il Progetto Scuola, e grazie al presidio sui territori,
possiamo rilevare e intervenire, cercando di risolverle, problematiche legate alle poche risorse a
disposizione delle scuole. Investire nei giovani, e quindi nella costruzione di una società migliore,
rimane per noi un obiettivo sempre prioritario».
Il Progetto Scuola è stato avviato da Banco BPM nel 2018 nei territori di maggior presenza della
banca, con l’obiettivo di supportare le scuole nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecnico –
didattiche. Il Progetto si inserisce nell’ampio programma di azioni messo in campo dal Gruppo Banco
BPM e dalle Fondazioni locali per fronteggiare l’emergenza Covid-19, che ha consentito, anche
grazie al contributo di clienti, colleghi e stakeholder, di destinare complessivamente oltre 4 milioni di
euro a favore di piccole e grandi realtà impegnate nel mondo del volontariato e della solidarietà.
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