COMUNICATO STAMPA
A Rubiera il ‘Progetto scuola’ di Banco BPM consente l’acquisto di nuove
attrezzature per la DAD destinate alle scuole comunali
Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha reso ancora più importante il supporto
alla didattica a distanza
Rubiera, 20 dicembre 2021 - Con il Progetto Scuola continua l’impegno di Banco BPM a fianco degli
istituti scolastici del territorio italiano al fine di supportarli nel rinnovo di edifici e dotazioni materiali e
didattiche. Grazie a un’erogazione di 5mila euro in favore dell’Istituto Comprensivo di Rubiera (RE),
la banca ha reso possibile l’acquisto di un monitor touch e sette Chromebook. I dispositivi informatici
sono stati consegnati alle scuole secondarie di primo grado “Enrico Fermi” di viale Prampolini dove
lunedì 20 dicembre si è svolta una breve cerimonia di consegna alla presenza del sindaco del
Comune di Rubiera Emanuele Cavallaro, del responsabile della Direzione Territoriale Emilia Adriatica
di Banco BPM Stefano Bolis e della Dirigente scolastica Fiorella Magnani.
“Desidero ringraziare profondamente Banco BPM per questo gesto di affetto verso ciò che abbiamo
di più caro: i nostri ragazzi - commenta il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro – Se normalmente
queste attrezzature tecnologiche rappresentano un elemento di qualificazione, una miglioria, per le
scuole, oggi sono diventate semplicemente indispensabili, sia per affrontare la sfida della pandemia
sia per far crescere i ragazzi con gli strumenti e i linguaggi che fanno ormai parte della nostra
quotidianità, assecondando il loro essere nativi digitali. Ringrazio in particolar modo i responsabili
della filiale Banco BPM di Rubiera, una sede storica, che così dimostra il suo radicamento e il suo
affetto per la comunità di cui è a servizio”.
“Negli ultimi due anni, dall’inizio della pandemia, Banco BPM ha intensificato le iniziative sociali già
in atto e del Progetto Scuola siamo particolarmente orgogliosi perché ci consente di sostenere il
territorio attraverso la scuola che ne è senza dubbio l’istituzione più importante - sottolinea Stefano
Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm che a livello regionale dal
2018 ha già portato a termine progetti con 60 scuole - Le amministrazioni comunali stanno ancora
facendo sforzi immani per garantire continuità all’attività scolastica nonostante il perdurare dello
stato di emergenza e siamo felici di poter dare il nostro contributo al loro fianco mettendoci
all’ascolto delle esigenze più urgenti”.
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