COMUNICATO STAMPA
Con il 'Progetto Scuola' Banco BPM sostiene l’istituto Comprensivo via Bologna di Bresso,
per l’iniziativa Una Scuola senza Zaino
Milano, 26 gennaio 2022 – Banco BPM ha contribuito a sostenere l’Istituto Comprensivo via Bologna
di Bresso, in provincia di Milano, che con l’adesione al progetto Una Scuola senza Zaino intende
avviare un percorso educativo e formativo che favorisca un nuovo modello di scuola efficace ed
efficiente da un punto di vista pedagogico-didattico, grazie alla sinergia con il territorio, alla
formazione dei docenti e all’acquisto di arredi e materiali.
L’importo messo a disposizione contribuirà all’acquisto di materiale scolastico, agevolando in
particolare la vita di oltre 180 studenti della scuola A. Manzoni, che così potranno seguire le lezioni e
studiare senza l’onere di portare tutti i giorni libri e altri oggetti da casa e viceversa.
La scuola è uno dei settori più toccati dall’emergenza sanitaria Covid – 19 e la questione della
didattica a distanza, della sanificazione degli ambienti, dell’approvvigionamento di materiale
igienizzante, di strumentazioni tecnologiche e di materiale informatico sono solo alcuni dei tanti
problemi che i docenti e il personale impegnato a vario titolo nell’educazione si trovano ad
affrontare in questa delicata fase.
Proprio per rispondere a esigenze particolari, Banco BPM nel 2018 ha avviato Il Progetto Scuola nei
territori di maggior presenza della Banca per sostenere le scuole nel rinnovo degli edifici o delle
dotazioni tecnico – didattiche. Dato il contesto Banco BPM ha deciso di rilanciare il Progetto con
nuove iniziative, tra cui questa di Bresso, con l’obiettivo di supportare gli istituti scolastici nelle diverse
e più urgenti necessità scaturite anche dall'emergenza Covid –19.
«Sin dallo scorso anno con l’emergere della pandemia abbiamo messo in campo numerose iniziative
e tra queste siamo particolarmente orgogliosi del Progetto Scuola poiché ci consente di sostenere il
tessuto sociale del territorio attraverso la scuola che è un’istituzione fondamentale – ha commentato
Marco Aldeghi, Responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM –
Sostenere le scuole significa infatti investire nei giovani e quindi nel nostro futuro. Banco BPM rimane
in questo modo un punto di riferimento e di supporto per le Comunità in cui opera».
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