A Modena il ‘Progetto Scuola’ di Banco Bpm consente lo stanziamento di 25 mila
euro per l’acquisto di attrezzature multimediali destinate a 10 scuole cittadine
L’emergenza Covid-19 ha reso ancora più urgente l’intervento in favore delle scuole e delle
famiglie per supportare la didattica a distanza

Modena, 29 giugno 2020 – Nasce da una concreta esigenza delle scuole cittadine il Progetto
Scuola che Banco Bpm ha avviato lo scorso anno con un accordo di sponsorizzazione in favore
del Comune di Modena e che è proseguito con una successiva raccolta fondi promossa presso
la rete di filiali modenesi della Banca e giunta a conclusione nel dicembre 2019. Un progetto
che, in totale, ha consentito lo stanziamento di 25 mila euro per l’acquisto di attrezzature
multimediali a sussidio della didattica destinate a 10 Istituti Comprensivi cittadini che, anche alla
luce dell’emergenza Covid-19, devono concentrarsi oggi più di ieri sulla formazione a distanza
assicurando la partecipazione di tutti gli studenti, compresi quelli con situazioni familiari fragili.
Ne hanno parlato stamane alla scuola secondaria di 1° grado Cavour: il sindaco del Comune di
Modena, Gian Carlo Muzzarelli insieme all’assessora all’Istruzione, Grazia Baracchi, il responsabile
Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm, Stefano Bolis, e il presidente dell’Associazione
Città&Scuola, Mario Menziani, accolti dalla dirigente scolastica dell’IC1 Concetta Ponticelli.
Un primo accordo di sponsorizzazione stretto tra Banca e Comune per un importo pari a 8 mila
euro ha reso possibile a metà 2019 l’avvio del Progetto Scuola con l’acquisto e il posizionamento
di 3 kit LIM completi di lavagna e pc videoproiettori presso le scuole primarie “Palestrina”,
“Galilei” e “Cavour”.
Per dare continuità all’iniziativa, viste le ben più ampie necessità delle scuole statali cittadine
vittime di furti e vandalismi, nel luglio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comune
di Modena, i 10 Istituti Comprensivi cittadini e l’Associazione Città&Scuola per l’attivazione di una
raccolta fondi alla cui promozione ha attivamente partecipato Banco Bpm.
Un’attività di crowdfunding che si è svolta proprio nelle filiali cittadine della Banca dove
Città&Scuola ha aperto un conto corrente che in sei mesi ha raccolto ben 17 mila euro,
superando ampiamente le stime di raccolta che erano di 10 mila euro.
Tali fondi consentono oggi di far fronte alle nuove e più stringenti necessità dettate
dall’emergenza Covid-19 non solo delle scuole, ma anche degli studenti con situazioni familiari
fragili a cui va assicurata la possibilità di fruire della didattica a distanza.
Attrezzature informatiche multimediali, kit lim, pc, videoproiettori, monitor interattivi e access
point per migliorare le performance wi-fi sono destinati alle scuole insieme a pc portatili e
notebook per gli studenti con maggiori necessità.
«Questo incontro era previsto per febbraio, ma lo abbiamo dovuto rimandare e oggi essere qui
è ancora più significativo – ha commentato Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale
Emilia Adriatica di Banco Bpm - Siamo contenti di dare un concreto supporto alla scuola e alle
famiglie che oggi sono messe ancor più alla prova da un’emergenza sociale straordinaria che ci
costringe tutti a riorganizzare la nostra routine e a ripensare il nostro futuro. Con i Progetti Scuola
– ricorda Bolis - abbiamo già aiutato 17 scuole nella sola provincia di Modena mettendo in
pratica la nostra vocazione territoriale e continueremo a farlo soprattutto oggi, affiancando le
istituzioni locali nella sfida che la città è chiamata ad affrontare.»

I Progetti Scuola promossi da Banco Bpm in numerosi comuni di Italia hanno l’obiettivo –
attraverso contratti di sponsorizzazione - di sostenere le scuole pubbliche nel miglioramento o
nel rinnovo dei loro edifici, dotazioni materiali e didattiche.
Tra i comuni della Provincia sostenuti tra la fine del 2018 ad oggi non c’è solo quello di Modena,
ma anche quelli più colpiti dal terremoto del 2012 dove si sta ancora lavorando alla
ricostruzione, tra cui Finale Emilia, Novi di Modena, Medolla e San Felice sul Panaro. E ancora, più
di recente, Fanano, Mirandola e Castelfranco Emilia.

***
ASSOCIAZIONE CITTÀ&SCUOLA
L’associazione di volontariato Città&Scuola da oltre 10 anni collabora con i Dirigenti Scolastici e con il
Coordinamento dei Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi di Modena per promuovere il benessere dei
bambini e dei ragazzi e per prevenire le situazioni di disagio e di discriminazione favorendo l’inclusione e il
successo scolastico.
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