EMERGENZA COVID-19
PROGETTO POVERTÀ EDUCATIVA:
IL GRUPPO BARILLA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ALIMENTA DONA ALLA CARITAS
STRUMENTI INFORMATICI E MATERIALE DIDATTICO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Il contributo verrà distribuito nelle Caritas Diocesane presenti vicino gli 8 stabilimenti Barilla in Italia.
L’obiettivo è sostenere l’educazione e la formazione delle nuove generazioni per quella fascia della
popolazione che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non è grado di acquistare
i supporti informatici e il materiale didattico necessario.
La Fondazione Alimenta, costituita da Barilla nel 2009, ha dato vita a una donazione a favore della
Caritas Italiana di 120 mila euro in merito al progetto “Povertà educativa”. L’intervento riguarderà
l’acquisto di materiale scolastico e didattico, nonché di supporti informatici per l’apprendimento e
l’informazione per quella fascia della popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.
Nell'Italia del “lockdown”, bambini e ragazzi non hanno tutti le stesse possibilità di collegarsi a internet
per accedere alle lezioni a distanza e più in generale al mondo dell’informazione. Come evidenzia
l’indagine dell'Istat "Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi": 3 famiglie italiane su
10 non hanno un pc a casa. E ad essere più penalizzato è ancora una volta il Sud Italia.
L’importo della donazione effettuata dalla Fondazione Alimenta verrà allocato per ciascuna delle Caritas
diocesane periferiche presenti nei territori in cui si trovano siti produttivi del Gruppo Barilla: Novara,
Cremona, Parma, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Ascoli Piceno, Melfi (Potenza), Foggia,
Marcianise (Caserta).
“Formazione, educazione e crescita delle generazioni future fanno parte dei valori portanti della nostra
azienda”, afferma Paolo Barilla, Presidente della Fondazione Alimenta e Vice Presidente del Gruppo
Barilla. “L'emergenza legata al Coronavirus ha determinato la necessità di una strumentazione
informatica adeguata per consentire ai ragazzi la possibilità di seguire le lezioni a distanza e più in
generale per essere informati: attraverso la Caritas vogliamo permettere anche a chi ha delle difficoltà in
questo momento di studiare, apprendere e stare al passo con gli altri.”
“La pandemia in atto – sottolinea don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana - colpisce
pesantemente quanti sono già in situazioni di necessità e amplia la fascia delle nuove povertà. Grazie
alla sinergia con il Gruppo Barilla sarà possibile offrire strumenti informatici a nuclei familiari con
studenti in età scolare per sostenerli nella didattica a distanza. Investire nella dimensione educativa

significa “anticipare” e quindi prevenire tante situazioni di futura povertà e disagio sociale. Ci sta a
cuore la formazione delle giovani generazioni alle quali bisogna offrire un orizzonte di comunità e,
quindi, di relazioni positive”.

Caritas Italiana
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo
cioè di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Fondamentale il
collegamento e confronto con le Caritas diocesane, impegnate sul territorio nell'animazione della comunità ecclesiale e civile, e
nella promozione di strumenti pastorali e servizi: Centri di ascolto, Osservatori delle povertà e delle risorse, Caritas parrocchiali,
Centri di accoglienza, ecc. I suoi compiti statutari includono: interventi di emergenza in caso di calamità interne e internazionali;
realizzazione di studi e ricerche sui bisogni e sulle loro cause in vista sia della cura che della prevenzione (anche attraverso il
confronto con le istituzioni civili); promozione e formazione del volontariato; contributo allo sviluppo umano e sociale del Sud
del mondo.
Per ulteriori informazioni: www.caritas.it; Twitter @CaritasItaliana; Facebook www.facebook.com/CaritasIt/

Il Gruppo Barilla
Barilla è un'azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Fu fondata dal bisnonno
Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877. Ora, Barilla, è famosa in Italia e nel mondo per l'eccellenza dei suoi
prodotti alimentari. Con i suoi brand - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harry's, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e
Vesta, Misko, Voiello e Cucina Barilla - promuove una dieta gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e lo stile di
vita italiano.
Quando Pietro ha aperto il suo negozio più di 140 anni fa, il suo scopo principale era quello di fare del buon cibo. Oggi quel
principio è diventato il modo di fare business di Barilla: "Buono per Te, Buono per il Pianeta", uno slogan che esprime l'impegno
quotidiano di oltre 8.000 persone che lavorano per l'azienda e di una filiera che condivide i suoi valori e la passione per la
qualità.
"Buono per te" significa migliorare costantemente l'offerta di prodotti, incoraggiare l'adozione di stili di vita sani e favorire
l'accesso al cibo.
"Buono per il pianeta" significa promuovere filiere sostenibili e ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di acqua.
Per ulteriori informazioni, visitare: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup
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