ANDREA BOCELLI FOUNDATION E GENERALI ITALIA INSIEME PER
POTENZIARE LA DIDATTICA PER LE SCUOLE IN OSPEDALE

Generali Italia e i suoi Agenti sostengono il progetto “Con Te, per disegnare
il futuro” lanciato dalla ABF durante la fase 2 dell’Emergenza Covid-19 prende
vita anche all’interno della rete della Associazione Ospedali Pediatrici Italiani
Muccia, 15 settembre – Continua la collaborazione tra l’Andrea Bocelli Foundation (ABF) e
Generali Italia nel segno dell’innovazione e del superamento delle barriere, con un’iniziativa
dedicata all’educazione digitale, sviluppata in partnership con l’Associazione Ospedali Pediatrici
Italiani (AOPI) che andrà a contribuire in modo strategico al progetto di ABF “Con Te, per
disegnare il futuro – Didattica a distanza per le scuole in Ospedale”.
L’accesso all’educazione è da sempre il fulcro del lavoro di ABF, in Italia e all’estero, quale
elemento di espressione della mission “empowering people and communities”. Come community
leader, ABF, grazie ai fondi raccolti con la seconda campagna avviata nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19, ha deciso di sviluppare “Con Te, per disegnare il futuro”. L’iniziativa è sostenuta da
Generali Italia e dai suoi Agenti per supportare i bambini e i ragazzi dei reparti di lunga degenza
degli ospedali pediatrici italiani. ABF e Generali si schierano così, ancora una volta, dalla parte
delle comunità che si trovano in situazioni di difficoltà.
Un impegno concreto che Generali Italia, insieme alla Fondazione The Human Safety Net, porta
avanti in Italia anche con “Ora di Futuro”, il progetto di educazione per i bambini che coinvolge
insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit.
Quest’autunno, ABF, con il supporto di Generali Italia, sarà pronta per consegnare a studenti e
insegnanti gli strumenti necessari a migliorare la didattica a distanza con la realizzazione di spazi
didattici all’interno di alcuni ospedali della rete AOPI, per contribuire ad abbattere le barriere
che possono ostacolare lo sviluppo del talento delle nuove generazioni, soprattutto in un
contesto delicato come quello del ricovero ospedaliero.
In particolare, le nuove iniziative ABF per l’educazione a distanza saranno mirate alla creazione
di:
1. Creazione di una biblioteca di devices, in grado di permettere agli studenti di
connettersi con insegnanti ed educatori;
2. Elaborazione di piattaforma per l’ABF Lab, che consentirà l’accesso a una serie
di contenuti on line anche interattivi per l’educazione;
3. Formazione della figura dell’atelierista digitale, un bibliotecario 4.0 in grado di
supportare insegnanti, genitori e studenti nel corretto uso degli strumenti e nell’uso degli
stessi anche per mantenere o sviluppare relazioni.
“Già prima dell’emergenza Covid-19 ci eravamo avvicinati al mondo della didattica negli ospedali – spiega
Laura Biancalani, Direttore ABF – Oggi, dopo che tutti noi abbiamo sperimentato cosa significa apprendere
a distanza e quali difficoltà porta con sé, l’Andrea Bocelli Foundation e Generali si impegnano a cercare di
fornire agli studenti che affrontano un percorso ospedaliero gli strumenti necessari per la realizzazione del proprio
potenziale, in linea con il Global Goal dell’ONU 4 ‘Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti’”.

Daniela Ara, Head of CSR and Sponsorship di Generali Italia, ha dichiarato: “Siamo
impegnati ogni giorno per avere un impatto positivo nell’economia reale e rafforzare il nostro ruolo sociale di
assicuratori. Con questo progetto, insieme alla Fondazione Bocelli, siamo vicini ai bambini dei reparti di lunga
degenza degli ospedali pediatrici italiani per offrire loro un supporto concreto. Questo significa per noi agire insieme
per generare fiducia attraverso azioni concrete e immediate a supporto delle comunità”.
Generali Italia da anni sostiene l’Andrea Bocelli Foundation. Solo un mese fa, avveniva la
donazione di ABF della Tac multistrato 128 slices Revolution Evo all’Ospedale di Camerino
(MC), realizzata con i fondi raccolti nella fase 1 dell’emergenza e grazie al prezioso sostegno di
Generali, i cui dipendenti hanno devoluto 10.000 ore lavorative per il Fondo Internazionale di
Generali.
È possibile contribuire allo sviluppo del progetto “Con Te, per disegnare il futuro” componendo il
numero 45516, si potranno donare 2 euro (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone,
PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) oppure 5 e 10 euro (da rete fissa TWT, Convergenze,
PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali). È possibile donare anche tramite
IBAN IT53K0523271030000010016699 Causale: Con Te per disegnare il futuro o inviando una
email a development@andreabocellifoundation.org.

La Andrea Bocelli Foundation: empowering people and communities.
La Andrea Bocelli Foundation nasce nel 2011 dalla volontà del Maestro Bocelli e della sua famiglia, per aiutare le persone in
difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale. ABF promuove e sostiene progetti nazionali e
internazionali, che favoriscono il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale.
Con il programma Challenges, ABF opera nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, per mettere insieme le migliori intelligenze
e trovare soluzioni innovative, che aiutino le persone ad affrontare e superare i limiti posti dalla loro disabilità, per una migliore qualità
di vita.
Il programma Break the Barriers ha come obiettivo il sostegno e la promozione di progetti che aiutino le fasce più deboli della popolazione
in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, dove condizioni di povertà, malattie, malnutrizione e complesse situazioni sociali invalidano o
riducono le aspettative di vita.

Generali Italia
Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 23 miliardi di premi totali e una rete capillare di 40 mila distributori,
oltre ai canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti, 120 miliardi di asset under management. A Generali Italia fanno capo
Alleanza Assicurazioni, Das, Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.

#InsiemeGeneriamoFiducia, è il piano di azioni sviluppato da Generali con i propri stakeholder – clienti, dipendenti, agenti,
fornitori, istituzioni e comunità – per superare l’emergenza Covid-19. Come Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone,
l’obiettivo è generare fiducia mettendo a disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed immediate.
Per maggiori info:
Andrea Bocelli Foundation
Via de Martelli 5, Firenze
+39 055 295475
Olimpia Angeletti

+39 366 4226062
oa@andreabocellifoundation.org

Generali Italia
Renato Agalliu
+39 342 1889490
renato.agalliu@generali.com
Carla Di Leva
+ 39 345 6068447
carla.dileva@generali.com

