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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola - Area Autonomia
Piazza Lega lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi
Alla cortese attenzione
dei dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecco
Oggetto: Fondo Aiutiamoci – Contrasto alla povertà educativa
Con la presente si segnala alle S.S.L.L. l’istituzione del fondo ‘Aiutiamoci’ da parte della
Fondazione Comunitaria del Lecchese.
Generato nel mese di Marzo 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria, sostenendo i presidi
ospedalieri di Lecco e Merate, con la campagna “Aiutiamoci 2.0” (giugno – novembre 2020) la
Fondazione ha scelto di supportare i 131 centri estivi attivati sul territorio.
Il protrarsi dell’emergenza Covid sta accentuando le forme di disagio preesistenti e sta facendo
emergere anche bisogni nuovi e inediti. Per contribuire a dare risposte a questi problemi è nato il
Fondo “Aiutiamoci 3.0 – Contrasto alle povertà”. L’Ufficio Scolastico Territoriale ha accettato di far
parte del comitato d’indirizzo di tale fondo, più specificatamente per quanto concerne la povertà
educativa.
Sono a disposizione di tale fondo € 700.000 ed € 1.400.000 sono stati formalmente impegnati.
Si chiede pertanto la vostra collaborazione nel segnalare particolari situazioni di bisogno che
riscontrate nel mondo della scuola (ausili informatici o di altro tipo, connessioni, affiancamenti
educativi, tutoraggi personalizzati per alunni e docenti, sostegni particolari a reti di scuole,…).
Si segnala che sul fronte del dopo-scuola già si stanno muovendo i distretti d’ambito in
sinergia con le cooperative che gestiscono tali spazi sul territorio.
Per agevolare la raccolta delle risposte si prega cortesemente di indicare eventuali proposte,
utilizzando il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS8-1XHsRREp4WLWy9W6RUT6hkKVm289sHnV8pv4B_16gAQ/viewform entro il 6 Gennaio 2021.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti
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