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anzianinell’informatica
STORO. In un mondo che si fa

sempre più tecnologico, le per-
soneanzianerischianodi veder-
si tagliarefuori daunafetta sem-

pre maggiore della vita sociale,

dipendendo da terzi per l’acces-
so a tantissimi servizi, anche

fondamentali, ormai gestiti in
via digitale. Pernon lasciarein-

dietro chi èpiù sucongli anni ri-

spetto alla “rivoluzione digita-
le”, la CassaRurale Giudicarie

Valsabbia Paganellaha lanciato

il bando InGenerAzione. InGe-
nerAzione si rivolge ad associa-
zioni composte in prevalenzada

persone con meno di 35 anni

d’età, lequali per aderirealban-
do dovranno presentareunpro-

getto di utilità sociale rivolto a
chi ha più di 65 anni offrendo
“supporto nell’apprendimento

delle modalità di utilizzo di

smartphone, computer, tablet o
altri dispositivi al fine di miglio-

rarelaqualità dellavita edare lo-

ro l’opportunità di semplificare,
almeno in parte, alcune incom-
benzedella vita quotidiana”.

Il bando dispone di un finan-

ziamento complessivodi 50mi-
laeuro e l’importo concessoper

il progetto di ciascuna associa-
zionenon potrà superarei 5mi-
laeuro emai oltre l’80% del co-

sto preventivato per i servizi of-
ferti agli anziani.

Il presidentedella CassaRura-

le, Andrea Armanini, commen-
ta cosìl’introduzione della nuo-

va iniziativa: «Se solitamente

sono i nipoti che imparano dai

nonni, con questa iniziativa vo-
gliamo chesianoi nonni a impa-
rare qualcosa dai nipoti, nella

convinzione che il futuro di tutti

noi non possaprescindere dalla

tecnologia. Attraverso il bando

InGenerAzione la Cassavuole
proseguirenel dar valore alleno-

stre associazioni,rafforzandoal-

lo stessotempo la connessione
tra il mondo del volontariato ele

comunità locali».

Regolamento e modulistica
sono reperibili nella sezione ri-
guardante le associazionidel si-

to www.lacassarurale.it. Il ban-

do scadràil 30 giugno, per ulte-
riori informazioni contattare la

casellamail relazioni@lacassaru-
rale.it oppure i numeri 0465 -

709383o0465 - 709360.S.M.

• Giovanie anziani“uniti” dalpc

Usodel computer senzaetà
col bando “InGenerAzione”
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