
• LENTATE S/S - Un proget-
to quanto meno ambizioso e
certamente innovativo.

Lo scorso martedì 18 luglio,
presso la sede Hub di Lentate
sul Seveso, è stata presentata
alle amministrazioni del terri-
torio una nuova associazione:
Air - Aiuto in Rete.

Si tratta certamente di una
novità nel panorama delle as-

sociazioni tradizionali a cui
siamo ormai tanto abituati.
Talmente innovativa nella sua
essenza da lasciare, sulle
prime, senza parole, gli inter-
venuti che poi, incuriositi,
hanno posto diverse domande
trasformando la mera presen-
tazione, in un interessante di-
battito.

Alla serata, svoltasi presso
la sede stessa dell’associazio-
ne e ospitata nella sala riunio-
ni della Hub gestita da Mario
Pizzi - che si ringrazia per la
disponibilità e soprattutto per
aver creduto, entusiasta, alla
mission della nuova realtà -
erano presenti le amministra-
zioni di Lentate sul Seveso,
Seveso, Lazzate, Misinto e
Ceriano Laghetto, nelle per-

sone dei loro sindaci o vice
sindaci e assessori. Presente
anche una rappresentante del
Comitato Genitori di Lazzate-
Misinto. Ad aprire i lavori il
promotore, ideatore e co-fon-
datore dell’Air, il lazzatese
Giovanni Mammone, editore
e giornalista che ha lasciato
subito la parola al ‘padrone di
casa’, signor Mario Pizzi:

«Sono molto affascinato da
questo progetto che guarda al
futuro e sono altrettanto fidu-
cioso che questa iniziativa an-
darà avanti.»

Il signor Mammone, presi-
dente di Air, prima di dare
corso ai lavori, ha presentato
gli altri componenti del diret-
tivo: il signor Alfredo Pizzi in
qualità di vice presidente e il
signor Adriano Cattaneo in
veste di consigliere.

Air ha già dato corso alle
procedure per diventare una
Onlus. Infatti, non si propone
alcun fine di lucro, ma la sua
mission, è quella di fornire,
mediante volontari preparati,
aiuto in rete, considerato che
ormai siamo di fatto entrati,
da anni, nell’Era digitale.

Siamo tutti connessi h 24 ma
sempre più spesso, siamo soli
davanti al nostro Pc, smartpho-
ne e tablet e quindi, sottoposti
anche a tutti i rischi e i tranelli
che la rete, insieme a moltissi-
mi servizi utili, ci propina.

«Mi rendo conto che il no-
stro è un progetto presuntuoso
- esordisce il signor Mammo-
ne - ma la nostra associazione
intende operare in rete, una
rete che non dorme mai e dun-
que, 24 ore su 24. Per questo
servono volontari. La nostra
intenzione è quella di aprirci
ad ogni regione d’Italia per
aiutare le persone ad un uso
consapevole della rete. Ovvia-
mente dovremo procedere per
gradi, ma il nostro fiore al-
l’occhiello sarà l’accompa-
gnamento delle persone nel
momento del bisogno.

Una sorta di guardia del
corpo virtuale che vigilerà su
ogni situazione a rischio possa
presentarsi nella vita di una
persona. Detta così non rende
l’idea. Ma per illustrare nel
dettaglio i nostri progetti oc-
correrebbero diverse ore e
competenze specifiche già ac-
quisite.

L’informatica e tutto ciò che
offre la rete, è un argomento
talmente vasto che necessaria-
mente occorre andare per
gradi, un passo alla volta. Ma
Air offrirà innanzitutto ai suoi
volontari la possibilità di ac-
quisire e condividere compe-
tenze digitali, a vari livelli, af-
finerà le capacità di interpre-
tare i dati e mediarli, tutto
questo oltre a permettere l’e-
rogazione dei servizi dell’as-
sociazione, arricchirà gli stes-
si volontari facilitandoli nel
loro percorso lavorativo al di
fuori del sodalizio.

È stata nostra prima inten-
zione presentare alle ammini-
strazioni - che ringrazio anco-
ra per la loro presenza - il no-
stro progetto. Intendiamo,
dopo la pausa estiva, concor-
dare con i Comuni qui presen-
ti, incontri con le associazioni,
le scuole, gli oratori, i centri
anziani, per presentarci, spie-
gare quello che Air intende
fare, anche in ambito locale e
soprattutto, far partire la cam-
pagna di reclutamento vo-
lontari a cui seguirà l’offerta
di corsi e servizi digitali per
altre associazioni, piccole
aziende e privati. Ovviamente
puntiamo molto sui giovani,
molti dei quali credono di co-

noscere tutto del web e degli
apparecchi necessari per con-
nettersi. Molto spesso ci si li-
mita a ricerche superficiali,
giochi  o intrattenimento sui
vari social. Ma la rete è molto
di più, nel bene come nel
male.  Tutti noi, con un cellu-
lare in tasca, abbiamo il
mondo in mano e dobbiamo

saperne fare buon uso.»
La platea si è mostrata

molto interessata dopo un
primo momento di smarri-
mento. Il dibattito è stato inte-
ressante, le domande incal-
zanti. Gli amministratori sono
tornati a casa con un argo-
mento di cui discutere e che
sarà ripreso a settembre.
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Bando start up per innovazione
a vocazione sociale 

Contributi fino a 100mila euro
• LENTATE S/S - Aprirà il prossimo 4 settembre un Bando da

un milione di euro a favore delle start up innovative a vocazio-
ne sociale, lo ha annunciato l'assessore allo Sviluppo economi-
co di Regione Lombardia, Mauro Parolini. Si tratta di una mi-
sura sperimentale, unica in Italia, che prevede contributi fino a
100 mila euro e pensata per sostenere l'attuazione di progetti di
innovazione di servizi, processi e metodi per risolvere con ef-
ficacia i problemi delle loro comunità. 

Negli ultimi 4 anni in Lombardia le realtà attive nei setto-
ri sociali sono cresciute dell'11% come numero e del 15%
come addetti, confermando la nostra regione come indiscus-
so punto di riferimento. Una crescita che si accompagna al-
l'aumento dei casi di fragilità sociale, che richiedono dunque
un approccio sempre più qualificato e delle risposte rinno-
vate. Il Bando, gestito da Unioncamere Lombardia, si pro-
pone perciò di stimolare l'imprenditorialità di settore, rico-
noscendo l'importante ruolo svolto da cooperative e imprese
sociali quali driver e modelli di sviluppo economico e occu-
pazionale. I soggetti possono presentare idee progettuali in
tutti i settori di attività previsti dalla normativa, con partico-
lare riferimento a: assistenza sociale o sanitaria, educazione
e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patri-
monio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e
post universitaria, servii culturali, formazione extra-scolasti-
ca, servizi strumentali alle imprese sociali. 

Saranno finanziate le spese relative a: consulenze, servizi
e contratti di collaborazione con enti di ricerca, utilizzo spazi
e servizi, investimenti in attrezzature tecnologiche e softwa-
re, utilizzo di personale previsto dal progetto. Sono previsti
contributi fino a 100 mila euro. L'investimento minimo per
impresa deve essere pari a 50 mila euro. Le domande po-
tranno essere presentate dalle ore 14.30 del 4 settembre alle
ore 12 del 29 settembre 2017.

L’innovativa realtà presentata alle Amministrazioni del territorio

È nata Air - Aiuto in Rete che lancia il ‘volontariato digitale’
Importante coinvolgere giovani volontari, per non essere più ‘soli’ connettendosi alla rete


