COMUNICATO STAMPA

Sbarca al Sud il Banco Informatico: tecnologia in dono per le
associazioni non profit
Il 15 febbraio a Bari il BITeB ‐ Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico presenta
“La tecnologia digitale per il volontariato e l’inclusione sociale”. Come ricevere
hardware e software e come valorizzarli per crescere

Bari, 15 febbraio 2012 ‐ Raccontare al non profit delle regioni meridionali il valore della
tecnologia come strumento per esprimere al meglio il loro potenziale: questa la sfida lanciata dal
BITeB – Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico, che si presenta alle associazioni pugliesi
nell’incontro “La tecnologia digitale per il volontariato e l’inclusione sociale” presso l’Hub di San
Paolo Social Network, in via Cacudi 15.
Il BITeB ha scelto San Paolo Social Network, il progetto realizzato da Esedra Coop. Sociale, come
partner per promuovere la crescita civile e professionale dei giovani in un quartiere difficile di
Bari: una sfida grande, che passa anche attraverso la tecnologia.
San Paolo Social Network, infatti, affianca a strumenti del welfare tradizionale attività che
prevedono l’utilizzo inclusivo e innovativo della tecnologia, nelle sue 54 azioni volte ad avere una
ricaduta diretta su circa 5000 abitanti del quartiere.
L’Hub del San Paolo Social Network, inaugurato lo scorso maggio come luogo in cui diventano
disponibili saperi, esperienze e risorse del territorio, promuove attività legate alla legalità e alla
cultura impostate sui nuovi mezzi di comunicazione: laboratori di arti grafiche, produzioni digitali,
cinema, giornalismo, web radio, webzine, archivi di quartiere, formazione professionale e
comunicazione sociale puntano sulla tecnologia come opportunità di crescita, emancipazione,
riscatto e potenziamento di forme aggregative.

In tutto questo è stato fondamentale il contributo del BITeB, che ha fornito a costo simbolico
attrezzature informatiche ricondizionate e software nuovi (attraverso il Programma di Donazione
TechSoup), per realizzare nel concreto i percorsi formativi ed educativi offerti da SPSN.
Altissimo il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della società civile, come testimonia la
partecipazione all’evento di loro rappresentanti autorevoli: il sindaco di Bari Michele Emiliano,
l’Assessore al Welfare della Regione Puglia Elena Gentile, il Rettore dell’Università di Bari
Corrado Petrocelli, il Presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo.
Una felice coincidenza vuole che nelle giornate del 15 e 16 febbraio il capoluogo pugliese ospiti
SMAU, l’appuntamento più importante per gli operatori ICT del territorio, dove sono tra i
protagonisti le aziende partner di TechSoup Italia: Microsoft, SAP, Symantec, Cisco.
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Che cos’è il BITeB
Il Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico (BITeB) ha la mission di far crescere il non profit italiano
attraverso la tecnologia. Attraverso due divisioni operative, Informatica e Biomedica, dal 2003 a oggi
abbiamo raccolto e destinato a progetti sociali migliaia di computer e attrezzature ospedaliere ancora
funzionanti, dismessi soltanto per esigenze di aggiornamento tecnologico, che altrimenti sarebbero stati
smaltiti come rifiuti. Nel 2010 si è aggiunta una terza divisione, TechSoup Italia, che dona a centinaia di
organizzazioni software e hardware nuovi, messi a disposizione da aziende leader del settore informatico:
Microsoft, SAP, Symantec, Cisco. Al 31 dicembre 2011 TechSoup Italia aveva donato software a 1300
organizzazioni, per un controvalore commerciale di oltre 3,5 milioni di dollari.
Fino a marzo 2012 il BITeB è protagonista del progetto “La tecnologia digitale per il volontariato e
l’inclusione sociale”, selezionato dall’Unione Europea come rappresentativo dell’Italia nell’Anno europeo
del volontariato. Abbiamo organizzato una serie di eventi in diverse città italiane, nei quali abbiamo
dialogato con le associazioni del territorio, spiegando il valore delle nostre donazioni tecnologiche e
raccogliendo nuove esigenze.

Che cos’è San Paolo Social Network
San Paolo Social Network è un progetto unitario pensato come un insieme integrato di azioni rivolte alla
comunità del quartiere San Paolo di Bari, ideato e realizzato secondo tre macro direttive:
1) Riqualificazione, condivisione e valorizzazione dei beni comuni già presenti nel quartiere;
2) Animazione culturale, promozione della legalità e comunicazione sociale;
3) Creazione di un hub sociale.
Realizzato da Esedra Coop. Sociale, il Progetto prevede il coinvolgimento diretto di numerosi partner, per
un totale di oltre 30 soggetti pubblici e privati. Con un finanziamento di €1,2 milioni da parte di
Fondazione con il Sud, San Paolo Social Network in 30 mesi prevede 54 azioni, raggruppate in 3 assi
progettuali (Asse 1: Aiuto, Ascolto, Aggregazione, Asse 2: Educazione e Formazione, Asse 3: Arte, Sport,
Comunicazione Sociale e Legalità) con una ricaduta diretta su circa 5.000 abitanti del quartiere.

