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Grazie a UNICREDIT e al suo “FONDO 

CARTA ETICA” che ha creduto nel nostro progetto “lotta al divario digitale”, sabato 27 febbraio 2021 venti 

famiglie molisane indigenti hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito un computer portatile nuovo da 15 

pollici e, se sprovvisti, anche la linea internet per un anno. 

                                                         

 Se da una parte abbiamo l’ONU che considera “l’accesso ad Internet un mezzo indispensabile per la 

realizzazione di una serie di diritti umani, combattendo l’ineguaglianza e accelerando lo sviluppo e il 

progresso dei popoli”, dall’altra parte assistiamo ad una ulteriore ingiustizia, il cosiddetto “divario digitale” 

tra chi ha accesso a internet e chi no, tra la popolazione in grado di utilizzare queste tecnologie e la parte 

della popolazione che ne rimane esclusa. Ne deriva una ulteriore e grave discriminazione che va a sommarsi 

alle disuguaglianze socio economiche e culturali già esistenti.       

                                                          

E la pandemia ha acuito enormemente queste disuguaglianze. 

Lo sanno bene i volontari di Molisesorriso, che hanno visto crescere a dismisura i bisogni di tante, troppe 

famiglie molisane.  

In questo clima pandemico MOLISESORRISO e UNICREDIT offrono innanzitutto gli strumenti tecnologici 

alle famiglie individuate ma a breve sarà organizzato (purtroppo solo on-line) un corso di formazione che 

coinvolgerà i minori le loro famiglie in un percorso per aumentare le competenze informatiche di base, per un 



uso più consapevole dei social media, per aumentare la possibilità di accedere ai benefici del progresso 

tecnologico e dell’innovazione.  

Tutti i componenti delle famiglie molisane, messi a conoscenza del contributo da parte di Unicredit che ci ha 

permesso di offrire loro pc, linea internet e zaini porta computer, desiderano ringraziare enormemente il 

Comitato Solidarietà di UniCredit che, nell’ambito delle sue strategie di intervento, ha ritenuto di destinare 

una parte dei fondi del progetto Carta E. Questo progetto di solidarietà di Unicredit, attivo dal 2005, è legato 

all’utilizzo di carte di credito ‘Etiche’ e prevede che il 2 per mille delle spese effettuate nel mese - con una 

delle carte di credito ‘etiche’ emesse dalla Banca - vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare 

della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà 

portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. 

Noi, soci e i simpatizzanti di Molisesorriso, auspichiamo che questa collaborazione con UNICREDIT possa 

continuare anche negli anni futuri con l’obiettivo solidale di aiutare sempre più le famiglie in difficoltà. 

                             

  

 Febbraio 2021              Per il direttivo di MOLISESORRISO   
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