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Alla Piazza dei Mestieri sorgerà
un laboratorio digitale per tutti 
Un laboratorio per potenzia-
re le competenze digitali a 
disposizione di giovani, adulti 
e anziani. Sorgerà alla Piaz-
za dei Mestieri nel quartiere 
San Donato di Torino (via 
Durandi) ed è il progetto to-
rinese che Intesa Sanpaolo so-
stiene attraverso «Formula», 
un nuovo sistema di raccolta 
fondi, accessibile dalla piatta-
forma di crowdfunding «For 
Funding», realizzato in colla-
borazione con la Fondazione 
Cesvi e dedicato alla sostenibi-
lità ambientale, all’inclusione 
sociale e all’accesso al mer-
cato del lavoro per persone 

in diffi coltà. «La pandemia», 
sottolinea Mauro Batuello, 
responsabile dei ‘Progetti spe-
ciali’ della Piazza dei Mestieri, 
«ha certamente accelerato l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie 
in tutte le età. Spesso però i 
giovani non sono in grado di 
padroneggiare appieno e in 
modo utile gli strumenti che 
hanno a disposizione quoti-
dianamente». Ed ecco l’idea 
di realizzare un vero e proprio 
laboratorio, in un’apposita 
aula con attrezzature informa-
tiche, che insegni ai ragazzi 
e ai giovani «ad utilizzare le 
tecnologie digitali da prota-

gonisti e in modo intelligente 
per acquisire una piena citta-
dinanza anche in vista dell’in-
serimento nel mondo lavoro 
del dopo pandemia». Un 
modo, inoltre, per prevenire 
le tante forme di dipendenza 
digitale, come iper connessio-
ne e cyberbullismo. 
Il laboratorio sarà però aper-
to anche alle famiglie e alle 
persone anziane come oppor-
tunità per rafforzare le abilità 
informatiche e tecnologiche 
che sempre più dovranno 
essere utilizzate per seguire i 
propri fi gli o nipoti nella scuo-
la e per il disbrigo di commis-

sioni quotidiane. I fondi ne-
cessari per avviare il progetto 
ammontano a  150 mila euro 
«che serviranno», sottolinea-
no dalla Piazza dei Mestieri, 
«per allestire l’aula didattica 
e per attrezzare il laboratorio 
informatico». All’interno di 
questo nuovo spazio  prende-
ranno vita diverse attività, ser-
vizi e workshop formativi. Per 
sostenere il progetto attraver-
so la piattaforma di raccolta 
fondi: https://www.forfun-
ding.intesasanpaolo.com/Do-
nationPlatform-ISP/nav/pro-
getto/digital-thinking-torino.
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