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NOTIZIE DALLE AZIENDE
AUMENTO DI CAPITALE DA 345 MILA EURO
PER TEACH CORNER,
la start-up che organizza ripassi di gruppo per studenti universitari

ma tecnologica con l'obiettivo di
assistere in maniera predittiva ogni
studente durante tutto il suo percorso accademico.
Teach Corner nel corso del 2021
ha concluso con successo il percorso di accelerazione di Impact
Hub ed e' stata selezionata tra le
migliori startup di Education Technology vincendo il premio Get It di
Cariplo Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.
Nel 2022 e' stata selezionata

all'interno dell'Edutech District dal
Ministero dell'Istruzione come
piattaforma tecnologica ospitante per l'erogazione di 400 ore di
lezioni sulle discipline STEM confermando l'elevato standard dei
servizi tecnologici offerti.
La startup punta a consolidarsi su
tutto il mercato italiano diventando leader del settore e punto di
riferimento di tutti gli studenti universitari entro la fine del 2023.
Informazioni:
www.teachcorner.com
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Teach Corner S.r.l, startup innovativa di Education Technology
nata nel 2019 con la missione di
ridurre l'abbandono universitario
e il ritardo al conseguimento della
laurea, ha chiuso il suo primo
round di investimento raccogliendo 345.000 euro.
Il round aperto a dicembre del
2021 per 250.000euro si e' chiuso a luglio 2022, in overfunding di
quasi 100.000euro, rafforzando
la compagine societaria con alcuni investitori rilevanti: professori
universitari, avvocati, aziende del
settore Education, MyDraco, Impact Hub e il club deal Moffulabs.
L'operazione e' stata seguita dagli
advisor Manuela Zanin e Stefano
Vendramini, dallo studio legale
Albe' e Associati, dal commercialista Alessandro Augusto e dallo
Studio Notai Associati Ricci e
Radaelli.
TeachCorner nasce dall'idea dei
suoi fondatori — Simone Bresciani,
Edoardo Pelosini e Michele
Rosica — di offrire supporto agli
studenti universitari con servizi
innovativi di tutoraggio di gruppo
tramite una piattaforma tecnologica di organizzazione delle lezioni
online: gli studenti in cerca di
aiuto vengono guidati e formati da
insegnanti brillanti e preparati, e
che hanno gia affrontato e superato le stesse difficolta, fornendo una
preparazione online attraverso ripetizioni di gruppo in modalita
diretta live o on-demand.
La start-up utilizzera i fondi raccolti per sostenere la sua visione e il
suo percorso di crescita: sia diffondendo l'opportunita presso canali
online, Universita ed enti del settore, sia perfezionando e ottimizzando sempre di piw la piattafor-
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Intervista DAVIDE INVERNIZZI Fondazione Cariplo

MARTINA TOPPI

La personasempre al centro,ma
gli occhi puntati anche sul progresso:l'area Servizi allaPersona
diFondazione Cariplo affronta
così il 2022,accettando le sfide
consegnate dalla pandemia e
cercandoin esse nuove lenti per
interpretare presente e futuro.
Con 17.178 iniziative realizzate
negli ultimi30anni,per un totale
di1 miliardo e 735 milionidieuro
stanziati, l'Area lavora per sviluppare sempre più il connubio
tra empatia sociale e progresso
tecnologico.A raccontarcelo è il
direttore d'Area, Davide Invernizzi.

zionicomunitarie,concentrandociin particolare sull'obiettivo
di mantenere invitaiservizi promossi dagli entidel Terzo Settore, fortemente colpiti dal
lockdown generalizzato.Rsa,assistenza domiciliare agli anziani,
sostegno ai ragazzi più fragili,
con problemi psichiatricio disabilità e così via.In questo senso
è statofondamentale ilcontributo in conto esercizio messo in
campo da Fondazione Cariplo
nel 2020 e nel 2021 affinché i
servizi capillari nei confronti
delle categorie piùfragilinon perissero sotto la spintapandemica.I12022invece ciha permesso
diconcentrarcisulle fragilitàche
proprio dal periodo pandemico
sono emerse.

diritiro sociale,scarsafiduciain
sé stessie altriindicatoridiquesto tipo che sono peggiorati
drammaticamente.
Come ha risposto Fondazione Cariplo
a questa realtà?
Abbiamo deciso di realizzare il
bando "Attenta-mente" con la
l'obiettivo di potenziare iservizi
disollievo perfronteggiare questo tipo di disagio su base comunitaria,con un budgetdidue milionie mezzo.Però allapubblicazione del bando abbiamo registrato un'attivazione molto più
alta di: il bando si è chiuso lo
scorso 15giugno e abbiamo registrato 144richieste dicontributo
datuttiiterritori diriferimento
di Fondazione. Questo ci dice
qualcosadiveramente rilevante:
siamo di fronte a un fenomeno
assolutamente capillare, generalizzato e urgente.La richiesta
complessivaè dioltre 20 milioni
dieuro:afronte della nostra disponibilità pari a 2,5 milioni(e
abbiamo messoin campo davvero tutto quello che avevamo a disposizione)potremo selezionare
solo pochi progetti,con il rischio
dinon riuscire a sostenere tutte
le iniziative meritevoli.Mail dato-finorapurtroppo molto poco
fotografato - che emerge con
chiarezza resta ed è un'esigenza
da considerare.

A cosa fa riferimento?
Arrivatia metà annosi avvicina iltem- Dalle interazioni con gli
po di approntare qualche bilancio dei stakeholder abbiamo registrato
che rimanevano fuori dagli inmesi passati: com'è stato il 2022 per terventi precedenti alcune tel'area di sua pertinenza?
matiche fondamentali, tra cui
In teoria questo doveva essere quella del disagio psichico e psil'anno del passaggio a una"nuo- chiatrico,che una parte trasverva"normalità,difatto stiamo già sale dei nostri giovani e adoleassistendo auna ripresa pande- scenti ha manifestato. Ci sono
mica che fa sorgere inevitabili naturalmente innumerevoli
domande sulla situazione che concause, ma quello che come
dovremo affrontare il prossimo Area abbiamo rilevato è il dato
autunno.Durante la pandemia drammatico diquanto questo dicome Fondazione Cariplo,nel- sagio sia cresciuto -adismisura,
l'Area Servizi allaPersona,cisiamo occupati dell'emergenza at- mipermetto di dire.Parliamo di
traverso il sistema delle fonda- atti di autolesionismo,fenomeni Tra glialtri bisogniche avetefronteg-

giato cisono quellicheruotano intorno
alla Dad,un'altra lezione che la pandemia ci ha lasciato...
Esatto, abbiamo stanziato 100
mila euro per un progetto di
grande valore aggiunto: sosteniamo il Politecnico di Milanoin
una rilettura dei big data che
provengono daWeSchool,trale
prime tre piattaforme italiane
per la formazione asincrona. I
datiraccoltifaranno riferimento
a tutta la fase pandemica. La
piattaforma utilizzata da insegnanti, studenti e famiglia per
avere un sostegno ulteriore in
ambito scolastico ha visto iproprinumeriraddoppiare dopo lo
scoppio della pandemia.I datisu
cui il Politecnico lavorerà, col
nostro sostegno e l'autorizzazione della piattaforma che ha generosamente messo a disposizione il proprio database,fotografano un'importante fetta della scuolaitaliana.In questo modo potremo capire meglio le interazionitrascuolaefamiglie:ne
nasceranno alcuni focus group
che contribuiranno a creare una
conoscenza data driven ditutto
ciò che è accaduto sulla piattaforma in fase pandemica.
Come verranno utilizzati questi dati?
Anche in questo caso si tratta di
uno strumento che sarà fondamentale per costruire il futuro,
nello specifico il futuro della
scuola.Non è necessario schie-
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mia hastravolto- possiamo parlare senza dubbio di un cambio
diparadigma- uno deinodicritici che l'Italia deve affrontare è
proprio quello deicambiamenti
demografici: nascono meno di
400milabambinil'anno,un dato
che la pandemia hafatto precipitare ulteriormente,cosicché insieme a Germania e Giappone
siamo uno deiPaesicon l'indice
di invecchiamento più alto al
mondo. Il tema dell'invecchiamento nei prossimi trent'anni
diventeràsempre più esplosivo:
provato in questa pandemia in
bisogna affrontarlo.
unaconoscenza data driven potrebbe tornare utile atuttalacoCosa sta facendo Fondazione Cariplo
munità che gravita intorno alla
su questo fronte?
scuola per capire cosa possiamo
Stiamo cercando difronteggiare
fare meglio.
le necessità di natura assistenziale che crescono sempre più
Tra gli obiettivistrategicicheavete inesponenzialmente: dobbiamo
dividuato c'è anche quello della crisi
attrezzarci e al contempo invedemografica.
stire sempre di più anche suinoAlnetto ditutto ciò che la panderarsiideologicamente afavore o
contro la Dad, ma analizzando
questi dati, valutandone le potenzialitàin relazione aibisogni,
massimizzandolie moltiplicando le letture terze grazie all'aiuto
deigiovani analistidelPolitecnico, potremo senza dubbio farci
un'idea più chiara delfenomeno.
Sappiamo bene che purtroppo la
scuolain Italiascontadeiritardi
strutturali piuttosto importanti,
se ci fosse la possibilità di trasformare un pezzo del dolore

stri giovani.Su queste due polarità abbiamofatto delle riflessioni spinte anche dallapandemia,
che hafunzionato come un grande rivelatore: anziani e giovani
sono le fasce che ne hanno sofferto maggiormente. Nei confrontidegli anzianiin particolare,soprattutto quelli soli e non
autosufficienti- numeri anche
in questo caso destinati acrescere negli anni avenire -,serve più
che maiilconnubio trainiziative
dicomunità basate sul volontariato e il privato sociale e dall'altra parte i servizichiamati a innovarsie a ricorrere alle opzioni
offerte dallatecnologia."Welfare in ageing" è un programma
che abbiamo pensato per stimolare i territori a produrre risposte di comunità capaci di fronteggiare questo tipo diproblema,
creando culturae riflessione su
quanto accadrànei prossimidecenni.
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Le realtà divolontariato come accolgono questa proposta di connubio?
A volte cisono delle resistenze,
maquello che bisognafarcapire,
soprattutto alle realtà del Terzo
Settore,è che la tecnologica non
sostituisce la prossimitàe le relazioni umane e il lavoro degli
operatori,semmaicostituisce un
potenziamento.Per noi diFondazione Cariplo le comunità,le
persone,ivolontarisono insostituibili:'amanoche stringe quella
dell'anziano o l'empatia dichisi
mette in ascolto di una persona
"fragile"non hanno eguali nella
tecnologia. Ma l'innovazione
tecnologica - pensiamo anche
solo alla sensoristicaindossabile
o acentralidimonitoraggio delle
realtà piùisolate e delle persone
più in difficoltà - ci può solo agevolare nel migliorare la qualità
della vita di chi è più fragile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Direttore d'area
per iServizi alla persona
«La nuova normalità
non c'è ancora»
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Davide Invernizzi

Chi è
Davide Invernizzi
è direttore dell'area Servizi
alla Persona della
Fondazione Cariplo dal
febbraio 2007.Attuai mente
ricopre la carica di
consigliere della
Fondazione Social Venture
Giordano dell'Amore,la
fondazione dedicata
all'Impact Investing
promossa da Fondazione
Cariplo
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Non profit
Ha svolto per 5anni il ruolo
di consigliere nel board di
Banca Prossima del gruppo
IntesaSanpaolo.Laureato in
Economia all'Università
Cattolica di Milano,
ha sviluppato la sua intera
carriera professionale
all'interno del settore
non profit,lavorando,
a livello nazionale
e internazionale
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Ambiente e persone
Lasocietà benefit
profuma di pane
La storia. Dal laboratorio artigianale in centro a Como
all'apertura imminente del primo locale a Milano
Il percorso green di BioMadre attraverso i grani antichi
Solo le grandi realtà
possono farcela? Sbagliato,la
sostenibilità è alla portata di
tutti, anche delle micro imprese. Lo dimostra il caso di
BioMadre,avviata sei anni fa
con un laboratorio di panificazione artigianale nel centro
storico di Como (il locale, in
via Cinque Giornate 40 si
chiama "Le Golose Imperfezioni") e dal 2020 società benefit dopo l'ingresso nella
compagine sociale di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo di Fondazione Cariplo, e alimpact,
fondo di venture capital a impatto promosso da Avanzi ed
Etica sgr.
Ossigeno dopo la pandemia
I nuovi soci hanno garantito
ossigeno finanziario al progetto consentendogli di superare íl drammatico biennio
della pandemia e soprattutto
di mettere in campo una nuova iniziativa,con il brand Granibuger, che porterà all'apertura diun primo locale a Milano epoi diun secondo,intempi ravvicinati, sempre nella
metropoli.
Al centro di BioMadre resta in ogni caso la visione che,
in origine, ha portato i due
fondatori- AlessandraAbordi
e Marco Macchi ad avviare
un progetto nel cui dna stesso
c'è latutela dell'ambiente e la

cura delle persone: «La scelta
di utilizzare solo grani antichi
deriva dalla nostra mission
che è incentivare la biodiversìtà alimentare,per definizione staccata dalle coltivazioni
monocoltura,per dare la possibilità di riscoprire grani non
più utilizzati perché non soggetti a modifiche» dice Macchi. «Ricorrere ai grani antichi - continua - significa valorizzare i prodotti tipici di un
territorio e seguire i criteri di
sostenibilità anche nell'agricoltura».
Si è puntato sulla tradizione: dalla scelta delle farine alle modalità di lavorazione
perché il pane,figlio di lievito
madre,viene impastato a mano in una grande madia di legno e cresciuto nei cestini di
lievitazionein vimini.
Il locale, sino alla pandemia, era organizzato anche
per la pausa pranzo; attualmente una possibilità limitataal sabato,giorno della settimanale panificazione. Si prenota via WhatsApp e si ritira
in laboratorio per una cerchia
di clienti via via cresciuta sull'onda del passaparola per un

IIdue cardini:
biodiversità
e inclusione
delle persone
in difficoltà

pane che dura sino a due settimane. Ora,sulla scia del laboratorio di panificazione, la
sfida di Graniburger con l'imminente apertura del primo
locale in Corso di Porta Ticinese per una ristorazione fast
e 100% green,basata su hamburger vegetali.
Un prodotto di largo consumo, capace di cambiare le
regole del gioco, impiegando
solo materie prime sostenibili e biologiche, tra cui 15 diversi tipi di farine digrani antichi.
Inclusione sociale
Tradizione,ma anche innovazione,perché Graniburger sta
sviluppando un algoritmo di
proprietà per realizzare hamburger vegetali su misura del
consumatore. «Vogliamo far
sì che i nostri clienti possano
scegliere i nostri hamburger
vegetali non in base al nome o
agli ingredienti, ma partendo
dal grano e dalle farine e dando il giusto peso al sapore»
precisa ancora Marco Macchi.
Il progetto èfocalizzato anche sulle persone e si qualifica, per statuto, attraverso
l'inclusione sociale. L'impresa impiega persone in difficoltà, ex detenuti in particolare,e ha l'obiettivo di inserire entro il 2025, 12 persone
fragili, promuovendo 15 tirocini abilitanti alla professione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMO
ENRICO MARLETTA
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II negozio-laboratorio in via Cinque Giornate a Como
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Una pagnotta sfornata nel forno artigianale di Como

