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NOTIZIE DALLE AZIENDE 

Teach Corner S.r.l, startup inno-
vativa 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 raccoglien-
do 345.000 euro.
Il round aperto a dicembre del
2021 per 250.000euro si e' chiu-
so a luglio 2022, in overfunding di
quasi 100.000euro, rafforzando
la compagine societaria con alcu-
ni investitori rilevanti: professori
universitari, avvocati, aziende del
settore Education, MyDraco, Im-
pact 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 commercia-
lista 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 tecnologi-
ca 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 supera-
to le stesse difficolta, fornendo una
preparazione online attraverso ri-
petizioni di gruppo in modalita
diretta live o on-demand.
La start-up utilizzera i fondi raccol-
ti per sostenere la sua visione e il
suo percorso di crescita: sia diffon-
dendo l'opportunita presso canali
online, Universita ed enti del set-
tore, sia perfezionando e ottimiz-
zando sempre di piw la piattafor-

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 per-
corso accademico.
Teach Corner nel corso del 2021
ha concluso con successo il per-
corso di accelerazione di Impact
Hub ed e' stata selezionata tra le
migliori startup di Education Tech-
nology vincendo il premio Get It di
Cariplo Factory e Fondazione So-
cial Venture Giordano Dell'Amo-
re.
Nel 2022 e' stata selezionata

all'interno dell'Edutech District dal
Ministero dell'Istruzione come
piattaforma tecnologica ospitan-
te per l'erogazione di 400 ore di
lezioni sulle discipline STEM con-
fermando l'elevato standard dei
servizi tecnologici offerti.
La startup punta a consolidarsi su
tutto il mercato italiano diventan-
do leader del settore e punto di
riferimento di tutti gli studenti uni-
versitari entro la fine del 2023.

Informazioni:
www.teachcorner.com
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Intervista DAVIDE INVERNIZZI Fondazione Cariplo

«FRAGILITÀ 
F -DISAGIO,
LP 
BIS

\OSTRF
SOSTE»

MARTINA TOPPI

La persona sempre al centro, ma
gli occhi puntati anche sul pro-
gresso: l'area Servizi alla Persona
di Fondazione Cariplo affronta
così il 2022, accettando le sfide
consegnate dalla pandemia e
cercando in esse nuove lenti per
interpretare presente e futuro.
Con 17.178 iniziative realizzate
negli ultimi 30 anni, per un totale
di 1 miliardo e 735 milioni di euro
stanziati, l'Area lavora per svi-
luppare sempre più il connubio
tra empatia sociale e progresso
tecnologico.A raccontarcelo è il
direttore d'Area, Davide Inver-
nizzi.

Arrivati a metà anno si avvicina il tem-
po di approntare qualche bilancio dei

mesi passati: com'è stato il 2022 per
l'area di sua pertinenza?
In teoria questo doveva essere
l'anno del passaggio a una "nuo-
va" normalità, di fatto stiamo già
assistendo auna ripresa pande-
mica che fa sorgere inevitabili
domande sulla situazione che
dovremo affrontare il prossimo
autunno. Durante la pandemia
come Fondazione Cariplo, nel-
l'Area Servizi alla Persona, ci sia-
mo occupati dell'emergenza at-
traverso il sistema delle fonda-

zioni comunitarie, concentran-
doci in particolare sull'obiettivo
di mantenere invitai servizi pro-
mossi dagli enti del Terzo Setto-
re, fortemente colpiti dal
lockdown generalizzato. Rsa, as-
sistenza domiciliare agli anziani,
sostegno ai ragazzi più fragili,
con problemi psichiatrici o disa-
bilità e così via. In questo senso
è stato fondamentale il contribu-
to in conto esercizio messo in
campo da Fondazione Cariplo
nel 2020 e nel 2021 affinché i
servizi capillari nei confronti
delle categorie più fragili non pe-
rissero sotto la spintapandemi-

ca. I1202 2 invece ci ha permesso
di concentrarci sulle fragilità che
proprio dal periodo pandemico
sono emerse.

A cosa fa riferimento?
Dalle interazioni con gli
stakeholder abbiamo registrato
che rimanevano fuori dagli in-
terventi precedenti alcune te-
matiche fondamentali, tra cui
quella del disagio psichico e psi-
chiatrico, che una parte trasver-
sale dei nostri giovani e adole-
scenti ha manifestato. Ci sono
naturalmente innumerevoli
concause, ma quello che come
Area abbiamo rilevato è il dato
drammatico di quanto questo di-
sagio sia cresciuto - adismisura,

mi permetto di dire. Parliamo di
atti di autolesionismo, fenomeni

di ritiro sociale, scarsa fiducia in
sé stessi e altri indicatori di que-
sto 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 i servizi
di sollievo per fronteggiare que-
sto tipo di disagio su base comu-
nitaria, con un budget di due mi-
lioni e mezzo. Però allapubblica-
zione del bando abbiamo regi-
strato un'attivazione molto più
alta di: il bando si è chiuso lo
scorso 15 giugno e abbiamo regi-
strato 144 richieste di contributo
da tutti i territori di riferimento
di Fondazione. Questo ci dice
qualcosadiveramente rilevante:
siamo di fronte a un fenomeno
assolutamente capillare, gene-
ralizzato e urgente. La richiesta
complessiva è di oltre 20 milioni
di euro: a fronte della nostra di-
sponibilità pari a 2,5 milioni (e
abbiamo messo in campo davve-

ro tutto quello che avevamo a di-
sposizione) potremo selezionare
solo pochi progetti, con il rischio
di non riuscire a sostenere tutte
le iniziative meritevoli. Ma il da-
to - finorapurtroppo molto poco
fotografato - che emerge con
chiarezza resta ed è un'esigenza
da considerare.

Tra gli altri bisogni che avete fronteg-

giato ci sono quelli che ruotano intorno
alla Dad, un'altra lezione che la pande-
mia ci ha lasciato...
Esatto, abbiamo stanziato 100
mila euro per un progetto di
grande valore aggiunto: soste-
niamo il Politecnico di Milano in
una rilettura dei big data che
provengono daWeSchool, tra le
prime tre piattaforme italiane
per la formazione asincrona. I
dati raccolti faranno riferimento
a tutta la fase pandemica. La
piattaforma utilizzata da inse-
gnanti, studenti e famiglia per
avere un sostegno ulteriore in
ambito scolastico ha visto ipro-
pri numeri raddoppiare dopo lo
scoppio della pandemia. I dati su
cui il Politecnico lavorerà, col
nostro sostegno e l'autorizzazio-
ne della piattaforma che ha ge-
nerosamente messo a disposi-
zione il proprio database, foto-
grafano un'importante fetta del-
la scuola italiana. In questo mo-
do potremo capire meglio le in-
terazioni tra scuola e famiglie: ne
nasceranno alcuni focus group
che contribuiranno a creare una
conoscenza data driven di tutto
ciò che è accaduto sulla piatta-
forma in fase pandemica.

Come verranno utilizzati questi dati?
Anche in questo caso si tratta di
uno strumento che sarà fonda-
mentale per costruire il futuro,
nello specifico il futuro della
scuola. Non è necessario schie-
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rarsi ideologicamente a favore o
contro la Dad, ma analizzando
questi dati, valutandone le po-
tenzialità in relazione ai bisogni,
massimizzandoli e moltiplican-
do le letture terze grazie all'aiuto
dei giovani analisti del Politecni-
co, potremo senza dubbio farci
un'idea più chiara del fenomeno.
Sappiamo bene che purtroppo la
scuola in Italia sconta dei ritardi
strutturali piuttosto importanti,
se ci fosse la possibilità di tra-
sformare un pezzo del dolore

provato in questa pandemia in
una conoscenza data driven po-
trebbe tornare utile atuttalaco-
munità che gravita intorno alla
scuola per capire cosa possiamo
fare meglio.

Tra gli obiettivi strategici che avete in-
dividuato c'è anche quello della crisi
demografica.
Al netto di tutto ciò che la pande-

mia ha stravolto - possiamo par-
lare senza dubbio di un cambio
di paradigma - uno dei nodi criti-
ci che l'Italia deve affrontare è
proprio quello dei cambiamenti
demografici: nascono meno di
400 milabambini l'anno, un dato
che la pandemia ha fatto precipi-
tare ulteriormente, cosicché in-
sieme a Germania e Giappone
siamo uno dei Paesi con l'indice
di invecchiamento più alto al
mondo. Il tema dell'invecchia-
mento nei prossimi trent'anni
diventerà sempre più esplosivo:
bisogna affrontarlo.

Cosa sta facendo Fondazione Cariplo
su questo fronte?
Stiamo cercando di fronteggiare
le necessità di natura assisten-
ziale che crescono sempre più
esponenzialmente: dobbiamo
attrezzarci e al contempo inve-
stire sempre di più anche suino-

stri giovani. Su queste due pola-
rità abbiamo fatto delle riflessio-
ni spinte anche dallapandemia,
che ha funzionato come un gran-
de rivelatore: anziani e giovani
sono le fasce che ne hanno sof-
ferto maggiormente. Nei con-
fronti degli anziani in particola-
re, soprattutto quelli soli e non
autosufficienti - numeri anche
in questo caso destinati a cresce-
re negli anni avenire -, serve più
che mai il connubio tra iniziative
di comunità basate sul volonta-
riato e il privato sociale e dall'al-
tra parte i servizi chiamati a in-
novarsi e a ricorrere alle opzioni
offerte dalla tecnologia. "Welfa-
re in ageing" è un programma
che abbiamo pensato per stimo-
lare i territori a produrre rispo-
ste di comunità capaci di fron-
teggiare questo tipo di problema,
creando cultura e riflessione su
quanto accadrànei prossimi de-
cenni.

Direttore d'area
per i Servizi alla persona

«La nuova normalità
non c'è ancora»

Le realtà di volontariato come accolgo-
no questa proposta di connubio?
A volte ci sono delle resistenze,
ma quello che bisogna far capire,
soprattutto alle realtà del Terzo
Settore, è che la tecnologica non
sostituisce la prossimitàe le re-
lazioni umane e il lavoro degli
operatori, semmai costituisce un
potenziamento. Per noi di Fon-
dazione Cariplo le comunità, le
persone, ivolontari sono insosti-
tuibili: 'amano che stringe quella
dell'anziano o l'empatia di chi si
mette in ascolto di una persona
"fragile" non hanno eguali nella
tecnologia. Ma l'innovazione
tecnologica - pensiamo anche
solo alla sensoristicaindossabile
o a centrali dimonitoraggio delle
realtà più isolate e delle persone
più in difficoltà - ci può solo age-
volare nel migliorare la qualità
della vita di chi è più fragile.
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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

Non profit
Ha svolto per 5 anni 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
La società 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

COMO

ENRICO MARLETTA

Solo le grandi realtà
possono farcela? Sbagliato, la
sostenibilità è alla portata di
tutti, anche delle micro im-
prese. Lo dimostra il caso di
BioMadre, avviata sei anni fa
con un laboratorio di panifi-
cazione artigianale nel centro
storico di Como (il locale, in
via Cinque Giornate 40 si
chiama "Le Golose Imperfe-
zioni") e dal 2020 società be-
nefit dopo l'ingresso nella
compagine sociale di Fonda-
zione Social Venture Giorda-
no Dell'Amore, braccio stra-
tegico e operativo di Fonda-
zione Cariplo, e alimpact,
fondo di venture capital a im-
patto promosso da Avanzi ed
Etica sgr.

Ossigeno dopo la pandemia
I nuovi soci hanno garantito
ossigeno finanziario al pro-
getto consentendogli di supe-
rare íl drammatico biennio
della pandemia e soprattutto
di mettere in campo una nuo-
va iniziativa, con il brand Gra-
nibuger, che porterà all'aper-
tura di un primo locale a Mila-
no epoi diun secondo, intem-
pi ravvicinati, sempre nella
metropoli.
Al centro di BioMadre re-

sta 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 la tutela dell'ambiente e la

cura delle persone: «La scelta
di utilizzare solo grani antichi
deriva dalla nostra mission
che è incentivare la biodiver-
sìtà alimentare, per definizio-
ne staccata dalle coltivazioni
monocoltura, per dare la pos-
sibilità di riscoprire grani non
più utilizzati perché non sog-
getti a modifiche» dice Mac-
chi. «Ricorrere ai grani anti-
chi - continua - significa valo-
rizzare i prodotti tipici di un
territorio e seguire i criteri di
sostenibilità anche nell'agri-
coltura».

Si è puntato sulla tradizio-
ne: dalla scelta delle farine al-
le modalità di lavorazione
perché il pane, figlio di lievito
madre, viene impastato a ma-
no in una grande madia di le-
gno e cresciuto nei cestini di
lievitazione in vimini.

Il locale, sino alla pande-
mia, era organizzato anche
per la pausa pranzo; attual-
mente una possibilità limita-
taal sabato, giorno della setti-
manale panificazione. Si pre-
nota via WhatsApp e si ritira
in laboratorio per una cerchia
di clienti via via cresciuta sul-
l'onda del passaparola per un

I I due cardini:
biodiversità
e inclusione
delle persone
in difficoltà

pane che dura sino a due setti-
mane. Ora, sulla scia del labo-
ratorio di panificazione, la
sfida di Graniburger con l'im-
minente apertura del primo
locale in Corso di Porta Tici-
nese per una ristorazione fast
e 100% green, basata su ham-
burger vegetali.
Un prodotto di largo con-

sumo, capace di cambiare le
regole del gioco, impiegando
solo materie prime sostenibi-
li e biologiche, tra cui 15 di-
versi tipi di farine di grani an-
tichi.

Inclusione sociale
Tradizione, ma anche innova-
zione, perché Graniburger sta
sviluppando un algoritmo di
proprietà per realizzare ham-
burger 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 dan-
do il giusto peso al sapore»
precisa ancora Marco Mac-
chi.

Il progetto è focalizzato an-
che sulle persone e si qualifi-
ca, per statuto, attraverso
l'inclusione sociale. L'impre-
sa impiega persone in diffi-
coltà, ex detenuti in partico-
lare, e ha l'obiettivo di inseri-
re entro il 2025, 12 persone
fragili, promuovendo 15 tiro-
cini abilitanti alla professio-
ne.
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II negozio-laboratorio in via Cinque Giornate a Como

Una pagnotta sfornata nel forno artigianale di Como
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