
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
A FAVORE DEL NON PROFIT

Il BITeB-Banco Informatico Tecnologico e Biomedico da 10 
anni supporta il mondo non profit nell’accesso alla tecno-
logia, recuperando apparecchiature informatiche e biome-
diche ancora utilizzabili e mettendole a disposizione di orga-
nizzazioni di volontariato, di cooperative sociali e di tutti gli 
enti non profit che ne fanno richiesta. Da due anni il BITeB 
ha avviato il Programma Techsoup Italia, come partner della 
rete internazionale Techsoup Global presente in 45 Paesi, at-
traverso cui le onlus possono accedere, a condizioni di quasi 
gratuità, a prodotti sw e hw nuovi messi a disposizione da 
prestigiosi marchi dell’informatica. Finora il BITeB ha aiutato 
circa 2.000 organizzazioni e vuole continuare ad impegnarsi 
affinchè l’uso della tecnologia si estenda anche a chi oggi ne 
resta emarginato e possa favorire e sviluppare buone pratiche 
di inclusione sociale, che può essere ben favorita dall’inclu-
sione digitale.

Una rete di eccellenza nella “produzione” di welfare che nasce 
nel 1987, il Gruppo Cooperativo CGM - Consorzio Nazionale 
della Cooperazione di solidarietà sociale Gino Matterelli soc. 
coop. Sociale - con 80 consorzi e circa 1000 cooperative socia-
li, rappresenta oggi la più articolata rete organizzata in forma 
non profit presente in Italia. L’interesse generale della comuni-
tà, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 
sono i pilastri del gruppo CGM che opera promuovendo nel 
Paese e nelle diverse comunità locali i beni comuni rappresen-
tati da sviluppo, coesione sociale, servizi alla persona, occupa-
zione e prossimità. 
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È previsto un aperitivo a conclusione dell’evento

TECNOLOGIA 
PER IL TERZO SETTORE: 

nuovi modelli 
di responsabilità sociale 

di impresa e di inclusione.
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