
 

 
Il gruppo Econocom Italia e la Fondazione Francesca Rava 
insieme per un progetto artistico con i ragazzi dell’Istituto 

Penale Beccaria 
 

Il gruppo Econocom Italia e Fondazione Francesca Rava, insieme all’Istituto Penale 
Minorenni Cesare Beccaria, hanno lanciato un progetto per reinterpretare in chiave 

artistica il concetto di “Believe in One”, un inno all’unione, alla coesione, alla 
valorizzazione di differenti culture ed eredità. 

 
 

Milano, 4 ottobre 2022 – il gruppo Econocom Italia, player europeo che abilita la 
trasformazione digitale e tecnologica delle aziende attraverso il disegno e la fornitura di 
soluzioni in ambito ICT, e Fondazione Francesca Rava, onlus che aiuta l’infanzia e 
l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili  in Italia, in Haiti e nel 
mondo, hanno stretto una partnership per coinvolgere i ragazzi dell’Istituto Penale per i 
Minorenni Cesare Beccaria (IPM) in un progetto creativo e di sensibilizzazione. 
 
Questa iniziativa rientra nel progetto Palla al Centro della Fondazione Francesca Rava, nato 
nell’ambito di un Accordo di collaborazione con il Tribunale per i minorenni di Milano e con il 
Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia. 
 
Palla al Centro realizza percorsi di rinascita per i ragazzi dell’IPM e sensibilizza la Comunità 
sul tema del disagio giovanile, in un’ottica di prevenzione, abbattimento dei pregiudizi, 
contrasto all’isolamento e alla stigmatizzazione dei ragazzi entrati nel circuito penale, per la 
loro futura inclusione sociale e lavorativa. 
 
In occasione del Management Meeting del Gruppo Econocom Italia, è stato chiesto ai ragazzi 
dell’Istituto Beccaria che partecipano al Laboratorio di Arte, di reinterpretare in chiave artistica 
il concetto di “Believe in One: one goal, one chain, one team, one spirit”, fil rouge di tutto 
l’evento, attraverso la creazione di un quadro che esprimesse questo concetto. 
 
Il quadro è stato consegnato nel corso dell’evento da Mariavittoria Rava, Presidente esecutivo 
della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus e sarà esposto in modo permanente 
presso il Village, sede di Econocom Italia. 
 
Il concetto di “Believe in One”, che sottende il posizionamento di Econocom come One Digital 
Company, rappresenta la complementarità, l’abbraccio, l’inclusione, il camminare insieme 
verso un futuro sostenibile. Concetti questi molto vicini anche alla Fondazione Francesca 
Rava, che si occupa da tempo di ragazzi che vivono in situazioni di disagio, attraverso adozioni 
a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato. Questo 
evento, così come questa partnership, sono stati un’occasione di dialogo e ritrovo per 
sottolineare ancora una volta la forza di essere una «One Digital Company». 
 
““Believe in One” è per noi un inno all’unione, alla coesione, alla sintesi e valorizzazione di 
differenti culture ed eredità. Ringraziamo di cuore i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni 
Cesare Beccaria e la Fondazione Francesca Rava per questo incredibile lavoro e per il 
bellissimo quadro realizzato che verrà esposto nel nostro Village, con lo scopo di ricordarci 
ogni giorno quanto la nostra complementarità e la nostra unione siano il motore della nostra 



 

  

 

forza”, queste le parole di Alessio Lechiara, Country Manager del Gruppo Econocom 
Italia. 
 
 
“Grazie di cuore a Econocom Italia per la preziosa collaborazione al nostro progetto Palla al 
Centro, attraverso questa bellissima iniziativa a favore dei ragazzi dell’IPM Cesare Beccaria. 
Siamo onorati e felici di poter esporre al Village il quadro realizzato dai giovani detenuti. 
Occasioni come questa esprimono appieno la mission di questo importante progetto: creare 
un “ponte” tra il dentro e il fuori e offrire a questi ragazzi un’altra chance”, afferma Mariavittoria 
Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. 
 
 
*** 
 
Il Gruppo Econocom 
 
Come general contractor digitale, Econocom progetta, accelera e facilita la trasformazione digitale delle grandi 
imprese e delle organizzazioni pubbliche. Con 49 anni di esperienza, è l'unico player del mercato a offrire 
competenze versatili attraverso una combinazione di modelli e soluzioni di investimento, distribuzione di tecnologie 
e servizi digitali. Il Gruppo è presente in 16 Paesi, con oltre 8.200 dipendenti e 2.505 milioni di euro di fatturato nel 
2021. Econocom è quotata all'Euronext di Bruxelles, negli indici BEL Mid e Family Business 
 
www.econocom.com   
 
Seguici su Twitter: @Econocom_IT 
Contatti stampa: 
desiree.fiamberti@econocom.com  
manibaldi@apcoworldwide.com  340 8282320 
cpintus@apcoworldwide.com; 342 3632728 
fmariani@apcoworldwide.com; 345 1406536 
 
*** 
 
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS – 20 anni in Italia, 65 nel mondo 
 
La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus nata nel 2000 aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di 
disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Interviene in prima linea in modo tempestivo e 
concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Contribuisce al raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), lavorando anche al fianco delle 
Aziende e della Società Civile. La Fondazione aiuta i bambini tramite adozioni a distanza, progetti, la 
sensibilizzazione sui diritti dei minori, la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e 
all’estero. I principali settori in cui opera sono l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini orfani, 
abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine. 
 
www.fondazionefrancescarava.org 
INSTAGRAM: @fondazione_rava 
FACEBOOK E LINKEDIN: @fondazionefrancescarava 


