
 
Cari Studenti, Cari Colleghi, 

da diversi anni il Politecnico riceve un importante contributo grazie alle donazioni del 5 per 
mille da parte dei suoi sostenitori: studenti, famiglie, personale, laureati e imprese. Il 
Politecnico ha sempre deciso di dedicare tali contributi a progetti di ricerca a forte 
restituzione sociale attraverso il programma Polisocial Award. Dal 2013, il Polisocial Award 
ha finanziato 41 progetti per un importo di circa 3,3 milioni di euro, coinvolgendo oltre 250 
docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi, e rappresenta una testimonianza concreta del 
nostro impegno in questa direzione.  

La pandemia di COVID-19 ha fatto emergere una condizione di vulnerabilità estrema e 
diffusa a livello sia individuale che sociale, su scale e in contesti differenti.  
Ora che siamo entrati nella fase due, e in vista di una terza fase, è necessario guardare 
avanti affrontando con responsabilità e ampiezza di vedute la situazione attuale, ma anche 
ciò che ci aspetta nel futuro. 

Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare i fondi del 5 per mille per finanziare progetti 
di ricerca sul tema “Vulnerabilità e Innovazione”. 
La situazione attuale infatti sta aprendo spazi di riflessione importanti per il ripensamento 
dei nostri sistemi di vita e, al tempo stesso, per lo sviluppo di ricerche che siano in grado di 
generare idee e strumenti per la costruzione di una società più resiliente, sostenibile ed 
equa. 

I progetti vincitori verranno selezionati tramite l’edizione 2020 del Polisocial Award il cui 
bando è stato da poco pubblicato e sarà ufficialmente presentato il prossimo 22 Maggio 
alle ore 17 in un incontro a distanza. 

Tutto ciò per dare un ulteriore segnale di attivazione del Politecnico di Milano in questa 
fase di riapertura, rimarcando la responsabilità e il ruolo fondamentale della ricerca 
scientifica, dell’innovazione e della conoscenza come supporto all’azione e come guida 
strategica per il futuro. 

In conclusione però mi permetto di ricordare che tutti noi possiamo contribuire all’Ateneo e 
devolvere il 5 per mille al Politecnico. 

Destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito è facilissimo, basta apporre la firma nel 
riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” che figura sui modelli di 
dichiarazione dei redditi, specificando il codice fiscale del Politecnico di Milano: 
80057930150. 

Per maggiori informazioni inoltre potrete scriverci all’indirizzo sostieni@polimi.it  

Vi allego anche un banner che potete utilizzare per aiutare a promuovere il Politecnico e la 
sua ricerca.  

Un caro saluto  

Ferruccio Resta 
Rettore del Politecnico  

http://www.polisocial.polimi.it/it/award/
mailto:sostieni@polimi.it

