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alunnidellaBobbio- Novaro
Il progettodi Gedi e Yoox percontrastare
il gapformativo tragli studenti
Il direttoreMassimoGiannini haincontrato gli

La Stampadona10 pc
agli alunnidi Barriera
“ Studiate,sareteliberi”
LA STORIA

«P

iù studieretee

piùsareteliberi. La vostralibertà dipende
daquantecoseavreteimparato ». Ieri il direttore de La
Stampa Massimo Giannini
hafattovisitaall’istituto comprensivo Bobbio-Novaro, in
Barriera di Milano: unadelle
scuolecon il maggiornumero di alunni(1.400)in tutta
lacittà,lametàdiorigine straniera. Durantel’incontro sono statidonati dieci computer portatili, nell’ambito di
“ Digitali e Uguali”, progetto
delgruppoeditorialeGedi e
Yoox, in collaborazionecon

alla consegna
in tutta Italia»,
spiegaAngeloConti, vicepresidente operativodella Fondazione Specchiodei tempi.

mente liberi ». F.FEM.—
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Nel cortile

Strumentipreziosiper chi
dellascuola
è costrettoalla Dad,ma an- il cantocollettivo
che in ottica futurapercolmadi “ BellaCiao”
re il divario tecnologico trale
famiglie piùabbientie quelle
con menorisorse: i computer
sonodi proprietàdellascuola masarannoaffidati, in comodato d’uso, ai ragazzi più

indifficoltà.
La presideAntoniettaNusco haraccontato
lesfidequotidiane che deve affrontare

unistitutoin unazonadelicata della città: «In questesei
ore di lezionedobbiamocerquestiragazcare di strappare
FondazioneSpecchiod’Italia
ai
rischi
che
ci
sonolàfuori
zi
eFondazioneGolinelli. L ini- – hadetto – La nostra
filosoziativa ha l’obiettivo di conè
“ Nonuno di meno”:diafia
trastare il gravegap formatimo un’opportunitàatutti gli
vo, aggravatointempi di panalunni,cercandodi curarele
chesiècreatotra
chi
demia,
.
può averestrumentidigitalie eccellenze»
MassimoGianninihachiacchierato con gli studenti:
accessoalladidatticaa distanza e chi invece ne rimane «Non mollate,siete il tessuto
Paeescluso. Ieri la consegnadi chetieneinsiemequesto
strumentitecnologici è avve- se », hadetto.Poi sièunito alin sei la terzamedia,sezioneE,che
nuta in contemporanea
città: oltreaTorino, Bologna, haintonato “ Bella Ciao” nel
cortile durantel’ora di musiUdine, Roma, Torre Annunziata e Roma.«Abbiamo già ca. Infine un consiglio: «Sturaccolto350 mila euroealtri diate, solo così saretereal1.200dispositivi sonopronti
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Gianniniconla presidedell’istituto

Il direttoredeLa Stampainsiemeagli
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