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I SERVIZI

di Alessio Gemma
e Ilaria Urbani
Didattica online negata ai ragazzi
sprovvisti di computer,tablet e connessione web. Scendono in campo i
Maestri di Strada. Oggi la storica
realtà degli operatori metropolitani
per l'infanzia e l'adolescenza a rischio, guidata da Cesare Moreno
consegna dieci tablet a ragazzi tra
San Giovanni a Teduccio e Barra,
muniti di connessione internet per
un anno.«Lavoriamo con venti scuole dell'area orientale della sesta e
della quarta municipalità, seguiamo 250 ragazzi, di questi una ventina non hanno alcuna possibilità di
connettersi. Almeno 80 sono casi
eclatanti - spiega Cesare Moreno non hanno i mezzi,e se li hanno sono inadeguati per seguire la didattica a distanza. Circa la metà frequenta la scuola poco e male, va un giorno su sei,sia alle scuole medie che al
primo anno delle superiori. Sono ragazzi arrabbiati, non dobbiamo perderli. Abbiamo attinto alle nostre risorse per accelerare la consegna dei
primi strumenti tecnologici». I Maestri di Strada,intanto,hanno presentato un piano al ministero dell'Istruzione per finanziare l'acquisto di altri cento tablet. «Moltissimi non hanno il computer - prosegue Moreno Ritaglio
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I "Maestri di strada",
storica organizzazione
degli operatori
metropolitani per
l'infanzia e
l'adolescenza a rischio,
guidata da Cesare
Moreno,consegna nuovi
supporti a ragazzi tra
San Giovanni a
Teduccio e Barra,
muniti di connessione
internet per un anno
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destinatario,

hanno solo il telefonino e spesso
condividono una rete con altre persone della famiglia. Sono contesti
fragili. I nostri 50 operatori tra educatori, esperti dei laboratori, psicologi e pedagogisti dal 10 marzo stanno facendo tutoring a distanza. Il
ministero ha assegnato 85 milioni
per la didattica a distanza per tutt'Italia, ogni scuola dell'area est avrà
tra i 15-20 mila euro, ma le consegne non sono immediate. Lo stanziamento di fondi del ministero è
importante,ma tutti siamo ben consapevoli che bisogna far in fretta
perché chi era ai margini con questa situazione sarà ancora più ai
margini,sarà ancora più escluso». I
Maestri di strada per l'emergenza
Covid-19 hanno messo a punto il
progetto web "I CoroNauti", un
"pacco viveri per la mente" contro
l'isolamento e lo sconforto, per un
contagio educativo e sociale: fiabe
narrate,dirette Facebook,sfide per
creare storie, podcast per la musica, contenuti visivi e video su Youtube per i ragazzi.La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sostiene
l'iniziativa che vede tra i partner,
tra gli altri, Comune di Napoli, Regione Campania, Fondazione San
Zeno, Fondazione Con il Sud, Impresa Sociale con i Bambini,Fondazione Prosolidar, Otto per mille della Tavola Valdese.
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Didattica online,in arrivo
10 tablet per alunni disagiati
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