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13GIORNALE DI SICILIA

Fondazione Sicilia, l'intesa siglata con l'Ufficio scolastico regionale

Tablet per 122 ragazzi negli ospedali pediatrici
Per garantire il diritto
allo studio agli alunni
con lunghe degenze

Simonetta Trovato

Dopo aver distribuito tablet agli
alunni in difficoltà dell'Istituto
comprensivo Sciascia, la Fondazio-
ne Sicilia si dedica ora anche agli
studenti ricoverati. Negli ospedali
pediatrici arriveranno così 122 ta-
blet consegnati ai ragazzi costretti a
lunghe degenze, per sostenere il
servizio delle 13 sezioni di scuola in
ospedale, presso le quali lavorano
78 docenti. Il progetto tende a ga-
rantire il più possibile il diritto allo
studio dei piccoli ricoverati per gra-

vi patologie. Un altro passo signifi-
cativo per il quale è stato firmato ie-
ri un protocollo di intesa tra la Fon-
dazione Sicilia e l'Ufficio scolastico
regionale perla Sicilia per interven-
ti di solidarietà digitale a sostegno
delle alunne e degli alunni siciliani
e attività a supporto delle istituzio-
ni scolastiche per la realizzazione
di progetti inclusivi e attività di di-
dattica a distanza. Ideato dalla Fon-
dazione con Sicily Art and Culture
e Civita Sicilia per contrastare la po-
vertà educativa minorile, in un
contesto che l'emergenza pande-
mica ha notevolmente aggravato, il
progetto è rivolto a 38 scuole di pri-
mo e secondo grado particolar-
mente svantaggiate, nelle nove
province siciliane. Fondazione Sici- Fondazione Sicilia. Raffaele Bonsignore

lia ha deciso lo stanziamento di l 00
mila euro per 622 tablet, anche
Fondazione con il Sud ha contri-
buito con altri 25 mila euro; colla-
borazione anche dalla Tim che ha
fornito gratuitamente le card agli
studenti in difficoltà. «La lotta alla
povertà educativa va intrapresa su
più fronti e includendo tutti i sog-
getti in difficoltà», dice il presidente
di Fondazione Sicilia, Raffaele Bon-
signore. «Con questo accordo sare-
mo in grado di sostenere con più ef-
ficacia la didattica innovativa e la
realizzazione di ambienti di ap-
prendimento più inclusivi» inter-
viene il direttore generale dell'Uffi-
cio scolastico regionale Stefano Su-
raniti. (*si T*)
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