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i chiama "Fon-
dazione Sicilia

PER la Scuola" il nuovo
progetto pensato per
contrastare la povertà
educativa minorile, in
un contesto che l'emer-
genza pandemica ha
notevolmente aggrava-
to.
Ideato da Fondazione
Sicilia in collaborazio-
ne con Sicily Art and
Culture e Civita Sicilia,
il progetto è rivolto a
38 scuole di primo e
secondo grado partico-
larmente svantaggiate,
presenti nelle nove pro-
vince siciliane e indivi-
duate in collaborazione
con l'Ufficio Scolastico
Regionale perla Sicilia,
con cui la Fondazione
sottoscriverà un proto-
collo d'intesa.
Stamattina è avvenuta
la prima consegna
all'Istituto comprensivo
statale Leonardo Scia-
scia di Palermo.

Parte il progetto "Fondazione Sicilia PER la Scuola"

Palermo. Tablet e app contro
la povertà educativa da Coronawirus
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Nel dettaglio, Fonda-
zione Sicilia ha deciso
lo stanziamento di 100
mila euro, destinati
all'acquisto di 600 ta-
blet. Anche Fondazione
con il Sud ha erogato
un contributo di 25 mila
euro.
Un ruolo decisivo avrà
anche la TIM, che tor-
nirà gratuitamente le
Tim card agli studenti
in difficoltà, spesso
materialmente impossi-
bilitati ad accedere alla
didattica a distanza.
"La lotta alla povertà
educativa è da sempre
stata una priorità per noi
—afferma il presidente di
Fondazione Sicilia, Raf-
faele Bonsignore — e lo

è ancora di più in questi
mesi di pandemia, in cui
si assiste alla crescita
drammatica del divario
tra chi non ha gli stru-
menti tecnologici per
accedere alla didattica
e chi invece ne è prov-
visto. Un divario che è
nostro dovere contribu-
ire a colmare attraverso
azioni concrete".
"Garantire, agli studenti
siciliani, insegnamen-
ti e apprendimenti di
qualità, anche a distan-
za, significa realizzare
un'estensione dei diritti
in termini di pari oppor-
tunità, inclusione, par-
tecipazione—sottolinea
il Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico
regionale, Stefano Su-
raniti — e la dotazione
informatica sostenuta
dalla Fondazione Sicilia
è sicuramente un'op-
portunità importante
perché nessuno di loro
resti indietro, specie in
questo periodo".
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