Contrasto al divario digitale, dalla Regione Emilia-Romagna contributi agli studenti
delle primarie e secondarie per sostenerli nella didattica a distanza
Fino al 3 ottobre prossimo è possibile presentare al settore Istruzione dell’Unione Terre
d’Argine la domanda per l’assegnazione di strumenti informatici (pc portatili e tablet) e/o
strumenti di connettività, riservati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2°
grado. Grazie a un finanziamento regionale, a cui si aggiunge una donazione di Zanichelli
Editore, l’Unione Terre d’Argine, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del
territorio, ha attivato il progetto “di contrasto del divario digitale nell'accesso alle
opportunità educative e formative” in aiuto a tutti gli studenti residenti o frequentanti istituti
del territorio. All’Unione Terre d’Argine è stato destinato un pacchetto di risorse pari a
113.595 mila euro.
L’erogazione dei dispositivi (circa 130 pc, 70 tablet e 200 dispositivi per la connettività) è
finalizzata a dare una risposta rapida, chiara ed efficace all’esigenza emersa in piena
emergenza e per sostenere la riqualificazione del sistema educativo di istruzione e
formazione favorendo, da un lato, le opportunità di apprendimento dei bambini e dei
giovani, e contrastando, dall’altro, il divario digitale delle famiglie.
Tutte le richieste pervenute entro il 3 ottobre verranno esaminate per definire una
graduatoria (tutti i dettagli per l’abbinamento dei punteggi in graduatoria sono descritti
nell’avviso). Coloro che rientreranno in graduatoria riceveranno un’apposita
comunicazione a cui seguirà l’indicazione per il ritiro del dispositivo assegnato.

COME PRESENTARE DOMANDA
Le risorse a disposizione saranno assegnate sulla base di un avviso pubblicato
dall’Unione Terre d’Argine. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo
scaricabile dal sito www.unioneterredargine.it
Il modulo dovrà essere compilato in ogni parte e inviato via e-mail all'indirizzo
pubblica.istruzione@terredargine.it, con allegata copia di un documento identità in formato
pdf, entro e non oltre le ore 11.30 del giorno sabato 3 ottobre 2020.

