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Nell'ambito di Lodi ha preso da poco avvio un nuovo progetto a contrasto della povertà educativa
e il divario digitale, fenomeni amplificati nell’emergenza Covid-19 che interessano anche il nostro
territorio; avviato grazie al contributo congiunto di Fondazione Cariplo e dell’Impresa sociale Con i
Bambini, che hanno stanziato rispettivamente 500.000€ per un importo complessivo di 1 milione
di euro, il progetto intende creare nella comunità locale una diffusa sensibilizzazione ed
attivazione volta ad individuare ed agganciare bambini, ragazzi e giovani che anche - ma non solo
- a causa della fragilità digitale (assenza di dispositivi digitali e di connessione) rischiano di
perdurare in condizioni di solitudine, marginalità, non integrazione.
Grazie all'aiuto capillare di tutti i servizi ed enti che a vario titolo svolgono una funzione sociale,
educativa e ricreativa sul territorio verranno quindi sensibilizzati i nuclei familiari di ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di I e II grado (età 6-19 anni).
L'operatore che individua e segnala un ragazzo come potenziale destinatario del progetto (per
difficoltà a seguire la Dad per limiti di strumentazione, rischio isolamento o disagio..), potrà inviare
la sua candidatura attraverso l'apposita scheda di segnalazione allegata, perchè i nuclei familiari
possano divenire destinatari delle azioni del progetto e quindi ottenere la strumentazione
richiesta, che verrà messa a disposizione per l'intera durata del progetto in comodato d'uso
gratuito.
Una volta conosciuti i ragazzi, si costruirà, grazie all'aiuto di figure educative destinate, la lettura
condivisa del bisogno educativo e strumentale specifico, perchè ogni bambino/ragazzo possa
essere accompagnato in percorsi di integrazione sociale (ad es. attraverso la messa a disposizione
di un pc, l'inserimento in un doposcuola, la partecipazione a laboratori...).
Anche i genitori degli alunni coinvolti verranno agganciati e sensibilizzati sui temi del digitale e
della relazione educativa.
Non solo quindi messa a disposizione di pc, tablet o connessione, ma anche di relazioni,
accompagnamenti e occasioni formative e di socializzazione.

COME SEGNALARE UN RAGAZZO COME POSSIBILE DESTINATARIO DELLE RISORSE DEL PROGETTO

Può segnalare un ragazzo, per essere destinatario di risorse di progetto, ogni adulto del territorio
o operatore di servizi (ad esempio: insegnante, educatore di doposcuola, parroco, assistente
sociale, operatore di biblioteca, pediatra, volontario...) seguendo una semplice procedura che
prevede alcuni semplici passaggi:
- condividere con i genitori dell'alunno potenzialmente beneficiario (età 6-19 anni) la
possibilità messa a disposizione dal progetto;
- raccogliere l'autorizzazione dei genitori ad essere contattati e coinvolti (attraverso le firme
sulla liberatoria allegata);
- compilare, come soggetto segnalante, il modulo di richiesta che candida il
bambino/ragazzo a divenire destinatario delle risorse del progetto
- inviare entrambi i documenti via mail a: impattodigitalelodi@gmail.com specificando
nell’oggetto “SEGNALAZIONE IM-PATTO DIGITALE”.

Un operatore prenderà contatto tempestivamente con chi ha inoltrato la richiesta per concordare
i primi passaggi con la famiglia, al fine di avviare la conoscenza e la comprensione del bisogno.
Per dubbi, domande o proposte, è possibile scrivere al medesimo indirizzo email:
impattodigitalelodi@gmail.com

