ICT per l’Abruzzo: inclusione, connessione, tecnologia
Appello della Fondazione Mondo Digitale alle aziende ICT
per la realizzazione di laboratori e reti informatiche
nelle scuole abruzzesi coinvolte nel sisma

NOTA PER LA STAMPA

ICT PER L’ABRUZZO:

IN ALLESTIMENTO QUATTRO “TENDE MULTIMEDIALI”

Grazie alla prima cordata solidale tra aziende tecnologiche, Gruppo Engineering,
Microsoft, Osservatorio CSIG di Pescara e il coordinamento della Fondazione Mondo
Digitale, ieri sono arrivati 40 laptop nelle tendopoli.
Con l’obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione e la ripresa delle normali attività dopo il
terremoto del 6 aprile scorso, la Fondazione Mondo Digitale ha lanciato un appello alle aziende
ICT per contribuire, secondo le proprie competenze, alla realizzazione di tende multimediali e di
laboratori (macchine e cablaggio) nelle scuole coinvolte nel sisma.
Ieri, nelle tendopoli, sono arrivati i primi 40 computer portatili. Forniti dal Gruppo Engineering,
allestiti con software donato da Microsoft e configurati da tecnici volontari, nel corso della
settimana saranno consegnati a:
- Ordine degli Avvocati di L’Aquila
- Croce Rossa Italiana, Comitato Regione Abruzzo, campo di San Gregorio
- Associazione Nuova Acropoli, campo Alenia Stazione
- Provincia dell’Aquila, assessorato alle Attività produttive
A coordinare sul posto l’allestimento delle “tende multimediali” è l’ Osservatorio Centro Studi
Informatica Giuridica di Pescara.
Grazie al contributo di Microsoft Italia, Intel, Toshiba, Engineering e MSInformatica, la
Fondazione Mondo Digitale intende allestire anche una tenda multimediale presso il campo
gestito dalla Protezione Civile del Comune di Roma che possa funzionare come punto di accesso
ad Internet a disposizione della popolazione e dei volontari presenti in loco. Microsoft Italia ha
offerto la disponibilità di tecnici volontari e l’accesso gratuito al call center per informazioni
sull’uso delle apparecchiature e del software. La Fondazione Mondo Digitale è in grado di
coordinare e formare il personale che possa poi mantenere la struttura per tutto il tempo
necessario.
Inoltre, per ogni scuola che riprende le attività didattiche, in qualsiasi condizione (anche in
tensostrutture), la Fondazione Mondo Digitale, grazie al lavoro straordinario di una task force di
studenti romani, è in grado di offrire computer rigenerati perfettamente funzionanti. Sono in
corso di valutazione anche soluzioni immediate e personalizzate, per portare la scuola digitale
ovunque, anche nelle tendopoli, con postazioni portatili e collegamenti senza fili. L’obiettivo del
progetto ICT per l’Abruzzo, infatti, è coinvolgere soggetti diversi nell’affermazione del dirittodovere allo studio anche in situazione di emergenza.
Le aziende che intendono dare un contributo tecnologico alle scuole colpite dal terremoto
(software, computer, periferiche, cablatura, servizi logistici ecc.) possono contattare la
segreteria organizzativa della Fondazione Mondo Digitale al numero telefonico 06 42014109 o
scrivere a emergenzaabruzzo@mondodigitale.org
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