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Attrezzature e arredi
Alle scuole d’infanzia
2,7 milioni di euro

Le scuole dell'infanzia beneficiarie

€

I fondi Pnrr. Destinati a 5 istituti 75mila euro a testa
«Per creare ambienti per l’apprendimento 3-6 anni»
Le idee: lavagne interattive multimediali e tablet
TIZIANA SALLESE

In arrivo 2 milioni e
700mila euro per le scuole dell’infanzia bergamasche. È stata
pubblicata la graduatoria degli
Istituti comprensivi che hanno
partecipato al bando finanziato
con risorse Pon e React Eu, in
coerenza con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza (Pnrr). A
beneficiarne saranno 36 istituti
di cui 5 a Bergamo, che riceveranno 75mila euro per ogni
scuola. Obiettivo dello stanziamento è l’innovazione della didattica anche nella scuola dell’infanzia, tramite la creazione
di ambienti che consentano, già
dalla fascia di età 3-6 anni, l’acquisizione, da parte delle bambine e dei bambini, delle prime
abilità nel pensiero critico, nel
problem solving, nel pensiero
computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione,
nella creatività, nell’alfabetizzazione tecnologica, nelle Stem,
(le discipline scientifiche science, technology, engineering and
mathematics).
In particolare i progetti che le
scuole metteranno in campo dovranno riguardare l’allestimento e/o l’adeguamento di arredi

(nella percentuale massima del
60%), l’acquisto di attrezzature
digitali e attrezzature didatticoeducative e dovranno essere realizzati entro fine anno.
Le reazioni

«Ben vengano questi fondi – ha
commentato la dirigente dell’Ic
Muzio, Antonietta Capone –
perché il mio istituto ha tre sedi
dell’infanzia con 9 classi che
avevano tutte bisogno di essere
innovate sia come arredi sia come attrezzature da destinare all’innovazione tecnologica pensata per i più piccoli. I bambini a
questa età sono delle spugne e
imparano tantissimo. Ottenere i
fondi Pon è un grande impegno a
livello burocratico, ma ce l’abbiamo fatta». La dirigente ha già
molte idee su come utilizzare i
fondi: «Sembrano tanti, ma alla
fine i soldi non bastano mai.
Penso di acquistare le digital board, lavagne interattive multimediali adatte ai più piccoli, alcuni tablet, sempre adatti ai piccoli dell’infanzia, ma anche software e hardware per il coding in
modo che i bambini imparino il
linguaggio della programmazione divertendosi». Altre scuole

bergamasche, pur essendo nella
graduatoria, per ora non hanno
ottenuto i fondi. Dispiaciuta di
non essersi aggiudicata il contributo la dirigente dell’Ic Camozzi, Barbara Mazzoleni: «La mia
scuola è già cablata, sempre grazie a fondi avuti con bandi Pon,
mi sarebbe piaciuto creare nuovi ambienti di apprendimento
con angoli destinati ai vari campi di esperienza». «Alla fine della
legislatura – hanno invece sottolineato i parlamentari bergamaschi della Lega Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Tony
Iwobi, Daisy Pirovano, Daniele
Belotti, Cristian Invernizzi, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla
– questi ulteriori contributi confermano che mai come in questi
ultimi anni sono arrivati così
tanti finanziamenti alle scuole
bergamasche».
«I contributi sono una buona
notizia. L’attenzione per la scuola non deve venire mai meno –
ha commentato la senatrice di
Forza Italia, Alessandra Gallone
–. A partire dalla valorizzazione
dei docenti e dai progetti e contributi per la piena realizzazione
della libertà di scelta educativa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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75.000 €

2,7 milioni di €

36

importo del contributo

contributi totali
nella Bergamasca

scuole bergamasche
beneficiarie

Comune
Albino

Istituto
"G. Solari"

Comune

Istituto

Romano di Lombardia

"E. Fermi"

Almenno San Bartolomeo "L. Angelini"

San Giovanni Bianco

Istituto comprensivo

Alzano Lombardo

Istituto comprensivo

San Paolo d'Argon

Istituto comprensivo

Arcene

"C. Consonni"

Seriate

"Aldo Moro"

Bergamo

"I Mille"

Sovere

"Daniele Spada"

"Santa Lucia"

Tavernola Bergamasca Istituto comprensivo

"De Amicis"

Terno d'Isola

"Padre Albisetti"

"Donadoni"

Torre Boldone

"Dante Alighieri"

"Da Rosciate"

Trescore Balneario

Istituto comprensivo

"V. Muzio"

Treviglio

"Grossi"

Casazza

"Istituto comprensivo"

Cisano Bergamasco

Istituto comprensivo

Urgnano

"B. Colleoni"

Cologno al Serio

"Abate G. Bravi"

Val Brembilla

Istituto comprensivo

Covo

"Lorenzo Lotto"

Valnegra

"F. Gervasoni"

Dalmine

"Aldo Moro"

Verdello

"Don Milani"

Lovere

Istituto comprensivo

Vertova

Istituto comprensivo

Mapello

"Piera Gelpi"

Villongo

Istituto comprensivo

Ponte San Pietro

Istituto comprensivo

Zogno

Istituto comprensivo

"De Amicis"

Fonte: Ministero dell'Istruzione

Politiche sociali
nome della sede

«A 104 anni
bloccata al caldo
e senza ascensore»
il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio Fabio Danesi: «Conosco bene la signora Francesca – dice –, le ho portato dei fiori in occasione dei suoi ultimi compleanni.
Era andata a prendere nell’altra
stanza delle caramelle da offrirmi.
Il suo gesto mi aveva davvero commosso ed emozionato. Quando abbiamo pensato a una soluzione per
la signora che abita al terzo piano,
si era offerta la possibilità di traslocareinunappartamentoapianterreno. Ma onestamente non mi
sembra una buona idea. Per una signora di quell’età un cambiamento
simile, sarebbe deleterio, perderebbe tutti i riferimenti».
Concorda su questo aspetto Epis:
«In effetti qualche tempo fa c’era
questa possibilità, ma mia mamma
abita nello stesso appartamento
dal 1964, con tutta la famiglia, poi
noi figli ce ne siamo andati ed è rimasta con il papà, ormai deceduto.
Io poi mi sono trasferito da lei per
aiutarla. Spostarla sarebbe un
grosso problema, per una ragione
affettiva: in quella casa ci sono tutti
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TORESANI DANIELE

IL VOTO ONLINE

LA STORIA AL MONTEROSSO

estate crea disagi a
tutti, ma forse qualcuno soffre un po’ di più,
per età e stato di salute. Francesca Moioli, 104 primavere, vive con il figlio Vittorio Epis in un condominio Aler
in via Da Vinci, a Monterosso.
Terzo piano senza ascensore.
«Mia mamma – spiega Epis – è
sulla sedia a rotelle da quasi 15
anni, non si può muovere da casa, perché nel condominio non
c’è l’ascensore. L’appartamento
è molto caldo e non c’è alcun
modo di avere sollievo. Sarebbe
bello poter avere un condizionatore. Ho provato a valutare
alcune soluzioni per un impianto, ma economicamente
non sono per me sostenibili». Il
signorEpis,cheha72annieuna
modesta pensione, fa appello
ad Aler per trovare una soluzione. Se per un impianto di condizionatore non è proprio pensabile una risposta positiva,
l’ascensore é un obiettivo che lo
stessoentesipone,comespiega

€

C’è tempo fino al 26 agosto per votare per il nuovo
nome della sede dell’assessorato alle Politiche
sociali, che troverà spazio
nell’ex padiglione degli
Ospedali Riuniti lungo via
XXIV Maggio. Tre i nomi
«finalisti»: Zerocento; I
Care e Social Domus. Si
può votare sul sito del Comune. L’inaugurazione a
ottobre.
ALLA MALGA LUNGA
Vittorio Epis e la madre

i suoi ricordi». Per permettere
quindi alla signora Francesca di
poter essere accompagnata e
scendere almeno a prendere
una boccata d’aria, l’unica possibilità è un ascensore. «Nei
miei piani – conferma Danesi
– è un obiettivo per tutti i condomini del quartiere del Monterosso, perché risponderebbe
alle esigenze di molti, non solo
chi ha difficoltà a salire le scale
o famiglie con bimbi i piccoli. Il
quartiere avrebbe necessità di
essere rivitalizzato. Purtroppo
il recente bando per i negozi
sfitti a piano terra è andato deserto, nonostante le spese per
la sistemazione sarebbero state
a carico di Regione Lombardia
per l’80%. Nessuno ha mostrato interesse».
Laura Arnoldi
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La Resistenza
in un libro
Stamattina, alle 11, al Museo della Malga Lunga,
l’autore Roberto Cremaschi presenterà il libro
«Eppur bisogna andar.
Storie, volti e percorsi
della Resistenza in Lombardia», edito da Spi Cgil
Lombardia. Interviene
Giacomo Pessina, dello
Spi Cgil Bergamo.
PAUSA ESTIVA

Cisl, uffici chiusi
fino al 20 agosto
La sede Cisl di Bergamo,
in via Carnovali, è chiusa
da ieri al 20 agosto per la
pausa estiva; sarà chiusa
anche il 26 e 27 agosto,
per la festività del Patrono Sant’Alessandro.
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BUONI PASTO

DOPPIO SCONTO SETTIMANALE
I MARTEDÌ E GIOVEDÌ DI AGOSTO SCONTO 10%

OFFERTE DI AGOSTO
BOVINO
O ADULTO - MANZO/VITE
MANZO/VITELLONE
ACQUISTA UN PEZZO INTERO... TE LO LAVOREREMO COME SCEGLIERAI TU!
SCAMONE INTERO OTTIMO PER: TAGLIATA-TONNATO BISTECCA € 13,50 al Kg
NOCE INTERA OTTIMA PER: ROAST BEEF ALL' INGLESE-TONNATO A FETTE € 11,90 al Kg
SOTTOFESA PER ROAST BEEF ALL' INGLESE € 13,90 al Kg
COSTATE PER GRIGLIA € 14,90 al Kg

BOVINO ADULTO FEMMINA - SCOTTONA
FIORENTINE € 23,90 al kg - COSTATE € 19,90 al kg
TOMAHAWK SCOTTONA € 19,90 al kg - SCAMONE € 16,90 al kg

PREPARATI PER GRIGLIA
SPIEDINI MISTO POLLO € 9,80 al kg - SPIEDINI MISTO SUINO € 9,80 al kg
N.2 HAMBURGER BOVINO ADULTO GR.200 CAD. € 5,00 al kg
N.2 HAMBURGER DI POLLO E TACCHINO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI VITELLO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO GR.100 CAD. € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO CON PASTA SALAME SUINO GR.100 € 2,50 a conf.
N.2 HAMBURGER DI BOVINO RIPIENO € 11,90 al kg
N.2 HAMBURGER DI BOVINO ADULTO FEMMINA € 14,50 al kg
TARTARE BATTUTA A COLTELLO - BOURGUIGNONNE € 15,90 al kg

VITELLO
FETTINA DI FESA MAGRA € 16,90 al kg - NODINO PER GRIGLIA € 15,90 al kg
SOTTOFESA PER VITELLO TONNATO € 15,50 al kg
NOCE-FESONE-ALETTA-FUSELLO PER ARROSTI O TONNATI € 14,90 al kg

FORMAGGI
FILONE AFFUMICATO PER PIASTRA € 11,90 al kg
FORM. CARLOTTA € 10,90 al kg - MOZZARELLA A CONF. GR. 100 € 0,95 cad.

SALUMI AL TRANCIO
PANCETTA AFFUMICATA € 11,50 al Kg - TESTA COTTA € 9,20 al kg
PANCETTA ALL'ASSE CON COTENNA € 12,80 al kg
PANCETTA SENZA COTENNA € 12,80 al kg
SPECK € 14,00 al kg - SPIANATA PICCANTE € 12,95 al kg
Seguiteci su: www.spacciocarniceladina.it
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