DIGITAL CHAMPIONS
MICROPOST

Scuola e Internet, ultimi 4 giorni per non perdere 2
milioni. Ci muoviamo?

RICCARDO LUNA
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Questa più che una chiamata alle armi, è un grido disperato. Restano quattro giorni e perdiamo due
milioni di euro. Noi come Italia. Per le nostre scuole. Soldi che servirebbero per renderle più digitali
e connetterle alla rete. La storia è abbastanza nota e me ne sono occupato qualche mese fa. Parliamo
del finanziamento del ministero dell’Istruzione per il collegamento in fibra ottica delle scuole di
Sicilia, Campania, Puglia e Calabria alla rete ultraveloce del GARR. Il GARR non è un operatore di
telecomunicazioni, non vende Internet per profitto: è la rete che collega le università e i centri di
ricerca italiani al resto del mondo. Un gioiello di innovazione costruito – a mano – da un gruppo di
ingegneri in tanti anni. Le scuole che aderiscono sarebbero collegate a questa rete ultraveloce. Il costo
del servizio sarebbe sostenuto dal GARR attraverso fondi pubblici (PAC). Le scuole pagherebbero il
costo del canone annuo: tremila euro. Ma c’è tempo solo fino al 28 febbraio per aderire. Poi quei
fondi vanno restituiti. Persi per sempre. Questo progetto non è nato bene. Probabilmente qualcuno ha
sottovalutato il fatto che per molte scuole anche tremila euro l’anno sono tanti. Sicuramente non è

stato considerato il digital divide culturale di molti dirigenti scolastici che pensano di poter continuare
a dirigere una scuola analogica. Ma non è il momento per recriminare. Occorre darsi da fare. Mi
rivolgo in prima battuta ai campioni digitali, ma naturalmente nessuno è escluso: se conoscete un
preside nelle regioni interessate, contattatelo, spiegategli l’importanza di Internet per la didattica e se
il problema fossero davvero solo i soldi, cercate una sponda nella camera di commercio locale o in
una banca o da qualche mecenate. E’ un treno che passa, passa molto veloce, può cambiare il destino
di una scuola e dei ragazzi che lì dentro si formano ogni giorno. Proviamo a non perderelo.
Il link al bando è www.garrxprogress.it/scuole
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