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Nova Siria: al via lo sportello gratuito "Consulente del lavoro"

Le novità relative alle persone con disabilità. Oggi alle 14.15 su Radio Rai Gr Parlamento

Di fronte alla morte reagiamo tutti in modo differente

"Il concerto", secondo appuntamento dell'arena Meis

Campagna di comunicazione 2020 di Ai.Bi. “Continuiamo dai Bambini” 

Disuguaglianze digitali: il report
dell’Osservatorio #conibambini

Scritto da  AngeliPress 21 Luglio 2020 - 12:00 dimensione font   Stampa Email

Il 12,3%dei ragazzi non possiede un pc o tablet, quota che arriva al 20%
nel Mezzogiorno.

La Calabria, regione meno connessa d’Italia è distante di circa 14 punti dal Trentino Alto Adige,
la più connessa. Oltre 1 milione di minori vive in comuni dove nessuna famiglia è raggiunta dalla
rete fissa veloce. Sono alcuni dati emersi dal rapporto dell'Osservatorio #conibambini,
promosso da Con i Bambini e Openpolis, che fotografa una Italia agli ultimi posti delle
classifiche europee e con profondi divari interni. Con l’eccezione della Sardegna, nessuna
regione del Sud ha una quota di famiglie con accesso a internet superiore al dato nazionale.
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Un progetto pilota e
unico nel suo genere
firmato dalla &Plus di
Pinerolo per l’azienda di
Roletto del gruppo
Hawle Austria
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Cari Tutti, la
trasmissione è stata
realizzata da remoto, ci
scusiamo quindi se la
qualità non sarà quella
a cui siete abituati.
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