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Lezioni a distanza: la Cooperativa L’Ala dona tablet per le famiglie in

difficoltà

Lezioni a distanza: la Cooperativa
L’Ala dona tablet per le famiglie in
difficoltà
 5 Marzo 2021  Redazione  Attualità

0

immediato per garantire la didattica a distanza ai bambini in difficoltà. Con questo spirito
la Cooperativa Sociale “L’Ala” di Villa Castelli, ha donato ieri mattina ( giovedì 4 marzo
2021) nelle mani del sindaco Giovanni Allegrini e dell’assessora alla Pubblica Istruzione e
Gentilezza, Tiziana Barletta, 8 tablet per lo svolgimento delle lezioni a distanza ed evitare
così che l’accesso all’educazione e istruzione non sia fattore che acuisce la disparità
sociale, soprattutto in questo particolare momento legato all’epidemia da Covid-19 che ha
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costretto alla chiusura delle scuole e alla riorganizzazione delle lezioni in digitale.
L’iniziativa, insieme a tante altre portate avanti dalla cooperativa sempre a favore di
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minori, rientra nel bando “Eco 2020” per il contrasto alla povertà educativa minorile
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promosso dall’impresa sociale con i bambini, del quale “L’Ala” è risultata vincitrice. Questo

content/uploads/2020/12/VID-20201221-WA0029.mp4?_=1

ha dato, quindi, la possibilità di acquistare 40 tablet che la Cooperativa ha deciso di
donare, in base al numero degli abitanti, a quei Comuni dove ha prestato servizi. Nel caso
di San Michele Salentino, in particolare, “L’Ala” ha organizzato il centro estivo e, pertanto,
spiega Leonardo Sarcinella, presidente della cooperativa, “nell’ottica di continuare nelle
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relazioni che non possono venire meno alla fine del servizio offerto e come segno di
riconoscenza verso la comunità di San Michele, abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di
essere di aiuto e supporto all’ente pubblico, donando 8 tablet a altrettante famiglie con
disagi per favorire la didattica a distanza.”
I dispositivi digitali saranno consegnati oggi pomeriggio, venerdì 5 marzo,
dall’Amministrazione con l’ausilio della Protezione Civile e, nell’individuazione delle
famiglie, sono state privilegiate quelle dove ci sono più figli, tutti in età scolare e che
necessitano, quindi, di più dispositivi per seguire le lezioni.
“Ringraziamo la Cooperativa L’Ala per aver fatto dono alla nostra comunità di dispositivi
mobili che, in questo particolare momento storico, saranno sicuramente apprezzati da
parte degli studenti beneficiari – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione e Gentilezza,
Tiziana Barletta. L’attenzione e sensibilità manifestate dalla Cooperativa, soprattutto nei
confronti delle famiglie e dei minori, è un esempio significativo di sostegno e supporto
socio educativo finalizzato a colmare le profonde differenze e disparità che purtroppo,
anche in ambito scolastico, si sono inevitabilmente create. Il lavoro svolto da simili realtà,
sempre vicine ai bisogni delle famiglie e dei minori, rappresenta un valido e significativo
alleato delle Istituzioni. Per questo siamo loro particolarmente grati.”
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Brindisi battuta dagli
israeliani
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BRINDISI – ( di Amedeo Confessore) Prima
gara dei playoff del torneo di Basketball
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Champions League per la Happy Casa
Brindisi che perde di misura contro gli
avversari israeliani della Hapoel Holon (8587) il risultato […]
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La brindisina Veronica
Barnaba medaglia d’oro, si
qualifica alle nazionali di
pesistica olimpica
 2 Marzo 2021  0

BARI – Grande successo per la brindisina
Veronica Barnaba (26 anni) che ha vinto la
medaglia d’oro ai campionati regionali di
pesistica. Le gare si sono svolte il 28
febbraio scorso presso il Cus di […]

EVIDENZA

Happy Casa Brindisi
sconfigge Pallacanestro
Trieste, Vitucci: “Vittoria
importante e non semplice”
 28 Febbraio 2021  0

BRINDISI – (di Amedeo Confessore) Scivola
via, non senza qualche patema subito
nell’ultimo quarto, il ritorno alla vittoria in
campionato per la Happy Casa Brindisi che
sconfigge l’Allianz Pallacanestro Trieste con
il punteggio di (81-74). […]

Final Eight di Coppa Italia,
brusco stop per Happy Casa
Brindisi che perde con il
Pesaro
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-109262494

 14 Febbraio 2021  0

BRINDISI- Si interrompe il cammino della
Happy Casa Brindisi nella Final Eight di
Coppa Italia di basket a seguito della
sconfitta subita nella semifinale contro la
Carpegna Prosciutto Pesaro (69-74), che
affronterà quindi Milano nella […]
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Supereroi cupi e tenebrosi per gli amanti di Arrow
 27 Ottobre 2019  0

( La rubrica “40 Minuti”) – Se siete amanti dei supereroi un po’ cupi e tenebrosi e vi piacciono le serie d’azione ma con qualche
implicazione sentimentale, sicuramente questa serie fa proprio al caso vostro. […]
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 13 Ottobre 2019  0

RUBRICA 40 MINUTI- Ricordate quando vi ho parlato dello spin-off più riuscito della storia degli spin-off? Bhè The Originals è finito
lasciando un grande vuoto, ma ehi non disperate se siete in astinenza di vampiri, […]
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Glee, il musical lungo sei stagioni
 29 Settembre 2019

0

RUBRICA 40 MINUTI- Se state cercando una serie leggera, divertente e soprattutto rumorosa.. Glee è sicuramente la scelta giusta per
voi!!! Questa è una serie televisiva statunitense, prodotta e strasmessa dal 2009 al 2015 negli […]
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“La competenza fa la differenza. Costa ed è contagiosa”
 13 Dicembre 2020

0

(PAROLE E LAVORO) di Alessandra Amoruso. Sento spesso parlare di “competenza” ultimamente. E questa cosa mi ha fatto riflettere su
come, per me, la competenza abbia sempre fatto la differenza, nel bene e nel male. […]

ULTIME
CRONACA

Riciclaggio e autoriciclaggio: 10 arresti ad Ostuni
 5 Marzo 2021  0

OSTUNI – Appropriazione indebita, reciclaggio e autoriciclaggio: 10 arresti ad Ostuni. Questa mattina gli agenti della Squadra mobile di
Brindisi hanno arrestato dieci persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita riciclaggio e […]
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Lezioni a distanza: la Cooperativa L’Ala dona tablet per le famiglie in difficoltà
 5 Marzo 2021  0

SAN MICHELE SALENTINO – Offrire alla scuola e alle famiglie un sostegno concreto e immediato per garantire la didattica a distanza ai
bambini in difficoltà. Con questo spirito la Cooperativa Sociale “L’Ala” di Villa Castelli, […]
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Cimitero: approvata la concessione di nuovi lotti, a breve il bando
 5 Marzo 2021  0

BRINDISI -La giunta comunale di Brindisi ha approvato la manifestazione di interesse per l’individuazione dei concessionari dei suoli
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edificatori nell’area comunale contigua al cimitero di viale Arno. Sono disponibili 65 nuovi lotti, tutti di 12 […]

