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INTERNET PER STUDENTI PROVENIENTI 

DA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

L’idea di questo service è nata dalla sensibilità del nostro socio Gianfranco Turco, 

che avendo figli in età scolastica e intrattenendo rapporti costanti con il mondo 

della scuola, ha colto l’importanza di dare un supporto alle famiglie per 
permettere a tutti i ragazzi di seguire le lezioni a distanza.  

Espressa questa idea all’interno del club, il progetto ha subito trovato l’appoggio 

entusiasta di molti soci che si sono attivati a loro volta per approfondire la reale 

dimensione del problema “connessioni internet”.  

Dall’analisi è emerso chiaramente come la crisi provocata dalla pandemia da 

Covid-19 abbia fatto emergere l’impossibilità, da parte di molte famiglie in 

difficoltà economica, a far fronte ai costi per la formazione a distanza dei loro 
ragazzi: famiglie già sprovviste di connettività o con connettività di scarsa 

efficacia.  

Da questo presupposto è partita una ricerca approfondita anche rispetto al 

contesto geografico in cui opera il club: 11 comuni in un’area vasta e 

prevalentemente composta da piccoli paesi, purtroppo quasi nella totalità, ancora 

sprovvisti di banda larga. Per questo si sono previsti collegamenti sia via cavo che 

wireless in modo da poter soddisfare qualsiasi esigenza. 

Per coprire la più ampia gamma di necessità si è anche deciso di dividere in due 

l’offerta: l’abbonamento al servizio di connettività e la fornitura di supporti 

hardware per la connessione. In questo modo si può dotare la famiglia solo di ciò 

di cui ha bisogno e allargare così il numero di studenti che potranno beneficiare 

del service. 

Si è poi passati alla valutazione di chi potesse essere il partner ideale a cui 
appoggiarci per la realizzazione pratica delle connessioni. Da quanto rilevato nel 

corso dei colloqui con i dirigenti scolastici si è capito come questo service 

coinvolgesse per la sua realizzazione molte realtà diverse come: scuole, 

amministrazioni comunali, famiglie e naturalmente il nostro club, richiedendo 

quindi una gestione di tipo “sartoriale”. Una gestione che tenesse conto delle 

necessità delle famiglie, ma anche delle difficoltà oggettive delle scuole nel 

muoversi velocemente e in maniera coordinata nell’individuazione degli studenti 



bisognosi di ricevere questo aiuto. Per questo è stato elaborato un sistema di 

voucher, assegnabili in un periodo di tempo ampio e non tutti 

contemporaneamente, per dare appunto più spazio per l’individuazione delle 

specifiche necessità.  

Da questa analisi è nata la scelta di affidare la realizzazione delle connessioni ad 

un operatore locale, in grado di seguirci da vicino e di soddisfare tutte le variabili 
del progetto. Per inciso, l’azienda Telemar che ci ha dato la disponibilità a 

collaborare nella realizzazione del service è diventata anche il principale 

donatore e sostenitore dell’iniziativa. 

Anche la parte relativa ai criteri di assegnazione è stata accuratamente valutata e 

si è giunti alla conclusione che, oltre alle necessità economiche delle famiglie, 

fosse importante anche la valutazione dell’impegno dello studente nel seguire il 

percorso scolastico. Questa attività è stata affidata agli insegnanti delle scuole in 

collaborazione con gli assessorati ai servizi sociali dei comuni coinvolti e con 

l’avvallo finale del nostro club. 

 

 


