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Alla c.a. degli Amministratori Locali

Isola bergamasca e bassa Valle San Martino

Oggetto: presentazione progetto Digeducati

Gentilissimi, con piacere Vi comunichiamo che Azienda Isola, in rappresentanza dell’Ambito
territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, e Aeris cooperativa sociale sono partner
del progetto DigEducati. Il progetto, attualmente attivo sui territori, promuove attività per
incrementare le competenze digitali di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni e dei loro adulti di
riferimento per il triennio 2021- 2024.

Ente capofila del progetto è Fondazione della Comunità Bergamasca ed è stato selezionato e
finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e da Fondazione Cariplo

In particolare nel triennio verranno attuate tre azioni contro il digital divide:
● Device e connessione: vengono messi a disposizione device con connettività annuale a

famiglie di ragazzi in condizioni di povertà economica, relazionale, educativa o personale.
● Piattaforma e tutor online: il secondo punto del progetto prevede la realizzazione di una

piattaforma digitale di supporto all’educazione digitale sulla base di necessità rilevate.
L’Università di Bergamo metterà a disposizione tutor formati per rispondere a diverse
esigenze.

● Punti di comunità: per ognuno dei 14 Ambiti Territoriali vengono individuati due spazi di
riferimento per un totale di 28 punti di comunità. Nel territorio di Isola Bergamasca i punti
di comunità individuati si trovano presso la biblioteca di Ponte San Pietro e presso la
biblioteca di Chignolo d’Isola e vede la collaborazione tra educatori ed operatori.

Invitiamo gli amministratori che non sono riusciti a partecipare all’incontro del 20 gennaio, ad una nuova
serata informativa tramite la piattaforma Google Meet in data 11/4/2022. Per iscriversi è necessario
compilare il seguente modulo:

https://forms.gle/R3wQE6PfyBxWNREa9

Per maggiori informazioni contattare: Stefania Amodeo al 342 8567865 o Vittoria Perego al 345 258221
Azienda Isola e Cooperativa Aeris
Educatrici Stefania Amodeo e Vittoria Perego
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