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Scuola: carabinieri portano PC e tablet a 
casa agli studenti
 

La dirigenza del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari 

ha messo a disposizione computer e tablet per 35 

studenti in difficoltà che non potevano seguire la 

didattica a distanza. La dirigente, con l’aiuto dei 

carabinieri, ha fatto recapitare direttamente a casa i 

pc. Una decina di militari dell’Arma oggi sono andati 

al liceo, hanno prelevato dalle aule didattiche i 

computer e i tablet, per poi raggiungere le case 

degli studenti distribuiti nell’area di Cagliari.
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Bologna, quasi 300 i senza dimora ospitati in 
strutture cittadine
 
Sono 284 le persone senza dimora ospitate in 

cinque strutture gestite da Società Dolce, nel 

capoluogo dell’Emilia-Romagna. Tra loro, solo due 

hanno sintomi riconducibili al coronavirus e 

attendono la diagnosi, come ha spiegato Annamaria 

Nicolini, coordinatrice del dormitorio Beltrame, a 

BolognaToday: “Per chi deve stare in isolamento, il 

Pronto intervento sociale ha trovato la soluzione 

alberghiera. Tutti gli ospiti sono monitorati ogni 

giorno sulla sintomatologia e con ognuno si sono 

tenuti colloqui sull’igiene, la sicurezza e su ogni 

decreto uscito, in collaborazione con l’associazione 

Avvocati di strada, utilizzando anche video”.
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PRIVACY Scelta dal governo l’App di contact tracing
 
Si chiamerà Immuni l’app di contact tracing 

necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del 

virus durante la Fase 2. Il commissario straordinario 

per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri ha 

firmato oggi l’ordinanza con cui dispone la stipula 

del contratto di cessione gratuita della licenza d’uso 

sul software e di appalto di servizio gratuito con la 

società Bending Spoons, la quale si occuperà 

anche degli aggiornamenti necessari nel corso dei 

mesi.
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Torino: Giusta ricorda l’app YouPol per 
denunciare le violenze
 
Dato il crollo delle richieste di aiuto segnalato dai 

centri antiviolenza della città durante il periodo della 

quarantena, il comune di Torino ha fatto partire 

un’azione per potenziare l’informazione su come 

denunciare le violenze domestiche. “Questa piccola 

azione”, sottolinea l’assessore alle Pari opportunità 

Marco Giusta, “spero possa avere il risultato di 

diffondere quanto più possibile le informazioni 

necessarie alle donne che subiscono violenza. Mi 

appello però soprattutto alla cittadinanza: non 

ignorate quando sentite urla o violenti litigi, 

segnalate la situazione alle forze dell’ordine anche 

tramite la nuova app You Pol”.
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Napoli: inaugurata la Casa per Senza Dimora. 
Cinquanta posti letto per chi ha bisogno
 
Mercoledì 15 aprile a Napoli è stata aperta la Casa 

per senza dimora per accogliere i senzatetto in 

questo periodo di emergenza. L’iniziativa, parte del 

progetto «la Chiesa che accoglie» voluto dal 

cardinale Crescenzio Sepe, a nome della Diocesi, è 

realizzata in sinergia con i padri Gesuiti, che hanno 

dato in comodato d’uso gratuito l’immobile di Via 

Sant’Ignazio di Loyola 51, a Cappella Cangiani. Sono 

circa 50 i posti già attivati. Chi ha bisogno di essere 

accolto, può contattare la struttura al numero 

3338411276 oppure attraverso i canali tradizionali, 

quali associazioni di volontariato, Caritas e 

parrocchie.
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Telefonate e visite agli anziani soli: 
l’iniziativa di Fiorano Modenese
 
Sono circa 400 le persone con più di 80 anni che 

vivono sole o con altri anziani nel comune di Fiorano 

Modenese. In questo periodo di emergenza, 

l’amministrazione comunale ha deciso di chiamarli 

telefonicamente uno a uno, dove è possibile, oppure 

di fare loro una breve visita a distanza di sicurezza, 

per capire i loro bisogni, dare informazioni o anche 

solo scambiare due chiacchiere. A occuparsi 

dell’iniziativa due giovani volontarie del Servizio 

Civile, che hanno cominciato a chiamare gli over 80 

e a breve faranno visita alle persone non contattabili 

telefonicamente.
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Milano, fratellini rom fanno i compiti senza 
internet. La scuola a distanza è veramente 
tale
Ha fatto il giro del web l’immagine di Rebecca e 

Mattia, i due bambini rom che studiano fuori dalla 

loro roulotte nel “Villaggio delle rose”, alla periferia 

di Milano. La foto, pubblicata dal movimento 

Kethane - rom e sinti per l’Italia su Facebook, ritrae i 

due alunni della scuola elementare “Arcadia” di 

Milano intenti a fare i compiti, da soli, senza 

computer, tablet o connessione internet. Perché per 

loro l’invito “restate a casa” equivale a restare 

confinati in una roulotte di pochi metri quadri, dove 

l’assenza di supporti tecnologici li esclude da ogni 

contatto gli insegnanti e la scuola diventa davvero a 

distanza.
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Comune di Firenze vara misura di sostegno 
all’affitto
 
Il comune di Firenze ha varato una misura di 

sostegno straordinario all’affitto, destinata a famiglie 

e persone in difficoltà nel pagamento dei canoni di 

locazione. Il provvedimento sarà pubblicato sulla 

Rete civica del comune e si potrà fare richiesta 

esclusivamente online da lunedì 20 aprile fino all’11 

maggio. La misura, che prevede un contributo 

massimo di 300 euro, è destinata a lavoratori 

dipendenti e autonomi che in conseguenza 

dell’emergenza Covid-19 abbiano cessato, ridotto o 

sospeso il proprio lavoro o attività, ma non a persone 

già assegnatarie di alloggi popolari, per cui sono già 

previste altre forme di sostegno.
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