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FOSSANO. Dal 25 marzo 
abbiamo iniziato la nuova 
strategia della didattica onli-
ne con gli studenti stranieri 
usando dei semplici smar-
tphone. Prima di quest’e-
sperienza non avremmo mai 
pensato che uno strumento 
che comunemente usiamo per 
lo svago, sarebbe stato utile 
ed efficace a livello scolastico.

Le lezioni continuano 
ad esserci dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 16. Ogni 
volontaria sceglie a proprio 
piacimento l’argomento da 
svolgere durante la lezione, e 
all’ora prestabilita tutti gli al-
lievi interessati si connettono 
sul gruppo Whatsapp pronti 
a guardare i video e le foto, 
ascoltando gli audio messi a 
disposizione da noi, dove spie-
ghiamo la lezione. Abbiamo 
notato che gli alunni intera-
giscono con noi e sono sempre 
motivati e pronti ad imparare 
nuove cose della splendida 
e immensa lingua italiana. 
Per controllare ed assicurarci 

che svolgano correttamente 
le lezioni chiediamo loro di 
mandarci le foto di ciò che 

scrivono sul quaderno, 
in modo tale da visionare il 
loro lavoro. Il sistema delle 

lezioni online ci aiuta a non 
mollare, a non arrenderci e 
a continuare ad apprendere 

tutti insieme, nonostante la 
situazione attuale.

Comunque noi speriamo 

di tornare presto ai nostri 
banchi di scuola, in quell’au-
la dove possiamo vedere le 
espressioni felici e talvolta 
stanche dei nostri allievi, 
guardandoli uno ad uno ne-
gli occhi, e spiegare la lezio-
ne in un clima pieno di gioia 
e interesse. È proprio quel 
clima che ci manca per con-
dividere nella realtà e non 
virtualmente.

Le volontarie della 
Caritas diocesana

di Fossano
(Tibilé, Fatima Zahra, 

Beatrice 
ed Elisabetta)

Lezioni di italiano online con la Caritas

FOSSANO. L’Istituto “Val-
lauri” di Fossano, causa l’emer-
genza sanitaria in corso, ha 
sospeso le lezioni in presenza e 
quindi ridimensionato diverse 
iniziative, compreso il proget-
to “Emobility Fossano 2020”. 
Vengono però mantenuti i 
due convegni in programma 
venerdì 8 maggio cui par-
tecipano esperti autorevoli: i 
temi trattati riguarderanno “la 
mobilità elettrica nel trasporto 
pubblico e privato” al mattino, 
e “batterie per veicoli elettrici, 
stato dell’arte” al pomeriggio. 
I convegni si realizzeranno in 
streaming, anziché “in pre-
senza”, sull’apposito canale 
Youtube “emobility fossano” 
(la partecipazione ai conve-
gni consentirà l’acquisizione 
di 3 crediti per la formazione 
professionale per gli iscritti 
agli ordini degli ingegneri e 
dei periti industriali e periti 
industriali laureati).

L’iscrizione, gratuita ed uti-
le per ricevere l’attestato di 
partecipazione, dovrà essere 

inviata, preferibilmente, all’in-
dirizzo e-mail emobilityfos-
sano@vallauri.edu, oppure si 
potrà effettuare direttamente 
all’inizio dei convegni, come 
da programma. La “tre gior-
ni” di quest’anno inizialmen-
te prevista nei giorni 8-9-10 
maggio sarà dunque priva di 
alcune sue parti: è stata anche 
annullata la prima edizione 
del concorso “Sosteniamo il 

nostro ambiente”, indirizza-
to ad ogni ordine e grado di 
scuole così come i test drive e 
l’area expo. Emobility Fossano 
tornerà nella sua interezza nel 
mese di maggio 2021, per la 
sua quarta edizione. Sul sito 
www.emobilityfossano.it e sui 
canali social di “emobility fos-
sano” potete trovare tutti gli 
aggiornamenti.

m.g.

FOSSANO. Un appunta-
mento che è una sorta di rito 
e che è destinato a rimanere 
negli anni, ad essere ricor-
dato, rivisto con piacere e 
curiosità. È la foto di classe, 
uno di quei momenti che 
quest’anno, a causa dell’e-
mergenza coronavirus che 
ha portato alla chiusura del-
le scuole, verrà a mancare. 
E allora nascono iniziative 
simpatiche per “recuperare” 
un senso di normalità anche 

in questa situazione. E tra 
queste c’è la proposta del 
fotografo fossanese Paolo 
Barge che “ricostruisce” in 
formato poster la foto di clas-
se con i volti dei componenti. 
E sempre dal fotografo fos-
sanese un’altra iniziativa che 
vuole mettere insieme arte 
e solidarietà. Nelle settima-
ne scorse infatti aveva lan-
ciato la proposta della foto 
solidale con l’hashtag #foto
controlapaura, con la pub-

blicazione quotidiana di una 
foto artistica. Ora quelle foto 
diventano un poster solidale 
che si può ordinare attraver-
so il sito web di Paolo Barge. 
Il ricavato della vendita dei 
poster (di formato 50x70) 
andrà alla Croce rossa ita-
liana. Un modo per tenere in 
casa un ricordo artistico di 
questi giorni di quarantena 
e per aiutare concretamente 
chi si trova in prima linea 
nella lotta al virus. 

 Ridimensionata la tre giorni promossa dal “Vallauri”

Emobility Fossano, quest’anno 
si fa solo il convegno in streaming

 Da Paolo Barge anche un poster solidale per la Croce rossa

Una foto di classe a distanza
per l’anno scolastico 2019/20

Sono 188 i Paesi che hanno 
chiuso le scuole su scala nazio-
nale, per un totale di oltre 1,5 
miliardi di studenti coinvolti. 
Lo segnala un rapporto del se-
gretario generale delle Nazioni 
Unite sull’impatto del Covid-19 
sui bambini. Sono quasi 369 
milioni i bambini in 143 Paesi 
che normalmente fanno affida-
mento sui pasti scolastici per il 
loro sostentamento quotidiano 
e adesso sono privi di questa 
risorsa. Dall’Onu anche un 
monito: centinaia di migliaia 
di bimbi in più potrebbero mo-
rire quest’anno, in confronto a 
uno scenario pre-pandemia, in 
conseguenza della recessione 
imminente. “Ciò invertirebbe 
il progresso degli ultimi due-
tre anni nella riduzione della 
mortalità infantile nell’arco 
di un anno”.

Il rapporto sollecita governi 
e donatori a “dare priorità all’e-
ducazione per tutti i bambini” e 
raccomanda che “essi diano as-
sistenza economica, comprese 
erogazioni dirette di contante, 

alle famiglie a basso reddito, 
minimizzando nel contempo il 
rischio di ogni possibile inter-
ruzione alla fornitura di servizi 
sociali e di assistenza sanitaria 
di base destinati all’infanzia”.

Tra le indicazioni fornite, 
anche quella di dare priori-
tà alla continuità dei servizi 
incentrati sui minori, con par-
ticolare attenzione all’equità 
degli accessi, in particolare 
per quanto riguarda la sco-
larizzazione, i programmi 
nutrizionali, l’immunizza-
zione e altre cure materne e 
neonatali e i programmi di 
protezione dei minori basati 
sulla comunità. Per raggiun-
gere questi obiettivi, secon-
do le Nazioni Unite, occorre 
“fornire sostegno pratico a 
genitori e operatori sanitari”. 
Occorre “parlare della pan-
demia con i bambini, gestire 
la propria salute mentale e 
la salute mentale dei propri 
figli e strumenti per aiutare 
a sostenere l’apprendimento 
dei propri figli”.

L’allarme lanciato dalle Nazioni Unite

La scuola in 143 Paesi 
è un pasto per i bambini

FOSSANO. Lunedì 20 
aprile anche lo Studio teolo-
gico interdiocesano e l’Istituto 
superiore di Scienze religio-
se hanno riaperto i battenti, 
dopo la sessione di esami e 
l’interruzione per Pasqua. Si 
fa per dire, dal momento che 
le lezioni si svolgono online, 
su piattaforma professionale 
Cisco Webex Meet (utilizzata 
dalla Facoltà teologica dell’Ita-
lia settentrionale), nella fascia 
oraria dei corsi già prevista per 
il secondo semestre.

I 30 docenti e i circa 100 
alunni sono potenzialmente 
tutti coinvolti, “in quanto la 
partecipazione alle video-lezio-
ni, che avvengono in sincrono, è 
richiesta per raggiungere i due 
terzi delle presenze previsti dal 
regolamento - spiega Duilio 
Albarello, preside dell’Issr -. 
Gli unici corsi sospesi sono 
quelli opzionali tenuti dai 
docenti Alessandro Cavo e 
Maria Teresa Milano; verran-
no riprogrammati il prossimo 
anno accademico e gli iscritti 
non dovranno versare quote 
aggiuntive.

Le lezioni si concluderan-
no sabato 30 maggio. Gli esa-
mi estivi si svolgeranno nel 
periodo dal 3 al 27 giugno, 
prevedibilmente on line. Vi 
saranno anche due sessioni 
di laurea, sempre a distanza, 
a fine maggio e a fine giugno, 
in data ancora da definire”.

c.b.

Sti e Issr, 
da lunedì 

la teologia si 
studia online

Un’ora al giorno 
via smartphone




