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COMUNICATO STAMPA

Tecnologie per la didattica per incentivare “il gusto della lettura”
Donazione di 130 e-book reader

Si è svolta oggi presso la Scuola Secondaria di primo grado di San Felice sul Panaro (MO) 

la presentazione di un nuovo progetto in tema di nuove tecnologie per la didattica 

che coinvolge 5 classi di altrettante scuole secondarie di primo grado di Carpi (Istituto 

Comprensivo n.3, Scuola Sacro Cuore), San Giovanni in Persiceto (Istituto Comprensivo), 

Cento (Istituto Comprensivo n.2) e appunto San Felice sul Panaro (Istituto Comprensivo). 

L’iniziativa nasce dalla volontà del Distretto 2072 del Rotary Club (regione Emilia-Romagna) 

in accordo con il FORAGS (forum regionale associazioni dei genitori della scuola) di 

intervenire a favore delle comunità scolastiche dell’area colpita dal sisma del 2012, 

incentivando un’attività di ripresa del “gusto della lettura” nei preadolescenti, in particolare 

con la lettura dei classici per quella fascia di età. L’interazione ed il confronto con il Servizio 

Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, che ha coordinato e 

supportato gli interventi di privati a favore delle scuole colpite dal terremoto, ha portato a 

definire un’azione attraverso la quale la finalità educativa tradizionale, la riscoperta della 

lettura dei classici, si accompagna all’introduzione di un device di nuova generazione, il 

lettore di e-book. In occasione della presentazione del progetto sono stati consegnati ai 

Dirigenti scolastici e ai docenti referenti delle classi coinvolte circa 130 lettori ebook Kobo 

per ciascun alunno.

“Ancora una volta l’attenzione delle associazioni della società civile si orienta al supporto 

e al sostegno delle comunità scolastiche nell’ottica dell’innovazione e dei nuovi strumenti 

digitali da introdurre in classe  - commenta il Vice Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Stefano Versari - questa donazione rappresenta nella nostra regione una delle prime 

dotazioni complete di classe di e-book reader. E’ nostra intenzione monitorare gli sviluppi 

del lavoro per valutarne le potenzialità e le specificità nel quadro già ricco e variegato delle 



sperimentazioni delle tecnologie in classe”.

“La donazione - spiega Giuseppe Castagnoli, Governatore del Distretto Rotary 2072 (Emilia 

Romagna e S. Marino - rappresenta uno dei numerosi interventi, per un totale di oltre 

500mila euro, che i Club rotariani hanno messo in atto nella zona del sisma. Gli interventi 

hanno interessato scuole, centri di recupero e sono culminati nella costruzione del Pala 

Rotary a S. Antonino in Mercadello, nel Comune di Novi ”.


