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II rinnovamento digitale consentirà di svolgere la didattica a distanza per le ragazze ospiti della storica Onlus dí Pavia

Casa Benedetta Cambiagio, inaugurate le nuove aule informatiche
Nel pomeriggio di merco-
ledi 11 novembre si è svol-
ta, in modalità telematica,
l'inaugurazione delle nuo-
ve aule informatiche inter-
ne alla Casa Benedetta
Combiagin Onlus di Pavia.
rese possibili dal progetto
di co-finanziamento "Di-
dattica innovativa Cam-
biagio — rinnovamento e
ampliamento disponibilità
digitale" presentato nello
scorso mese dì maggio e
realizzato con il parziale
contributo della Fondazio-
ne Comunitaria della Pro-
vincia di Pavia Onlus —
Fondazione Cariplo. I nuo-
vi dispositivi informatici
permetteranno alle ospiti
della comunità di migliora-
re le loro capacità informa-
tiche e ottemperare a tutte
le necessità della didattica
a distanza in piena sicu-
rezza. All'evento hanno
partecipato il Presidente
del Consiglio di ammini-
strazione, notaio Dott. Giu-
seppe Galletti, la Vicepre-
sidente Dott.ssa M. Adele

Ferretti con i membri della
Comunità. la Superiora
Generale Sr. M. Germana
Marelli. della Congregazio-
ne fondata da Santa Bene-
detta Cambiagio Frassinel-
lo, Suore Benedettine della
Provvidenza, attive all'in-
terno della struttura. gli
Assessori comunali Barba-
ra Longo e Anna Zucconi.
La Casa Benedetta Cam-
Magio Onlus accoglie al
suo interno minori, ragaz-
ze maggiorenni e. mamme.
con bambini.
"Con l'inizio dell'emergen-
za sanitaria da Covid-1.0 e
il concomitante isolamento
sociale delle nostre ospiti —
si sottolinea in una nota —,
il modo di affrontare le at-
tività abituali della gior-
nata ha subito un cambia-
mento radicale sia per
quante riguarda i percorsi.
scolastici che .sono prose-
guiti in modalità 'a distan-
za, sia rispetto al tempo
libero, tanto atteso in ge-
nerale dalle nostre ospiti
anche per la possibilità di

uscite all'esterno. che, ne-
cessariunente, sono state
sospese richiedendo una
riorganizzazione e un in-
cremento delle attività ri-
creative e culturali inter-

ne. Anche i rapporti con- le
famiglie di origine, con gli
amici, con i volontari, le
visite tanto attese dei pa-
renti, gli incontri di Spazio.
Neutro, i colloqui con i ma-

gistrati e con gli assistenti
sociali di riferimento, le
sedute di sostegno psicolo-
gico sono stati sostituiti da
comunicazioni 'a distanza'.
In questo contesto, i mezzi

Le nuove postazioni digitali utilizzate dalle giovani ospiti

informatici sono diventati
uno strumento cardine per
iI proseguimento delle at-
tività che scandiscono la
vita della nostra comu-
nità".

Caso veri seti, è saltata commissione
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