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Prot. n. 292/057      Torino, 3 aprile 2020 
T. 14-1 
 
 
        A tutte le Scuole di ogni ordine e grado 
        Statali e Paritarie 
 
       e p.c. Direttore USR per il Piemonte 
        Fabrizio Manca 
 
        Dirigente Ufficio V Ambito   
        Territoriale di Torino 
        Stefano Suraniti 
 
        Al Magnifico Rettore dell'Università  
        degli Studi di Torino 
        Stefano Geuna 
 
        Al Magnifico Rettore 
        del Politecnico di Torino 
        Guido Saracco 
 
        Prof. Guido Boella 
        Università degli Studi di Torino  
 
 
Gentili Dirigenti Scolastici, 
 
le scuole stanno rispondendo all’emergenza sanitaria mettendo in campo energie e competenze 
per essere vicini ai propri studenti, per mantenere viva la comunità scolastica e la relazione 
educativa e per garantire il diritto allo studio. Anche la Città di Torino ha messo e sta mettendo in 
atto numerose iniziative per sostenere cittadini, imprese, istituzioni. 
 
I Servizi Educativi hanno effettuato alcune azioni per favorire le famiglie, sospendendo i pagamenti 
per le rette dei nidi comunali, dei trasporti e della ristorazione per i periodi non fruiti e 
parallelamente hanno adottato nuove modalità di sostegno alle cooperative e a tutti i lavoratori di 
società esterne, grazie agli strumenti previsti dalle norme nazionali. 
 
Si è lavorato anche per dare un impulso a quella che abbiamo definito “didattica della vicinanza” 
attraverso una raccolta di link per le scuole e la realizzazione di materiali originali a cura delle 
insegnanti ed educatrici comunali: inoltre è attiva una pagina Facebook dove quotidianamente 
sono pubblicati tali materiali. 
 
Un’altra azione è stata dedicata a sostenere le competenze digitali degli insegnanti: sono stati 
organizzati i primi cinque webinar che hanno avuto una risposta immediata, esaurendo i posti 
disponibili in poche ore, sull’uso della suite Google e sulla produzione di materiali digitali nella 
scuola dell’infanzia, unitamente ad altri seminari aperti agli insegnanti di tutte le scuole cittadine. 
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Tuttavia, non possiamo ignorare che alcuni studenti non dispongono dei mezzi necessari per 
seguire le lezioni. 
 
Il MIUR ha appena emesso la circolare per l’assegnazione dei fondi previsti dal decreto Cura Italia 
per l’acquisto di piattaforme e dispositivi digitali: anche la Città di Torino ha pensato a varie 
iniziative per sostenere l’acquisizione di tali beni a favore di chi ne ha bisogno. 
 
Qui di seguito elenchiamo alcune iniziative di particolare rilevanza e priorita' che sono state avviate 
nei giorni scorsi. 
 
1. DONAZIONE PC E MATERIALI DI CANCELLERIA 

 
La Città si è attivata presso gli Atenei (Università degli Studi di Torino e Politecnico) per trovare dei 
PC da donare in prima battuta agli studenti che in quest’anno scolastico dovranno affrontare 
l’esame di stato, nelle secondarie di primo e secondo grado. Grazie alla collaborazione in atto, 
saranno consegnati nei prossimi giorni circa 100 PC alle scuole per essere assegnati agli studenti 
segnalati dalle scuole all’Ambito territoriale di Torino. Inoltre, saranno donati Kit di cancelleria, 
offerti dall’azienda Carioca di Settimo Torinese. 
 
2. CONNETTIVITA’: OPERATORI E FREE TORINO WIFI 
 
La Città ha come importante risorsa di connettivita' la rete di Free Torino Wifi, con le caratteristiche 
salienti che seguono. 
La rete wifi della Città di Torino è presente sul territorio con ripetitori installati in oltre 126 aree 
pubbliche e uffici comunali che hanno significativa frequenza di utenti in attesa di essere ricevuti. 
Torino ha aderito sin dal 2011 alla prima rete nazionale tra enti pubblici, FreeItaliaWifi con quasi 7 
mila punti di accesso in Italia, per un totale di 2,5 milioni di utenti registrati che possono usare 
indifferentemente tutte le 88 reti federati con una unica credenziale. 
A Torino l’accesso ai siti comunali e regionali avviene senza alcuna registrazione, mentre per la 
consultazione internet occorre registrarsi (con una semplice chiamata telefonica) o utilizzare le 
proprie credenziali SPID. Nel 2019, FreeTorinoWifi ha avuto circa 400 mila accessi con 450 mila 
ore di connessione, sviluppando un traffico complessivo di 53 Terabyte. 
Gli obiettivi e le caratteristiche di utilizzo della rete FreeTorinoWifi non incrociano al momento i 
bisogni emergenziali attuali, essendo disponibile in luoghi di aggregazione al momento non 
frequentabili. 
Le limitazioni di esercizio per l’utenza, in termini di tempo di connessione e di trasferimento dati, 
sono funzionali agli obiettivi sopra descritti. In questo momento sono state date disposizioni di 
eliminare questi limiti, per consentire un più prolungato uso della rete, nei limiti della loro 
collocazione sul territorio, consapevoli che la scarsa probabilità di rientrare nelle aree coperte da 
segnale wifi da parte degli utenti presso le loro abitazioni rende tale modifica poco efficace. 
La Città si è in aggiunta attivata con i principali operatori telefonici presenti nel territorio per 
reperire soluzioni di aumento della connettività sia portatili (es. SIM dati, saponette e USB) sia di 
infrastruttura (utilizzo di reti WIFI private). 
 
3. LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’ TORINO CITY LOVE 
 
Dal mese di marzo è stata avviata una raccolta di risorse gratuite attraverso il partenariato City 
Lab, identificando in “risorse per la scuola” uno dei filoni principali di attenzione. Grazie a questa 
iniziativa è stato possibile aggregare tecnologia, servizi e contenuti per le scuole, in differenti 
segmenti e formati. 
Link alla pagina dedicata con la lista delle risorse disponibili:  
https://www.torinocitylab.it/it/submit-to/challenge/torino-city-love 
 
4. LA PIATTAFORMA FIRST LIFE per “EDUCATO” 
 
Si è pensato di utilizzare la piattaforma FirsLife, per permettere alle scuole di segnalare le 
necessità facendo incontrare chi può mettere a disposizione i beni richiesti con chi ne è alla 
ricerca, in una idea di marketplace di solidarietà digitale, EducaTO. 

https://www.torinocitylab.it/it/submit-to/challenge/torino-city-love
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La piattaforma, già sperimentata con successo per vari progetti di partecipazione dei cittadini 
torinesi, è concepita come un social network che utilizza una mappa interattiva ed una bacheca. 
Ideata dall’Università di Torino è stata messa a disposizione all’interno di “Torino City Love”, 
iniziativa di innovazione e solidarietà digitale in cui enti ed aziende danno supporto alla 
cittadinanza. Firstlife si può utilizzare anche sullo smartphone ed è consultabile senza 
registrazione a questo indirizzo: https://torinocitylove.firstlife.org/ 
 
FirstLife è un social network civico basato su una mappa interattiva e una bacheca che mostra non 
i post della cerchia di amici ma le informazioni che i cittadini e le istituzioni mettono sulla mappa: 
attività, luoghi, gruppi, notizie, eventi. Le scuole potranno inserire facilmente anche da smartphone 
sulla mappa il proprio istituto e descrivere le necessità e le modalità di raccolta. I cittadini che 
visualizzeranno la mappa vedranno nella bacheca le scuole di zona e potranno mettersi in contatto 
con loro per fare donazioni. 
Proponiamo quindi di accedere e registrarsi alla piattaforma dove sarà presente un apposito 
canale dedicato alle scuole, ove le stesse in modo autonomo potranno indicare i dati della scuola 
(denominazione e indirizzo), i beni accettati in donazione (es. PC portatile funzionante, tablet, 
materiale di cancelleria quale carta, quaderni, album da disegno, penne, matite, pennarelli) e le 
modalità suggerite per la consegna (es. giorno e ora, oppure mail o numero telefonico da 
chiamare). Sulla mappa apparirà poi la scuola e la sua scheda con le indicazioni immesse. 
 
Si stanno valutando le soluzioni logistiche migliori per il trasferimento dei PC alle scuole e alle 
famiglie, anche per quanto riguarda il punto 1. 
 
Fiduciosi che potrete considerare queste iniziative come un supporto della Città di Torino e dei 
suoi Atenei alle esigenze dei cittadini e delle scuole, vi ringraziamo fin da ora per la pro-attiva 
divulgazione e partecipazione.  
 
L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
all’Innovazione 
Marco Pironti 

(firmato in originale) 

L’Assessora 
all’Istruzione 

Antonietta Di Martino 
(firmato in originale) 

L’Assessore 
all’Ambiente 
Alberto Unia 

(firmato in originale) 
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