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rispondere al bisogno di dispositivi digitali per studenti e studentesse delle
suole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
diminuire il divario digitale e promuovere le competenze digitali come elemento
utile al percorso formativo ed educativo;
strutturare reti distrettuali e consolidare la collaborazione tra scuole e servizi
territoriali nel fornire supporto alle famiglie più in difficoltà.

Il Fondo di Comunità è un nuovo strumento di welfare metropolitano che vede
coinvolti soggetti pubblici e privati ed è finalizzato a dare una risposta immediata ai bisogni
causati o aggravati dall’emergenza Covid e, al contempo, a promuovere progetti innovativi
che, nel medio-lungo periodo, contribuiscano a dare una risposta promozionale e proattiva
che porti allo sviluppo della comunità metropolitana in termini sociali, economici e
occupazionali.
Nato dall’impulso della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana -
CTSSM-Bo, ha preso avvio nel dicembre 2020, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo
attuativo della convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città
Metropolitana di Bologna, Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese per la costituzione
del Fondo di Comunità Metropolitano.

Fra i temi prioritari del Fondo di Comunità è stato individuato il contrasto al divario
digitale e alla povertà educativa; la digitalizzazione e la connessione virtuale sono infatti
risultate aspetti fondamentali nella gestione dell’emergenza Covid.
Città metropolitana di Bologna contribuisce stanziando 563.370,66 € complessivi per il
progetto Tutti connessi, al fine di donare dispositivi digitali da destinare nei contesti in cui si
legge maggiormente il bisogno (scuole, famiglie, comunità per minori, anziani ecc..).

La prima fase del progetto Tutti connessi ha riguardato la donazione di pc portatili alle
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, a favore di minori (studenti e
studentesse) più colpiti dall’emergenza Covid.

Da qui nasce il progetto Tutti connessi per la Scuola, gli studenti, le studentesse e le
loro famiglie che ha visto la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale – Servizio
Marconi e Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, degli Uffici di Piano e dei
Referenti dei Distretti per l’Istruzione.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di:

1.   IL FONDO DI COMUNITÀ E IL
PROGETTO “TUTTI CONNESSI” PER LA
SCUOLA, GLI STUDENTI, LE STUDENTESSE
E LE LORO FAMIGLIE
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2. LA DONAZIONE DI  CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA
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Per l’iniziativa Tutti connessi per la Scuola, gli studenti, le studentesse e le loro famiglie,
Città Metropolitana ha stanziato € 187.792,16 acquistando 409 pc portatili tramite gara
con richiesta di offerta su MEPA. 
La tipologia di dispositivi da acquistare è stata individuata grazie al confronto con l'Ufficio
Scolastico Regionale - Servizio Marconi, al fine di rispondere in maniera efficiente ai bisogni
differenziati per fasce di età degli studenti e delle studentesse.
In particolare l’acquisto ha riguardato due lotti:
- quota del 30 % dei pc acquistati con sistema operativo Windows (più adatti per le
scuole secondarie di secondo grado)
- quota del 70% dei pc acquistati con sistema operativo Chromebook (più adatti per
le scuole primarie e secondarie di primo grado).

Il riparto distrettuale dei due lotti, avvenuto in base alla popolazione 6/18 anni e i
beneficiari diritto allo studio a.s. 2019/20, è stato approvato dagli Uffici di Piano (all’interno
dell’Ufficio di Supporto dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna) e
condivisi con l’Ufficio Scolastico Regionale – Servizio Marconi, i Referenti distrettuali
Istruzione.

Tab. 1 Dispositivi digitali donati e ripartiti per distretto



In collaborazione con le Scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale – Servizio Marconi e Ufficio V
Ambito territoriale di Bologna e i Referenti dei Distretti per l’Istruzione, sono state condivise
modalità operative di ridistribuzione per la gestione dei dispositivi acquistati.

Sono stati individuati 10 punti di consegna nell’area metropolitana, i quali hanno avuto il
compito di verificare il numero dei dispositivi a loro spediti e organizzare la successiva
ridistribuzione alle scuole beneficiarie dell'area metropolitana, attraverso le modalità di
raccordo già in uso tra di esse o da esse definite.
Per le scuole dei distretti di Bologna, Pianura Est, Pianura Ovest, Appennino Bolognese,
San Lazzaro, la suddivisione e attribuzione dei dispositivi è stata realizzata attraverso la
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio V Ambito territoriale di Bologna
nel rispetto dei criteri relativi al numero di studenti e alle specifiche fragilità di ogni
territorio. Per i distretti di Reno Lavino Samoggia e Imola la suddivisione e attribuzione dei
dispositivi è stata definita dai relativi Referenti distrettuali Istruzione in collaborazione con i
servizi territoriali e comunicata a Città metropolitana. 
Durante l'anno scolastico 2021/2022, i pc portatili donati verranno messi a
disposizione degli studenti e delle studentesse presso la scuola stessa o in
comodato d’uso gratuito per i fini e gli obiettivi del progetto.
In totale sono stati raggiunti 78 Istituti comprensivi e 38 scuole secondarie di
secondo grado nell’area metropolitana.

3.   LE SCUOLE RAGGIUNTE
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Tab. 2 I punti di consegna dei pc portatili
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BOLOGNA NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

*= Scuola punto di consegna 
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