
 
 

COMUNICATO STAMPA PER DONAZIONE AMBIENTI VIRTUALI 

COLLABORATIVI AI CFP 

A Trento prevista la consegna all’Istituto Pavoniano Artigianelli 

  
 
Si è svolta a Trento, lunedi 17 maggio ad ore 15,00 la consegna di uno dei 23 

sistemi mobili per la didattica digitale e videoconferenze per aule e laboratori. 

  

Procedono infatti le iniziative concrete di service rotariane che vedono anche in 

questo caso a livello Trentino la collaborazione ed adesione dei CLUBS locali. 

Un risultato che prende il via a livello internazionale dal Rotary che con  Governo 

degli Stati Uniti, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo 

Internazionale (USAID), si sono impegnati a sostenere la risposta dell’Italia 

all’emergenza COVID-19 e alle iniziative di rilancio collegate. Nell’ambito della 

partnership, USAID elargirà, in 18 mesi, 5 milioni di dollari alla Fondazione 

Rotary - ente filantropico del Rotary International - per sostenere la risposta alla 

pandemia e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a medio e 

lungo termine. Una parte importante di questo sforzo è il sostegno agli studenti 

nel processo di apprendimento a distanza. 

Nel quadro di questa cooperazione, il Distretto Rotary 2060 (che riunisce i 92 

Rotary Club di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Sud Tirol e Veneto), ha 

realizzato un progetto per donare a 23 centri di formazione professionale 

sistemi mobili per la didattica digitale e videoconferenze per aule e 

laboratori, finanziato dalla partnership USAID-Fondazione Rotary per circa 100 

mila dollari. 

“Abbiamo voluto dedicare una parte della generosa donazione USAID alla 

Fondazione Rotary alla formazione, dotandone alcuni istituti di attrezzature 

digitali per creare ambienti virtuali collaborativi in cui gli studenti possono essere 

parte attiva e protagonisti dell’esperienza di apprendimento, anche a 

distanza”, afferma il Governatore del Distretto Rotary 2060, Diego 

Vianello. “Lo abbiamo fatto non pensando solamente all’emergenza socio-

sanitaria ma anche alla necessità di queste scuole di essere costantemente 

aggiornate in campo digitale per preparare ragazze e ragazzi al mondo del lavoro 



 
che li attende. Già lo studio del progetto, realizzato insieme a dirigenti e ad 

insegnanti delle scuole coinvolte, ci ha rivelato un mondo ricchissimo di relazioni 

e attenzioni verso gli studenti e verso il mondo del lavoro, e vogliamo quindi 

augurarci che oltre a creare “ambienti virtuali collaborativi” sapremo intessere 

anche collaborazioni reali e significative con queste importanti realtà formative. 

“Lavorare insieme per rispondere alla pandemia globale significa anche 

assicurare ai giovani la possibilità di cogliere tutte le opportunità che l’istruzione 

offre loro per realizzare i propri sogni per il futuro. Siamo orgogliosi di essere 

partner del Rotary in questo progetto e continueremo ad essere al fianco del 

popolo e del governo italiani nella lotta contro il COVID-19”, dichiara il Console 

Generale degli Stati Uniti a Milano Robert S. Needham. 

USAID 

L’USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti.  

L’USAID opera in oltre 100 Paesi per promuovere la salute globale, sostenere la 

stabilità globale, fornire assistenza umanitaria, agire da catalizzatore per 

innovazioni e partnership, e per potenziare le capacità delle donne e ragazze.      

 

ROTARY 

Il Rotary unisce una rete globale di leader volontari impegnati ad affrontare le 

sfide umanitarie più pressanti del mondo e a creare cambiamenti duraturi. Il 

Rotary connette 1,2 milioni di persone provenienti da oltre 36.000 Rotary club in 

quasi tutti i Paesi del mondo. Il loro servizio migliora la vita delle persone sia a 

livello locale che internazionale, dall'aiutare i bisognosi nelle loro comunità 

all’impegno per liberare il mondo dalla polio. Per maggiori informazioni, visitare 

Rotary.org/it. 

  

A livello locale quindi una ricaduta concreta che vede protagonisti la Dirigenza, i 

docenti e gli studenti con la consegna di questa innovativa e tecnologica 

strumentazione alla presenza anche dell’Assessore all’istruzione della Provincia 

di Trento Mirko Bisesti. 

Un KIT all’avanguardia, in grado di performare attività e formazione di alto livello 

per accompagnare gli studenti verso una preparazione adeguata alle sfide del 

mondo del lavoro sostenendo al contempo l’importante lavoro dei docenti. 


