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la quota di famiglie italiane che 
secondo un sondaggio Istat del 
2018/2019, non aveva un sup-

porto tecnologico in casa. 
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Sapienza Università di Roma, 

Dip.Coris, e Università 
di Perugia, Dip. Scienze Politiche. 

Progetto: Finestra sull'Europa 
Fise è anche su eunews.it 

e RaiRadio3 

Transizione tecnologica nella scuola 
ma l'Italia non è ancora pronta 

Aurora Laguardia 

ROMA La t ransizione digi-
tale è u n o dei pilastri 
fondativi del p iano fi-
nanziar io europeo "Ne-
xt genera t ion EU", pen-
sato per le pross ime ge-
nerazioni . Il periodo 
pandemico ha messo in 
luce le n u m e r o s e oppor-
tun i tà derivanti dall ' im-
piego degli s t rument i di-
gitali m a sul p iano delle 
compe tenze la situazio-
ne europea r isulta pro-
blematica. Il 42% della 
popolazione dell'UE n o n 
è tu t to ra in possesso di 
digital skills di base, ne-
cessarie per accedere a 
in formazioni e servizi. 

In Italia la s i tuazione è 
ancora p iù a l larmante . 
Secondo l ' indice di digi-
talizzazione dell 'econo-
mia e della società (DESI 
2020), il nos t ro paese si 
colloca al 25° posto f ra i 
28 Stati m e m b r i dell'UE 
ed è al l 'ul t imo posto per 
quan to r iguarda la di-
mens ione del capitale 
u m a n o . Il processo di 
"digitalizzazione forza-
ta", come def ini to dal-
l ' eurodeputa to Massimi-

l iano Smeriglio, h a reso 
evidenti le carenze strut-
tural i del contes to italia-

no, impedendo alla di-
datt ica a dis tanza di es-
sere r ea lmen te efficien-

te e funzionale per tutt i . 
Nonos tan te nelle 

scuole pr imar ie e secon-

darie l 'a t tuazione del 
Piano Nazionale Scuola 
Digitale stia gradual-
m e n t e progredendo, l'I-
talia è ancora lon tana 
dall 'obiett ivo eu ropeo di 
isti tuire u n a nuova visio-
ne del l ' is t ruzione basata 
sull ' impiego delle nuove 
tecnologie. La scuola del 
f u tu ro sarà u n a "scuola 
digitale", ques to è l'o-
biet t ivo del Ministero 
dell ' Istruzione. Ora che 
la DAD h a mos t r a to le 
potenzial i tà delle ICT in 
ambi to didattico, la vera 
sfida res ta quella di in-
centivare lo switch-off al 
digitale di s tudent i ed in-
segnanti . 

La Dad ha accelerato il processo di digitalizzazione 
Silvia Corsi 

ROMA II processo di digitalizzazione della didattica 
concretizzatosi con la Dad non è in realtà un' idea del 
tut to nuova. Già nel 2007 con il "Piano nazionale per 
la scuola digitale" è emersa la volontà del Miur di 
at tuare la transizione al digitale del sistema educa-
tivo. Mancanze di risorse, connettività e skills sono le 
criticità espresse da Silvia Compagnucci, Direttore 

area digitale Icom, durante l 'appuntamento annuale 
di "How Can We Govern Europe?" organizzato da Eu-
News.SecondoidatiIstatdel2018/2019,il33,8%delle 
famiglie non aveva u n supporto tecnologico in casa 
né u n luogo consono per i minori per connettersi e 
studiare. La Dad ha accelerato il processo di digita-
lizzazione del mondo dell'istruzione, portando al su-
peramento di alcune di quelle che erano le criticità di 
attuazione del Piano. 

METRO ASTE GIUDIZIARIE 17 DICEMBRE 2020 

ore 14:00. Curatore dr. Gian Matteo Fiorini 
Tel. 0 2 3 6 5 2 0 6 1 8 - fiorini@fiorinidotcom.it. 
Giudice dr. Francesco Pipicelli. Per maggiori 
informazioni consultare il portale "portaleven-
ditepubbliche.giustizia.it". Rif. RG 779 /2017 
P0059261 

GORGONZOLA (MI) - VIA ITALIA 31 -
LOTTO 3: A P P A R T A M E N T O piano 1 mq 
62. Prezzo base Euro 72.000,00. Offerta mi-
nima Euro 72.000,00. Rilancio minimo Euro 
2.000,00. V I A ITALIA 33 - LOTTO 4: NE-
G O Z I O piano T mq 38. Prezzo base Euro 
87.000,00. Offerta minima Euro 87.000,00. 
Rilancio minimo Euro 2.000,00. V IA ITALIA 
31 - LOTTO 5: M A G A Z Z I N O piano T mq 
42. Prezzo base Euro 24.000,00. Offerta mi-
nima Euro 24.000,00. Rilancio minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 04 /02 /2021 
ore 16:00. Curatore dr. Gian Matteo Fiorini Tel. 
0 2 3 6 5 2 0 6 1 8 - fiorini@fiorinidotcom.it. Giudi-
ce dr. Francesco Pipicelli. Per info consultare 
il portale "portalevenditepubbliche.giustizia.it". 
Rif. RG 779 /2017 P0060351 

Tribunale di Milano Fall. n. 231/2019 
G.D. Dott. Sergio Rossetti Curatore: A w . 
Pao lo P izza Si vende un appartamento con 

garage a Monticello Brianza (MB) via San Mi-

chele 56, p rezzo base Euro 46.152,76. Data 

vendita 0 4 / 0 2 / 2 0 2 1 h 11:00 c/o la sala d'A-

ste Gobid International Auction Group Srl in 

via P.O. Vigliani 19 a Milano. Termine raccolta 

offerte: h 13:00 del 03 /02 /2021 . Per visioni: 

contattare Gobid International Auction Group 

Srl allo 0737.786344. Per maggiori informa-

zioni rimandiamo all'avviso su www.gorea l -

bid.it info@gorealbid.it +39 0737.782080 

Varano Sesla(VC),Borgosesla (VQ/TRIB. 
MILANO C.P. Lis. S.r.l. R.G. 114 /2014 
G.D.: D.ssa Vincenza Agnese/Collegio dei 
Liquidatori Giudiziali: Dott. Silvano Cremo-
nesi, D.ssa Serenella Rossano, Aw. Fabrizio 
Torcellan/Vendita vari box e nr°1 ufficio+box / 
vendita gravata da diritti d'asta +IVA/Asta sin-
crona mista senza incanto nei giorni 05-08-11 
Febbraio 2021 (termine iscrizioni il giorno la-
vorativo precedente l'asta, entro le ore 13,00) 
suhttps://sivag.fallcoaste.it . lnfo(Lun.-Ven. 
9-18):Tel.02.58011847 E-mail fallimenti-im-
mobili@sivag.com W E B https://www.sivag. 
com/ - https://pvp.giustizia.it 

Vercelli (Indirizzi diversi), Fall. Edll-
ver Srl / TRIB. MILANO R.G. 1093 2016 
/ G.D.: Dott. Francesco Pipicelli / Curatore : 
Aw.Laura Limido / In vendita lotto 1 apparta-
mento+3 cantine+2 box, lotti 2 3 4 5 n°4 Box 
singoli, Asigliano Vercellese (VC) lotto terreni 
edificabili / Asta sincrona mista senza incan-
to 19.02.2021 su https:// sivag.fallcoaste.it/ 
(termine iscrizione 18.02.2021 h.13,00) su ht-
tps:// sivag.fallcoaste.it. Info (Lun.-Ven. 9-18) 
Tel. 02 .58011847 / E-mail fallimenti-immobi-
li@ sivag.com / Info W E B https:// www.sivag. 
com/ - https:// pvp.giustizia.it/pvp 

IMMOBILI INDUSTRIALI 
E COMMERCIALI, 
STRUTTURE TURISTICHE 

Caronno Pertusella (VA) Via Galileo Gali-
lei, Fall. Di Baio Editoriale SRL / TRIB. MI-
LANO R.G. 345 2 0 1 5 / G.D.: Dott.ssa Agnese 

Vincenza / Curatore : Aw.Laura Limido / In ven-

dita unico lotto capannone mq 1593.25 circa 

con annessa abitazione/ufficio, mq 119 circa 

/ Vendita gravata da diritti d'asta +IVA /Asta 

sincrona mista telematica mista senza incanto 

il 17.02.2021 termine iscrizioni 16.02.2021 

h.13,00 su https://www.sivag.fallcoaste.it/ Info 

(Lun.-Ven.9-18): Tel. 02 .58011847 E-mail falli-

menti-immobili@sivag.com W E B https:/ /www. 

sivag.com/ - https://pvp.giustizia.it 

Milano, Bergamo, Fall. 1450 REAL ESTA-
TE Srl / TRIB. MILANO R.G. 561 2015 / 
G.D.: Dott.Sergio Rossetti / Curatore: A w . 

Adele Marcellini / In vendita n°02 magazzini, 

n°01 lastrico solare / Vendita gravata da diritti 

d'asta su aggiudicazione/Asta sincrona mista 

senza incanto 26.01.2020 su https://sivag. 

fallcoaste.it/ (termine iscrizione 25.01.2021 

h.13,00) su https://sivag.fallcoaste.it . Info 

(Lun.-Ven. 9-18) Tel. 02 .58011847 / E-mail 

fallimenti-immobili@sivag.com / Info W E B ht~ 

tps:/ /www.sivag.com/ - https://pvp.giustizia.it/ 

pvp 

Opera (MI), Via Lambro 64 / Fall. Vimec 
Valves Srl / TRIB. MILANO R.G. 370 2017 
/ G.D.: Dott. Francesco Pipicelli / Curatore: 

A w . Ettore Maria Negro/Capannone artigia-

nale con area pertinenziale mq 543,(capan-

none) mq 980 (terreno) Immobile libero ai 

fini della procedura, vendita gravata da diritti 

d'asta pari al 5%+IVA / Asta sincrona mista 

16.02.2021 su https:// sivag.fallcoaste.it/ (ter-

mine iscrizione 15.02.2021 ).lnfo (Lun.-Ven. 

9-18):Tel .02.58011847 E-mail fallimenti-im-

mobili@ sivag.com W E B https:// www. sivag. 

com/ - https:// pvp.giustizia.it 

PAGINA 2 

SPINETTA MARENGO (AL): IMMOBILE 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA costitu-

ito da intero edificio cielo/terra composto da 

4 piani fuori terra, interrato, area di pertinen-

za di 5 .600 mq destinata a verde e parcheg-

gio scoperto oltre n. 7 2 camere con servizio, 

cavedio, locale tecnico, magazzino. Prezzo 

base Euro 462.745,00. Rilancio minimo Euro 

10.000,00. Data della vendita 02.02.2021 

ore 13:00. Per informazioni consultare la do-

cumentazione pubblicata su portale nazionale 

delle vendite pubbliche https://portalevendite-

pubbliche.giustizia.it o contattare Parva Domus 

(035 /4284671 o info@parva-domus.it). R.G. 

4 1 9 / 2 0 1 6 

R.G. 506 /2017: il Curatore A w . Barbara Ro-

vati pone in vendita in data 02.02.2021 alle 

ore 15:00 i seguenti lotti: LOTTO 1: terreno 

edificabilc a destinazione residenziale avente 

superficie di 1.112 mq, sito in Valera Fratta 

(LO). Base d'asta Euro 24.176,25. Rilancio 

minimo Euro 1.000,00. LOTTO 2: terreno edifi-

cabilc a destinazione terziaria avente superficie 

di 2.808 mq, sito in Valenza (AL) Via Baiardi. 

Base d'asta Euro 200.615,62. Rilancio mi-

nimo Euro 20.000,00. LOTTO 3: posto auto 

interno ad autorimessa, sito in Pavia (PV) Via 

E. Cravos 1. Base d'asta Euro 5.343,75. Ri-

lancio minimo Euro 300,00. Per informazioni e 

visione immobili consultare il Portale Nazionale 

delle Vendite Pubbliche (https://portalevendi-

tepubbliche.giustizia.it) o contattare il Curatore 

(f506.201 7milano@pecfallimenti.it / b.rovati@ 

rbclex.com) 

Tutti gli annunci li trovate su: www.metronews.it,www.entietribunali.it e www.annunci.repubblica.it 
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