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ziative specifiche e con le dovute
sovvenzioni otterremo le attrez-
zature tecniche e di supporto per
permettere loro di accostarsi al
meglio a questo sport». 

Chi fosse interessato a parte-
cipare al corso, la cui partenza è
prevista il 24 gennaio, può con-
tattare lodiskateasd@gmail.com.
Il numero dei partecipanti è ri-
stretto e agli over 12 è richiesto
il Green Pass. n 
Carla Ludovica Parisi

e gioco, sempre nel rispetto delle 
misure anti-contagio». “L’amore 
non ha età - arriva San Valentino!”,
è il laboratorio creativo sul bacio 
con l’illustratore Alan Zeni fissato
il 29 gennaio al Parco tecnologico
padano; “Agenda 2030, io cosa pos-
so fare?” chiamerà a raccolta sui 
temi ambientali i bambini tra i 6 e
gli 11 anni il 12 febbraio e tra i 3 e i
6 anni il 12 marzo, sempre al Ptp. Lo
scrittore Mirko Montini tornerà ad
incantare i bambini con “Il ponte 
delle stelle” sarà ospite della rasse-
gna il 2 aprile, alle 10 e alle 16.30 
(prescrizioni sul sito www.mirko-
montini.it) e “Alla riscoperta della
Natura!” è il laboratorio natural-ar-
tistico, in collaborazione con Neri-
na e Guglielmo, in agenda il 16 apri-
le e il 21 maggio (ore 10), al Museo
Ettore Archinti. A chiudere la rasse-
gna “La Pelle della città”, trekking
urbano alla scoperta dei materiale
con i quali è costruita Lodi. Appun-
tamento sabato 14 maggio, dalle 10
alle 12, davanti al duomo, con Elena
Mariani. Per iscriversi è necessario
mandare una email a info@ 
lodi4kids.it con nome e cognome 
del bambino, età e un recapito tele-
fonico dell’accompagnatore. n 
Ross. Mung.

Skateboard per tutti a Lodi,
con una particolare attenzione
a persone con disabilità psicomo-
torie. Questa la proposta della Lo-
di Skate Academy, nata quattro
mesi fa grazie alla passione di
cinque ragazzi, tutti tra i 27 e i 28
anni, che il 17 gennaio apre le
iscrizioni a un corso quadrime-
strale di skateboarding ricono-
sciuto a livello federale. 

Le lezioni si terranno il lunedì
e il mercoledì alle 19 alla palestra
dell’Iis Volta e la domenica alle
20.30 al “PalaCastellotti”. A forni-
re qualche dettaglio è il presiden-
te dell’Asd, il 28enne Matteo Re-
spighi: «In un momento storico
difficile siamo riusciti a organiz-
zare dei corsi nelle palestre –
spiega – ringraziamo l’ammini-
strazione comunale, che ci ha
aiutati molto sia in questa fase
sia per lasciarci usufruire del
Parco delle Caselle che è la nostra
sede operativa». 

Molto importante, precisa Re-
spighi – che è psicologo e lavora
come educatore, ma ha anche
maturato esperienza in centri
riabilitativi –, è l’attenzione «ai
ragazzi con disabilità psicomoto-
ria. Organizzeremo per loro ini-

Le iscrizioni da 17 gennaio

INIZIATIVA Lezioni in palestra e attenzione ai ragazzi con disabilità motoria

Corso di skateboard
al via dal 24 gennaio

La partenza è affidata ad 
“Aspettando San Bassiano”, labora-
torio creativo a tema patrono, dedi-
cato ai bimbi tra i 4 e gli 11 anni, e
di scena sabato alle 10 al Museo Et-
tore Archinti. Torna, con otto ap-
puntamenti tra gennaio e maggio,
la rassegna a misura di bambino 
“Cresciamo Insieme” promossa dal
Comune di Lodi, in particolare dal-
l’assessorato alle politiche sociali,
in collaborazione con “Lodi for ki-
ds”. Venticinque i posti disponibili
per ogni evento, a ingresso gratuito,
i partecipanti dovranno essere ac-
compagnati da un adulto munito di
green pass. «Si parlerà di ambiente,
di libri, ma anche di storia e tradi-
zioni. Un carnet ricco di eventi per
i piccoli e i loro genitori, come sem-
pre gratuiti - commenta il sindaco
Sara Casanova, che ringrazia l’asso-
ciazione partner - e anche una pre-
ziosa occasione per tornare a in-
contrarsi e a vivere in presenza mo-
menti di apprendimento, confronto

“Aspettando San Bassiano” 

inaugura la serie a misura 

di bambino promossa dal 

Comune in collaborazione 

con Lodi for Kids

IL CICLO Sono otto gli appuntamenti

Laboratorio creativo
dedicato al patrono

L’Istat ha certificato che la Lombardia è la regione italiana più virtuosa

sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, con una

percentuale del 42,5 per cento degli edifici accessibili. Un dato che può

e deve comunque essere migliorato secondo la consigliera regionale

Patrizia Baffi, di Fratelli d’Italia: «Il 2022 si apre infatti con opportunità

importanti dedicate ai Comuni, che attraverso il finanziamento di progetti

di riqualificazione e ammodernamento degli edifici scolastici potrebbero

intervenire e superare anche le problematiche legate all’accessibilità

delle strutture». Baffi evidenzia quindi la valenza del bando regionale

‘Spazio alla scuola’, su cui sarà possibile presentare domanda dal prossimo

25 gennaio, oltre all’importanza delle diverse misure previste dal Pnrr

per l’edilizia scolastica. «L’accessibilità - chiude Patrizia Baffi - non è solo

un valore, ma un dovere etico» n

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Baffi: «La Lombardia può migliorare»

che hanno il compito di raccoglie-
re i bisogni. «Il progetto nasce da
una riflessione, condivisa con il
presidente Fosti di Fondazione Ca-
riplo durante il primo lockdown,
che metteva in luce come alcuni
bambini e ragazzi sarebbero rima-
sti esclusi dalla didattica - spiega
il presidente della Fondazione Co-
munitaria di Lodi, Mauro Parazzi
-. Per questo abbiamo deciso di

attivarci nel valorizzare il princi-
pio di prossimità e nel dare una
risposta concreta al bisogno di
tante famiglie e di tanti ragazzi del
Lodigiano». Per informazioni sul
progetto e le modalità di accesso,
si può consultare il sito percorsi-
conibambini.it/impattodigitale o
scrivere una email a impattodigi-
talelodi@gmail.com. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A disposizione degli studenti lodigiani mille tra pc/tablet e formazione

«
Abbiamo deciso 

di dare una risposta 

concreta al bisogno 

di tante famiglie 

del Lodigiano

amplificate dall’emergenza Covid.
A disposizione degli studenti lodi-
giani, nell’arco di tre anni, ci sono
circa mille tra pc e tablet, ma an-
che connessioni per chi ne ha bi-
sogno e momenti di formazione.
I pc di Im-Patto Digitale, poi, ri-
mangono a disposizione anche du-
rante le vacanze e quando la didat-
tica a distanza finisce, consenten-
do ai ragazzi di “rimanere connes-
si”. Un’iniziativa gratuita per le fa-
miglie, sostenuta con un contribu-
to complessivo di 1 milione di euro,
500 mila messi a disposizione da
Fondazione Cariplo e 500mila euro
dall’Impresa sociale Con i Bambi-
ni, nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa
minorile. Creata una squadra con
almeno 12 realtà lodigiane con en-
ti pubblici, cooperative e associa-
zioni, con il sostegno dell’Ufficio
scolastico provinciale, attraverso
il progetto sono state attivate su
tutto il territorio anche delle “an-
tenne” - gli operatori attivi in
scuole, parrocchie, istituzioni -

di Rossella Mungiello

Classi intere costrette alla Dad
alle scuole elementari, medie o su-
periori, oppure bambini che si tro-
vano in didattica integrata (Dii)
perché in quarantena. In casi co-
me questo avere un computer e
una buona connessione Internet
è fondamentale per non rimanere
indietro, ma anche per non sentir-
si isolati. Non sempre però le fami-
glie possono avere a disposizione
strumenti digitali per tutti i loro
bambini. Per questo è nato Im-Pat-
to Digitale, il progetto avviato dal-
la Fondazione Comunitaria della
Provincia di Lodi su impulso di
Fondazione Cariplo, per contrasta-
re il divario digitale e aiutare gli
studenti a superare le difficoltà

L’obiettivo di Im-Patto 

Digitale è aiutare gli 

studenti a superare le 

difficoltà amplificate 

dall’emergenza pandemica

ISTRUZIONE Il progetto avviato dalla Fondazione Comunitaria coinvolge enti pubblici, cooperative e associazioni

Una “task force” in campo
contro la povertà educativa

Il presidente Mauro Parazzi


