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Cc: Assessore Torrini Valentina; Ghilli Carlo
Oggetto: Progetto Digitale civile

Gentilissimi, 
 
Con la presente sono ad informarVi che è partito ufficialmente il progetto Digitale Civile e per il quale
chiedo cortesemente la vostra disponibilità ad accoglierlo e diffonderlo presso i vostri studenti. Il Comune
di Empoli, ancora una volta insieme alle realtà associative cittadine e alla solidarietà della popolazione,
cerca di dare una risposta concreta per permettere a tutti gli studenti di poter partecipare alle attività di
didattica a distanza, con l’obiettivo di reperire, rigenerare e donare agli studenti che frequentano gli
istituti scolastici empolesi di ogni ordine e grado, dispositivi e strumenti oggi necessari per partecipare
alle attività di didattica a distanza e attenuare il divario digitale tra chi ha accesso alla tecnologia e chi
no. Vi chiediamo la cortesia di farci sapere se alcuni dei vostri studenti vi hanno comunicato la necessità
di nuovi dispositivi e, in tal caso, quali sono i programmi che devono essere presenti per lo svolgimento
delle attività di didattica a distanza. Vi chiediamo anche di comunicarci un Vostro referente che potrà
essere contattato dai tecnici che si occupano della rigenerazione dei PC.  
 
L’obiettivo progettuale si articola in tre azioni fondamentali: 
1. rendere nuovamente efficienti e utilizzabili, nell'ottica della circolarità dell'economia sociale e solidale, 
strumenti informatici usati, rigenerati e riportati a nuova vita; 
2. accogliere e gestire le richieste di strumentazione informatica  degli studenti in condizione di difficoltà, 
al fine di garantire la continuità della relazione educativa con gli insegnanti e i compagni di classe, e di
tutti i cittadini in condizioni di divario digitale infrastrutturale; 
3. attivare percorsi di alfabetizzazione digitale e conoscenza degli strumenti di cittadinanza digitale, per 
i cittadini in condizione di divario digitale di natura cognitiva. 
 
Il progetto “DIGITALE CIVILE” coniuga l’ambito della tutela ambientale, con la riduzione dei rifiuti RAEE,
lavorando sul riciclo dei pc altrimenti avviati a dismissione, con quello del sociale perché intercetta quelle 
famiglie che hanno necessità di dotarsi in breve tempo dei dispositivi per consentire agli studenti di
partecipare alle attività di didattica a distanza. 
 
Vi inoltro il comunicato presente sul nostro sito https://www.empoli.gov.it/comunicato/digitale-civile-
dona-il-tuo-vecchio-pc-sara-rigenerato-e-dato-agli-studenti-le-lezioni, che potrà esservi utile per 
maggiori informazioni  
 
Nella speranza di una proficua collaborazione, porgo cordiali saluti  
 
 
 
Valentina Torrini  
Assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli 
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