
 
GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 
 

P.G.n.110383 
Ferrara, 16 ottobre 2020 

 
 

       Al Sig. Sindaco 
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
 

 
 
Oggetto: Interrogazione su progetto per il contrasto del divario digitale. 
 
 
Premesso  
 
 Che la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta, 394 del 27.04.2020, ha 
approvato il progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità 
educative e formative che prevede interventi per la continuità didattica, a seguito 
delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19; 
 
Che con delibera 418 del 7.04.2020, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha 
approvato il protocollo tra la Regione e Zanichelli Editore SPA, per il contrasto del 
divario digitale cui la Zanichelli ha donato euro un milione, destinata alla scuola 
primaria; 
 
Che il progetto e il protocollo hanno destinato al distretto centro-nord di Ferrara, la 
somma totale di euro 135.034,00; 
 
Considerato 
 
Che il Comune di Ferrara con delibera di Giunta 2020-222 , ha disposto 
l’assegnazione di buoni di euro 300 per l’acquisto di dispositivi ( Tablet o PC 
portatili con i requisiti minimi per rispondere alle esigenze di didattica a distanza 
degli studenti ) presso negozi convenzionati; 
 
Appreso  
 
Che presso i punti vendita convenzionati con il comune, i dispositivi con i requisiti 
richiesti, sono venduti con prezzi che vanno dai 500 ai 600 euro; 
 
 
 



 
 
Valutato 
 
Che per molte famiglie, l’onere aggiuntivo al buono potrebbe comportare 
l’impossibilità di acquistare il dispositivo, facendo venire meno il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati con il progetto; 
 

Interroga il Sindaco e l’Assessore competente per chiedere: 
 
le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale ad erogare un bonus e a 
convenzionarsi con i punti vendita in cui le famiglie sono costrette a spendere i soldi 
ricevuti dal Comune, piuttosto che acquistare direttamente i dispositivi informatici, 
potendo così ottenere, attraverso un economia di scala, prezzi più vantaggiosi, per poi 
distribuirli direttamente alle famiglie;  
 
Se ritiene di fare le opportune verifiche sulla correttezza delle procedure  adottate in 
modo da garantire che eventuali vizi non pregiudichino l’accesso all’istruzione 
primaria e secondaria, degli studenti ferraresi più a rischio emarginazione e nel caso 
assumere le necessarie determinazioni.   
 
Si chiede risposta scritta. 
 
  
 
                                                                               Il Consigliere Comunale PD 
                                                                                    Francesco Colaiacovo 


