DIGITAL CHAMPIONS

EDUCATION

Coderdojo Roma ha compiuto 2 anni: è stata una festa (e
anche di più)

REDAZIONE

�

Avevamo lasciato mentor e bambini con le candeline (nei muffin) in mano all’ex Cartiera dell’Appia
Antica alla fine di giugno dell’anno scorso. Erano felici e tutti con un bel sorriso: festeggiavano il
primo anno di Coderdojo Roma (QUI il racconto). Nonostante una mattinata che più calda non si
poteva, mentor e bambini avevano lo stesso bellissimo sorriso a Villa Ada, dove Coderdojo Roma

ha festeggiato all’inizio di luglio il secondo compleanno. Quest’anno non c’era il soffitto della ex
cartiera a difendere i piccoli dai raggi del sole. Ci hanno pensato ombrelloni e cappellini bianchi, con
la scritta Smart Camp: lo spazio di Villa Ada, dedicato a sostenibilità, tecnologia, green, vivibilità e
futuro. Che cosa è successo ai bordi del laghetto di Villa Ada? E’ stata una mattinata di coding,
portatili, papà e mamme alle prese con smarthphone per fotografare i loro cuccioli, mentor indaffarati
su Scratch.

Ma a Villa Ada c’è stato anche spazio per un talk (si chiama così, quando ci sono alcuni ospiti intorno
ad un tavolo e discutono). Gli ospiti? Agnese Addone, Campione Digitale del team Roma e mentor
di Coderdojo di lunga data (è anche prof), Guido D’Ippolito, Campione Digitale del team Roma e
impegnato con Art34bis (gruppo impegnato per inserire il diritto di accesso a Internet nella
Costituzione) e Gabriella Paolini, Campione Digitale del team Roma (lavora e vive nella Capitale),
tecnico informatico, impegnata nel GARR, la Rete Italiana dell’Università e della Ricerca ed
esperta di e-learning. Hanno parlato (mentre il sole picchiava su Villa Ada) di educazione e
reputazione digitali, gestione della privacy e prevenzione dei rischi.

Gabriella Paolini e Guido D’Ippolito, Campioni Digitali del team Roma

Guido D’Ippolito e il gruppo di Art34bis hanno pochi giorni fa incassato la promessa del presidente
della Regione Lazio Zingaretti di inserire il diritto di accesso a Internet nello statuto della Regione.
Un bel successo.

proposta @art34bis sarà presente nello
#statuto @RegioneLazio. Soddisfazioni dopo
tanto lavoro, studio e #FareRete
pic.twitter.com/GdHQZADrjf

— Guido d’Ippolito (@GUIDOdipp) 2 Luglio
2015
Davanti ad una limonata dissetante, con Gabriella Paolini (che è al suo primo Coderdojo) invece
abbiamo parlato di formazione, di coding e anche di GARR, la Rete Italiana dell’Università e della
Ricerca. «E’ importante avvicinare i bambini all’informatica con il computer – ha detto – sulla carta
Coderdojo mi sembrava un’iniziativa buonissima. Vista realizzata lo è altrettanto. E’ un primo livello
basic, poi si devono fare passi avanti». A Gabriella abbiamo anche chiesto cos’è il Garr. «E’ un
associazione che si occupa di progettare e gestire la rete a banda ultra larga per università, scuole ed
enti di ricerca – ha spiegato – è una rete in fibra ottica con una dorsale nazionale di 9 mila
chilometri». Nel GARR, la Rete Italiana dell’Università e della Ricerca Gabriella si occupa di
formazione: «L’ultimo progetto è legato alla formazione di ragazzi neolaureati sulle infrastrutture
digitali in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Abbiamo coinvolto anche insegnanti e scuole, nel
dettaglio abbiamo fatto alfabetizzazione digitale (Internet, Cloud, infrastrutture).

Marco Vigelini, Campione Digitale di Civitavecchia e mentor di Coderdojo

A Roma da Campione Digitale Gabriella Paolini è impegnata «in un progetto di formazione digitale
nella scuola dei miei 2 figli (con la possibilità di farlo anche altrove): l’obiettivo è spiegare ai
ragazzi come si sopravvive ai social network». Il progetto si chiama “Attenti al lupo”. Gabriella è
impegnata anche sul fronte genitori. «E’ un progetto di alfabetizzazione digitale ripetibile: se ogni
genitore con competenze digitali proponesse nella propria scuola un pomeriggio al mese sarebbe un
gran cosa».
L’ultima domanda è sui Campioni Digitali. «Mi piace l’idea di fare diffusione del digitale partendo
dalle piccole cose In quest’ottica, l’iniziativa sulla fatturazione elettronica è stata ottima».

Agnese Addone, Campione Digitale del team Roma e mentor di Coderdojo

