
GIORNALE DI MONZA50 | SPECIALE CORONAVIRUS - VIMERCATESE MARTEDÌ 31 MARZO 2020

VIMERCATE (bef) La cooperativa Aeris
vicina alle famiglie con un’app osita
didattica a distanza. E’ stata lanciata
negli ultimi giorni la piattaforma
«Smart-Edu», pregevole iniziativa tut-
ta digitale promossa dal sodalizio vi-
mercatese per far fronte alla tempo-
ranea sospensione delle attività sco-
la st i ch e.

D’altra parte l’emergenza corona-
virus a cui stiamo assistendo sta met-
tendo a dura prova la società e il
mondo della scuola è stato il primo a
essere duramente colpito. «La situa-
zione ha prodotto ripercussioni anche
drammatiche sulle famiglie, in par-
ticolare su quelle con figli disabili, che
da un giorno all’altro si sono ritrovate
isolate e sole a fronteggiare situazioni
di vita difficili - spiega la presidente di
Aeris, Arianna Ronchi (in foto) - La
tecnologia e la comunicazione digi-
tale consentono oggi di concretizzare
quella vicinanza tra docente e alunno
che oggi viene a mancare, andando al
di là di schemi e modalità di inter-
vento tradizionali. Nasce da qui il pro-
getto “Smar t-Edu”, piattaforma online
visibile a tutti e liberamente acces-
sibile dal web, che propone idee, sto-
rie, video, materiali didattici ed esem-
pi di attività laboratoriali realizzabili a

casa propria».
L’obiettivo è quello di ridurre il sen-

so di isolamento e facilitare il rapporto
a distanza con i compagni, integran-
do, laddove necessario, la didattica in
modalità e-learning attivata dalle
scuole. Oltre 100 contributi in pochi
giorni da parte degli assistenti edu-
cativi di Aeris: materiali autoprodotti
pensati per accompagnare il proprio
utente a distanza, in un momento così
drammatico in cui è impossibile ve-
dersi di persona.

«Lo scopo di Smart-Edu è raggiun-
gere il maggior numero di beneficiari
attraverso il proprio carattere inno-
vativo - sottolinea Chiara Motta, coor-
dinatrice di Aeris che supervisiona lo
staff del nuovo portale - L’elenco dei
contenuti è ampio e in continua evo-
luzione: progetti per gli alunni con
disabilità e per l’intera classe in ottica
inclusiva, idee pedagogiche smart -
giochi, tutorial, racconti, video - rea-
lizzabili a casa in modo intuitivo e
diver tente».

Oltre alla disponibilità di contenuti,
Aeris sta attivando un servizio di con-
sulenza con un educatore dedicato, al
fine di guidare le famiglie nell’u t i l i zzo
della piattaforma e supportarle nella
formazione a distanza dei propri figli.

Compleanno da volontari
per due gemelli arcoresi

La Protezione
civile porta a casa
spesa e medicine

ARCORE (frd) Hanno deciso di far-
si un regalo di compleanno dav-
vero unico e speciale, che si
ricorderanno per tutta la vita,
facendo del bene per le persone
che vivono un momento di dif-
ficoltà, soprattutto anziane, sole
e ammalate, a causa dell’e m e r-
genza coronavirus.

Una bellissima storia quella
che vi stiamo per raccontare e
che ha per protagonista i gemelli

Da n i l o e Federico Bove. I due
baldi giovani (il primo è un libero
professionista, mentre Federico
studia Urbanistica in università e
lavora a Milano), sono molto
conosciuti in città per via del loro
impegno soprattutto all’i nte r n o
d e l l’oratorio Sacro Cuore. Danilo
e Federico sabato scorso hanno
festeggiato 24 anni. Ma hanno
deciso di festeggiare in maniera
particolare. Niente torta, niente
candeline e niente regali. Ma
solo tanta voglia di fare del bene
per i loro concittadini arcoresi.

Guanti alle mani, mascherina
sul viso e tanta, hanno scoraz-
zato per tutta al città per aiutare
le persone sole o anziane che
non possono uscire di casa per
via del coronavirus e che ave-
vano bisogno di fare la spesa, di
pagare le bollette o necessità di
prendere qualche farmaco in far-
ma c ia.

«In realtà abbiamo iniziato la
nostra attività di volontariato già
da qualche settimana e abbiamo
preso spunto da un post che era
stato pubblicato sulla pagina Fa-
cebook di Mezzago - hanno di-

chiarato i due fratelli gemelli -
Allora abbiamo iniziato a lan-
ciare un appello sui Social, so-
prattutto sulle pagine arcoresi,
alla ricerca di persone da poter
aiutare. Dopo qualche giorno so-
no arrivate le prime telefonate. E
così ogni giorno raccogliamo le
richieste delle persone anziane
che hanno qualche necessità. Ma
non solo, perché lavoriamo a
stretto contatto con i volontari
della Protezione civile di Arcore.
E quando ci chiamano per qual-
che commissione, noi ci met-
tiamo in macchina e partiamo
per supermercati o farmacie».

E nel giro di poche settimane
Danilo e Federico hanno già por-
tato a termine una trentina di
commissioni, tutte rigorosamen-
te ad Arcore. «Il nostro unico
scopo è quello di poter fare del
bene ed essere utili in questa
drammatica situazione che stia-
mo vivendo - ha concluso Danilo
- Abbiamo già tante richieste ma
colgo l’occasione per lanciare un
nuovo appello: se qualcuno ha
bisogno non esiti a contattarci al
numero 3928000664».

USMATE VELATE (glz) Una media
giornaliera di 30 spese e di 12
confezioni di farmaci consegnate
al domicilio di chi, in questo
momento di emergenza, si trova
in una condizione di fragilità so-
ciale o di forzato isolamento.

Questi i numeri della rete di
supporto agli anziani e alle per-
sone in stato di quarantena co-
struita dall’Amministrazione Co-

munale col fondamentale sup-
porto del Gruppo Volontari Co-
munali di Protezione Civile coor-
dinato da Carlo Carnevali.

I dieci volontari attualmente
operativi sul territorio ormai da
quasi due settimane stanno ga-
rantendo la gestione del servizio
per anziani soli e in difficoltà,
attivabile tramite il numero di
emergenza 3421497391.

Accanto, da si-
nistra, Danilo
Bove (nella foto
in alto) insieme
a suo fratello
gemello Federi-
co. Hanno com-
piuto 24 anni
sabato e hanno
fe s te g g i a to
svolgendo vo-
l o n t a ri a to

Didattica a distanza

La cooperativa Aeris c’è
e crea la sua Smart-Edu

La bella iniziativa promossa dalle professioniste de «Il Fenicottero»

Bambini chiamati a raccolta
per sconfiggere il «Re Corona»
VIMERCATE (bef) Una battaglia,
quella contro il Coronavirus, che
non vede coinvolti solo gli adul-
ti. Ma anche tanti bambini, im-
pegnati in queste settimane a
sconfiggere il malvagio «Re Co-
ro na » .

Questo lo scopo del progetto
lanciato dalle educatrici del
Centro di Psicologia «Il Feni-
cottero» di Vimercate, attive per
garantire un servizio di assi-
stenza educativa ai più piccoli,
anche e soprattutto in questo
momento in cui le scuole e le
strutture didattiche restano
chius e.

Nasce proprio da qui l’idea di
realizzare un libro in formato
ebook, «Sconfiggiamo il Re Co-
rona» appunto, pensato per aiu-
tare i bambini a comprendere
meglio ciò che sta accadendo in
questo periodo nelle nostre vite
e che possa sostenerli anche da
un punto di vista emotivo.

«La nostra equipe è composta
da Chiara Cianfano, psicote-
rapeuta, Claudia Baio, psico-
loga, Valeria Grillo, artetera-
peuta e Monica Schinetti, lo-
gopedista - spiegano le edu-

catrici - Nel nostro studio di
vicolo Vismara siamo abituate a
lavorare in squadra e a con-
frontarci quotidianamente per
aiutare bambini, adolescenti e
adulti a superare le loro dif-
ficoltà. Lavoriamo a stretto con-
tatto con i bambini e con le loro
difficoltà emotive. In questi gior-
ni molto difficili, nei quali sono
cambiate le abitudini quotidia-
ne, è aumentato lo stato di al-
lerta e ansia generale, abbiamo
pensato di scrivere questo sim-

patico ebook per tutti i bambini,
con l’augurio di portare un sor-
riso in queste giornate molto
par ticolar i».

Con un occhio di riguardo alla
beneficenza, visto che la vendita
d e l l’ebook è finalizzata a rac-
cogliere fondi da devolvere a
sostegno delle attività dell’osp e-
dale di Vimercate. L’ebook si
trova nello store di Amazon Kin-
dle ed è anche stata creata una
pagina Facebook ad hoc con
tutte le informazioni.

Lo staff de «Il fenicottero»

I VOLONTARI PER I PIÙ DEBOLI

Danilo e Federico Bove, 24 anni, si sono messi a disposizione delle persone bis ognos e
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