
 

 

 

 

 
 

Buongiorno, 

innanzitutto, ci auguriamo stiate tutti bene e in buona salute. 

Vorremmo condividere con Voi una buona notizia che ci auguriamo rappresenti un supporto concreto per la 

vostra Scuola, per tutti gli insegnanti, alunni e famiglie in questa seconda fase per il Paese, che inizia proprio ora. 

Siamo lieti di comunicarvi che gli allievi di una classe della vostra scuola sono i vincitori di 5 dei Tablet messi in 
palio dal Progetto didattico “Ora di Futuro”, che verranno consegnati nel corso della prossima settimana (11-15 
maggio 2020). 

 

Il nostro impegno per questa seconda edizione del Progetto, anche alla luce dell’emergenza Covid-19, è quello di 

offrire un sostegno concreto donando 1.000 tablet attraverso le scuole e le Onlus di Ora di Futuro per garantire la 

didattica a distanza ai bambini delle famiglie più in difficoltà, perché non si accentuino le disuguaglianze sociali. 

Questo per noi significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia. 

Essere Partner di Vita significa essere presenti in tutti i momenti rilevanti delle persone, mettendo a disposizione 
le nostre competenze e fornendo soluzioni concrete e immediate anche in questa fase dell’emergenza. Infatti, a 
seguito della situazione emergenziale straordinaria verificatasi in questi ultimi mesi, Generali Country Italia ha 
deciso di restare al fianco delle scuole e delle famiglie italiane modificando il premio del concorso dalle Lavagne 
Interattive Multimediali ai Tablet per supportare lo svolgimento della didattica a distanza. 

 

Siamo felici che, attraverso il gioco e le attività proposte, i bambini abbiano migliorato le loro competenze nel 
prendere decisioni consapevoli e abbiano compreso come, per risolvere i problemi semplici o complessi della vita 
di ogni giorno, sia davvero il “gruppo” a fare la differenza. 

 

Infine, vi comunichiamo che, accedendo sulla piattaforma didattica con le credenziali già utilizzate per partecipare 
al concorso, potrete: 

 

 Partecipare ad un nuovo laboratorio “Tempesta”, dove viene richiesto ai bambini di fronteggiare una 

situazione imprevista in cui sono chiamati a collaborare per vincere le avversità. Il laboratorio si propone 

infatti di far riflettere gli alunni sui concetti di solidarietà e sulla capacità di agire sia individualmente che 

nelle organizzazioni sociali, per il proprio benessere e quello collettivo; 
 

 Rispondere al questionario realizzato da Tiresia - Politecnico di Milano, finalizzato alla misurazione degli 

impatti sociali del progetto. 

 
 

Sperando di poterci incontrare presto di persona, 

Vi porgiamo i più cordiali saluti 

Il team di progetto Ora di Futuro 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio di: 

 
Con il Supporto di: 

 
In collaborazione con: 

 

 
 

   
 


