
40 scuole
hanno accettato

LA BANDA LARGA
NELLE SCUOLE DEL SUD

altre 220
non hanno risposto 

Il progetto

Garr è la rete in fibra
ottica dedicata
alla comunità italiana
dell’Università
e della Ricerca

È entrata in funzione
nel 2012

Calabria

Puglia

Campania

Sicilia

Vanta una banda
aggregata
di oltre 500Gbps

6.500 km
di fibra ottica
di dorsale

altri 2.000 km
di accesso

sul territorio
nazionale

70
di presenza

punti 260 scuole del Sud

Il consorzio Garr si propone di portare
la banda ultra larga in

Il rischio è che i fondi di 6 milioni di euro vadano persi
se il progetto non sarà completato entro marzo 2015

divise tra:

L’uso del pc a scuola

ALLE ELEMENTARI

Un pc
ogni 16 studenti

Un pc
connesso
a Internet

ogni 333 studenti

Italia

l’80%

dei pc si trova
in aule dedicate

solo il 10%
entra in classe

In Italia
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Un pc
ogni 7 studenti

Un pc
connesso
a Internet

ogni 20 studenti
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ogni 12 studenti

ogni 125 studenti

  Italia
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ogni 14 studenti

Europa
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ogni 4 studenti

ogni 14 studenti
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Niente web anche se è gratis
“Al sud 220 scuole rifiutano
la nuova rete superveloce”
Il progetto vuole agganciare gli istituti alla connessione a banda larga
usata dai ricercatori. Ma solo 40 presidi hanno accettato la proposta

RICCARDO LUNA

ROMA. «Ci sono duecentoventi
scuole che non vogliono la banda
larga neanche gratis, ma le pare
possibile?». Enzo Valente è un fi-
sico ed è soprattutto uno dei pio-
nieri di Internet. Già negli anni
‘70 i computer li collegava a ma-
no con i cavi di rame. Al Cern di
Ginevra, vent’anni dopo, era un
vicino di stanza di un giovane in-
glese che di lì a poco avrebbe in-
ventato il world wide web, Tim
Berners Lee: «Ricordo che quan-
do ce lo propose gli dicemmo, ok
ragazzo, adesso lasciaci lavora-
re. Ma aveva ragione lui». Dal
2003 è direttore del GARR, il con-
sorzio che gestisce la super-rete
in fibra ottica della ricerca scien-
tifica in Italia: «Roba seria, fino a
mille volte più veloce di quello
che avete a casa». Da tre anni ha
un sogno: collegare le scuole del
Sud alla sua rete. Ha trovato i fon-
di. Ha scritto la proposta a 260
presidi. E solo in 40 hanno accet-
tato: «Non ci posso credere, non
capisco. Collegarsi a Internet
con una rete super veloce può
cambiare profondamente la di-
dattica e l’offerta formativa,
vuol dire portare la scuola nel fu-
turo. Come si fa a non capirlo? Ma
i genitori degli studenti lo sanno
che le scuole dei figli ci hanno
ignorato? No, credo». 

Per capire davvero questa sto-
ria, che è emblematica dello sta-
to pietoso del digitale in Italia, oc-
corre fare un lungo passo indie-
tro. Dieci anni. È il 2004. Già allo-
ra il GARR aveva collegato mille
scuole in tutta Italia: «Era un bel
progetto del ministero, ma i sol-
di finirono subito. Forse era pre-
sto per il web in Italia. Nel frat-
tempo Irlanda e Grecia ne hanno
collegate più di cinquemila». Poi
la connettività degli istituti sco-
lastici è stata garantita da un
operatore privato a chi ne faceva
richiesta: la attivarono in 3800
ma anche stavolta i soldi finirono
subito e nella prima spending re-
view del governo Monti, nel set-
tembre 2012, il ministero diede
la disdetta collettiva: «Era trop-
po costoso quel contratto» fu la
motivazione. Allora il GARR è
tornato in pista con uno stanzia-
mento di 6 milioni di euro presi
fra i 46,5 milioni del progetto
GARR-X per ammodernare le re-
ti in fibra ottica delle “regioni del-
la convergenza”. Obiettivo, col-
legare le scuole di quattro regio-
ni del Sud: Campania, Sicilia, Pu-
glia e Calabria. 

Questa la proposta: rete in fi-
bra ottica superveloce gratuita
in cambio di un canone di manu-
tenzione di tremila euro per cin-
que anni. Insomma, 10 euro al
giorno a spanne. Troppo? Evi-
dentemente sì. Anche se il costo
del collegamento in fibra, in me-
dia 20mila euro a scuola, sarebbe
pari a zero. Risultato? «Solo 40
presidi su 260 hanno capito e ac-
cettato la proposta GARR; non
riusciamo a convincere gli altri
220». In realtà nel frattempo al-
tri 29 hanno bussato spontanea-
mente alla porta di Valente chie-
dendo l’attivazione e sono in cor-

so le verifiche: «Se una scuola sta
sul cocuzzolo di una montagna
portare lassù le fibra non ha sen-
so, meglio il satellite». Secondo
quanto riferiscono gli uffici del
GARR, i dinieghi delle scuole si
dividono in tre categorie: ci sono
quelle che dicono che non voglio-
no la rete; quelli che dicono che
non hanno tremila euro; e quelli
che hanno una rete che magari è
una Adsl in rame che collega a
malapena la segreteria con il re-
sto del mondo ma sostengono di
stare bene così. 

Che fare? Non c’è tempo da
perdere: «Anche perché se quei

soldi non vengono spesi entro il
31 marzo, tornano indietro. So-
no perduti». Valente è incredulo,
cerca aiuto. Anche da parte del
ministero dell’Istruzione che po-
trebbe spendersi, dice, a spiega-
re alle scuole che il GARR non è
un operatore commerciale qua-
lunque che fa profitti, ma un pez-
zo fondamentale del mondo del-
la ricerca che persegue il bene co-
mune. Il dossier è intanto finito
sul tavolo dello staff del ministro
Stefania Giannini, in questi gior-
ni impegnatissimo nel giro d’Ita-
lia per sostenere la consultazio-
ne pubblica su “La Buona Scuo-

la”, il progetto di riforma del go-
verno. Paradossale che mentre si
apre la discussione su una scuola
sempre più digitale e connessa e
si cercano nuovi fondi per finan-
ziare il wi-fi nelle classi, si getti al
vento un’opportunità di questo
tipo: al ministero lo sanno e stan-
no cercando una soluzione. Forse
in certi casi basterà parlare con i
presidi per trovarla. In altri, in-
vece, soprattutto nelle scuole
elementari dove anche la carta
igienica spesso è a cura dei geni-
tori degli alunni, sarà necessario
trovare loro i soldi del canone.
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“Con Internet possiamo migliorare la didattica”
SALVATORE GIULIANO, PRESIDE DELL’ITIS “ETTORE MAJORANA” DI BRINDISI

S
ALVATORE Giuliano, preside del Majo-
rana di Brindisi, a che serve Internet
in classe?

«Ormai serve al normale funzionamento».
Vuol dire che senza Internet una scuola
non funziona?
«Le scuole non connesse non è che funzio-

nino granché bene dal punto di vista della di-
dattica».

Senza Internet cosa vi manca?
«Anche vedere un banalissimo video da

YouTube diventa impossibile».
Si può fare lezione anche senza, obiette-
ranno molti suoi colleghi.
«Certo ma ormai le risorse di apprendi-

mento vanno oltre il tradizionale libro di te-
sto. E poi si aprono opportunità inimmagina-
bili. Da noi una ragazzina che starà 4 setti-
mane in ospedale sarà collegata via Skype». 

Banda larga o banda ultra larga?
«Con la fantastica velocità di upload di

massimo 1 mega prevista da molti contratti,

che ci fai? Niente».
Molti suoi colleghi sostengono che Inter-
net in classe sia un elemento di distrazione.
«Non più della battaglia navale dei miei

tempi. Ma apre nuove opportunità».
Perché molti suoi colleghi hanno detto no
al GARR?
«Per le scuole elementari, che non possono

chiedere contributi alle famiglie, tremila eu-
ro l’anno di canone possono essere un proble-
ma e vanno aiutati. Per gli altri non capisco». 

Cosa si sente di dire loro?
«Immaginate una scuola diversa. Una

scuola dove condividere contenuti, offrire
servizi nuovi a studenti e famiglie, demate-
rializzare è possibile».

Lei è collegato al GARR?
«Mi collegano entro la fine di ottobre. In-

tanto ho attivato tre contratti da 20 mega no-
minali che mi costano 250 euro al mese. Mi
aiutano le famiglie degli studenti”. (r.l.)

Vanno aiutati
quei dirigenti
scolastici
per i quali
il canone
previsto di
tremila euro
l’anno può
essere un
problema

“

”


