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TIM
M è partne
er mecen
nate di P
Programm
ma il Futuro per ffavorire
l’ed
ducazione
e digitale
e nel pae
ese
Pressentata og
ggi alla Cam
mera dei D
Deputati la terza ediziione del prrogetto rea
alizzato da
MIUR
R e CINI co
on l’obiettiv
vo di prom
muovere l’a
alfabetizzazzione inforrmatica ne
elle scuole
italia
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Roma
TIM pe
er il terzo anno consecutivo
o è partner Fon
ndatore Mece
enate di Progra
amma il Futurro, l’iniziativa del MIUR e
del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionalee per l’Informa
atica) finalizza
ata alla diffusiione di una nu
uova cultura
digitale nelle scuole
e attraverso l’introduzione dei concetti base
b
dell’inform
matica e del ppensiero comp
putazionale,
per da
are ai giovani maggiore opportunità di acccesso alle professioni inno
ovative del dom
mani.
La terrza edizione dii Programma ili Futuro, l’iniz iativa che fino
o ad oggi ha coinvolto
c
oltree un milione di
d studenti perr
un tottale di 10 milio
oni di ore di fo
ormazione, è sstata presenta
ato questa ma
attina alla Cam
mera dei Depu
utati.
A sosttegno dell’inizziativa, TIM ha organizzato, all’inizio di questo anno sco
olastico, quatt
ttro appuntam
menti con
TIM4C
CODING, l’app
puntamento riivolto ai ragazzzi con l’obietttivo di sperime
entare i concet
etti base dell’in
nformatica, a
Milano
o, Bologna, Ca
atania e Roma
a presso i prop
pri acceleratorri d’impresa TIM #Wcap. Soono circa 200 gli
g studenti
delle sscuole superio
ori coinvolti in questa edizio
one di TIM4CODING che, atttraverso strum
menti semplicii e divertenti,
hanno
o vissuto un’esperienza form
mativa utile an
nche per aum
mentare le opportunità di acccesso alle pro
ofessioni
innova
ative del dom
mani. Ai ragazzzi che hanno p
preso parte alle lezioni di co
odice è stato rrilasciato l’atte
estato
ufficia
ale di partecipazione a Programma il Futu
uro.
d
dellla cultura digittale si conferm
ma anche graazie al progetto A Scuola di
L’impegno di TIM a favore della diffusione
Digita
ale con TIM, rea
alizzato in collaborazione co
on il MIUR, l’in
niziativa che offre
o
agli inseggnanti una visione
d’insie
eme sui nuovi strumenti tec
cnologici che a
aggiungono valore e nuove opportunità aalla didattica.
A Scuola di Digitale con TIM avrà una durata b iennale – anni scolastici 201
16/2017 e 20177/2018 - e coin
nvolgerà circa
a
7500 d
docenti italian
ni di tutte le sc
cuole di ogni o
ordine e grado
o. Il progetto ha
h preso il via n
nella regione Lazio dove
circa 5
500 docenti distribuiti nelle provincie di R
Roma, Viterbo, Frosinone, La
atina e Rieti haanno già aderrito
all’inizziativa, per pro
oseguire poi nelle restanti reegioni italiane
e.
TIM4C
CODING, A Scu
uola di Digitale con TIM e la
a partecipazione a Programma il Futuro, ssi inquadrano nelle attività
di Corrporate Shared
d Value di TIM
M #ilfuturoèdittutti, un progra
amma di interrventi basati ssulla creazione
e di valore
condivviso con le com
munità in cui l’azienda operra.
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