
  

   INFRASTRUTTURA + RETE + CULTURA

 =
INNOVAZIONE



  

Scuole in Rete è un progetto di cultura dell’innovazione che
prosegue e potenzia l’intervento di manutenzione
straordinaria delle 106 scuole di Brescia raggiunte da una
nuova infrastruttura di connettività e servizi.

→ Agenda Digitale Urbana Brescia 2030
→ Linea 1.2 “La città fa rete” 
Orientamento sulle scuole dei progetti di smart city, favorire la formazione di una
rete scolastica di progetto in ambito smart city. Realizzare progetti di crescita delle
conoscenze e competenze e in generale del “saper fare”. Due le condizioni
fondamentali: l’accesso alla rete e la capacità di utilizzo della stessa. contrastare il
digital divide e in quanto stimolo e promozione di nuovi stili di vita digitali che
hanno un rilevante valore sia sociale che economico.



  

Con la NUOVA INFRASTRUTTURA le scuole hanno [FASE 1]

● Connettività su fbra garantita: inizialmente 10MB (5MB per sedi nidi e
scuole dell’infanzia)

● Servizi di navigazione Internet protetti e sicuri 
● Distribuzione Wi-Fi (min. tre access point integrati nel sistema

BresciaWiFI per scuola) solo per le scuole primarie e secondarie di I
grado 

● Altri servizi attivabili (ad esempio telefonia VoIP tra scuole)
● Videoconferenza/lezioni in streaming tra scuole



  

Servizi evoluti [FASE 2]

● Videosorveglianza
● Gestione centralizzata degli allarmi 
● Gestione centralizzata dei sensori per la sicurezza e il benessere 
● Supporto, anche formativo, all’utilizzo della rete per sperimentare

nuove modalità della didattica 

Saranno sperimentati  anche progetti con le città gemellate.



  

Il PROGETTO CULTURALE intende:

● contrastare il digital divide, considerato una nuova forma di
discriminazione sociale: tutto ciò che  contribuisce a una
discriminazione nell’accesso, nella confgurazione e nell’esercizio
dei diritti  on line. 

● fornire pari opportunità di accesso alle risorse della rete
indipendentemente dalle condizioni soggettive di partenza (età,
condizione economica, competenze, ecc.) o dai luoghi (scuole,
biblioteche, sale civiche, sportelli per i servizi, ecc.)

● promuovere i nuovi stili di vita digitali con fnalità sia sociali che
economiche 



  

STEP 1 → informare, coinvolgere, promuovere attività
integrative ai normali programmi scolastici
(programmazione autonoma degli istituti)

STEP 2 → eventi e incontri nelle scuole, anche per
sperimentare le potenzialità degli strumenti di networking 

STEP 3 → valutazione dell'effcacia e dell'adesione per il
secondo anno

plus 1 → prototipo di scuola smart
plus 2 → progetto per le scuole secondarie superiori con la Provincia
 



  

I materiali con cui comunichiamo (dal 9 settembre):

per strada nelle scuole



  

I materiali con cui comunichiamo (dal 9 settembre):

ai dirigenti  e agli insegnanti



  

I materiali con cui comunichiamo (dal 9 settembre):

agli studenti e alle loro famigie



  

Scuole in Rete è un progetto del Comune di Brescia in
collaborazione con A2A Smart City per la realizzazione
dell’Agenda Digitale Urbana.

Per saperne di piu: 
comune.brescia.it > Innovazione > Brescia Smart City

Per conoscere l'Agenda Digitale Urbana: 
dati.comune.brescia.it

Per scrivere al progetto: 
smartcity@comune.brescia.it
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