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L'augurio del Colle
«Normalità vicina»
MATTARELLA ll presidente esorta a non mollare

ROMA - Il Presidente della
Repubblica Sergio Matta-
rella lancia messaggi rassi-
curanti sull'uscita dall'emer-
genza sanitaria: «La nuova
normalità» arriverà «da qua
apoco», ha detto allapresen-
tazione della piattaforma di-
gitale Dante.global, della
Società Dante Alighieri.
Proprio da quel nuovo stru-
mento, il Capo dello Stato
hapreso spuntoperinfonde-
re coraggio: «Pur in presen-
za di una drammatica pande-
mia, improvvisa e veloce
nella diffusione nel mondo
- ha aggiunto - è possibile

non fermarsi, non chiudersi
in se stessi, ma continuare
nella propria attività e svol-
gendo la propria missione,
con strumenti innovativi».
La piattaforma Dante.glo-
bal è partita dopo il primo
clickdel presidente della So-
cietà Dante Alighieri, An-
drea Riccardi, in una ceri-
monia a Palazzo Firenze, a
Roma. La piattaforma - che
nasce nell'anno delle cele-
brazioni dantesche, a 700
anni dalla morte del Som-
mo Poeta - farà da supporto
alle attività della Società
Dante Alighieri, che dal
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Scuola
In presenza dal 3 maggio

1889 promuove la lingua e
la cultura italiane nel mon-
do. «La pandemia ha creato
gravi problemi nell'insegna-
mento - ha detto Riccardi -
bisognava reagire. E allora
abbiamo visto nella crisi an-
che una opportunità: creare
una grande piattaforma con
la missione di insegnare l'i-
taliano a distanza, formare
gli insegnanti e poi divulga-
re la cultura e il libro italia-
no» anche all'estero. Un
concetto ripreso da Matta-
rella: Dante.global, ha spie-
gato, «consente di affianca-
re allarete tradizionale quel-
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la digitale, naturalmente
questa non sostituisce leper-
sone e non supera la prezio-
sa formula dei comitati dif-
fusi in tutti i continenti ma,
affiancandoli, consente lo-
ro di usufruire di strumenti
nuovi. Eun sostegno imme-
diato nell'emergenza».
Quella della Dante Alighie-
ri, ha spiegato il Presidente
della Repubblica, è «un'of-
ferta a quanti sono aspiranti
italiani, a quanti apprezza-
no la nostra cultura e il no-
stro modello di vita in tutto
il mondo, una platea amplis-
sima. La piattaforma per-
mette di raggiungerli in ma-
niera efficace».

Due mesi per riaprire tutto

'augurio ce o e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
2
1
7
0

Quotidiano

Diffusione: 30.000


