
26 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
27 settembre 2 02 0

La realtà L’associazione tira le somme dell’offerta formativa del primo anno

“Giglio Bianco”, il bilancio è positivo
SONNINO

Tempo di bilanci, il primo do-
po l’inizio dell’attività lo scorso
gennaio, per l’associazione il Gi-
glio Bianco di Sonnino. Un bilan-
cio senza dubbio particolare in un
anno scandito e condizionato dal
lockdown e dal Covid. Il centro
studi Giglio Bianco, fulcro delle
attività dell’associazione, è riusci-
tocomunquead ampliareealcon-
tempo consolidare l'offerta for-
mativa gratuita. Sono ad oggi di-
sponibili corsi di avvicinamento
all'informatica orientati ai princi-

pianti e corsi avanzati per le perso-
ne più esperte. Tanti i temi trattati
oltre la stampa e modellazione 3D,
come i corsi sulla programmazio-
ne JAVA, l'uso di base dei fogli di
calcolo, la sicurezza nell'uso dei
social network. Questo grazie an-
che agli ampi spazi messi a dispo-
sizione dal Comune di Sonnino
che permettono ai docenti e ai ra-
gazzi di lavorare in sicurezza, con
il giustodistanziamento sociale.A
breve saranno affrontate anche
tematiche non prettamente tecni-
che come ad esempio un corso ba-
se sulla lingua spagnola in modo
che i giovani possano essere pre-

parati ad affrontare un mondo la-
vorativo sempre più globalizzato.
Marilena Bono, consigliere comu-
nale del gruppo indipendente e
promotrice del progetto in qualità
di presidente dell'Associazione
Giglio Bianco ha spiegato: «Lo
scopo della politica è l'essere al
servizio dei cittadini dando rispo-
ste concrete ai loro bisogni. In un
mondo che cambia rapidamente,
sempre più connesso e digitale, la
sfida si giocherà tutta sulle nuove
tecnologie, dove la padronanza
degli strumenti informatici farà la
differenza tra il successo ed il falli-
mento. Noi cerchiamo di fare la
nostra parte erogando corsi gra-
tuiti per tutti ma anche facendo da
aggregatore ed incubatore di idee
per i nostri giovani. Siamo inoltre
aperti a collaborazioni con il pri-
vato e gli enti pubblici». l L .M.
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