
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DONANDO SI IMPARA: ITALIAONLINE A SOSTEGNO DEI LICEI NELLE AREE COLPITE 
DAL TERREMOTO 

 
In occasione delle feste natalizie, l’azienda dona aule informatiche e corsi di coding a tre licei 

scientifici di città del Centro Italia interessate dal sisma degli scorsi mesi 
 

A beneficiare del progetto “Donando si impara” saranno il liceo scientifico dell’Istituto 
omnicomprensivo di Amatrice, il liceo scientifico Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto, il liceo scientifico 

Antonio Orsini di Ascoli Piceno 
 
 
 
Milano, 20 dicembre 2016 

Nel solco di una tradizione ormai pluriennale di vicinanza e sostegno ai giovani e nativi digitali, anche per 
le feste di fine 2016 Italiaonline ha deciso di donare alle scuole la cifra destinata ai regali natalizi, 
sostenendo tre licei delle zone del Centro Italia maggiormente colpite dal terremoto dello scorso agosto 
e da quello di ottobre, con particolare attenzione alle zone dell’epicentro.  
 
Il progetto, dal titolo "Donando si impara", ha lo scopo di aiutare le comunità locali a ripartire dalla loro 
risorsa più importante: i giovani. Accompagnandoli, attraverso l’informatica, in un iter di apprendimento 
che non può non tenere conto del coding, strumento fondamentale per l’evoluzione futura del loro 
percorso lavorativo. 
 
Tra gli istituti che si sono maggiormente distinti in quelle aree, sono stati individuati il liceo scientifico 
dell’Istituto omnicomprensivo di Amatrice, il liceo scientifico Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto, il liceo 
scientifico Antonio Orsini di Ascoli Piceno. Agli ultimi due verranno donate aule informatiche (PC 
portatili e tablet) e al liceo di Amatrice corsi di coding. 
 
"Come prima internet company del Paese, il sostegno alle nuove tecnologie e alla formazione dei giovani 
è una delle nostre missioni - ha dichiarato Antonio Converti, CEO di Italiaonline - Essere nativo digitale 
non vuol dire soltanto maneggiare nuovi device e social network, ma aver voglia di innovare in prima 
persona la tecnologia, da attori invece che semplici fruitori. Con 'Regali di classe', a Natale 2014 abbiamo 
inaugurato un felice rapporto con le scuole secondarie, allestendo le aule di informatica di 3 licei nelle 
città delle nostre sedi storiche: Milano, Pisa e Roma. Abbiamo proseguito l'anno scorso con 'Operazione in 
codice Babbo Natale', finanziando corsi di coding negli stessi licei, a cui è stato aggiunto uno su Torino. 
Quest'anno, in continuità con il nostro impegno verso la formazione dei giovani, ci è sembrato opportuno 
rivolgere attenzione e risorse ai ragazzi delle aree colpite dal sisma dei mesi scorsi. Perché vogliamo 
esprimere loro con un gesto concreto la nostra vicinanza in un momento così delicato e aiutarli a 
ricostruire il futuro anche grazie alle grandi potenzialità offerte dalla digitalizzazione".  



 

 

 
"L'inserimento del  Liceo scientifico dell'Istituto omnicomprensivo di Amatrice nell'iniziativa formativa di 
Italiaonline a sostegno del territorio e dei suoi giovani studenti – afferma la dirigente scolastica Anna 
Maria Pitoni - è la prova della capacità virtuosa dell'impresa di saper efficacemente lavorare con il 
sistema Paese per fronteggiare le più complesse difficoltà: questo ci rende particolarmente ottimisti e 
fiduciosi per la pronta rinascita culturale e produttiva della nostra straordinaria comunità" 
 
"A nome mio personale e di tutte le componenti di questo liceo esprimo i più sinceri ringraziamenti a 
Italiaonline - dichiara Nadia Latini, dirigente scolastica del liceo scientifico Orsini di Ascoli Piceno - 
Auspico che i percorsi formativi che intraprenderemo anche grazie a questa donazione possano 
supportare produttivamente ed economicamente il territorio locale che, come noto, allo stato attuale 
risulta essere profondamente segnato dalle gravi perdite subite in conseguenza del terremoto abbattutosi 
nella nostra bella e amata terra ascolana e picena".   
 
"Esprimo una autentica gratitudine per un gesto di grande generosità e illuminato sul piano formativo - 
afferma Roberta Galassi, dirigente scolastica dell'IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto - tanto più in vista di 
una ricaduta virtuosa sugli studenti in uno degli ambiti di ricerca e di applicazione più ricchi di futuro e 
più formativi, sotto ogni aspetto". 
 
 
 
ITALIAONLINE 
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo 
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di 
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.  
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l.  - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e 
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement 
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le 
utility 892424 e 1240, la concessionaria di web advertising ADV Nazionale e oltre 100 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che 
costituiscono, con oltre 1.400 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.  
Italiaonline è la prima web company nazionale. Le sue tre web properties di punta, Pagine Gialle, Libero e Virgilio, totalizzano rispettivamente 
una media di 5,5 milioni, 9,7 milioni e 12,4 milioni di utenti unici * e da 2 a 4 milioni di download ** per ciascuna delle loro app.    
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA media 1H 2016 
**Dati interni, giugno 2016 
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