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D
igitali euguali.Co-
sÏ, oggi pi. che
mai, dovrebbero
esseretutti gli stu-

denti: alpassocon i tempi e
con le stessepossibilit‡di
accessoalla tecnologia. E
cosÏ, nonacaso,sichiamail
progettodel gruppo edito-
riale Gediedi Yoox, natoin
collaborazionecon Fonda-
zione Specchiod Italia e
FondazioneGolinelliperre-

galare un computeraibam-
bini chenesonosprovvisti.

Ieri iDigitali e ugualiw ha
fatto tappaaGenovaconla
consegnadidiecipcportati-

li all'istituto comprensivo
Pra, cheraccoglie800stu-

denti dallascuoladell'infan-
zia sino alla secondariadi
primo grado.Sullaterrazza
della scuola elementare
Thouar,immersinel profu-
mo delle piantine di basili-
co, unadelegazionedi cin-
que classiharicevuto sim-

bolicamente il dono dalle
manideldirettoredel Seco-

lo XIX Luca Ubaldeschi:
´OggiËunagiornataimpor-
tante ancheper il nostro
giornale o ha spiegatoo Si
trattadi un gestodal gran-

de valoresimbolicoperchÈ
consegniamouna serie di
dispositivielettronicimain
realt‡speriamosoprattutto
di consegnareai ragazzila
possibilit‡di averetutti le
stesseopportunit‡di cresci-
ta. Ed Ë importantecheun
giornalecomeil nostro,ele-
mento costitutivodellavita
socialedellacitt‡,partecipi
aquestosforzoperpermet-

tere agli studentidi cresce-
re nellemigliori condizioni
possibili,conunaformazio-

ne solida, trasformandosi
un domanianchein lettori
migliori, pi. informatiesti-
molanti per il nostroquoti-
dianoª.

Tra occhi sognanti e
sguardi espertialle confe-
zioni perstudiarele specifi-
che dei pc,i ragazzihanno
dasubitodimostrato di ap-

prezzare il donochiedendo
di poterlo provare il prima
possibile.́ Del restoqueste
generazionisonocresciute
a contatto con la tecnolo-
gia, per quantopossibilein
famigliaosorrideil dirigen-
te scolasticoLucaGoggi o
In questoultimo anno, in
cui abbiamodovuto speri-

mentare le lezioni on line,
ci siamoaccorti chediversi
studenti rischianodi rima-
nere indietro per varimoti-
vi: cisonofamigliedi recen-

te immigrazione che non
hanno le opportunit‡ eco-

nomiche per dotarsi di
schermi,ma ci sonoanche
pi. semplicemente fami-

glie numeroseincuipcete-

lefoni sonopresentimanon
in numero sufficiente per
permetteredi affrontarele
attivit‡onlinedi pi.fratelli
contemporaneamente,ma-
gari quandoanchei genito-

ri sono in smart working.
Questi computer saranno
dedicatia loro, siamograti
di esserestatisceltidal pro-
getto del gruppoeditoriale
Gedi e di Yoox perchÈin
questomododaremoatutti
gli strumenti per essereal
paricon i compagniª.

ĆI POSSIAMOANCHEGIOCARE?ª
Pcdestinatiallo studio ma
nonsolo:´Ci possiamoan-

che giocare?ª, chiedetimi-
damente qualche alunno.
´Perloro latecnologiaË an-
cheunmododicomunicare
econoscereilmondo osorri-
de CaterinaBignone,inse-

gnante e animatricedigita-
le dell'istituto o Demoniz-
zarla nonserveaniente,an-

zi: ascuolalausiamoperaf-

frontare alcuni argomenti
edeffettuarericerchecoin-
volgendo i ragazzie spin-
gendoli astudiarediverten-
dosi. E poiË grazieai com-
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puter se, nonostante il Co-
vid, siamo riusciti a non
spezzare il rapporto tra
scuola e ragazzi, stando lo-
rovicini anche da lontano ª .
L'importante Ë ricordarsi di
alzare ogni tanto gli occhi
dallo schermo: ´ L'augurio
che vi faccio - ha detto aira-
gazzi Graziano Cetara, re-

sponsabile della cronaca di
GenovadelDecimonono- Ë
quello di utilizzare al me-

glio gli strumenti a disposi-
zione, ma continuando a

guardarviintorno percono-
scere il mondo: la realt Ë
quella che vi circonda, al di
l delle tecnologie ª.
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