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computer.Via allaraccoltafondi,dadomanidonazionie candidatureonline
InItalia 850milastudentisenza

Pcperi bambiniarischioemarginazione
Gedie Yoox lancianozDigitali eUgualiZ
GabrieleDeStefani

´ Proibiresti maiadun ragazzo di entrarein classeperchÈ
non puÚ permettersidi comprare i libri? ª, si chiedeNicdi uno deiraklevi, nickname
gazzi chehannopartecipato
alla sfida percrearegli slogan migliori per l iniziativa.
Per risponderea una delle
grandiemergenzesociali ed
educative esasperatedalla
pandemia,debutta iDigitali
e Ugualiw: obiettivo Ë raccogliere fondi per regalareun
computer agli studenti che
nehannobisogno,per contriil ritardo nelbuire asuperare
delnostro
la digitalizzazione
Paese.Il progettoËpromosso
dal gruppo editorialeGedi e
da Yoox, in collaborazione
con Fondazione Golinelli e
Fondazione Specchiod Italia
Onlus.
Nei giorni scorsi Ë arrivata
ancheunaletteradi apprezzamento da partedel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:´»un iniziativa di alto sensocivico o ha
scritto il Capo dello Statoa
Maurizio Molinari, direttore
editorialediGedi o e, ne sono
certo,di grandeefficacia, particolarmente in unmomento
come questo,segnatodalla
pandemia,in cui la mancanza della tecnologia e della
possibilit‡dicomunicare adistanza rischiadi accentuare
o
provocareemarginazioni
ª.
La piattaformawww. digi-

distribuiti agli studentidelle
scuolestatalieparitarie.Ed Ë
anchepossibile,pergli istituti scolastici,segnalaredadomani al 30aprile prossimoi
casi di necessit‡e diventare
cosÏ beneficiari dei computer. Unacommissionevalutee
r quali domandeaccettare
proceder‡con l assegnazione deipc il 14maggio.
Come rileva l Istat, un terzo dellefamiglie italianenon
hauncomputero untabletin
casa: 850 mila studenti,per
questomotivo, non possono
seguirele lezioni a distanza
in questimesidi pandemiae
finisconoperaccumulareun
gapformativomolto complicato da colmare. ´ Questo
nonË pi sostenibile peril nostro Paeseo dice Federico
Marchetti,Fondatore
e Presidente di Yoox Net-a- porter
groupo. Dotareognibambina ebambino di uno strumento tecnologicopuÚ diventare
lachiavedi successoperil loro futuro e peril futurodell I-

.

talia.

Insiemea Gedi,alla Fonda-

e alla Fondazione Specchiod Italia Onlus
zione Golinelli

condividiamo lo stessoobiettivo di contribuirea colmare
il gapdigitalee di non lascia-

ª.
re nessunoindietro
´Digitali eUgualio aggiun-

ge Maurizio Scanavino, amministratore delegatodi Gedi
di o nascedallagenerosit‡

Federico edegli altri partner,
talieguali. it Ë gi‡ attiva: attrama sirivolge a tutti: attraververso il sito Ëpossibile contribuire condonazioniper l ac- so lenostretestateegraziealquisto di pc chepoi saranno la FondazioneSpecchiod Ita-

lia coinvolgeremogli

italiani

in unagaradi solidariet‡ speciale, dovetutti potremovincere. PerchÈaiutareogni studente ametterea frutto il suo

talentononsolocontribuisce
a renderel Italia pi moderna einnovativa,maconsente
ai bambinidi oggi di essere
domani cittadini migliori,
pi attivi epartecipidellavi-

.

.

civile e socialedelPaeseª.
iDigitali e Ugualiwsta raccogliendo l adesionedi personalit provenientida diversi
settori,tutte coinvolte in un
videochepromuoveil progetto: oltrea Maurizio Molinari,
direttoreeditorialedi Gedi e
direttore di Repubblica,e
MassimoGiannini,direttore
de La Stampae direttoreeditoriale di Gnn,ci sonoLinus,
Albertino, FabioVolo,Marco
Damilano, Luciana Littizzetto, CristianaCapotondi,Chiara Francini,Selvaggia Lucarelli, DariaBignardi, Eugenio
Cesaro, Massimo Recalcati,
Maurizio DeGiovanni, Corrado Augias,GabrieleCorsi,Elisa Di Francisca,FedericoMarta
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Coinvolgiamotutti in
unagaradisolidariet‡
speciale:aiutiamo
i bambinia essere

cittadinimigliori

Dotareognibambino
di unostrumento
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logico e le nostrerelazionicon

FondazioneGolinelli

´ Unanuovadidattica
percolmarei divariª

´L

alotta al digital

divideËdasempre uno degli
obiettivi della
storicacollaborazionetra Fondazione GolinellieYoox,impegnate insieme nell educazione digitale attraverso proposte didattiche all avanguardia
che hannocoinvolto migliaia
di studenti . Andrea Zanotti,
presidentediFondazioneGolinelli, sottolineal importanza

ª

di iDigitali e Ugualiw: ´ Siamo
impegnati nel sostenere le
scuoleitaliane nelripensareil
mododi farescuolainun epoca di grandi cambiamenti.
Questainiziativa vaad arricchire il programmarivoltoalle
scuoledituttaItalia chevadalle scienzealletecnologie,fino
allemetodologiedidatticheinnovative. Siamofelicidi mettere a disposizione il nostro
know-how scientificoe tecno-

il mondodella scuolaª.
Nata a Bologna nel 1988,
FondazioneGolinelli guarda
ancheallintelligenzaartificiale nelle scuole:´Stiamopreparando un digital kit peril progetto iMachine Learning: intelligenza artificiale per tuttiw
oaggiungeZanottio. »unpercorso esplorativodalle origini
delmachine learning alle applicazioni correnti e future,
con esercizi, tutorial e guide
per lavorare con approccio
isteamwin classeª. La Fondazione halanciato ancheil programma disviluppopluriennale Opus2065perpercorsiinnovativi diformazione digiovani
edocenti,la ricercainterdisciplinare e il supportodi nuove
attivit‡ imprenditoriali.
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I PARTNER

Specchiod.Italia

´ Metteremoin campo
la nostraesperienza
ª

´S

iamomolto lieti di metterea
disposizione le
nostrecapacit‡
di progettazione
sociale e le
esperienze
maturatein tanti
annidi presenza
nellescuole.
PerSpecchiod Italia,gi‡ presente con questeesperienze
in diversecitt‡ italiane,collaborare con Yoox, il gruppo
Gedi e Fondazione Golinelli
Ë unastraordinariaoccasio-

impresetravolte dallapandemia.

Lavorandoper frenare

l abbandonoscolastico,arginare il disagio sociale nelle
periferiee daresollievo achi
soffre.

ª

ne . Lodovico Passerind EntrËves, presidentedellaFondazione Specchio d Italia,

spiega il sensodelprogetto
iDigitali e Ugualiw: ´ Aiutare
il Paeseasuperarele difficolt dicollegamentoperi ragaz-

zi e la scuolaË unadellenostre priorit‡, Ë unanecessit‡

.

nonpi rinviabile. I lettorisasensibili .
ranno certamente
Specchiod Italia, delresto,
nasceconl ideadi allargarea

ª

tutto il Paeseil modellopiemontese, lungo sessantanni,
di Specchio dei tempi, che
guardaai bisogni del mondo
dell istruzionecomeuno dei
temipi sensibili: la Onlusnaallerichiesce perrispondere
ste d aiuto provenientidadiverse regioniitalianeaseguito dell emergenzasanitaria
scatenata
dalCovid-19.
Specchiod Italiahagi‡ avviato iniziative concretein
sette regioni, abbracciando
le famiglie pi emarginate,
gli studentipi fragili, gli anziani in difficolt‡ e le piccole

.

..
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