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Il

progettodiGedie Yoox con FondazioneSpecchiod’Italia e Fondazione
Golinellipercontrastare
l’emergenzaeducativa

Uncomputerin regaloaogni bambino
“ Digitali e Uguali” fa il pienodidonazioni
divide si fa sentiremaggiormente (la percentualedi famiglie senzaun dispositivo sale
al40%)el’emergenzaeducatin computer
va hacontornidrammatici: soperognibamno circa 270 i casi di alunni
è
un
bino
dosenzacomputersegnalatialla
sociavere
FondazionedaCalabria,Camle ». «Viva la scuola italiana». questiprimi giorni– commenpania, Puglia, Sicilia e Sardeunfuturo
«Per
inclusivo. Per- ta AngeloConti,vicepresiden—
ché ogni bambinoè il futuro». te operativodella Fondazione gna.
GA.DES.
Scrivono così alcuni anonimi Specchiod’Italia –. È nettala
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©
donatori di “Digitali e Ugua- percezione che l’esigenzadi
li , il progetto delgruppo edi- colmare il gap formativo è di
toriale Gedie di Yoox,incolla- fondamentale importanza
borazione con Fondazione
Specchiod’Italia e Fondazio- peril Paese.Nona casoabbiane Golinelli, per regalare un mo contributi molto variegaLe scuolechehanno
avancomputeraibambini e ragazzi- ti: siva dachipuò donaresolo zato le candidatureperrieuroa
ha
pochi
chi
fatto
arrivani chene sono sprovvisti. La
cevere 1.224pc
campagnaè partita forte: più re bonifici a quattro zeri. Da
dimille donazioninella prima partenostra,continuail massisettimana, per un totale che mo impegno ad aiutare le
superai 110mila euro, l equi- scuolee i ragazzi in difficolvalente di 221 computer già tà ». Un contributodecisivoarriva dallevarie sedidellaFonacquistabili.
Gli euro raccolti con le
L’obiettivo è contribuire a dazione: «Neabbiamoin sette 1.030 donazioni arrivate
città italiane, sul modello del- in7 giorni alla Fondazione
contrastareil gravegapformala torinese“ Specchiodei temche,intempi
dipandemia
tivo
e scuoleapertesoloa singhioz- pi – prosegueConti – e natuzo, si stacreandotra chi può ralmente dai diversi territori
averestrumentidigitali e ac- arrivano istanze specifiche.
Perquestoabbiamovolutonocome commissaria I computeracquistabili
cesso alla didattica adistanza minare
echi, invece,nerimane esclu- AnastasiaSironi, specializzainteressa ta nell’istruzionein situazioni conle donazionigiàriceso: unproblemache
vute
850milaminorenni nel nostro dimarginalità ».
La
Paese,al venticinquesimopomaggiorparte dellecansto in Europaper competitivididature arriva dal Piemonte,
tà e sviluppo tecnologico.Nei con 27 istituti scolastici che
hannochiesto 268 computer
primi settegiorni dal via alla per i loro alunni; seguono
campagnasi sono fatti avanti Lombardia,Veneto, Lazio ed
126 istituti scolastici,chiama- Emilia Romagna,tutte tra le
i casidi necessiti asegnalare
15e le10scuoleinlizzaperoltà: 1.224i computer richiesti, tre 400 pc. Numerose richiee in 87 casile domandesono ste di aiutoarrivano anchedal
giàstategiudicateidonee.Per Mezzogiorno, dove il digital
IL PROGETTO

«U

le domande
sul sitodigitalieuguali. it c’è tempo fino al 30
aprile, poi una commissione
nominatada Gedie Yoox prodei
cederà conl’assegnazione
pcallescuolee agli studenti.
«Siamomolto soddisfattidi
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