
La campagna“Digitali eUguali” di YooxeGruppoGedi

Un pcperognibambino
Il preside:“Benvenuti

tutti quelli cheaiutano”
di Ilaria Venturi
Che cosasignifica avereun compu-

ter sulla scrivaniaper seguirele le-

zioni a distanza e, più in generale,

peraffacciarsial mondo?Domanda
non banalese l’Istat racconta che
nelnostroPaeseoltre il30per cento
delle famiglienonhaundeviceinca-

sa, mentrela scuolada piùdi unan-

no procedeasinghiozzo- in presen-

za (poco)e adistanza- a causadella
pandemia.Il presideSalvatoreLenti-

ni ricorda ancorai volti sorpresidi
quandosi èpresentatoaisuoi alun-

ni coicomputer donati allascuola.
Hafattoil girodiquelli cheneave-

vano più bisognodurante

il primo lockdown, «per-
ché da noi la situazione
eradrammatica,il mio isti-

tuto è frequentato soprat-

tutto da studentidalla Val

Seriana,vivevanola morte
di nonnie parenti:nonpo-

tevo perdernenemmeno
uno, era inaccettabilesolo
perchénon avevanouno
strumento percollegarsia
distanza». Dirige l’istituto
comprensivoSpadadi So-

vere, inprovinciadi Berga-

mo: 720studentidallama-

terna alle medie.
«Ora siamodi nuovo in

emergenzae il problema
si ripropone, anchese noi
siamounascuolaall avan-

guardia ».Unesempio?I ra-

gazzini dellemediehanno
costruito dueanni fa una
serracoi sensoriper l irri-

gazione. Greeneconomye
nuove tecnologie, le stes-

se che unodi questialun-

ni, una volta al liceo, hausatoper
realizzare con la stampante 3D i
componenti persdoppiarei respira-

tori. «Non ha mai voluto chelo ren-

dessimo pubblico, mahafornito tut-
ti gli ospedalidi Bergamo». Il presi-

de guardaoltre l’emergenza,« l inte-

grazione del digitale nelladidattica
rimarrà la strada,e se le impreseci

danno unamano sonole benvenu-

te, ciascuno nel rispetto della pro-

pria autonomia». Yoox, che giàave-

va regalatocomputerallescuole,an-

che a quella di Sovere,ha lanciato
oracon il gruppoeditoriale Gedi, l i-

niziativa “Digitali eUguali” perarri-

vare atutti ibambini elebambinein
Italia: non hanno un device in
850mila, rileva ancora l’Istat. «Già

fai fatica in tempi normali apermet-

tertene unoperogni figlio, oraconi
problemi economici causati dalla
pandemia è permolti diventato im-

possibile » osservaFranco,chevive

in provincia di Barletta, tre figli.

«Nessuna vergognaa riceverli, da

questapandemia ne usci-

remo solo dandociunama-

no ». Filippo, 15 anni, licea-

le al classicoa Bergamo,
preferisce non dirlo, «per
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rispetto verso chi non lo
possiede». Sua mamma
racconta:«Avendopersoil

lavoroacinquant’annipri-

ma delCovide con unma-

rito in smartworking mi
sonoresacontodi quanto
fossenecessariopermio fi-

glio in Dad un computer
tutto suo. Solo che con
unostipendioin menol ac-

quisto anchearateeraim-

praticabile. Del tutto ca-

sualmente holettodelpro-

getto di Yoox che si offriva
di dare gratis un compu-

ter astudentiin condizio-

ni di necessità.Ho scritto,
mi hannorisposto». Conti-

nua Filippo: «Un compu-

ter tutto mio mi haresoin-

dipendente. Col telefoni-

no nonriuscivo a seguire

le lezioni, adessova molto meglio.
Anche senon vedo l’ora che l isola-

mento finisca». Il problema delle
connessioni e dei device, ragiona
Lentini, «anchein territori a mag-

gior sviluppo economicova colma-

to, siamo ancoraindietro». Una sfi-

da dell’Europa, comehadi recente
ricordatoil presidentedelParlamen-

to DavidSassoli:«L’accesso allarete
comenuovodiritto umano».

Il messaggio
Mattarella:“ Iniziativa
di alto sensocivico”

Il presidentedellaRepubblica
augura“ pienosuccesso”alla
campagna“Digitali e Uguali”
promossadaYoox eGedi,
conla FondazioneGolinelli

e laFondazioneSpecchio
d’Italia Onlus. Percontribuire

conunadonazioneper
l’acquistodipcpergli studenti:
www.digitalieuguali. it
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