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La campagna“ Digitali e Uguali” di Yoox e GruppoGedi

Un pcper ogni bambino
Il preside:“ Benvenuti

tutti quelli cheaiutano”
di Ilaria Venturi
Che cosasignifica avereun computer sulla scrivania per seguire le lezioni a distanza e, più in generale,
per affacciarsial mondo?Domanda
non banale se l’Istat racconta che
nel nostroPaeseoltre il30per cento
delle famiglie nonha undevicein casa, mentrela scuolada più di un anno procede a singhiozzo- in presenza ( poco) e a distanza - a causadella
pandemia.Il presideSalvatoreLentini ricorda ancora i volti sorpresi di
quandosi è presentatoai suoi alunni coi computer donati allascuola.
Ha fattoil giro di quelli chene avevano più bisogno durante
il primo lockdown, «perché

da noi la situazione

eradrammatica, il mio istituto è frequentato soprattutto da studentidalla Val
Seriana,vivevanola morte
di nonni e parenti: non potevo perdernenemmeno
uno, era inaccettabilesolo
perché non avevano uno
strumento percollegarsia
distanza». Dirige l’istituto
comprensivo Spadadi Sovere, in provinciadi Bergamo: 720studentidalla materna alle medie.
«Ora siamodi nuovo in
emergenza e il problema
si ripropone, anche se noi
siamo una scuolaall avanguardia ». Un esempio?I ra-

gazzini delle mediehanno

costruito due anni fa una
serracoi sensori per l irrigazione. Greeneconomye
nuove tecnologie, le stesse che uno di questialunni, una volta al liceo, ha usatoper
realizzare con la stampante 3D i

componenti persdoppiarei respiratori. «Non ha mai voluto chelo rendessimo pubblico, mahafornito tutti gli ospedalidi Bergamo». Il preside guarda oltre l’emergenza,« l integrazione del digitale nella didattica
rimarrà la strada,e se le imprese ci
danno una mano sonole benvenute, ciascuno nel rispetto della propria autonomia». Yoox, che già ave-

va regalatocomputeralle scuole,anche a quella di Sovere,ha lanciato
oracon il gruppoeditoriale Gedi, l i-

e Uguali” per arriatutti ibambini ele bambinein
Italia: non hanno un device in
niziativa “Digitali
vare

850mila, rileva ancora l’Istat. «Già
fai fatica in tempi normali apermettertene uno per ogni figlio, ora coni
problemi economici causati dalla
pandemia è per molti diventato impossibile » osservaFranco, che vive
in provincia di Barletta, tre figli.
«Nessuna vergogna a riceverli, da

questapandemia ne usciremo solo dandociunamano ». Filippo, 15 anni, licea-

al classico a Bergamo,
preferisce non dirlo, «per
le
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rispetto verso chi non lo
possiede». Sua mamma
racconta:«Avendo perso il
lavoro acinquant’anni prima del Covide con unmarito in smart working mi
sonoresa contodi quanto
fossenecessarioper mio figlio in Dad un computer
tutto suo. Solo che con
uno stipendioin menol acquisto anchearateeraimpraticabile. Del tutto casualmente holetto delprogetto di Yoox che si offriva
di dare gratis un computer astudentiin condizioni di necessità.Ho scritto,
mi hannorisposto ». Continua Filippo: «Un computer tutto mio mi haresoindipendente. Col telefonino non riuscivo a seguire

messaggio
Mattarella:“ Iniziativa
di alto sensocivico”
Il

presidentedellaRepubblica
augura“ pienosuccesso”alla
campagna“ Digitali e Uguali”
promossadaYoox e Gedi,
con la FondazioneGolinelli
e laFondazioneSpecchio
d’Italia Onlus. Percontribuire
conunadonazioneper
l’acquistodi pc per gli studenti:
Il

www.digitalieuguali. it

le lezioni, adessova molto meglio.
Anche senon vedo l’ora che l isolamento finisca». Il problema delle
connessioni e dei device, ragiona
Lentini, «anchein territori a maggior sviluppo economico va colmato, siamo ancoraindietro ». Una sfida dell’Europa, come ha di recente
ricordatoil presidentedelParlamento David Sassoli: «L’accesso allarete
comenuovodiritto umano».
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