
La campagnaDigitali eUguali

Uncomputerperognialunno
conYooxeGediancheaBari

di Silvia Dipinto

Un computer perognibambino,per
colmare il divario digitale chevede
l’Italia posizionataal 25esimoposto
su 26 Paesimembri dell’Unione Eu-
ropea per competitività e sviluppo
tecnologico. I primi dieci con desti-

nazione Bari arriveranno questa
mattina all’istituto comprensivoJa-
pigia 1 Verga,checon tre plessi e
1200 alunni nell’ultimo annohado-

vuto reinventarsi e sperimentare
nuove metodologie didattiche, in
presenzae a distanza,grazie anche
ai supporti tecnologici. I pc saranno
donati allascuolada ‘Digitali e ugua-

li , l’iniziativa voltaaraccoglierefon-

di perregalareagli studenti italianii
computerdi cui hannobisogno,vo-

luta daYoox eGediGruppoeditoria-

le, in collaborazioneconFondazio-

ne Golinelli eFondazioneSpecchio
d’Italia onlus.Non solo lezioni adi-
stanza o didattica digitale integrata.
L’istituto comprensivo di Japigia

nell’anno di pandemiada Covid 19

ha trasferito on line tutte le attività
fiore all’occhiello dellascuola, dai
corsidi teatroe fotografia,ai labora-

tori dirobotica chehannoresopossi-

bile l’accessoalleprossimegarena-

zionali. «Ci siamo resi conto, pur-

troppo, chenon in tuttelefamiglie e
in tutte le caseerapresenteun com-

puter — raccontalapreside,Patrizia
Rossini — O comunquec’eranopiù
studenti che avevanobisognodi un
laptop o notebook, magaricon i ge-

nitori in smart working». Le esigen-

ze delle famiglie si sono moltiplica-
te, dunque, insieme aquelle delle

scuole.
«E’ stato necessarioreinventarsi

peressereefficienti e fare fronte al-

le nuove necessità,conle lezioni al

pc alternate o contemporaneea
quellein presenza— spiegaancora
lapresideRossini— Eccoperchéab-

biamo subitocolto la possibilità of-

ferta da ‘Digitali e uguali’per distri-

buire alle famiglie chepiù nehanno
bisogno,unostrumento indispensa-

bile ». ‘Digitali eUguali’ ha fatto ap-
pello alle aziendeeai singolicittadi-

ni per contribuire ad abbatterele
barriere che impediscono agli stu-

denti italiani di crescere ed affer-

marsi e per portareil Paesein una
posizionedi forza in Europanelgra-

do di digitalizzazione, spiegano i
promotori dell’iniziativa. Attraver-

so la piattaforma www. digitalieu-
guali. it,a partiredal 19marzochiun-
que può offrire il suo sostegno.Le

donazioni raccolte servono all ac-

quisto di pc da distribuire agli stu-

denti tramitele scuolestataliepari-

tarie delterritorio nazionalechefan-
no richiesta sul sito.Secondoleulti-
me ricercheIstat, un terzo delle fa-

miglie nonhauncomputero un ta-

blet: i datinelMezzogiornosonopiù
allarmanti (40 percentodellefami-

glie prive di unpc)emettono chiara-

mente in luce il digital divide chesi
viveall’interno delle caseanche pu-

gliesi. Oltre 850mila studenti italia-

ni non hannoundevice perseguire
le lezioni adistanza,centinaia i casi
di alunni segnalatia ‘Digitali e ugua-

li daPuglia,Calabria,Campania,Si-

cilia e Sardegna:percolmarequesto
gap lacampagnahagiàraccolto gra-

zie alle donazioni345milaeuro.
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kLadirigente
PatriziaRossini(Japigia1 Verga)
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