
Diecipcin regaloallaMontagnola
i bambiniscoprono“ Digitali euguali”

Raggiungela scuoladell’Isolottola distribuzionepromossadalGruppoeditorialeGedieda Yoox in collaborazione
conleFondazioniGolinellieSpecchiod’ItaliaOnlusperaiutareleclassiindifficoltàdopolalungaassenzadall’aulae la dad

di AndreaVivaldi

Pietro, 11anni,staccalo scotchcon
lemaniestrappalacarta.Attorno
alui ci sonogli occhi incuriositi di
altri bambini, qualcunosi stringe

persbirciare. Stella,che ha8 anni
e frequentala terza elementare,
tiene fermala scatola e aiuta Pie-

tro a tirare fuori il primocompu-
ter. Vicino aloro ci sonoIris eSimo-

Alla “ Montagnola- Gramsci

“Digitali euguali”
computerin regalo

pergli studenti

Pietro,11 anni, staccalo scotchconlemaniestrap-

pa la carta.Attorno alui ci sonogli occhi incuriositi
di altri bambini, qualcuno si stringepersbirciare.
Ieri grazie alprogetto“Digitali eUguali” sonostati
donati 10 pc portatili agli studenti dell’Istituto
ComprensivoMontagnola- Gramsci all’Isolotto.
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ne,nescartanounaltro.Ieri grazie
alprogetto“ Digitali eUguali” sono
stati donati10pc portatili agli stu-
denti dell’Istituto Comprensivo

Montagnola-Gramsci nel quartie-

re dell’Isolotto aFirenze.L’iniziati-
va èpromossadalGruppoeditoria-

le Gedi (di cui fa parteRepubblica)

edaYoox, in collaborazionecon la
FondazioneGolinelli elaFondazio-

ne Specchiod’Italia Onlus.Un pro-

getto solidaleperaiutarei più gio-
vani chesi ritrovano, acausadella
pandemia,adoverseguirele lezio-
ni da casasenzaaverespessogli
strumentinecessari.E soprattutto
uncontributopercolmareil diva-
rio digitale: su 27 Paesi membri
dell’Unione Europea, l’Italia è
25esimapercompetitivitàesvilup-
po tecnologico.Adessoalla scuola
Montagnola-Gramsci i bambini
chene farannorichiestapotranno
sfruttare i nuovi laptop.Saranno
destinatialle attività in classe,ai la-

boratori ealladidatticaa distanza.
Ieri alla consegnaeranopresen-

ti FabioGalati,caporedattoredi Re-

pubblica Firenzeperil gruppoGe-

di, eSilvia Di Rocco,dirigentesco-

lastica dell’istituto. Assiemea loro
ancheMariateresa Gatti, docente
e referente Intercultura che ha
avutol’idea di aderireal bando,e

ungrupposimbolico di novebam-
bini dellascuola,dalleelementari
allemedie.«Un progettocheèsta-

to apprezzatoe compresodalle
persone—commentaGalati —. A li-

vello nazionale abbiamo avuto
centinaiadigrandiepiccole dona-

zioni, siadaaziendechedaprivati
cittadini che volevano aiutare a
portare i computerin quellescuo-

le dove c’era maggiorebisogno.
Speriamo di ripetere prestol’ini-
ziativa anchein altre zonedi Firen-
ze ».

Durantei mesipiùdifficili dell’e-

pidemia moltigenitorihannochie-
sto alla scuoladi averein prestito
deidispositivi perladaddei loro fi-

gli. «Duranteil primo lockdown
siamo riusciti a risponderee ac-

contentare tutte le famiglie, ma
nell’ultimo anno abbiamo fatto
più fatica —spiegaDi Rocco — . Il

nostro istituto è frequentato da
unapercentualesignificativa di ra-

gazzi conetniediversee con biso-

gni educativi speciali. Probabil-

mente la situazionesociale delle
famiglie è cambiata negli ultimi
mesie ci sono state maggiori ne-

cessità. Peril futuro ci piacerebbe
dotareogni alunno di un tablet o

di un pc per seguirele lezioni sia
con libri cartaceichedigitali».

Un contributoper
colmareil divario

tecnologico: “È stato
unannofaticoso”
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k Inclasse
I pcin regalosonoarrivati in classeei bambinidella
Montagnolascartanoi pacchiinsiemeall’insegnante
perallestirelenuovepostazioni
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