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La campagna“ Digitali euguali”, de-

stinata a donareagli studentigli
strumenti tecnologici necessari
per la didatticaa distanzae, più in
generale, peraccedereaun istru-
zione scolasticaconstandardeuro-

pei, sta trovandoi primi risultati
concreti.Nella mattinatadi ieri, il
direttoredi Repubblica, Maurizio
Molinari, hafatto visita al Quadra-

ro all’Istituto Comprensivo “ Viale
dei Consoli16”, per la consegnadi
diecicomputeracquistatimedian-
te la raccolta fondi organizzatada
Yoox eGediGruppo Editoriale, in
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collaborazionecon FondazioneGo-

linelli eFondazioneSpecchiod Ita-

lia Onlus.
«Il nostro istitutodiben65classi

—hasottolineatoladirigentescola-

stica AlessiaLo Bosco—haaccolto
con grandesoddisfazione l’arrivo
dei computer.Strumentipiù che
mai necessariin questimesi di di-

dattica a distanza. E il nostro rin-

graziamento va a tutti i donatori
che hannopartecipatoalla campa-

gna ». Secondo le ultime ricerche

Istat, infatti, un terzo delle fami-
glie italiane nonhauncomputero
un tablet in casae i dati, che nel
Mezzogiorno sono più allarmanti,
mettonochiaramentein luceil di-

vario digitale chesi vive all’interno
delle case italiane.Oltre 850mila
studentinonhannoun deviceper
seguirele lezioni a distanza. «Per
sconfiggere le disuguaglianzetra

gli studenti,nelle loro possibilità
di usufruire degli insegnamenti
scolastici, servonostrumenti— ha
commentato Maurizio Molinari,
nel corsodellavisita all’istituto del
Quadraro— elacampagna“ Digitali
euguali” havoluto farfronteaque-

sta esigenza.Condivisa daunaam-

plissima plateadi persone:siamo
stati positivamentesorpresi dal

grandeafflussodi donazioni».

E nell’istituto del Quadraroil
gap tecnologico viene affrontato
consolerzia.In unaclassemultiet-

nica diprima elementare,lebambi-

ne e i bambini imparanoil posto
che deveavere nella lingua italia-

na la lettera “Q” giocando tra loro
conl’ausilio diunalavagnaelettro-

nica. Mentre in unaclassedelleme-

die inferiori, ungioco aquiz digita-
le aiutai ragazziacapirecomeèfat-

to il corpo umano.Ma nonc’è solo
il digitale nel futurodegli studenti.
Nella saladi musica,a conclusione
dellavisita, ragazzeeragazzi,dota-

ti di bellevoci edi strumentimusi-

cali tradizionali diogni tipo, hanno
intonatola canzoneEl pueblo uni-
do jamásserávencido.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Donazioni sul sito www.digita-
lieuguali. it: bonifico bancario a
FondazioneSpecchio d’Italia On-
lus, Iban IT82F03069096061
00000176056o bollettinopostale
sulc/c n°1051722237,causale“ Digi-
tali e uguali”.
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Nelle aule
Maurizio

Molinari
congli studenti
dell’istituto
delQuadraro
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