
Lacampagna“ Digi tal i eugual i ”

Settecentoslogan
dallescuole

perdareunpcatutti
di AngeloMelone

roibiresti mai aun ragazzodi entrare in classeperchénon
puòpermettersi di comprarei libri?». È lafrase di uno stu-

dente, il suo slogan per lacampagna “ Digi tali e Uguali” , e
lasciadi stucco: unasintesi quasi perfettadel digital div i-

de. Tradotta: perchéinvece si accetta cheuna partedeg li
studenti abbiadi fficoltàa seguirelelezioni («ad entrare in
classe»)nonpotendodisporrediuncomputer?D i frasi co-

sì ne sonoarrivatequasi settecento inpochesett imane, sul sitodi Repubbl i-
ca@Scuola,per ri spondereaunasollecit azione: inventate, propr io voi ragaz-
zeeragazzi, glislogan per unacampagnasuisocial chesostenga laraccolta
fondi per dareagli studenti chenon possono i computer di cui hanno biso-

gno. Slogan che sono diventati appunto unodei “traini” dellacampagna“D i-

gitalieUguali ”, l ’ iniziativa- che ieri hapresoilv ia- promossadalg ruppo edi-

toriale Gedi (dicui faparteRepubblica) eda Yoox, incollaborazione conFon-

dazioneGo linell i eFondazioneSpecchiod’ ItaliaOnlus. Unappello al leazien-

deeai cittadini per «contr ibuireadabbatterefinalmentelebarrierecheim-

pedisconoagli student i i taliani di crescereed affermarsi eper portareil Pae-

seinunaposizionedi forzain Europanelgrado di digital izzazione»,scrivo-

noi promotori ricordandochei l digitaldi videin Italiacontribuiscea posizio-

nare il nostro Paese al venticinquesimopostosuventisei paesim embr i del la
Ue per competitiv ità e svi luppo tecnologico. Attraverso la piattaforma
www.digi tal ieuguali .i t, tutti coloro che condividono questa responsabi lità
verso il futuro delle prossimegenerazioni, potranno of frireil loro sostegno.

Ledonazioni raccolteserv iranno all ’acquistodi pcdadistribuireagl i studen-
t i italiani tramite lescuolestatali eparitar iedel territor io nazionaleche ne
avranno fatto richiestasul sito. Nonècerto “ lasoluzione”, maunaspintafor-
teperché si arrivi allasoluzione di uno dei grandi problemi italiani troppo

spesso ignorati. Sichiama, appunto, “d igital divide” esi puòleggerecomear-

retratezzadi un Paese, mancanza di opportunitàsoprattutto per i più giova-
ni chelav ivono comeimbarazzo e senso di esclusione.

Seguendo ancorala lunga teoriadegli “slogan pubbl icitar i” arrivati aRe-
pubbl ica,si può anchedirecosì:«Mo ltevolteper vergognasi menteper non
dire “nonmi posso permettere uncomputer” , madentro solo noi sappiamo

comeci sentiamo».Si sentonomale. Nellasuasintesi,questafrase-confessio-

«P

ne finisce per raccontare bene e “dall’ inter-
no” i lgrandedi sagioeleterribil i diseguaglian-

zeemersi con la didatticaa distanza. Perché
proprioquestoanno div itasotto lacappadel
vi rus hafatto esplodere il problema. Faccia-
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mo lo di re ad alt ri slo gan: «Durant e la p ande-

mia ci siamo r esi cont och e i l co mput er è l u ni-
co strum ent o ch e c i ha per messo d i comuni-
car e, st ud ia re, int era g ire». Da l m om ent o ch e

«Se si è connessi si è un it i a nch e sedistant i».

E le sen sazioni di «essere a scu ola da ca sa», si
posso no t radur e così : «Uncom pu ter per ogni
studente e vit ando un in segnam ent o scaden-

te» , «Suppo rt iamo i d im ent icat i dall a d istan -

za» , «Se acq uist i un com pu ter quest anno , i
più bei vo ti t orner ann o.

Con un co mput er suo gni fr ont e,e vit erai di
viv ere sot to un pon te ». Finoa l racconto iro ni-

co d i com e si vive i l dig italdivide: «Pr ofnon la

v ed o, p rofnon lasent o . M a lei mi ved e?Ma lei mi sen t e?C ome f accioa desso,

r isu lte rò assent e! Risolverai il t uo pr oblem a con un buoncom pu ter».I nsom -

ma , dalle scuol e gli stude nt i hann o rac contato e m ost ra to dia pp ogg iar eque-

sta cam pagna che li riguarda in p rim a perso na. «L inizio de l la nu ova er a è

giu nto ! Vieni a pre nd ere un com put er per m ett ere alla tua v ita un punto ! ».

Oppure : «Co mpra mi unc om pu ter e rivoluzioner òil fut ur o». Ad esso to cca ai
grand i .
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