
L’iniziativa digruppoGedieYooxperfornirecomputeraibambini

Progetto“Digitali eUguali”
subitodopolapartenza

raccoltioltre100milaeuro
di Ilaria Venturi
Un parrocodellazonahaprestatoi
suoi due tablet, ma sono datati:
nonsi riesceascaricareMeetperse-

guire le lezioni a distanza.La scuo-

la haaggiuntouncomputer,ma sei
figli sonoquattroe in casaentrano
solo 500 euroal mesedopounan-

no di pandemia,è dura.Il racconto
èdi unamammadi Prato:chiede
aiuto. Non è la sola.C’è chi scrive:
«Sono unadi quelle famiglie che
nonha il computerin casa,la mia
bimba di6 annifa la Dad, i maestri
ci mandanounsaccodi schededa
fotocopiareecosìsi va dal tabacca-

io: perfortunaègentile,qualchefo-

tocopia cela regala...».

Il progettodi inclusione “Digitali
eUguali” perfornirecomputeralle
bambinee ai bambini italiani — pro-

mosso dalgruppoGedi edaYoox,

con la FondazioneGolinelli elaFon-

dazione Specchio d’Italia Onlus —

scoprequel mondo disugualeche
lachiusuradellescuoleharesovisi-

bile echegiàl’Istat avevafotografa-

to: negli anni2018-2019, il 12,3%dei
ragazzitra 6 e 17 anni (850 mila)

nonha un computeroun tableta
casae la quotaraggiungequasi un
quinto nel Mezzogiorno. Il 57% lo
devecondividere in famiglia.

Dietro alla statisticaci sono vite
reali. Scriveunamammadallapro-

vincia di Milano: «Hotre figli di 16,

11 e 9 anni. La grandeusa un vec-

chio portatile,il secondofortunata-

mente ha l’iPaddellascuola,ma la
piccola usaal momento(e quando

funziona) un tablet vecchissimo
che si spegnein continuazione. Io
prendo400euroalmesee sonoda
solacon loro. So che c’èchistapeg-

gio di noi, ma michiedevo comefa-

re». In tantisi sono fatti avanti. Do-

natori echi siritrova, comesilegge
nella lettera di un’altra famiglia,
«dall’altra parte della medaglia»:

duefigli in Dad, i genitori in smart
working, «finora abbiamocompra-

to duepc,dipiùnon sipuò,eli stia-

mo gestendoconorari assurdi». C’è
chi fai compiti deifigli dinotte,chi
li vedestudiareintre in cucina, «fa-
cendo i turni nel collegamento dal
telefonino eun vecchio pc chesi
spegnesempre» raccontaAbbes,
mammatunisina coni bambini na-

ti aBologna.
La raccolta fondi hagià superato

i centomila euro.Servirannoadac-

quistare computerda consegnare
aibambini e alle bambineattraver-

so le scuole:sono 1.156le richieste
arrivate, ma all’appello mancano
ancoraalcuneregioni. Le domande
sono arrivate soprattuttoda Pie-

monte, Lombardia, Veneto, Emi-

lia-Romagna eLazio. Il bisognoc’è,
la raccolta continua.Non solo per
laDad.Ma per«metteretuttiaibloc-

chi dipartenza», ricordanoi dona-

tori sulla piattaformawww.digita-
lieuguali. it. La sfida è sulla cono-
scenza, apartiredallepariopportu-
nità negli strumentidi accessoaldi-

gitale. Tra i commenti,unacitazio-
ne di Dante,dicui si èappenacele-

brata la Giornata nazionale:canto
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XXVI dell’Inferno,parlaUlisse:«Fat-

ti nonfostea viver come bruti, ma
perseguirvirtute ecanoscenza».

RosolinoCicero insegnamatema-

tica escienzeall’istituto comprensi-
vo Giuliana Saladino di Palermo,

che stanell’ex Cep,Centro di edili-
zia popolare,periferia difficile, 650
alunni dalla materna alle medie.
Spiegache «in una complicata e
complessarealtàterritorialecome
lanostradove,aldi là dell’emergen-
za sanitaria,rimaneil forte bisogno
educativo,dareopportunitàsignifi-
ca cambiareil destinodi tanti di lo-

ro chevivono in famiglie disgrega-

te, congenitori in carcere,in case
famiglia.La nostracomunità scola-

stica è determinataanon lasciare
indietronessuno». Ma è unalotta
coi mulini a vento,«duranteil pri-

mo lockdown purdi nonperdereil
contattocontutti loroabbiamousa-

to i gruppidiWhatsApp,ma èchia-

ro chene abbiamopersi», racconta
il professore.Poi sono arrivatii com-

puter dalministerodell’Istruzione,
la sedeprincipaleè stata cablata,
ma a gennaioconunanuova chiu-
sura dellescuolein Sicilia il proble-

ma si èriproposto. «Eravamoriusci-
ti adannullare ladispersionescola-

stica in presenza,ora facciamo i

conticonladispersionedigitale ».

Le richiestefinora
sonoquasi1.200,

giuntein granparte
daPiemonte,

Lombardia,Veneto,
EmiliaRomagna

eLazio
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