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L’iniziativa digruppoGedi eYooxperfornirecomputer aibambini

Progetto“Digitali eUguali”
subitodopolapartenza
raccoltioltre100milaeuro
di Ilaria Venturi
Un parrocodellazonaha prestatoi
suoi due tablet, ma sono datati:
non si riesceascaricareMeet perseguire le lezioni a distanza.La scuola ha aggiuntouncomputer,ma sei
figli sono quattroe in casa entrano
solo 500 euro al mesedopoun anno di pandemia,è dura. Il racconto
è di unamammadi Prato: chiede
aiuto. Non è la sola.C’è chi scrive:
«Sono una di quelle famiglie che
nonha il computerin casa, la mia
bimba di 6 annifa la Dad, i maestri
ci mandanoun saccodi schededa
fotocopiare e così si va dal tabaccaio: perfortunaè gentile, qualchefotocopia cela regala...».
Il progettodi inclusione “ Digitali
eUguali” perfornirecomputeralle
bambine e ai bambini italiani — promosso dal gruppoGedi eda Yoox,
con la FondazioneGolinelli e la Fondazione Specchio d’Italia Onlus —
scopre quel mondo disugualeche
lachiusuradellescuoleharesovisibile e chegiàl’Istat avevafotografato: negli anni2018-2019, il 12,3%dei
ragazzitra 6 e 17 anni (850 mila)

nonha un computero un tableta
casae la quotaraggiungequasi un
quinto nel Mezzogiorno. Il 57% lo
devecondividere in famiglia.
Dietro alla statisticaci sono vite
reali. Scriveunamammadallaprovincia di Milano: « Ho tre figli di 16,
11 e 9 anni. La grandeusa un vecchio portatile,il secondofortunatamente ha l’iPad dellascuola,ma la
piccola usa al momento( e quando

funziona) un tablet vecchissimo
che si spegnein continuazione. Io
prendo400 euro al mesee sonoda
solacon loro. So che c’è chi stapeggio di noi, ma michiedevo comefare ». In tantisi sono fatti avanti. Donatori e chi siritrova, comesilegge
nella lettera di un’altra famiglia,
«dall’altra parte della medaglia» :
duefigli in Dad, i genitori in smart
working, «finora abbiamo comprato duepc,dipiù non si può,eli stiamo gestendo
conorari assurdi». C’è
chi fai compiti dei figli di notte,chi
li vede studiareintre in cucina, «facendo i turni nel collegamento dal
telefonino eun vecchio pc che si
» raccontaAbbes,
spegnesempre
mammatunisina coni bambini nati a Bologna.
La raccolta fondi ha già superato
i centomila euro.Serviranno ad ac-

computer da consegnare
aibambini e alle bambine attraverso le scuole:sono 1.156le richieste
quistare

arrivate, ma all’appello mancano
ancoraalcune
regioni. Le domande
sono arrivate soprattuttoda Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Il bisogno c’è,
la raccolta continua.Non solo per
la Dad.Ma per «metteretutti ai blocchi di partenza», ricordanoi donatori sulla piattaformawww.digitalieuguali. it. La sfida è sulla conoscenza, apartiredalle pari opportunità negli strumentidi accessoal digitale. Tra i commenti,unacitazione di Dante,di cui si èappenacelebrata la Giornata nazionale:canto
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XXVI dell’Inferno,parla Ulisse:«Fatti nonfoste a viver come bruti, ma
per seguirvirtute ecanoscenza».

RosolinoCicero insegnamatemaescienzeall’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo,
tica

che stanell’ex Cep, Centro di edilizia popolare,periferia difficile, 650
alunni dalla materna alle medie.
Spiega che «in una complicata e
complessarealtàterritorialecome
la nostradove,al di là dell’emergenza sanitaria, rimaneil forte bisogno
educativo,dareopportunitàsignifica cambiareil destino di tanti di loro che vivono in famiglie disgregate, con genitori in carcere,in case
famiglia.La nostracomunità scolastica è determinataa non lasciare
». Ma è unalotta
indietro nessuno
coi mulini a vento,«duranteil primo lockdown pur di nonperdereil
contattocon tutti loro abbiamo usato i gruppidi WhatsApp, ma è chiaro chene abbiamopersi», racconta
il professore.Poi sono arrivatii computer dal ministerodell’Istruzione,
la sedeprincipaleè stata cablata,
ma a gennaio con una nuova chiusura dellescuolein Sicilia il problema si è riproposto. «Eravamoriusciti ad annullare la dispersionescolastica in presenza,ora facciamo i
conticonla dispersionedigitale ».

Le richiestefinora

sonoquasi1.200,
giunte in granparte
daPiemonte,
Lombardia,Veneto,
Emilia Romagna
eLazio
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