
Il progettodi GedieYoox percontrastarel’emergenzaeducativa

Digitali eUguali
graziealletantedonazioni
di AngeloMelone

essunavergognaa
riceverli i compu-

ter, daquestapan-

demia ne uscire-

mo solo dandoci
una mano». Filip-

po ha15 anni, fre-

quenta un liceo classicoa Bergamo e
haavutounodeicomputeracquistati
grazie alprogetto,asuomodovisiona-

rio, di “ Digitali e Uguali”. Equandodi-

ce: «Un computertuttomio mi hareso

indipendente.Finalmentesonoriusci-

to a seguirele lezioni,anchesenonve-

do l’ora chel’isolamento finisca», fa
unaperfettatraduzionepraticadell i-

dea chehamessoin motoquestarac-

colta fondi: dare atutti etutte gli stru-

menti per essereeguali nella cono-

scenza.

Ma, aunmesedalsuoavvio, il pro-

getto si rivela tutt’altro chevisionario:
si statraducendoin unarispostasor-

prendente. I numeri parlanodasoli.
Sono arrivatea oggi 2162 donazioni
(tutte regolarmenteregistratesul sito
digitalieuguali.it), gli euro raccolti so-

no 348.320. Questo vuol direche già
ora, nelle prossimesettimane,verran-

no consegnati1154 computer tra le
scuoleelementariemediechenehan-

no fatto richiesta,evia viai laptopver-

ranno poi distribuiti in baseaidiversi
gradiscolastici. Sonounagrandissima
parte degli oltre duemila computer
chiesti finorada216scuole.E distribui-

ti conunlavoro diconfrontocon presi-

di e docenti:unacommissionehava-

gliato le loro domande,le motivazioni

alla basedelledifficoltà chehannose-

gnalato, e così costruitounasorta di
graduatorianellescelte e nelle asse-

«N

gnazioni.Ma, perquantoclamoroso,è
solo l’inizio. La campagna“ Digitali e
Uguali” - promossa dalgruppo edito-

riale Gedi (dicuifaparteRepubblica)e
daYoox,incollaborazioneconFonda-

zione Golinelli eFondazioneSpecchio
d’Italia Onlus –è un appello alle azien-

de eai cittadiniper«contribuireadab-

battere finalmentele barriereche im-

pediscono agli studentiitaliani dicre-

scere edaffermarsi eperportareil Pae-

se inuna posizionedi forzainEuropa

nelgradodi digitalizzazione », scrivo-
no ipromotori ricordandocheil “ digi-

tal divide” inItalia fa precipitareil no-

stro Paeseal venticinquesimoposto
suventisei membridella Ue percom-

petitività e sviluppo tecnologico. C’è
statounmomento iniziale di questa
campagnache ha mostratoquanto

una propostadi eguaglianza, come
questa,possacolpire ragazzeeragaz-

zi: Repubblica@Scuolahachiestoagli

studentidi inventareglislogan (anche
peri social)con i qualièstatolanciato

“ Digitali eUguali”.In pochesettimane
ne sono arrivati oltre 700, uno dice:

«Impedirestimai auno studentedi
nonentrareascuolaperchénonpuò
comprarei libri?» . E il presidedi uno
degli istituti che hannogiàricevutoi
computerracconta:«Hofatto il girodi
quelli chene avevanopiù bisognodu-

rante il primo lockdown,perché da

noi la situazioneera drammatica,la
mia scuola è frequentatasoprattutto
da studentidallaVal Seriana,hanno

vissutola mortedi nonni eparenti:
nonpotevoperdernenemmenouno,
era inaccettabileperderlisolo perché
nonavevanounostrumentopercolle-

garsi adistanza».
Eccolo,riassuntodaunostudentee
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da unpreside,il “ digital divide”. La ri-

chiesta vieneorarilanciataconancora
maggiorconvinzione: tutti coloro che
sentonodicondividerela responsabili-

tà versoil futuro delle prossimegene-

razioni potranno offrire il loro soste-

gno. Non è certo “ la soluzione”, ma
unaspintaforteperchésiarrivi alla so-

luzione diunodeigrandi problemi ita-

liani troppospessoignorati.Sichiama,

appunto,“digitaldivide” esi puòlegge-

re comearretratezzadiunPaese,man-

canza di opportunitàsoprattuttoperi
più giovani chela vivono comeimba-

razzo esensodiesclusione.

«Lacosapiùbella– hanotatoil diret-

tore di RepubblicaMaurizio Molinari –
sonole piccole donazioni, tanteperso-

ne chestannocontribuendocon poco

mahannocapitoil nostromessaggio».

Insieme a loro le forti donazionidi
grandigruppicomeArmani, Habacus,

FondazioneGiuliano eMaria Carmen
Magnoni, hotel Cristallo, Richemont,
Moncler, o privati comeMarino Goli-

nelli (cheèancheuno dei promotori
dellacampagna).Pertutti i donatorila
rispostapiùbellaècontenutanellamo-

tivazione arrivatadaunadellescuole
richiedenti,chesonoanchedegli im-

pressionanti messaggid’allarme da
tutta Italia. La docente conclude:
«Semplicemente,grazie».

Per contribuire all’iniziativa. dona

sulsito www.digitalieuguali. it
- Oppure con bonifico bancariosul

conto correnteintestato a Fondazione

SpecchioD’ItaliaOnlus:IbanIT82 F030
6909606100000176056 , Indicando

nella causale“Digitali euguali”
- Oppure conbollettino postaleInte-

stato aFondazioneSpecchiod’ItaliaOn-

lus c/cpostale n°1051722237, Indicando
nella causale“Digitali euguali”

A unmesedal lancio
della campagna

sonostatigiàraccolti
350milaeuro
Gli studenti:

“Nessunavergogna
finalmente

possiamoseguire
le lezioni”
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