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Arrivano i pcedèfesta
Digitali eUgualialVerga
di Silvia Dipinto

La delegazionedeglistudentisi riuni-
sce nel giardinodellascuola,chean-

che perl’estatesi preparaaospitare
leattivitàdichi sceglieoècostrettoa

restarein città.Un coro sullenotedi
Imaginedei Beatles,unagiovanissi-

ma ballerina, un’artista impegnata
contelaepennelli:i ragazzidellame-

dia Vergascelgonolacreatività per
omaggiarel’arrivo deinuovicompu-

ter, anomedei loro compagnichein
questigiorni hannodecisodi restare
a casaindidattica adistanza.

La prima consegnapugliese dei
pc donati dall’iniziativa “ Digitali e
Uguali” arriva puntualenel cuore
delquartiereJapigia,nelplessoche
ospita la scuola media dell’istituto
comprensivoJapigia 1 Verga. Dieci
computer destinati alle famiglie in

difficoltà, necessariadaffrontare la
fine dell’anno scolasticoinserenità.
«In questo momento abbiamo 197

studentiin presenzae157 a distanza,
che seguonola didattica digitale in-

tegrata », raccontala presidePatrizia
Rossini, chenell’ultimo annodipan-

demia hadistribuito tantissimi stru-

menti tecnologici alle famiglie che
ne avevanobisogno e continua ad
avereall’attivo unlungoelencodine-

cessità. Un nuovocontributo alladi-

dattica innovativa è arrivato orada
“Digitali e uguali”, l’iniziativa voltaa

raccoglierefondi per regalare agli
studenti italiani i computer di cui

hannobisogno,volutadaYoox e Ge-

di Gruppoeditoriale(di cui fa parte
il quotidianola Repubblica), in colla-

borazione conFondazioneGolinelli
e FondazioneSpecchiod’Italia on-

lus. “Digitali eUguali” dalloscorso19

marzohafattoappelloalleaziendee
aisingoli cittadini percontribuiread
abbatterele barrierecheimpedisco-

no agli studenti italiani di crescere
edaffermarsi–spieganoi promotori
dellacampagna- per colmare il diva-

rio digitale chevedel’Italia posizio-

nata al 25esimopostosu 26 Paesi

membri dell’Unione europea per
competitività esviluppo tecnologi-

co. Solo neiprimi dieci giorni si sono
candidatearicevere i pc oltre 1400

scuolein tuttaItalia, tra cuil’istituto
comprensivobareseJapigia1 Verga,
checon1200 alunnietre plessiacco-

glie studenti anchedaaltri quartieri
di Bari eha trasferito online didatti-
ca elaboratori,dallaroboticaal tea-
tro. Ad oggi sonostatiraccolti 350mi-

la euro, subito a disposizionedegli
studenti con maggiori necessità.Se-

condo ricerche Istat,infatti, unterzo

delle famiglienon hauncomputero
un tablet in casa:i dati nelSudsono
più allarmanti (40percentodellefa-

miglie senzapc) e mettonoin luce il
digital divide che si vive all’interno
delle case anche pugliesi. Oltre

850milastudenti italiani nonhanno
undeviceperseguirele lezioni adi-

stanza, centinaia i casi di alunni se-

gnalati a “ Digitali e Uguali” da Pu-

glia, Calabria, Campania,Sicilia e
Sardegna.

«Nell’ultimo annoabbiamo rimo-

dulato continuamentelenostreatti-

vità, dovendo alternare o rendere
complementarididattica in presen-

za eadistanza–haspiegatola presi-

de Rossini– Ci siamoreinventati,ma
tantevolte mancano gli strumenti
all’altezza di gestire questesfide».
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Tutte le classisono statedotate di
computerdiultima generazione,col-

legati allelavagneLim echeneipros-

simi giornidovrannosupportarei te-

st Invalsi. Eccoperchéi dieci nuovi
pc donati da “ Digitali e Uguali” vo-

gliono essereunmodo per «prende-

re permanoil mondodellascuola–

per usarele paroledelcaporedatto-

re di Repubblica Bari, DomenicoCa-

stellaneta, che haincontrato gli stu-

denti – comehanno fatto in questi

mesiinsegnanti,studentie le stesse
famiglie, creandoun patrimonio di-

dattico chenonècertamentelanor-

malità, masaràuncontributo impor-

tante nei prossimianni».
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Donati i primi 10
computer a Bari :

l ’istituto di Japigia
si eracandidato

all ’ iniziativa promossa

per contrastare
i l digital divide

iLaconsegna
LadirigentePatrizia
Rossinie il caporedattore
DomenicoCastellaneta
nelgiardinodelVerga
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