
il progetto delg ruppoeditoriale gedie yoox in collaborazioneconle fondazionispecchiod’italia egolinelli

“Digitali euguali” raggiungePinerolo
Consegnatidiecilaptop all’istituto Brignone.Ladirettrice: “Cosìcompleteremoi laboratorimobili”
ANTONIO GIAIMO

Oltre 850 mila studenti non
hannoundeviceperseguirele
lezioni a distanza.In un terzo
dellecasedeglistudenti italia-

ni non c’è un computer.Que-

sto è quantoemergeda uno
studio statistico dell’Istat. E
mai comeinquestoultimo an-

no si ècompresal’importanza
chequestostrumentoinforma-
tico hanellaformazionescola-

stica. Il digital divide in Italia
contribuisce a posizionare il

nostroPaeseal25°postosu26
Paesimembridell’UEpercom-

petitività esviluppotecnologi-
co. E sibasapropriosu questo
principio l’iniziativa «Digitali
euguali»,unprogettosolidale
promossodaYoox,dalgruppo
editoriale Gedi, daSpecchio
d’Italia - che segueil modello
diSpecchiodeiTempi- e dalla
fondazioneGolinelli chegra-

zie allapiattaformawww.digi-
talieuguali. it permetteràdi
raccoglierele adesioni.Ledo-
nazioni servirannoper com-

prare i computerdadistribui-

re aglistudenti.
Il progetto che ha mossoi

primi passinelle grandicittà-

a Torino i tabletsonostaticon-

segnati in unascuoladiBarrie-
ra di Milano - ora parteanche
inprovincia.Eierimattina aPi-
nerolo, nellascuolamediaBri-

gnone sededell'istituto com-

prensivo 1, sono stati conse-

gnati dieci laptop.Lapriorità è
statadataaquelle scuoleche
sonoun presidio culturale in
zonedove possonoconvivere

situazioni di fragilità. «Il no-
stro istituto contaoltre 1.550
allievi, fra primariaseconda-

ria e materna- spiega la diri-
gente, NormaCrosetti- Qui in
viaEinaudisiamolascuolame-

dia di riferimento ancheper il
camponomadi.Icomputersa-

ranno utili». Eaggiunge:«An-

che perchéai laboratorifissi
stiamo preferendo laboratori
mobili e il computerportatile
rappresentaunostrumentodi
supportoperi nostri ragazzi».

Lacerimoniadi consegnaè
statounmomentodifesta,me-

rito dellasimpatiacontagiosa
del gruppomusicaleEugenio
in viadiGioia.Si cominciaan-

che cosìarecuperarequelritar-

do sulla digitalizzazioneche
penalizzagli studentiitaliani.
Precisa Federico Marchetti,
fondatore e presidente di
YooxNetaporterGroup:«Stia-

mo contribuendoa colmareil

gapdigitaleenonlasciarenes-

suno indietro».AggiungeMau-

rizio Scanavino,adGediGrup-

po editoriale: «Aiutare ogni
studentea metterea frutto il
suotalentononsolocontribui-

sce arenderel’Italia piùmoder-
na e innovativa, maconsente
aibambinidi oggidi esseredo-

mani cittadini migliori, piùat-

tivi e partecipidella vitacivile
esocialedelPaese».—
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