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Digitali e uguali Un’iniziativacon Yoox
per regalareun pc agli studentiin difficoltà
GABRIELE DESTEFANI — P. 16

Pcperi bambiniarischioemarginazione
Gedi eYoox lanciano“ Digitali e Uguali”
In Italia 850 mila studentisenzacomputer.Via alla raccoltafondi,dadomanidonazionie candidatureonline

scritto il CapodelloStato a
Maurizio Molinari, diretto«Proibirestimaiadunragazre editoriale di Gedi– e, ne
zo di entrare in classepersonocerto,di grandeefficaché non può permettersidi
comprarei libri? », sichiede cia, particolarmentein un
Nicklevi, nickname di uno momentocomequesto,segnato dallapandemia,incui
dei ragazzichehannopartecipato alla sfida per creare la mancanzadella tecnologia e dellapossibilitàdi cogli sloganmigliori perl iniziativa. Per rispondere a municare adistanzarischia
di accentuareo provocare
una delle grandi emergenemarginazioni».
sociali
ed
educative
ze
esaLapiattaformawww.digisperate dalla pandemia,
debutta “ Digitali e Ugua- talieguali. it è giàattiva: atli : obiettivo è raccogliere traverso il sito è possibile
fondi per regalareun com- contribuire con donazioni
puter agli studenti che ne per l’acquistodi pc chepoi
sarannodistribuiti agli stuhanno bisogno,per contribuire a superareil ritardo denti delle scuolestatali e
nella digitalizzazione del paritarie. Ed è anchepossinostro Paese.Il progetto è bile, per gli istituti scolastici, segnalareda domanial
promossodalgruppo edito30 aprileprossimo i casidi
riale Gedieda Yoox, in colnecessitàe diventare così
laborazione conFondazione Golinelli e Fondazione beneficiari dei computer.
Una commissionevaluterà
Specchiod’Italia Onlus.
Nei giorni scorsièarrivata qualidomande accettaree
ancheunaletteradi apprezprocederàconl assegnaziozamento da partedel Presine deipc il 14 maggio.
Repubblica,
dente della
SerComerileval’Istat,un tergio Mattarella:«Èun iniziatidelle famiglie italiane
zo
va di alto sensocivico – ha nonhaun computero unta-
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blet

in casa:850 mila stu-

denti, per questo motivo,
non possonoseguirele lezioni a distanzain questi
mesi dipandemiae finiscono per accumulareun gap

formativo molto complicato dacolmare.«Questonon
è più sostenibileper il nostro Paese– dice Federico
Marchetti,Fondatoree Presidente di Yoox Net- a-por-

ter group –. Dotare ogni

bambina e bambinodi uno
strumentotecnologicopuò
diventare la chiave di successo peril loro futuro e per
il futuro dell’Italia.Insieme
aGedi,allaFondazioneGolinelli e alla Fondazione
Specchiod’Italia Onluscondividiamo lo stessoobiettivo di contribuire a colmare
il gapdigitaleedi non lasciare nessunoindietro».
«Digitali e Uguali – aggiunge Maurizio Scanavino, amministratoredelegato di Gedi– nascedalla generosità di Federicoe degli
altri partner,ma si rivolgea
tutti:attraversolenostre te-
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statee graziealla Fondazione Specchiod’Italia coinvolgeremo gli italiani in unagara di solidarietà speciale,
dovetutti potremovincere.
Perchéaiutareognistudente amettereafruttoilsuo talento nonsolo contribuisce
arenderel’Italia più moderna e innovativa,maconsente aibambinidi oggidi essere domani cittadini migliori, più attivi e partecipi della vita civile e socialedel

FEDERICO
MARCHETTI
FONDATOREEPRESIDENTE
DI YOOXNET- A-PORTER

Dotareognibambino
di unostrumento
tecnologico
èla chiavedi successo
peril loro futuro

Paese
». “ Digitali e Uguali”
staraccogliendol’adesione
di personalità provenienti
dadiversisettori,tuttecoinvolte in un video che promuove il progetto: oltre a
Maurizio Molinari, direttore editorialedi Gedie direttore di Repubblica,e Massimo Giannini, direttore
de La Stampae direttore
editoriale di Gnn, ci sono
Linus, Albertino, Fabio
Volo, Marco Damilano,
Luciana Littizzetto, Cristiana Capotondi, Chiara
Francini, Selvaggia Lucarelli, Daria Bignardi, Eugenio Cesaro, Massimo
Recalcati, Maurizio De
Giovanni, Corrado Augias, Gabriele Corsi,Elisa
Di Francisca, Federico
Marchetti, Carla Signoris, CesareCremonini.—
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MAURIZIO SCANAVINO
AMMINISTRATOREDELEGATO
GEDIGRUPPOEDITORIALE

Coinvolgiamotutti in
unagaradi solidarietà
speciale:aiutiamo

bambiniadessere
cittadinimigliori
i
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consolidaterelazioniconil
mondodellascuola».
Nataa Bologna nel 1988,
FondazioneGolinelli guarda
ancheall’intelligenzaartificiale nelle scuole:«Stiamopreparando undigitalkit peril progetto “ Machine Learning: intelligenza artificiale per tutti”
–aggiungeZanotti–.È unpercorso esplorativo dalleorigini
a lottaaldigital gitali e Uguali”: «Siamoimpe- delmachinelearningalleapplidivideèdasem- gnati nelsostenerelescuole
itacazioni correnti e future, con
esercizi,tutoriale guideperlapre uno degli
liane nelripensareil mododifaobiettivi della re scuolainun’epocadigrandi vorare conapproccio“steam”
». La Fondazioneha
storicacollaborazionetra Fon- cambiamenti.Questainiziatiin classe
lanciato anche il programma
dazione GolinellieYoox,impeva vaadarricchirel’ampioprodi sviluppo pluriennale Opus
gnate insiemenell’educazione gramma rivolto alle scuoledi
digitaleattraversopropostedi- tuttaItaliache vadalle scienze 2065perpercorsiinnovatividi
dattiche all’avanguardia che alletecnologie,fino allemetoformazionedigiovaniedocenhannocoinvoltomigliaiadistu- dologie didatticheinnovative. ti, la ricercainterdisciplinaree
Siamofelici dimettere a dispo- il supportodinuoveattività imdenti ». Andrea Zanotti, presidente di FondazioneGolinelli,
sizione il nostro know-how
prenditoriali. —
sottolineal’importanzadi “ Di- scientificoe tecnologicoeleno©RIPRODUZIONERISERVATA

FondazioneGolinelli

stre

“ Unanuovadidattica
per colmarei divari”

«L
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