
Pcperi bambiniarischioemarginazione
GedieYoox lanciano“Digitali eUguali”
In Italia 850mila studentisenzacomputer.Viaallaraccoltafondi,dadomanidonazioniecandidatureonline

GABRIELE DESTEFANI

«Proibirestimaiadunragaz-
zo di entrare in classeper-
ché nonpuò permettersidi
comprarei libri?», sichiede
Nicklevi, nicknamedi uno
dei ragazzichehannoparte-

cipato alla sfida per creare
gli sloganmigliori perl ini-
ziativa. Per rispondere a
unadelle grandiemergen-

ze socialiededucativeesa-
sperate dalla pandemia,
debutta “ Digitali e Ugua-
li : obiettivo è raccogliere
fondi per regalareuncom-
puter agli studenti chene
hannobisogno,percontri-
buire a superareil ritardo
nella digitalizzazione del
nostro Paese.Il progettoè
promossodalgruppoedito-

riale GediedaYoox, in col-
laborazione conFondazio-
ne Golinelli e Fondazione
Specchiod’Italia Onlus.

Neigiorni scorsièarrivata
ancheunaletteradiapprez-

zamento da partedelPresi-

dente dellaRepubblica,Ser-
gio Mattarella:«Èun iniziati-

va di alto sensocivico – ha

scritto il CapodelloStatoa
Maurizio Molinari, diretto-

re editoriale di Gedi– e, ne
sonocerto,digrandeeffica-

cia, particolarmentein un
momentocomequesto,se-
gnato dallapandemia,incui
la mancanzadella tecnolo-
gia e dellapossibilitàdico-
municare adistanzarischia
di accentuareo provocare
emarginazioni».

Lapiattaformawww.digi-
talieguali. it è giàattiva: at-

traverso il sito è possibile
contribuire con donazioni
per l’acquistodi pc chepoi
sarannodistribuiti agli stu-
denti delle scuolestatali e
paritarie.Edèanchepossi-

bile, per gli istituti scolasti-
ci, segnalareda domanial
30 aprileprossimoi casidi
necessitàe diventare così
beneficiari dei computer.
Una commissionevaluterà

qualidomandeaccettaree
procederàconl assegnazio-

ne deipcil 14maggio.
Comerileval’Istat,un ter-

zo delle famiglie italiane
nonhauncomputerounta-

blet in casa:850 mila stu-
denti, per questo motivo,
non possonoseguirele le-
zioni a distanzain questi
mesidipandemiaefinisco-

no per accumulareun gap
formativo molto complica-
to dacolmare.«Questonon
è più sostenibileper il no-
stro Paese– dice Federico
Marchetti,FondatoreePre-

sidente di Yoox Net-a-por-
ter group –. Dotare ogni
bambinae bambinodi uno
strumentotecnologicopuò
diventare la chiavedi suc-
cesso peril lorofuturo eper
il futuro dell’Italia.Insieme
aGedi,allaFondazioneGo-
linelli e alla Fondazione

Specchiod’ItaliaOnluscon-
dividiamo lo stessoobietti-

vo di contribuirea colmare
il gapdigitaleedi nonlascia-
renessunoindietro».

«Digitali e Uguali – ag-
giunge Maurizio Scanavi-

no, amministratoredelega-
to di Gedi– nascedallage-

nerosità diFedericoe degli
altri partner,masi rivolgea
tutti:attraversolenostrete-

Digitali eugualiUn’iniziativaconYoox

per regalareun pc agli studentiin difficoltà
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stateegrazieallaFondazio-
ne Specchiod’Italia coinvol-
geremo gli italianiinunaga-

ra di solidarietà speciale,
dovetuttipotremovincere.
Perchéaiutareognistuden-
te amettereafruttoilsuo ta-
lento nonsolocontribuisce
arenderel’Italia piùmoder-
na einnovativa,maconsen-

te aibambinidi oggidiesse-

re domanicittadini miglio-
ri, più attivi epartecipidel-
la vita civile e socialedel

Paese». “ Digitali e Uguali”
staraccogliendol’adesione
di personalitàprovenienti
dadiversisettori,tuttecoin-
volte in un videoche pro-
muove il progetto: oltre a
Maurizio Molinari,diretto-
re editorialedi Gediediret-
tore di Repubblica,eMas-
simo Giannini, direttore
de La Stampae direttore
editorialedi Gnn, ci sono
Linus, Albertino, Fabio
Volo, Marco Damilano,
Luciana Littizzetto, Cri-
stiana Capotondi, Chiara
Francini, SelvaggiaLuca-
relli, Daria Bignardi, Eu-
genio Cesaro, Massimo
Recalcati, Maurizio De
Giovanni, Corrado Au-
gias, Gabriele Corsi,Elisa
Di Francisca, Federico
Marchetti, Carla Signo-

ris, CesareCremonini.—
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MAURIZIO SCANAVINO

AMMINISTRATOREDELEGATO

GEDIGRUPPOEDITORIALE

Coinvolgiamotutti in
unagaradisolidarietà
speciale:aiutiamo
i bambiniadessere
cittadinimigliori

FEDERICOMARCHETTI

FONDATOREEPRESIDENTE

DI YOOXNET- A-PORTER

Dotareognibambino
di unostrumento
tecnologico
èlachiavedisuccesso
peril lorofuturo
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FondazioneGolinelli

“Unanuovadidattica
per colmarei divari”

«L
alottaaldigital
divideèdasem-

pre uno degli
obiettivi della

storicacollaborazionetraFon-
dazione GolinellieYoox,impe-

gnate insiemenell’educazione
digitaleattraversopropostedi-
dattiche all’avanguardia che
hannocoinvoltomigliaiadistu-

denti ». AndreaZanotti,presi-
dente di FondazioneGolinelli,
sottolineal’importanzadi “Di-

gitali eUguali”: «Siamoimpe-
gnati nelsostenerelescuoleita-

liane nelripensareil mododifa-

re scuolainun’epocadigrandi
cambiamenti.Questainiziati-

va vaadarricchirel’ampiopro-
gramma rivolto alle scuoledi
tuttaItaliachevadallescienze
alletecnologie,fino allemeto-

dologie didatticheinnovative.
Siamofelicidimettereadispo-
sizione il nostro know-how
scientificoetecnologicoeleno-

stre consolidaterelazioniconil
mondodellascuola».

Nataa Bologna nel 1988,
FondazioneGolinelli guarda
ancheall’intelligenzaartificia-

lenellescuole:«Stiamoprepa-

rando undigitalkit peril pro-
getto “ MachineLearning: in-
telligenza artificiale per tutti”
–aggiungeZanotti–.Èunper-

corso esplorativo dalleorigini
delmachinelearningalleappli-

cazioni correnti e future, con
esercizi,tutorialeguideperla-

vorare conapproccio“steam”
in classe». La Fondazioneha
lanciatoancheil programma
di sviluppopluriennaleOpus
2065perpercorsiinnovatividi
formazionedigiovaniedocen-

ti, la ricercainterdisciplinaree
il supportodinuoveattività im-
prenditoriali. —
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