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In Italia 850milastudentisenzacomputer. Via allaraccoltafondi, dadomani donazionie candidatureonline

Pc peri bambinia rischioemarginazione
Gedi e Yoox lanciano“ Digitali eUguali”
saranno
distribuiti agli studentidelle
scuolestatalieparitarie.Edè
«Proibiresti maiadun ragazzo di entrarein classeperché anchepossibile, pergli istitunon può permettersidi com- ti scolastici,segnalaredadoprare i libri? », si chiedeNic- mani al 30 aprile prossimoi
casi di necessitàe diventare
klevi, nicknamedi unodeiracosì beneficiari dei compuche
hannopartecipato
gazzi
alla sfida per crearegli slo- ter. Unacommissionevalutee
gan migliori per l’iniziativa. rà qualidomandeaccettare
Per risponderea una delle procederà
con l’assegnaziograndi emergenze
sociali ed
ne deipcil 14 maggio.
educative esasperatedalla
Comerileva l’Istat, un terpandemia,debutta“Digitali
delle famiglie italianenon
e Uguali”: obiettivo è racco- zo
hauncomputer
ountabletin
gliere fondi perregalareun casa: 850 mila studenti,per
computer agli studentiche questomotivo, non possono
nehannobisogno,percontri- seguirele lezioni a distanza
il ritardonelbuire asuperare
in questimesidi pandemiae
la digitalizzazionedelnostro finiscono peraccumulare
un
Paese.
Il progettoè promosso
gap
formativo molto complidal gruppoeditorialeGedi e cato da colmare. «Questo
da Yoox, in collaborazione non è piùsostenibile peril
nocon FondazioneGolinelli e stro Paese – dice Federico
Fondazione
Specchiod’Italia Marchetti,Fondatore
ePresiOnlus.
dente di Yoox Net- a- porter
Nei giorni scorsi èarrivata group –. Dotareogni
bambiancheunaletteradi appreze bambino diuno strumenzamento da parte del Presi- na tecnologico
può diventare
dente della Repubblica, Ser- to
chiavedi successoper il lola
gio Mattarella:«È un’iniziatifuturo eper il futurodell’Iva di alto sensocivico – ha ro
talia.
scritto il Capo dello Stato a
Insieme aGedi, allaFondaMaurizio Molinari, direttore
editorialedi Gedi– e,ne sono zione Golinelli e alla Fondacerto,di grandeefficacia,par- zione Specchiod’Italia Onlus
ticolarmente in unmomento condividiamo lo stessoobietcomequesto,segnatodalla tivo di contribuirea colmare
pandemia,in cui la mancan- il gapdigitale e di non lasciaza della tecnologiae della re nessunoindietro».
possibilitàdi comunicarea
«Digitali e Uguali – aggiundistanza rischia di accentuare
o ge Maurizio Scanavino, am».
provocareemarginazioni
ministratore delegatodi GeLa piattaformawww.digi- di – nascedallagenerosità
di
talieguali. it è giàattiva:attra- Federicoe degli altri partner,
verso il sito è possibilecontri- masi rivolge atutti: attraverbuire con donazioni per l’ac- so lenostretestateegraziealGabrieleDeStefani

quisto di pc chepoi

la FondazioneSpecchiod’Italia coinvolgeremo gli italiani
in unagaradi solidarietà speciale,

dovetutti potremovin-

cere.

Perchéaiutareognistu-

a mettereafruttoil suo
talentononsolo contribuisce
a renderel’Italia più moderna e innovativa, maconsente
ai bambinidi oggi di essere
domani cittadini migliori,
più attivi e partecipi dellavidente

ta civile esocialedelPaese».
“ Digitali e Uguali” sta raccogliendo l’adesionedi personalità provenientida diversi

settori, tutte coinvolte in un
video chepromuoveil progetto: oltre aMaurizio Molinari,
direttoreeditorialedi Gedi e
direttore di Repubblica, e
Massimo Giannini, direttore
deLa Stampaedirettoreeditoriale di Gnn,ci sonoLinus,
Albertino, FabioVolo,Marco
Damilano, Luciana Littizzetto, CristianaCapotondi,Chiara Francini, Selvaggia Lucarelli, DariaBignardi,Eugenio
Cesaro,Massimo Recalcati,
Maurizio DeGiovanni, Corrado Augias,GabrieleCorsi,Elisa DiFrancisca,FedericoMarchetti, CarlaSignoris,Cesare
Cremonini.—
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Coinvolgiamotutti in
unagaradi solidarietà

speciale:aiutiamo

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Gabriele De Stefani

PAGINE :19
SUPERFICIE :48 %

21 marzo 2021

i bambiniaessere

cittadini migliori
FEDERICOMARCHETTI
FONDATOREE PRESIDENTE
DIYOOX NET- PORTER
A-

Dotareogni bambino
di unostrumento
tecnologicoè
la chiavedi successo
peril lorofuturo
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elenostrerelazionicon
il mondodellascuola».
Nata a Bologna nel 1988,
FondazioneGolinelli guarda
ancheall’intelligenzaartificiale nellescuole:«Stiamopreparando undigital kit per il progetto “ Machine Learning: intelligenza artificiale per tutti”
–aggiungeZanotti–. Èun percorso esplorativodalle origini
delmachine learning alle applicazioni correnti e future,
con esercizi, tutorial e guide
per lavorare con approccio
“ steam” in classe
». La Fondazione halanciatoancheil programma disviluppopluriennale Opus2065perpercorsi
innovativi diformazionedigiovani
edocenti, la ricercainterdisciplinare e il supportodi nuove
attività imprenditoriali.—
logico

FondazioneGolinelli

«Unanuovadidattica
per colmarei divari»

«L

alotta aldigital
divideè dasem-

di “Digitali e Uguali”: «Siamo
impegnati nel sostenere le
pre uno degli scuoleitaliane nelripensareil
obiettivi della mododi farescuolain un’epostoricacollaborazionetraFon- ca di grandi cambiamenti.
dazione Golinellie Yoox,impeQuestainiziativa va adarricchire il programmarivoltoalle
gnate insieme nell’educazioscuoledituttaItalia chevadalne digitale attraverso proposte didattiche all’avanguardia le scienzealletecnologie,fino
che hannocoinvolto migliaia allemetodologiedidatticheindi studenti». Andrea Zanotti, novative. Siamofelicidi mettepresidentediFondazioneGoli- re a disposizione il nostro
nelli, sottolineal’importanza know- how scientificoe tecno-
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Specchiod’Italia

tutto il Paeseil modellopiemontese, lungosessant’anni,
di Specchio dei tempi, che
guardaai bisogni delmondo
dell’istruzione come uno dei
temipiùsensibili: laOnlusnasce per rispondere allerichieste d’aiuto provenientida diverse regioniitalianea seguito dell’emergenza sanitaria
scatenata
dal Covid- 19.
ne ». Lodovico Passerind’EnSpecchiod’Italia hagià avtrèves, presidentedella Fondazione Specchio d’Italia, viato iniziative concretein
spiega il senso del progetto sette regioni, abbracciando
“Digitali e Uguali”: «Aiutare le famiglie più emarginate,
il Paeseasuperareledifficolgli studentipiù fragili, gli antà dicollegamentoperi ragazziani in difficoltà e le piccole
impresetravolte dallapandezi ela scuolaèuna delle nostre priorità,è una necessità mia. Lavorandoper frenare
nonpiù rinviabile. I lettorisa- l’abbandonoscolastico,argisensibili».
ranno certamente
nare il disagiosociale nelle
Specchiod’Italia, delresto, periferiee daresollievo a chi
nasceconl’ideadi allargarea soffre.—

«Metteremoin campo
la nostraesperienza
»

«S

iamo molto lieti di metterea
disposizione le

nostrecapacità

di progettazione
sociale ele

esperienzematuratein tanti
annidi presenzanelle scuole.
Per Specchiod’Italia, già presente

conquesteesperienze

in diversecittàitaliane,collaborare con Yoox, il gruppo
Gedi e FondazioneGolinelli

è una straordinariaoccasio-
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