
Il progettodiGedieYoox conFondazioneSpecchiod’Italia eFondazioneGolinelli percontrastarel’emergenzaeducativa

Uncomputerin regaloaognibambino
“Digitali eUguali” fa il pienodidonazioni

IL PROGETTO

«U
n computer
perognibam-

bino èundo-
vere socia-

le ». «Viva la scuolaitaliana».
«Perunfuturoinclusivo.Per-

ché ognibambinoèil futuro».
Scrivonocosìalcuni anonimi
donatori di “Digitali e Ugua-

li , il progettodelgruppoedi-

toriale Gediedi Yoox,incolla-
borazione con Fondazione
Specchiod’Italia e Fondazio-

ne Golinelli, per regalareun
computeraibambinieragazzi-

ni chene sono sprovvisti.La

campagnaè partita forte: più
dimille donazioninellaprima
settimana, per un totaleche
superai 110mila euro, l’equi-
valente di 221 computer già
acquistabili.

L’obiettivo è contribuire a
contrastareil gravegapforma-

tivo che,intempi dipandemia
escuoleapertesoloasinghioz-

zo, si stacreandotra chi può
averestrumentidigitali e ac-

cesso alla didattica adistanza
echi, invece,nerimaneesclu-

so: unproblemacheinteressa
850milaminorenni nelnostro
Paese,alventicinquesimopo-

sto in Europapercompetitivi-

tà e sviluppotecnologico.Nei

primi settegiorni dal via alla
campagnasi sonofatti avanti
126 istituti scolastici,chiama-

ti asegnalarei casidi necessi-

tà: 1.224i computerrichiesti,
e in 87casile domandesono
giàstategiudicateidonee.Per

le domandesulsitodigitalieu-
guali. it c’è tempo fino al 30
aprile, poi una commissione
nominatadaGedie Yoox pro-

cederà conl’assegnazionedei
pcallescuoleeagli studenti.

«Siamomolto soddisfattidi

questiprimi giorni– commen-
ta AngeloConti,vicepresiden-

te operativodellaFondazione
Specchiod’Italia –.È nettala
percezioneche l’esigenzadi
colmare il gapformativo è di
fondamentale importanza

peril Paese.Nonacasoabbia-

mo contributimolto variega-

ti: siva dachipuòdonaresolo
pochieuroachihafatto arriva-
re bonifici a quattro zeri. Da
partenostra,continuail massi-

mo impegno ad aiutare le
scuolee i ragazzi in difficol-
tà ».Un contributodecisivoar-

riva dallevariesedidellaFon-
dazione: «Neabbiamoinsette
città italiane,sul modellodel-
la torinese“Specchiodei tem-

pi – prosegueConti – enatu-

ralmente dai diversi territori
arrivano istanze specifiche.
Perquestoabbiamovolutono-

minare come commissaria
AnastasiaSironi, specializza-

ta nell’istruzionein situazioni
dimarginalità ».

Lamaggiorpartedellecan-

didature arriva dalPiemonte,
con 27 istituti scolastici che
hannochiesto268 computer
per i loro alunni; seguono
Lombardia,Veneto,Lazio ed
Emilia Romagna,tutte tra le
15e le10scuoleinlizzaperol-
tre 400 pc.Numerose richie-

ste di aiutoarrivanoanchedal
Mezzogiorno, dove il digital

divide si fa sentiremaggior-

mente (lapercentualedi fami-
glie senzaun dispositivosale
al40%)el’emergenzaeducati-
va hacontornidrammatici:so-

no circa 270 i casi di alunni
senzacomputersegnalatialla
FondazionedaCalabria,Cam-
pania, Puglia,Sicilia e Sarde-
gna. —
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126
Le scuolechehannoavan-
zato lecandidatureperri-
cevere 1.224pc

110.376
Gli euro raccolti con le
1.030 donazioni arrivate
in7giorni allaFondazione

221
I computeracquistabili
con le donazionigiàrice-
vute
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