
Digitali eUguali
portaipc alleBesta

“Neavevamobisogno”
L’inziativadi Gedi,Yoox edellaFondazioneGolinelli

Dieciportatili donatiall’Istituto comprensivo10

diGiovanniEgidio

Dieci computerportatili elegante-
mente ultrapiatti, appoggiatisui
banchi dell’aula digitale dell’Isti-
tuto comprensivo10,al cui inter-
no sorgonole scuolemedieBesta,
proprio al centro del parco Don
Bosco, in viale Aldo Moro. Una
scuoladi quarant’anni fa, anche

segnatadal tempo,ma spaziosa,
attrezzata,con una grandepale-
stra e tantissimoverde intorno.
L’abbondanteanno solaresegna-

to dalla pandemia,ha stancato
molti di questistudenti,maalcuni
li hadecisamentetagliati fuori dal-
la Dad, lasemprediscussadidatti-

ca adistanza.

L’iniziativa

“Digitali eUguali”
entraalleBesta

con10nuovipc
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Ecco,queidieci computerservi-
ranno a quello,ad aiutarechi si è
sentitomenougualedeglialtri du-

rante unalezione discuola.Esono
arrivatiqui, su questibanchi,gra-

zie all’iniziativa Digitali eUguali,
promossadaGedi (il gruppoedito-

riale di Repubblica), da Yoox
(aziendadi venditaonline di mo-
da edesign)conla FondazioneGo-
linelli e la FondazioneSpecchio
d’Italia Onlus.

«Adessosperocheci serviranno
soprattutto per l’integrazionedi-
dattica - ha dettoMichele Iuliano,
il dirigente scolastico-, cioè per
tutto quel lavoro di sostegnoalle
lezioni in presenzache ci auguria-

mo di poter svolgere regolarmen-
te l’anno prossimo.Certoci saran-

no utilissimiin ogni caso». Lo spe-

rano molto anchequesti ragazzi
che ovviamenteci hannomesso
unsecondoa entrarenel sistema,
danativi digitali qualisono.«Ma il
digital divide restaun problema
daaffrontareil prima possibile,e
quindiè benericordareche la rac-

colta fondi proseguee anchecon
ottimi risultati», ha sottolineato
Antonio Danieli, vicepresidente
dellaFondazioneGolinelli, che ha
curatoi sistemioperatividi questi
chromebook.Sul sito digitalieu-

guali. it ci sono tutte le spiegazio-
nie ele istruzionidelcaso,ec’è an-

che un contatorechegira veloce
per aggiornarela raccolta fondi
(ieri si avvicinava atoccarequota
400.000 euro). Avendo toccato
con mano ieri, in questascuola
della prima periferia di Bologna,
possiamogarantireche il proget-
to sta funzionandodecisamente
bene.Ed è così in tuttaItalia, co-

me potetevedereanchesulsitodi
Repubblica, oltrechénellapagina
webdi Digitali eUguali. «Io me la

sonosemprecavata,o usavoil pc
dicasao, seeraoccupato,prende-

vo quello dimiamamma.Ma hovi-

sto chenon per tutti è statocosì,
c’è anchechi haavutoproblemi»,

ci hadettouno degli studentiche
ieriperprimi hannosperimentato
i nuovipc.Il divario digitaleèuna
questione centrale e strategica
delnostroPaese.E lasi potràrisol-

vere proprio iniziandoda qui, da
questibanchi,dallenostrescuole.
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