
I L PROGET TO DI GE DI E YOOX PER CONTRASTARE L’ EMERGENZA EDUCATIVA

Unpcperognibambino
“Digitali eUguali”
fa il pienodidonazioni

«U
n
com-
pu-
ter
per
ogni

bambinoèundoveresocia-

le». «Viva la scuola italia-
na».«Perun futuro inclusi-
vo. Perchéogni bambinoè
il futuro».Scrivonocosìal-

cuni anonimi donatori di
“Digitali e Uguali”, il pro-
getto del gruppoeditoriale
Gedie di Yoox, in collabo-
razione con Fondazione
Specchiod’Italia e Fonda-
zione Golinelli, per regala-
re un computeraibambini
e ragazzini che ne sono
sprovvisti. La campagnaè
partita forte: più di mille
donazioninellaprimasetti-
mana, peruntotalechesu-
pera i 110mila euro,l’equi-
valente dicirca220 compu-

ter giàacquistabili.
L’obiettivo è contribuire

a contrastare il grave gap
formativo che,in tempi di
pandemiae scuoleaperte
solo a singhiozzo, si sta

creandotra chi può avere
strumenti digitali eacces-
so alla didattica adistanza
e chi invece ne rimane
escluso:un problema che
interessa850 mila mino-
renni nel nostro Paese,al
venticinquesimoposto in
Europaper competitività e
sviluppotecnologico.

Nei primi settegiorni dal
via alla campagnasi sono

fattiavanti 126istituti sco-
lastici, chiamati a segnala-
re i casidi necessità:1.224
i computerrichiesti,ein 87
casi le domande sonogià
stategiudicateidonee.Per

ledomandesulsito digita-
lieuguali. it c’è tempo fino
al 30 aprile, poi unacom-
missione nominata daGe-

di e Yoox procederà con
l’assegnazionedei pc alle
scuoleeagli studenti.

«Siamomolto soddisfat-
ti di questi primi giorni –
commenta Angelo Conti,
vicepresidente operativo
dellaFondazioneSpecchio
d’Italia –. È nettalaperce-

zione chel’esigenzadi col-
mare il gap formativo è di
fondamentaleimportanza
peril Paese.Non acasoab-
biamo contributi molto va-
riegati: sivadachipuò do-
nare solopochi euro a chi
ha fatto arrivare bonifici a
quattro zeri. Da parte no-
stra, continua il massimo
impegnoadaiutarelescuo-

le e i ragazziin difficoltà ».
Uncontributodecisivoarri-
va dalle varie sedi della
Fondazione:«Neabbiamo
in sette città italiane, sul
modello della torinese
Specchiodeitempi –prose-
gue Conti–enaturalmente
dai diversi territori arriva-

no istanzespecifiche.Per
questoabbiamovoluto no-
minare comecommissaria
AnastasiaSironi, specializ-
zata nell’istruzioneinsitua-
zioni dimarginalità».

La maggior parte delle
candidaturearriva dalPie-
monte, con27istituti scola-

stici chehannochiesto268
computerperi loro alunni;

L’iniziativa Unpc perognibambino

Pienodi donazioniper“Digitali e Uguali”
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seguonoLombardia,Vene-
to, Lazio ed Emilia Roma-
gna, tutte tra le 15 e le 10
scuole in lizza per oltre
400 pc. Numeroserichie-
ste di aiutoanchedal Mez-

zogiorno, doveil digital di-
vide si fa sentiremaggior-
mente (lapercentualedifa-

miglie senzaundispositivo
saleal40%) e l’emergenza
educativa ha contorni

drammatici: sono circa
270i casidi alunnisegnala-

ti alla FondazionedaCala-
bria, Campania,Puglia, Si-

cilia eSardegna.GA.DES—
© RIPRODUZIONERISERVATA

221
I computer
acquistabili

conledonazioni
giàricevute

110.376
Gli euroraccolti

con le1.030donazioni

arrivateinsettegiorni
allaFondazione

126
Le scuole

chehannoavanzato
lecandidature

perricevere1.224pc

ANGELOCONTI

VICEPRESIDENTE
SPECCHIOD’ITALIA

Cisonoesigenze
moltodiverse
neivariterritori
Il nostroobiettivo
èesserevicini

ascuoleeragazzi
indifficoltà

Siamomolto
soddisfatti
arrivanograndi
epiccolicontributi
C’ègrandesensibilità
peril tema
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