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Pcperi bambiniarischioemarginazione
GedieYoox lanciano“Digitali eUguali”
GabrieleDeStefani

«Proibiresti maiadun ragaz-

zo di entrarein classeperché
non puòpermettersidi com-

prare i libri?», si chiedeNic-

klevi, nicknamediunodeira-
gazzi che hannopartecipato
alla sfida per crearegli slo-

gan migliori per l’iniziativa.
Per risponderea una delle
grandiemergenzesocialied
educativeesasperatedalla
pandemia,debutta“Digitali
e Uguali”: obiettivo è racco-
gliere fondi perregalareun
computeragli studentiche
nehannobisogno,percontri-
buire asuperareil ritardonel-

ladigitalizzazionedelnostro
Paese.Il progettoèpromosso
dal gruppoeditorialeGedi e
da Yoox, in collaborazione
con FondazioneGolinelli e
FondazioneSpecchiod’Italia
Onlus.

Nei giorni scorsi èarrivata
ancheunaletteradi apprez-

zamento da partedelPresi-
dente della Repubblica, Ser-

gio Mattarella:«Èun iniziati-
va di alto sensocivico – ha
scritto il Capo dello Stato a
Maurizio Molinari, direttore
editorialedi Gedi–e,nesono
certo,digrandeefficacia,par-

ticolarmente in unmomento
comequesto,segnatodalla
pandemia,in cui lamancan-

za della tecnologiae della
possibilitàdicomunicareadi-
stanza rischiadi accentuareo
provocareemarginazioni».

La piattaformawww.digi-

talieguali. it ègiàattiva:attra-
verso il sitoèpossibilecontri-
buire condonazioni per l ac-

quisto di pc chepoi saranno
distribuitiagli studentidelle
scuolestatalieparitarie.Edè
anchepossibile,pergli istitu-
ti scolastici,segnalaredado-

mani al 30 aprile prossimoi
casi di necessitàe diventare
così beneficiari dei compu-
ter. Unacommissionevalute-

rà qualidomandeaccettaree

procederàcon l assegnazio-
ne deipcil 14maggio.

Comerileva l’Istat, un ter-

zo delle famiglie italianenon
hauncomputerountabletin
casa:850 mila studenti,per
questomotivo, non possono
seguirele lezioni a distanza
in questimesidi pandemiae
finiscono peraccumulareun
gapformativo moltocompli-
cato da colmare.«Questo
nonèpiùsostenibileperil no-
stro Paese – dice Federico
Marchetti,FondatoreePresi-
dente di Yoox Net-a-porter
group–. Dotareogni bambi-

na ebambino diunostrumen-

to tecnologicopuòdiventare
lachiavedisuccessoper il lo-

ro futuroeperil futurodell I-
talia.

InsiemeaGedi,allaFonda-

zione Golinelli e alla Fonda-

zione Specchiod’Italia Onlus
condividiamo lo stessoobiet-

tivo di contribuirea colmare
il gapdigitale edi nonlascia-

re nessunoindietro».
«Digitali eUguali –aggiun-

ge Maurizio Scanavino, am-
ministratore delegatodi Ge-

di –nascedallagenerositàdi
Federicoedegli altri partner,
masirivolge atutti:attraver-
so lenostretestateegrazieal-

la FondazioneSpecchiod Ita-
lia coinvolgeremo gli italiani
in unagaradi solidarietàspe-

ciale, dovetuttipotremovin-

cere. Perchéaiutareognistu-
dente a mettereafruttoil suo
talentononsolocontribuisce
a renderel’Italia più moder-

na e innovativa,maconsente
ai bambinidi oggi di essere
domani cittadini migliori,
più attivi epartecipi dellavi-

ta civile esocialedelPaese».
“Digitali e Uguali” starac-

cogliendo l’adesionediperso-
nalità provenientida diversi
settori, tutte coinvolte in un
videochepromuoveil proget-

to: oltre aMaurizio Molinari,
direttoreeditorialedi Gedie
direttore di Repubblica, e
Massimo Giannini, direttore
deLaStampaedirettoreedi-

toriale di Gnn,ci sonoLinus,
Albertino, FabioVolo,Marco
Damilano, Luciana Littizzet-

to, CristianaCapotondi,Chia-

ra Francini, SelvaggiaLuca-

relli, DariaBignardi,Eugenio
Cesaro,Massimo Recalcati,
Maurizio DeGiovanni,Corra-
do Augias,GabrieleCorsi,Eli-

sa DiFrancisca,FedericoMar-
chetti, CarlaSignoris,Cesare
Cremonini.—
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FondazioneGolinelli

«Unanuovadidattica
percolmarei divari»

«L
alotta aldigital
divideèdasem-

pre uno degli
obiettivi della

storicacollaborazionetraFon-
dazione GolinellieYoox,impe-

gnate insieme nell educazio-

ne digitale attraversopropo-

ste didattiche all’avanguardia
che hannocoinvolto migliaia
di studenti». AndreaZanotti,
presidentediFondazioneGoli-

nelli, sottolineal’importanza

di “Digitali e Uguali”: «Siamo
impegnati nel sostenere le
scuoleitaliane nelripensareil

mododi farescuolain un epo-

ca di grandi cambiamenti.
Questainiziativa va adarric-

chire il programmarivoltoalle
scuoledituttaItaliachevadal-

le scienzealletecnologie,fino
allemetodologiedidattichein-

novative. Siamofelicidi mette-

re a disposizione il nostro

know- how scientificoe tecno-

logico elenostrerelazionicon
ilmondodellascuola».

Nataa Bolognanel 1988,
FondazioneGolinelli guarda
ancheall’intelligenzaartificia-

le nellescuole:«Stiamoprepa-

rando undigital kit peril pro-

getto “MachineLearning: in-
telligenza artificiale per tutti”
–aggiungeZanotti–. Èunper-

corso esplorativodalleorigini
delmachinelearning alleap-

plicazioni correnti e future,
con esercizi, tutorial e guide
per lavorare con approccio
“steam” in classe». LaFonda-

zione halanciatoancheil pro-

gramma disviluppoplurienna-

le Opus2065perpercorsiinno-
vativi diformazionedigiovani
edocenti,laricercainterdisci-
plinare eil supportodi nuove
attività imprenditoriali.—
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IPARTNER

Specchiod’Italia

«Metteremoin campo
lanostraesperienza»

«S
iamo moltolie-
ti di metterea
disposizionele
nostrecapacità

di progettazionesociale ele
esperienzematuratein tanti
annidi presenzanellescuole.
PerSpecchiod’Italia, giàpre-

sente conquesteesperienze
in diversecittàitaliane,colla-

borare con Yoox, il gruppo
Gedi e FondazioneGolinelli
è unastraordinariaoccasio-

ne ». LodovicoPasserind En-
trèves, presidentedellaFon-

dazione Specchio d’Italia,
spiega il sensodel progetto
“ Digitali e Uguali”: «Aiutare
il Paeseasuperareledifficol-
tà dicollegamentoperi ragaz-

zi elascuolaèuna delle no-
stre priorità,è una necessità
nonpiù rinviabile. I lettorisa-

ranno certamentesensibili».
Specchiod’Italia, delresto,

nascecon l’ideadi allargarea

tutto il Paeseil modellopie-
montese, lungosessant’anni,
di Specchio dei tempi, che
guardaaibisogni delmondo
dell’istruzione comeunodei
temipiùsensibili:laOnlusna-

sce perrispondereallerichie-
ste d’aiuto provenientidadi-
verse regioniitalianeasegui-

to dell’emergenza sanitaria
scatenatadalCovid- 19.

Specchiod’Italia hagiàav-

viato iniziative concretein
sette regioni, abbracciando
le famiglie più emarginate,
gli studentipiùfragili, gli an-

ziani in difficoltà e lepiccole
impresetravolte dallapande-

mia. Lavorandoper frenare
l’abbandonoscolastico,argi-
nare il disagiosociale nelle
periferiee daresollievoachi
soffre.—
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