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Pc per i bambini a rischio emarginazione, Gedi e Yoox lanciano
"Digitali e Uguali"
Obiettivo: dotare ogni bambino di uno strumento tecnologico è la chiave di successo per il loro
futuro. Lettera del Presidente Mattarella: «Un’iniziativa di grande efficacia»
«Proibiresti mai ad un ragazzo di entrare in classe perché non può permettersi di comprare i
libri?», si chiede Nicklevi, nickname di uno dei ragazzi che hanno partecipato alla sfida per creare
gli slogan migliori per l’iniziativa. Per rispondere a una delle grandi emergenze sociali ed educative
esasperate dalla pandemia, debutta “Digitali e Uguali”: obiettivo è raccogliere fondi per regalare un
computer agli studenti che ne hanno bisogno, per contribuire a superare il ritardo nella
digitalizzazione del nostro Paese. Il progetto è promosso dal gruppo editoriale Gedi e da Yoox, in
collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione Specchio d’Italia Onlus.
Nei giorni scorsi è arrivata anche una lettera di apprezzamento da parte del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella: «È un’iniziativa di alto senso civico – ha scritto il Capo dello Stato a
Maurizio Molinari, direttore editoriale di Gedi – e, ne sono certo, di grande efficacia,
particolarmente in un momento come questo, segnato dalla pandemia, in cui la mancanza della
tecnologia e della possibilità di comunicare a distanza rischia di accentuare o provocare
emarginazioni». La piattaforma www.digitalieguali.it è già attiva: attraverso il sito è possibile
contribuire con donazioni per l’acquisto di pc che poi saranno distribuiti agli studenti delle scuole
statali e paritarie. Ed è anche possibile, per gli istituti scolastici, segnalare da domani al 30 aprile
prossimo i casi di necessità e diventare così beneficiari dei computer. Una commissione valuterà
quali domande accettare e procederà con l’assegnazione dei pc il 14 maggio. Come rileva l’Istat,
un terzo delle famiglie italiane non ha un computer o un tablet in casa: 850 mila studenti, per
questo motivo, non possono seguire le lezioni a distanza in questi mesi di pandemia e finiscono
per accumulare un gap formativo molto complicato da colmare. «Questo non è più sostenibile per
il nostro Paese – dice Federico Marchetti, Fondatore e Presidente di Yoox Net-a-porter group –.
Dotare ogni bambina e bambino di uno strumento tecnologico può diventare la chiave di successo
per il loro futuro e per il futuro dell’Italia. Insieme a Gedi, alla Fondazione Golinelli e alla
Fondazione Specchio d’Italia Onlus condividiamo lo stesso obiettivo di contribuire a colmare il gap
digitale e di non lasciare nessuno indietro».
«Digitali e Uguali – aggiunge Maurizio Scanavino, amministratore delegato di Gedi – nasce dalla
generosità di Federico e degli altri partner, ma si rivolge a tutti: attraverso le nostre testate e grazie
alla Fondazione Specchio d’Italia coinvolgeremo gli italiani in una gara di solidarietà speciale, dove
tutti potremo vincere. Perché aiutare ogni studente a mettere a frutto il suo talento non solo
contribuisce a rendere l’Italia più moderna e innovativa, ma consente ai bambini di oggi di essere
domani cittadini migliori, più attivi e partecipi della vita civile e sociale del Paese». “Digitali e
Uguali” sta raccogliendo l’adesione di personalità provenienti da diversi settori, tutte coinvolte in un
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video che promuove il progetto: oltre a Maurizio Molinari, direttore editoriale di Gedi e direttore di
Repubblica, e Massimo Giannini, direttore de La Stampa e direttore editoriale di Gnn, ci sono
Linus, Albertino, Fabio Volo, Marco Damilano, Luciana Littizzetto, Cristiana Capotondi, Chiara
Francini, Selvaggia Lucarelli, Daria Bignardi, Eugenio Cesaro, Massimo Recalcati, Maurizio De
Giovanni, Corrado Augias, Gabriele Corsi, Elisa Di Francisca, Federico Marchetti, Carla Signoris,
Cesare Cremonini.

