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PINEROLO (TORINO). Dopo le grandi città oggi si comincia in provincia a consegnare alle 
scuole i computer del progetto «Digitali uguali», un progetto solidale promosso da Yoox, dal 
gruppo editoriale Gedi, da Specchio d’Italia e dalla fondazione Golinelli. 

Grazie ad una raccolta di fondi si è dato il via ad una iniziativa che punta a donare alle scuole dei 
computer che verranno poi consegnati in comodato d’uso agli alunni che hanno la necessità di 
ricevere un aiuto  concreto per seguire le lezioni. 

Da una stima dell’Istat risulta che un terzo delle famiglie non hanno in casa un pc o un tablet e nel 
Mezzogiorno i numeri sono più allarmanti: il digital divide. 

La Stampa e gli Eugenio in via di Gioia per il dono dei pc solidali alla scuola di Pinerolo 

Questa mattina a Pinerolo, nella scuola Brignone, sede dell’istituto comprensivo 1, sono stati 
consegnati 10 tablet. A questo istituto fanno riferimento 1.150 studenti, compresi quelli della scuola 
primaria e della materna. La cerimonia, che si è svolta nel giardino della scuola in via Einaudi, ha 
visto anche la presenza del gruppo musicale Eugenio in Via di Gioia. La scuola in questo momento 
sta allestendo diversi laboratori mobili che hanno bisogno dei tablet, e da oggi una barriera 
tecnologica legata alla carenza di computer si è indebolita. E come precisa Federico Marchetti 
fondatore e presidente di Yoox Net a porter Group: «Stiamo contribuendo a colmare il gap digitale 
e non lasciare nessuno indietro». Aggiunge Maurizio Scanavino, ad Gedi Gruppo editoriale: 
«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». 
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