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"Digitali e uguali", alle Besta di Bologna arrivano i pc 

Dieci computer portatili elegantemente ultrapiatti, appoggiati sui banchi dell'aula digitale dell'Istituto 
comprensivo 10, al cui interno sorgono le scuole medie Besta, proprio al centro del parco Don 
Bosco, in viale Aldo Moro. Una scuola di quarant'anni fa, anche segnata dal tempo, ma spaziosa, 
attrezzata, con una grande palestra e tantissimo verde intorno. L'abbondante anno solare segnato 
dalla pandemia, ha stancato molti di questi studenti, ma alcuni li ha decisamente tagliati fuori dalla 
Dad, la sempre discussa didattica a distanza. 

Ecco, quei dieci computer serviranno a quello, ad aiutare chi si è sentito meno uguale degli altri 
durante una lezione di scuola. E sono arrivati qui, su questi banchi, grazie all'iniziativa Digitali e 
Uguali, promossa da Gedi (il gruppo editoriale di Repubblica), da Yoox (azienda di vendita on line 
di moda e design) con la Fondazione Golinelli e la Fondazione Specchio d'Italia Onlus. 

"Adesso spero che ci serviranno soprattutto per l'integrazione didattica - ha detto Michele Iuliano, il 
dirigente scolastico -, cioè per tutto quel lavoro di sostegno alle lezioni in presenza che ci 
auguriamo di poter svolgere regolarmente l'anno prossimo. Certo ci saranno utilissimi in ogni 
caso". Lo sperano molto anche questi ragazzi che ovviamente ci hanno messo un secondo a 
entrare nel sistema, da nativi digitali quali sono. "Ma il digital divide resta un problema da 
affrontare il prima possibile, e quindi è bene ricordare che la raccolta fondi prosegue e anche con 
ottimi risultati", ha sottolineato Antonio Danieli, vicepresidente della Fondazione Golinelli, che ha 
curato i sistemi operativi di questi chromebook. 



repubblica.it 
  

25 maggio 2021 
Pagina !  di !     2 2

                      
Sul sito digitalieuguali.it ci sono tutte le spiegazioni e e le istruzioni del caso, e c'è anche un 
contatore che gira veloce per aggiornare la raccolta fondi (ieri si avvicinava a toccare quota 
400.000 euro). Avendo toccato con mano ieri, in questa scuola della prima periferia di Bologna, 
possiamo garantire che il progetto sta funzionando decisamente bene. Ed è così in tutta Italia, 
come potete vedere nella pagina web di Digitali e Uguali. "Io me la sono sempre cavata, o usavo il 
pc di casa o, se era occupato, prendevo quello di mia mamma. Ma ho visto che non per tutti è 
stato così, c'è anche chi ha avuto problemi", ci ha detto uno degli studenti che ieri per primi hanno 
sperimentato i nuovi pc. Il divario digitale è una questione centrale e strategica del nostro Paese. E 
la si potrà risolvere proprio iniziando da qui, da questi banchi, dalle nostre scuole. 

GUARDA IL VIDEO

https://video.repubblica.it/edizione/bologna/digitali-e-uguali-alle-besta-di-bologna-arrivano-i-pc/387781/388505

