
repubblica.it 

 30 aprile 2021 
Pagina !  di !     1 1

                      
 

"Digitali e uguali": donati pc alla scuola Leopardi di Torre Annunziata 

Si è tenuta oggi la consegna di 10 computer presso l’istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” di 
Torre Annunziata, nell’ambito del progetto “Digitali e Uguali”, l’iniziativa solidale nata dalla 
collaborazione tra Yoox e il gruppo Gedi, in collaborazione con Fondazione Golinelli e Fondazione 
Specchio d’Italia Onlus, per combattere la disuguaglianza digitale tra i giovani in Italia. Il 
responsabile della redazione di Napoli Repubblica, Ottavio Ragone, ha incontrato stamattina la 
dirigente scolastica Antonella D’Urzo e i ragazzi della scuola di via Cavour, per consegnare 
ufficialmente i pc e discutere sulle difficoltà di un istituto che annovera oltre 900 iscritti, distribuiti in 
due plessi, in un contesto in cui da anni persiste un tasso notevole di povertà educativa e sociale. 
"Questa iniziativa può darci una mano a combattere la dispersione scolastica, che con la Dad ha 
raggiunto il 27%" ha raccontato la dirigente D’Urzo, che ha illustrato i laboratori di francese, di 
scacchi e di ceramica, attivati per fornire ulteriori strumenti di coinvolgimento per i ragazzi. "Sono 
più di 500 gli iscritti per i quali le famiglie hanno richiesto contributi alla scuola e al Comune, 
perché hanno un Isee inferiore agli 8mila euro. - ha spiegato la dirigente - La scuola è un presidio 
fondamentale per fornire strumenti di crescita a questi ragazzi e ringrazio Repubblica per questa 
iniziativa, che costituisce un segnale importante per l’istituto e per tutto il territorio". 
Video di Anna Laura De Rosa e Mauro De Riso 
SOSTIENI ANCHE TU "DIGITALI E UGUALI": 
CON BONIFICO BANCARIO 
sul conto corrente intestato a FONDAZIONE SPECCHIO D’ITALIA ONLUS IBAN IT82 F030 6909 
6061 0000 0176 056 Indicando nella CAUSALE “Digitali e uguali”   
CON BOLLETTINO POSTALE 
Intestato a FONDAZIONE SPECCHIO D’ITALIA ONLUS c/c postale n° 1051722237 Indicando 
nella CAUSALE “Digitali e uguali” 

GUARDA IL VIDEO

https://video.repubblica.it/edizione/napoli/napoli-digitali-e-uguali-donati-pc-alla-scuola-leopardi-di-torre-annunziata/386358/387084

