
 

Milano, 19 marzo 2021 
 
 
 
Cari Cavalieri, 
 
Vi scrivo per coinvolgervi nell'iniziativa Digitali e Uguali che nasce dalla volontà di risolvere un forte problema 
di diseguaglianza digitale emerso tra le giovani generazioni in Italia.  
 
Quando la scorsa primavera 2020 sono stato chiamato a dare il mio contributo alla task force del governo 
presieduta da Vittorio Colao, ora Ministro dell’Innovazione, per suggerire delle strategie per la ripresa 
economica del Paese, ho risposto che per cambiare l’Italia bisogna partire dai giovani e la prima cosa da fare 
è dotare ogni bambina e bambino di un computer.  
 
Il computer non è solo uno strumento didattico utile a seguire le lezioni a distanza ma rappresenta il primo 
contatto con la tecnologia, ormai indispensabile per avere successo in futuro. 
 
Nel nostro Paese oltre il 30% delle famiglie non ha un computer o un tablet, si tratta di più di 850.000 studenti 
ai quali non stiamo dando la possibilità di crescere, bambine e bambini che stiamo lasciando indietro. Questo 
ritardo sulla digitalizzazione posiziona l’Italia al 25° posto su 27 Paesi membri dell’UE per competitività e 
sviluppo tecnologico.  
 
Gli imprenditori, l’editoria, la politica, possono contribuire ad assicurare un futuro ai nostri giovani. Per 
questo ho deciso di lanciare con YOOX NET-A-PORTER, insieme al Gruppo GEDI e a Maurizio Molinari, 
direttore editoriale del Gruppo e di Repubblica, in collaborazione con la Fondazione Specchio d'Italia e la 
Fondazione Golinelli, la piattaforma Digitali & Uguali. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per 
donare agli studenti i computer di cui hanno bisogno, abbattere finalmente le barriere che impediscono loro 
di crescere e di affermarsi nella società e contribuire a riportare l’Italia in una posizione di forza in Europa nel 
grado di digitalizzazione. 
 
Negli ultimi mesi come Gruppo YOOX NET-A-PORTER abbiamo portato avanti diverse iniziative per far fronte 
a questa emergenza. Abbiamo già donato centinaia di computer a scuole diffuse su tutto il territorio nazionale 
ma per chiudere questo gap c’è bisogno di uno sforzo maggiore e collettivo, per questo motivo chiedo anche 
il vostro appoggio per una causa così importante per il futuro dei nostri giovani.  
 
La raccolta fondi partirà ufficialmente il 22 marzo; attraverso il sito www.digitalieuguali.it sia i cittadini che le 
aziende potranno donare il proprio contributo economico. Se volete aderire all’iniziativa fin da subito ed 
essere annoverati tra i sostenitori del progetto, cliccate su questo link. 
 
È questo il momento in cui la tecnologia può diventare la chiave del successo per ragazze e ragazzi italiani, un 
computer è un investimento sul loro futuro e dobbiamo assicurarci che nessuno resti indietro. 
 
Un caro saluto, 
Federico 

 

http://www.digitalieuguali.it/
https://specchioditalia.org/aziende-digitalieuguali

