
 
Oltre Food for Brains e Libreria Egea 

“I Lunedì di Egea: da 0 a 1000” 
  
 

Il digital divide in Africa: quando collegarsi a internet è un sogno 
 

Lunedì 24 maggio, ore 18.30 
Libreria Egea, via Bocconi 8 Milano  

 
Il secondo appuntamento con “I Lunedì di Egea: da 0 a 1000”, a favore dell'associazione Oltre 
Food for brains, ha per tema il 'digital divide', espressione che indica il divario esistente fra chi ha 
accesso alle nuove tecnologie e chi non ne ha, pena l'esclusione sociale. 
 
Lunedì 24 maggio l'incontro in libreria sarà con Ugo Guidolin, docente di Comunicazione 
Multimediale all’Università di Padova, autore de “Sybo il mio amico stratosferico” (ed. Paoline),  un 
fantasy pensato per introdurre i bambini al tema del digital divide. 
 
Il parere degli esperti si pone a confronto con l'esperienza dei volontari di Oltre che, nel quadro dei 
loro progetti educativi, hanno contribuito a allestire una sala computer e a attivare corsi per 
operatore informatico  al Centro Culturale di Isimani in Tanzania.  
 
La storia di Sybo sarà quindi lo spunto per comprendere quali distanze tecnologiche possono 
essere colmate, quali possibilità oggi offre la tecnologia per lo sviluppo di un paese, quali 
opportunità possono avere i giovani oggi e soprattutto i bambini, appartenenti alla generazione dei 
“nativi digitali”. 
 
Sostenere Oltre food for brains - Nel corso di ogni presentazione, fino a dicembre, sarà 
possibile sostenere il progetto Maktaba Secondary, dedicato a 1000 studenti delle scuole 
superiori della Tanzania. Il progetto  prevede la realizzazione di due grandi biblioteche fornite di 
libri di testo e materiale didattico nelle scuole superiori di Ismani e Usolanga, Distretto di Iringa 
(Tanzania). Mese dopo mese, in base ai fondi raccolti, sarà possibile monitorare quanti ragazzi 
potranno finalmente definirsi 'studenti' a tutti gli effetti: una donazione di 25 euro è sufficiente 
per  comprare in Tanzania il kit di 5 libri necessario ad uno studente per un anno. 
 
I Lunedì di Egea e Oltre - Cinque incontri con libri e  autori, con giornalisti e fotografi: dai nuovi 
colonialismi al volontariato internazionale, dalla sete di conoscenza all'accesso alla cultura,  dal 
digital divide al sogno di poter crescere con i libri. Il programma della rassegna, che terminerà a 
dicembre, ha  come protagonista  il libro, al centro di tutte le attività dall'associazione Oltre 
Foodforbrains, che tenta di facilitare l'accesso alla conoscenza e alla cultura per molti studenti; il 
libro è 'cibo per le menti', un bene ancora prezioso per molti bambini e ragazzi nel mondo. 
 
Chi è Oltre Food for brains - L'associazione è stata fondata nel 2005 da 9 studenti diplomati al 
Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative della SDA Bocconi. Oggi 
tutti loro lavorano nel Terzo settore o in realtà a servizio del non profit. 
 

Per ulteriori informazioni su Oltre: il blog http://oltrefoodforbrains.wordpress.com/ 
 
In allegato il calendario completo degli incontri 
 
Informazioni alla stampa: Francesca Mineo, 335 5646983 


