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FSNmAZgOF{E M0ruDG DIGITALE {FFdD} e AF€L"A ecmsÌgÉio negionale
Toseana (,qgSOSIAUlOh{E NAztONALE SENNoRES D,AZtE$,{DA )
La Fondazione MonÉlo Digìtate (dj seguito FMD) e L'Associazjong Nazioiate Seniores
d'A?jenda (di segurto ANLA/Toscana) intendono sollaboràre per ll superamento det
"dlvarìo digitale", per avvicinare [e diverse generazìoni e valorizzare it ruoto degtì
anzjani nelta socíetà permettendo loro di accedere alte nuove iecnotogie e avvalersl
detle potenziàlità da psse offerte.
La Fondazione Mondo Digìtùle (FMD), forrrtalnrente costìtuita net 2006, È nata per
promuovere una socjetà della conoscenza jnctusiva, cúniugando innovazione, educazjone
€ promozjone deÌ vatorj fondamentatj, I benefíci che provengono da conoscet.tza, flucve
tecnologìe e innovazjone devono essere a vantaggjo di tufie le peTsone senza alcún tjpo
di discriminazjrrne - opera jn diverse àrpe Drómuovendo ovunqle I'r;so inclusivo rlelle
fluove tecnologie- FMD collabora con diverse crganizzazionì nazíonaLi e internazjonati,
promuovendo progelti dj jnnovazjone socjate e creando alleanze che abbjano t'obìettjvo
di generare circclj vlrtuosr per l'intera cornunjtà.
l.lonni su lnternet è una dette inizjative di magglor successo, 5j tratia dì un piano di
a lfa betizzaeione djgltate per insegnare agLi over ó0 ad utitizzare jl computer, navrgare
net web, comunicare con ta posta elettronica. utilí:zare i servizi digitali detle pubbtìche
am minjstrazion i. Grazìe a questo progetto si sono dipLomatl piu di 16.000 anzrani seguiti
da 13.320 studenti tutor e da 1150 insegnantì coordinatoÉì, ll progetto è promossc ìn 13
regionì itatiane con djverse dectinazjonj,
L'Assoqiazione i'lazionale Seniores d'Azlènda (ANLA), è un'Associazione di promoziore
sociate fondata net 1949 come Associazìone NazionaLe dei Lavoratori Anziani dì Azienda.
E' oggi apefta a tutte [e generazjoni con jsuoi soci ordìnan, lerrjtória{i e/o famitjari e
conta ún totale di circa 100.000 aderenti, obieftivo primario dell'associazìone e ta tutela
delta djgnità e deglj jnteressì dej senjores, una accresciuta vatorinazione det loro ruolo
nellambìto azienda[e e della socjetà civjie uÒitamente atla diffusjone dei vatorl spirìtuati
e socia[i deL tavoro quati ta fedettà, ['esperìenza e ta professionatità - fattori da1 quatì
{Azienda trae continuità, immagine, foza aggregante e proputsiva. L,ANLA, con 70 sedj
1n llatia, si pone come punto propútsivo e di raccordo per [a raccolta, proposta €
rappresentanza delle istanze dei Senjores presso te istituzioni pubbtiche regìonaLÍ e
centra[ì- tali ,ad esempiÒ, que[[e tese a sosLenere tegittime aspettative per La dìfesa dl
un decoroso potere d acqujsto delte pensiÒnj ed una equitibrata assistenza sanitaria.

Fer reatizzare ['obiettivo condìviso in premessa, ANLA/Toscana e FMD stipuLano iì
presÉnte protocol(o d'intesa e concorddno di avviare te attìvità riportare di seguito-

Attività previste:
. Attivare una campagna rivotta atte sedi ANLA/Toscana, attraverso la presidefza
regionale e provinciali, per promLrovere it progetlo Nonni 9u lnternet e avviare corsi
e incontri di apprendimento per i soci iscritti.

*

cottaborare per ['i ndlvlduazlone dette scuole e Direzioni scoLastiche RegìonaLi
interessate ad aderire a[ progetto e al gemettaggjo tra reattà scolastiche é s€df

ANLMToscana.

.

Sotlecitare jstjtuzionj, entì pubbticì e prjvati, fondazioni bancarie atto scopo di
reperire le risorse necessari€ per t'a tfabetirzazióne digitate dette persone anziane.

.

Promuovere l'incontro tra esperti FMD e ANlA/foscana per un utite scambio di
competenze progettuatÌ, di metodologie e di materiati didattici.

.

Permetter€ il lìbero accesso aIte strutture togìstiche in gestjone d€t,te part.i €
l'utitizzo delle attrezzature informatiche, presenti e/o da ieperire, dù parte deí
paftecipanti aj corsi.

ln particolare,

.
.
n

FinD:

Curerà j rappórtj con [e scuole che aderiranno aL progetto.
SeguÌrà i.a formazione deì docenti impegnatì net progetto.

Mettelà a disposìzione le propne Lornpeterìze progettuaii
necessari.

'

Assicurerà

i requisiti di

quatità necessari per

it

ei

mdLeriari drdaItrcr

rilascio degH attestatì di

partecipazjone atta scuola, aí ragazzì-tutor, ai docenti e agli anziani,

Com

unicabilità del progetto:

Le parti concorderanno eventuali azioni stampa e aLcuni eventi
detl'iniziatjva facendo lavorare congiuntamente i rispettìvi uffjcj stampa.

di

promozione

Per dare jmmediata concretezza a tale protoco o F^{D e ANLA/Toscana concordano dì
lanciare una prima azione pìtota già da autunno 2012.
Firenze, 5 tugl,ìo 2012

Mirta Michiui
direttore geferale
Fondazione Mondo Digitate
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Vlncenzo D'AngetÒ
Presidente regiona te ANLA Toscana
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