Nonni su Internet
Il MODELLO I NTERGENERAZIONALE per l’alfabetizzazione digitale di adulti e anziani
Il progetto sul territorio
Il corso di alfabetizzazione informatica “Nonni su
Internet” è parte dell’ampio spettro di iniziative
promosse dalla Fondazione Mondo Digitale per
superare il divario digitale e diffondere le buone
pratiche informatiche tra la popolazione. Il digital
divide rappresenta la nuova frontiera che separa
economie e società sviluppate da quelle non
sviluppate: non solo tra paesi e aree povere del
mondo, ma all’interno di ciascun paese e, in misura
sensibile, nel nostro.
Il progetto “Nonni su Internet” si rivolge a quella
fascia di persone che, per età e per condizione
sociale, rischia inevitabilmente di rimanere esclusa
dalla società della conoscenza. Offrire un corso di
alfabetizzazione informatica per gli over sessanta,
secondo la formula proposta dal progetto “Nonni su
Internet”, significa anche impegnarsi nella lotta al
nuovo analfabetismo e contrastare il rischio di una
spaccatura sociale e comunicativa tra giovanissimi e
adulti.
I numeri
Dalla prima edizione del corso, realizzata nel 2003,
si sono diplomati oltre 9.000 nonni, seguiti da 5.000
giovanissimi tutor e da 650 insegnanti coordinatori.
Gli obiettivi
Avvicinare gli over 60 all’uso del computer: per
navigare nel web, comunicare con la posta
elettronica e utilizzare i servizi digitali delle
Pubbliche Amministrazioni. Ogni edizione si
arricchisce di un lavoro multimediale che tutor e
nonni costruiscono insieme per fare pratica con il
pc: dalla redazione di un dizionario on line dei
giochi di un tempo all’album fotografico digitale con
le foto d’epoca.
Dove si svolge il corso
Il corso si svolge nelle aule informatiche delle
scuole, dislocate nei vari municipi della Capitale,
nella provincia di Roma e in diverse località della
Regione Lazio, e, con alcuni corsi pilota, anche in
Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria.
La durata complessiva del corso è di 30 ore; le
lezioni hanno cadenza settimanale.
I protagonisti: anziani, studenti e docenti
I partecipanti sono gli over 60 iscritti ai Centri
Sociali Anziani e non. Per ogni scuola che aderisce
all’iniziativa vengono selezionati 25 anziani. I
docenti sono i ragazzi delle scuole coordinati da un
insegnante esperto nelle tecnologie informatiche e
telematiche. Il corso per i partecipanti è gratuito.

Il materiale didattico
La Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con
il Dipartimento di Linguistica dell’Università
“Sapienza” di Roma e con il contributo di Intel
Corporation Italia, ha realizzato la 1ª guida
all’alfabetizzazione digitale degli adulti: un kit
formativo in progress composto attualmente da
cinque manuali d’istruzioni per l’uso facile,
accessibile e consapevole della tecnologia:
Ÿ Linee guida per nonni
Ÿ Linee guida per docenti
Ÿ Linee guida per tutor
Ÿ Guida pratica all’uso del pc
Ÿ Il manuale di e-Government
Il manuale per i nonni è stato scritto a “grandi
caratteri”, redatto secondo criteri di semplicità
d’uso e alta leggibilità.
Conclusione del corso
Conclude il corso una cerimonia ufficiale con mostra
dei lavori digitali realizzati e con la consegna degli
attestati di partecipazione alla scuola, ai tutor (con
valore di credito formativo), ai docenti e agli
anziani.
I progetti collegati
A Roma, con la collaborazione di Telecom Italia, nel
2009 è partito il progetto TeleMouse.
Con Auser e Spi-Cgil è stato siglato un protocollo
d’intesa per il programma nazionale Nonni in
Internet, un click per stare insieme.
In Irlanda, Intel, partner storico della Fondazione,
ha portato il piano nazionale Log On, Learn.
In Spagna, Belgio e Romania gli over 60 studiano il
computer con il progetto Silver: Stimulating ICT
Learning for Active Eu Elders, nell’ambito del
programma comunitario Life Long Learning. Il
progetto è coordinato dalla FMD con il supporto
dell’Università di Edimburgo (Regno Unito).
Con Tutti su Internet, alla 5ª edizione, centri
anziani e scuole aprono le porte ai cittadini di tutte
le età per le “Settimane dell’alfabetizzazione
digitale”.
Per la campagna di riciclo “Non mi buttare… al
Centro anziani c’è post@ per me”, g li studenti
delle scuole romane hanno attivato officine del
recupero per rigenerare i pc dismessi dalle aziende.
I computer, una volta collaudati, vengono donati ai
centri anziani. Dall’inizio della campagna sono stati
raccolti 850 computer e 320 sono già stati
consegnati ai Centri anziani della Capitale.

I materiali di otto edizioni del progetto Nonni su Internet sono on line www.mondodigitale.org
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