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NOTA PER LA STAMPA  

 
“NONNI SU INTERNET” ALLA 7ª EDIZIONE  

ON LINE DALLA GARBATELLA A BRUXELLES 
 
Fondazione Mondo Digitale e Eni Foundation portano il Web nei centri anziani della capitale. 
Si parte con 50 Internet Corner e il nonno diventa tutor. On line una community per 
l’apprendimento permanente. Al via il progetto anche in Irlanda, Spagna, Romania e Belgio. 
Nonni su Internet entra in Europa con l’esperienza di oltre 6.000 internauti senior, guidati da 3.000 
studenti tutor e da 400 insegnanti coordinatori, in sei edizioni di corsi di alfabetizzazione digitale.  
Le novità della 7ª edizione, che coinvolge oltre 2.000 over 60 nel Lazio e in Umbria, saranno illustrate 
in dettaglio giovedì 16 ottobre, alle ore 10, presso l’Istituto tecnico industriale G. Armellini (largo 
Placido Riccardi 13). All’evento, coordinato da Alma Grandin, Radio 1 Rai, interverranno: 
� Sveva Belviso, assessore alle Politiche sociali e servizi alla persona del Comune di Roma 
� Tullio De Mauro, presidente della Fondazione Mondo Digitale 
� Vincenzo Boffi, segretario generale di Eni Foundation 
� Alfonso Molina, professore di Strategie delle Tecnologie (Università di Edimburgo) e direttore 

scientifico della Fondazione Mondo Digitale 
� Evelyn Pender, Community Solutions Manager, Intel Irlanda 
Quattro le novità che accompagnano il lancio della settima edizione del progetto:  
1. nei centri anziani della capitale, grazie alla collaborazione con Eni Foundation, nascono i primi 

cinquanta Internet Corner, luoghi accoglienti e familiari dove gli anziani possono mettere in 
pratica le competenze acquisite e, grazie all’esperienza delle prime figure di nonni-tutor, 
avvicinare altri coetanei alle nuove tecnologie. Eni Foundation donerà 150 computer e allestirà 50 
punti on line (con 3 pc per ogni centro anziani), curando i collegamenti Adsl e coprendo i costi del 
canone per un anno. La centrale operativa di smistamento sarà l’officina del recupero dell’istituto 
Armellini, scuola campione nelle attività di riciclo di pc dismessi dalle aziende. I compiti di 
gestione e coordinamento saranno curati dalla Fondazione Mondo Digitale che si occuperà anche 
della formazione di esperti, tutti rigorosamente over 60. 

2. Con il progetto Silver: Stimulating ICT Learning for Active Eu Elders, nell’ambito del Programma 
d'azione comunitaria per l'apprendimento permanente, partono progetti di alfabetizzazione 
digitale per adulti in Spagna, Romania e Belgio. Il “progetto multilaterale”, coordinato dalla 
Fondazione Mondo Digitale e co-finanziato dalla Commissione europea, vuole testimoniare la 
possibilità di replicare con successo Nonni su Internet in ambito internazionale. 

3. Inizia il gemellaggio con il governo irlandese che ha appena lanciato l’iniziativa nazionale di 
alfabetizzazione digitale degli anziani. Il progetto Log On, Learn è stato sviluppato con la 
collaborazione di Intel Ireland. Intel Italia è partner storico della Fondazione Mondo Digitale.  

4. Parte la comunità virtuale per l’apprendimento permanente, pensata dalla Fondazione su misura 
per adulti e anziani. Sul sito www.mondodigitale.org tutti gli attori del progetto Nonni su Internet 
potranno consultare liberamente i materiali didattici e mettere in comune le esperienze di 
apprendimento. 
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