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 NNOOTTAA  PPEERR  LLAA  SS TTAAMMPPAA   

  
 

 
ANCHE I NONNI MARCHIGIANI SU INTERNET 

 
L’alfabetizzazione digitale degli adulti parte da Jesi ed è sostenuta dalla Fondazione Mondo 
Digitale. Gli anziani della città tornano a scuola per imparare ad usare il computer e a 
navigare nel web, guidati dagli studenti del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci. 
La regione più longeva di Italia accetta la sfida di riportare i nonni a scuola per imparare l’abc del 
computer e la navigazione in rete e sceglie il modello di Nonni su Internet, il progetto di 
alfabetizzazione digitale per gli adulti ideato e realizzato dalla Fondazione Mondo Digitale : in sei 
edizioni è stato sperimentato con successo da oltre 6.000 internauti senior, guidati da 3.000 
studenti tutor e da 400 insegnanti coordinatori.  
Ad insegnare agli over 60 del territorio saranno gli studenti del liceo scientifico statale Leonardo 
da Vinci di Jesi, in provincia di Ancona, scuola accreditata per la formazione continua presso la 
Regione Marche: in particolare, ogni giovane tutor seguirà da vicino l’alfabetizzazione digitale di un 
anziano. Il corso si svolgerà nell’aula informatica della scuola durante l’orario di apertura 
dell’istituto, a partire da martedì 17 marzo. A sostenere le iniziative della scuola anche la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi. Affiancati da un docente coordinatore, in 30 ore, con 
appuntamenti settimanali, i tutor insegneranno agli anziani non solo l’abc del computer, ma anche 
a navigare nel web, comunicare con la posta elettronica e utilizzare i servizi digitali della pubblica 
amministrazione. Il corso si concluderà con la consegna degli attestati di partecipazione alla 
scuola, agli anziani, ai docenti e ai tutor (con valore di credito formativo).  
Il materiale didattico del corso, messo a punto dalla Fondazione Mondo Digitale con l’Università 
Sapienza di Roma e il contributo di Intel, è costituito da quattro manuali: Guida pratica all’uso del 
pc, Linee guida per nonni, Linee guida per docenti, Linee guida per tutor. Il manuale per i nonni è 
scritto a “grandi caratteri” ed è redatto secondo criteri di semplicità d’uso e alta leggibilità. 
Alla presentazione del progetto “Nonni su Internet”, che si svolgerà sabato 7 marzo, alle ore 10, 
presso i locali della scuola, interverranno: 
- Bruna Aguzzi, dirigente scolastico del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci; 
- Cecilia Stajano, responsabile Empowerment e sviluppo di comunità locali di apprendimento, 

Fondazione Mondo Digitale; 
- Giuliana Mazzarini, assistente tecnico del laboratorio di informatica, liceo scientifico statale 

Leonardo da Vinci. 
Seguiranno le testimonianze di un nonno marchigiano, Dino Santarelli, 83 anni, e di una 
giovanissima tutor di origine rumena, 16 anni, che frequenta il primo anno del liceo scientifico, con 
l’indirizzo del Piano nazionale informatica.  
La formula di “Nonni su Internet”, già sperimentata con successo nella Capitale e in alcune scuole 
pilota del Lazio e dell’Umbria, sarà ora messa alla prova dalla realtà territoriale delle Marche. I 
cittadini marchigiani over 65, infatti, rappresentano il 22,4 per cento della popolazione (la media è 
20,1), con un indice di vecchiaia superiore a quello nazionale, 170 rispetto a 157 (Istat, Indicatori 
demografici). A livello territoriale le Marche sono la regione più longeva sia per gli uomini (79,6) sia 
per le donne (85,1). Gli anziani marchigiani, in buona salute e autosufficienti, dopo una vita 
professionale e familiare attiva, si ritrovano spesso soli. Solo il 50 per cento vive con il coniuge o 
con una persona della stessa generazione, poco più di un terzo con un figlio. Il 15 per cento è solo. 
A rischio solitudine soprattutto le donne, quasi il 60 per cento della popolazione (Studio Argento). 
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