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NOTA PER LA STAMPA  
 
 

“NONNI SU INTERNET”: LA 7ª EDIZIONE ARRIVA ANCHE A LATINA 
 
Gli anziani tornano a scuola per imparare ad usare il computer e a navigare nel Web, guidati 
dagli studenti dell’Istituto Alessandro Volta. 
 
Da chi rientra in classe dopo 70 anni di assenza a chi, stufo di fare file agli sportelli, vuole usare i 
servizi on line, dalla casalinga specializzata in torte alla ricerca di un sistema di archiviazione delle 
ricette al nonno che vuole comunicare in tempo reale con figli e nipoti lontani, scambiando foto e 
video…  
La prima classe del corso pilota di Nonni su Internet, ideato e realizzato dalla Fondazione 
Mondo Digitale, non fa distinzione di titolo di studio e di esperienza. Molti anziani non hanno 
alcuna familiarità con mouse e tastiera. Ma i giovanissimi studenti dell’istituto Volta, tutti tra gli 11 e 
i 14 anni, hanno accettato la sfida di diventare tutor, affiancati da un docente coordinatore. In 30 
ore, con appuntamenti settimanali, insegneranno agli allievi over 60 non solo l’abc del computer, 
ma anche a navigare nel web, comunicare con la posta elettronica e utilizzare i servizi digitali delle 
pubbliche amministrazioni.  
Alla presentazione del progetto “Nonni su Internet”, che si svolgerà mercoledì 15 ottobre, alle ore 
10.30, presso i locali della scuola, interverranno: 
� Mario Michelangeli, assessore della Regione Lazio (Tutela dei consumatori e semplificazione 

amministrativa) 
� Vincenzo Zaccheo, sindaco di Latina 
� Fabio Bianchi, assessore provinciale ai Servizi sociali  
� Bruno Creo, assessore comunale alla Cultura  
� Giuliana Di Veroli, dirigente scolastico dell’istituto Alessandro Volta 
� Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale 
 
In sei edizioni, l’esperienza di Nonni su Internet è già stata sperimentata da oltre 6.000 internauti 
senior, guidati da 3.000 studenti tutor e da 400 insegnanti coordinatori, con una formula ormai 
collaudata: il corso si svolge nelle aule informatiche delle scuole durante l’orario di apertura degli 
istituti. La durata complessiva del corso è di 30 ore; le lezioni hanno cadenza settimanale. I 
docenti sono i ragazzi delle scuole coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie 
informatiche e telematiche. Il rapporto tra tutor e nonni e di 1 a 2. Il corso si conclude con la 
consegna degli attestati di partecipazione alla scuola, ai tutor, ai docenti e agli anziani. Per i 
ragazzi-tutor l’attestato rilasciato ha valore di Credito formativo.  
Il materiale didattico del corso, messo a punto dalla Fondazione Mondo Digitale con l’Università La 
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.  
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