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NOTA PER LA STAMPA  

 
 

NONNI SU INTERNET: A DRAGONA LA PRIMA ESPERIENZA AUTOGESTITA  
 

A scuola si studia con l’aiuto dei tutor e al centro anziani si ripassa, grazie al laboratorio 
realizzato con i computer rigenerati dalla Fondazione Mondo Digitale. Sei le postazioni on 
line.  
  
Dopo aver navigato a vista, seguiti da studenti e docenti dell’Istituto tecnico commerciale 
Ferdinando Magellano, i silver surfer che frequentano il centro anziani di Dragona (via Carlo Casini 
3) hanno preso il largo. Ora a fare lezione ai navigatori inesperti saranno i nonni diplomati e 
“masterizzati”, che hanno seguito negli anni precedenti i corsi di Nonni su Internet, promossi dalla 
Fondazione Mondo Digitale.  
Gli oltre mille anziani che frequentano il centro sociale, ormai pionieri in molte iniziative pilota 
(come la sperimentazione del prototipo di un portatile facilitato progettato da Intel), hanno deciso di 
cimentarsi in una conferenza stampa per annunciare pubblicamente la nascita della prima 
esperienza interamente autogestita di alfabetizzazione informatica dedicata alla terza età. Gli over 
60 che imparano ad utilizzare il pc e a navigare in Rete possono così continuare a comunicare on 
line tra loro e con i servizi istituzionali della pubblica amministrazione.  
All’incontro, che si svolgerà mercoledì 15 ottobre, alle ore 16.30, presso i locali del centro anziani, 
interverranno: 
� Sveva Belviso, assessore alle Politiche sociali e servizi alla persona del Comune di Roma 
� Giacomo Vizzani, presidente del XIII Municipio del Comune di Roma 
� Lodovico Pace, assessore per le Politiche dei servizi sociali, emergenza abitativa, scuola 
� Graziella Albanese, coordinatrice dei centri anziani del XIII Municipio 
� Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale 

I sei computer che costituiscono la dotazione tecnologica del Centro sono stati “rigenerati” e donati 
dagli studenti romani, grazie alla campagna di riciclo “Non mi buttare…al Centro anziani c’è post@ 
per me”. La Fondazione Mondo Digitale raccoglie i pc dismessi dalle aziende, obsoleti ma 
funzionanti, e coordina il lavoro delle “officine del recupero”, nate nelle scuole. I ragazzi si 
occupano del check-up completo delle macchine, sostituiscono i programmi con software open 
source oppure con sistema operativo e programmi Microsoft. La Fondazione, infatti, è accreditata 
come MAR - Microsoft Authorised Refurbisher, la certificazione che rende possibile installare 
legalmente il sistema operativo Microsoft su computer che poi dovranno essere donati. Nove le 
scuole romane che hanno già aderito all’iniziativa, formando vere e proprie task force di studenti 
(circa 100).  

Qual è sarà ora la prossima iniziativa tecnologica degli anziani del XIII Municipio? Non è da 
escludersi che presto si attrezzeranno anche loro con cacciaviti e “pinze a crimpare” per 
inaugurare la prima “officina del recupero” over 60. 
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