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AL FESTIVAL MEDIOERA  
LE “PILLOLE DIGITALI” DEI VOLONTARI DELLA CONOSCENZA 

 

 
Durante le giornate di Medioera - Festival della cultura digitale, dal 20 al 29 luglio 
2011, a Viterbo, alcuni studenti tutor del Liceo classico “M. Buratti” diventano volontari 
della conoscenza per i cittadini del territorio con il modello di apprendimento 
intergenerazionale Nonni su Internet, progetto di alfabetizzazione digitale per over 60 
promosso dalla Fondazione Mondo Digitale. Ad aiutare i volontari anche i docenti del 
Buratti e del Liceo scientifico “P. Ruffini”. 
 
Gli anziani di passaggio, o a passeggio nel centro storico di Viterbo, possono partecipare 
alle “pillole digitali”, piccoli laboratori per apprendere velocemente le possibilità 
(pratiche, utili, quotidiane) offerte da Internet. Dalla videochiamata gratuita in tutto il 
mondo alla fotografia digitale. Così funzionalità e servizi offerti dalla tecnologia 
semplice e dalla rete diventano a portata di mano per tutti. 

L’evento è promosso dall’Associazione Gioventù Protagonista in collaborazione con 
Fondazione Mondo Digitale. 

La rete dei “Volontari della conoscenza” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione 
Mondo Digitale in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato e patrocinata dal 
Ministero della Gioventù. L’obiettivo è quello di valorizzare il contributo dei giovani 
tutor, studenti delle scuole di diverso ordine e grado, per l’alfabetizzazione digitale 
della terza età e la lotta all’esclusione e al divario sociale. 

Il modello è quello di Nonni su Internet: gli studenti delle scuole insegnano agli over 60 
l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione in internet e a familiarizzare con le 
nuove tecnologie. I corsi si tengono nei laboratori informatici delle scuole o nei centri 
anziani. In 9 edizioni del progetto (nato nel 2003) si sono diplomati oltre 12.000 
internauti senior, guidati da 10.000 studenti tutor e 800 insegnanti coordinatori.  
 
Oggi la Fondazione Mondo Digitale sta esportando il modello in 13 regioni italiane e con 
Silver, nell’ambito del programma comunitario Life Long Learning, lo ha sperimentato 
anche in Spagna, Belgio e Romania.  
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