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WEB & ANZIANI

NONNI ROMANI
A SCUOLA DI INTERNET

Sesta edizione del progetto promosso dalla Fondazione Mondo Digitale che avvicina gli
ultrasessantenni all'uso del personal computer. L'obiettivo? Insegnare ai non più giovani a navigare
in rete, utilizzare la posta elettronica e avvalersi dei principali servizi online dell'amministrazione
pubblica.

Non si finisce mai di imparare, questo è noto, e ormai tutti riconoscono l'importanza di sapersi
destreggiare nel mondo virtuale, sfruttando le potenzialità della rete e i numerosi servizi offerti
online, anche e soprattutto dagli Enti Pubblici. Potenzialità e servizi devono essere accessibili
anche agli anziani che non hanno mai adoperato un computer. L'iniziativa "Nonni su Internet"
della Fondazione Mondo Digitale, riproposta per il sesto anno, va in questa direzione e riporta i
nonni in classe per imparare dai nipoti a navigare in rete, comunicare con le e-mail e avvalersi
dei servizi digitali. Il progetto, dal 2003 a oggi, ha già "laureato" 4 mila partecipanti,
coinvolgendo 100 centri anziani e avvalendosi della collaborazione di altrettante scuole di Roma.
Quest'anno, inoltre, in occasione del'inizio dei corsi, è stato pubblicato il primo "Manuale
d'autore sull'alfabetizzazione digitale degli adulti", realizzato in collaborazione con l'Università
"La Sapienza" di Roma e proposto in quattro versioni: una "Guida pratica all'uso del PC", frutto
dell'esperienza accumulata negli anni scorsi, e tre edizioni specifiche rivolte a "nonni", docenti e
tutor.
Importanti le cifre del progetto: 1.200 gli "over-60" che frequenteranno i corsi di 30 ore (2 alla
settimana) presso le scuole dei vari municipi romani; 600 i tutor, studenti delle stesse scuole, e
80 i docenti coordinatori. Al termine del corso verrà prodotto un progetto digitale di gruppo.
I computer? Sono quelli dismessi da aziende e privati, ma perfettamente funzionanti, recuperati
nell'ambito della campagna "Non mi buttare... al centro anziani c'è post@ per me!", promossa
sempre dalla Fondazione Mondo Digitale col sostegno di Beppe Grillo. Tra le aziende e le
istituzioni che hanno aderito donando i propri computer, il Comune di Roma, Poste Italiane,
Acea, Engineering, Consiglio Superiore della Magistratura, diversi studi legali e privati cittadini.
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