
 

 

 
 

  

NOTA PER LA STAMPA 

 
I VINCITORI DEL CONCORSO VOLONTARI DELLA CONOSCENZA 

Si è tenuta oggi in Campidoglio la premiazione dei vincitori del concorso “Volontari della 
conoscenza”. I protagonisti del cambiamento hanno diverse età e provengono da tutta Italia. 

Sono oltre le 40mila persone che hanno scelto di mettere in comune esperienze e 
conoscenze per migliorare le competenze digitali, creare nuove opportunità di lavoro, 
fare innovazione sociale. Per la quinta edizione del concorso “Volontari della 
conoscenza” promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, sono state premiate tante 
storie di inclusione digitale. 
 
Ecco i vari premi assegnati. 
 
Categoria DOCENTE 

3 menzioni speciali 
Un riconoscimento speciale va ai docenti innovatori che, in quest’anno scolastico, hanno 
investito tempo e impegno per permettere ai nonni e ai ragazzi di cogliere il valore dello 
scambio intergenerazionale. 
 Maria Catia Sampaolesi, IC Paolo Soprani di Castelfidardo (Marche) 
 Rita Desideri, Liceo Rocci di Passo Corese (Lazio) 
 Giuliana Mazzarini, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi (Marche) 
I tre docenti vincono un buono Amazon di 100 euro 
 
Il vincitore 
In un video di un minuto emerge il senso dei progetti di innovazione sociale: le sinergie 
tra studenti, giovani e meno giovani, che i docenti riescono a creare. 
Anna Maria Martines, docente dell’IIS Pacinotti di Taranto (Puglia), vince un tablet Acer 
 
Categoria VOLONTARIO SENIOR 
Menzione speciale 
Una menzione speciale va a un nonno che è stato capace di trasmettere quanto 
un’esperienza come quella di Nonni Su Internet possa essere linfa vitale per gli over 60. 
 Giancarlo Fontana, IC Piazza Gola di Roma (Lazio), vince un buono Amazon di 100 

euro 
 
Il vincitore 
In 60 secondi, con i suoi compagni di corso, ha ben riassunto il clima di collaborazione, la 
voglia di crescita comune e lo spirito di divertimento che ha contraddistinto il corso. 
Rosalba Converso, Anteas / ITC Rossano di Rossano (Cosenza, Calabria), vince un tablet 
Asus 
 
Categoria VOLONTARIO JUNIOR 
3 menzioni speciali 



 

 

 
 

  

Per i nonni sono guide o angeli custodi, ringraziamo di cuore tutti i tutor che, anche 
quest’anno, hanno accompagnato gli over 60 alla scoperta del digitale. Un riconoscimento 
speciale va a chi ha raccontato lo scambio di conoscenze ma anche la dimensione umana 
che contraddistingue i rapporti tra studenti e over 60. 
 Kelvin Olaya, Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi (Marche) 
 Antonino Ponzo, Liceo Scientifico Ruggeri di Marsala (Sicilia) 
 Michelle Valentino, ITI Vittorio Emanuele III di Palermo (Sicilia) 
I tre tutor vincono un buono Amazon di 100 euro 

  
Il vincitore 
Ha descritto in un breve racconto l’incontro e il percorso vissuto con i nonni usando la 
metafora di un viaggio fatto di scoperte, di scambi e conoscenze. 
 Giordano Ciucci, studente del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi di Roma (Lazio), 

vince un Ipod touch. 
  
La Rete dei Volontari della conoscenza, formata da studenti, docenti, anziani, artigiani, maker, 
ha preso il via grazie all’esperienza maturata con il modello di apprendimento 
intergenerazionale che la Fondazione Mondo Digitale promuove in Italia e in Europa. In corso, 
ad esempio, i progetti europei ComeON! e Acting. Si tratta di un vero e proprio scambio di 
conoscenza tra giovani e meno giovani che permette ai primi di acquisire le cosiddette soft skills, 
di sviluppare senso critico ed entrare in contatto con il mondo del lavoro e, ai secondi, di stare al 
passo con i tempi e avvalersi delle competenze dei nativi digitali. Cittadinanza attiva, coesione 
sociale, nuova occupazione, capitale umano sono solo alcune parole chiave di questa esperienza 
che la FMD ha diffuso nel mondo. La Rete dei volontari quest’anno è anche portavoce della 
campagna europea “e-Skills for Jobs” diffusa dalla Commissione europea in 22 paesi per 
promuovere le competenze digitali tra le nuove generazioni.  
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