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N O T A  P E R  L A  S T A M P A  
 

Ritorna “Tutti su Internet”, nessuno escluso  
 

Per la 3ª edizione della Settimana dell’alfabetizza zione digitale sessanta scuole romane 
aprono le aule ai cittadini del quartiere. I maestr i possono essere fino a sette volte più 
piccoli dei loro allievi che ritornano in aula dopo  80 anni di assenze…  
 
Dal 19 al 23 maggio torna nella capitale la terza “Settimana dell’alfabetizzazione digitale”, 
promossa dalla Fondazione Mondo Digitale. I centri anziani e gli istituti che hanno partecipato alla 
VI edizione del corso “Nonni su Internet” invitano i cittadini romani a tornare nella scuola di 
quartiere per imparare come si scrive una lettera al computer, si invia un messaggio di posta 
elettronica o si usano i servizi on line della pubblica amministrazione.  
Ad aprire la Settimana, lunedì prossimo 19 maggio, è stato invitato il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno , che potrà partecipare alle lezioni della prima giornata presso l’Istituto superiore “B. 
Pascal” (via Brembio, 97). Un’occasione speciale per salutare in diretta web i cittadini romani che 
si impegnano in prima persona per lo sviluppo e la crescita sociale della città.  
Avranno computer accesi e collegamenti on line attivi le aule di 17 scuole primarie e di 40 scuole 
secondarie (20 di primo grado e 20 di secondo grado), dislocate nei vari municipi della città. Ad 
accogliere gli aspiranti cittadini digitali saranno gli anziani neodiplomati, insieme ai loro 
giovanissimi tutor e ai docenti che coordinano il progetto Nonni su Internet, progetto ideato dalla 
Fondazione Mondo Digitale per avvicinare la generazione degli over 60 alla tecnologia. In sei 
edizioni si sono diplomati oltre 6.000 internauti senior, guidati da 3.000 studenti tutor e da 400 
insegnanti coordinatori. Hanno partecipato oltre 110 scuole raggiungendo altrettanti centri anziani, 
in tutti i municipi della capitale. Cresce così a Roma una nuova “cittadinanza digitale”, fondata sulla 
formazione permanente, costruita come patto di convivenza tra le generazioni contro ogni forma di 
esclusione sociale.  
 
“Nonni su Internet”, arrivano i compiti per le vaca nze  
Si conclude in questi giorni anche l’edizione 2007-2008 del progetto Nonni su Internet e la 
Settimana è l’occasione ufficiale per consegnare i diplomi ai neopromossi over 60 che quest’anno, 
per la prima volta, hanno studiato e ripassato le lezioni su manuali scritti apposta per loro, secondo 
criteri di semplicità d’uso e alta leggibilità. La VI edizione del progetto, infatti, è stata 
soprannominata “Chiavi in mano” perché alla formula, ormai collaudata ed esportata anche in altre 
amministrazioni locali, si è aggiunta la pubblicazione della prima guida all’alfabetizzazione digitale 
di base degli adulti. Le classi che hanno aderito al progetto hanno lavorato con un kit formativo 
composto da quattro manuali:  
• Linee guida per nonni 
• Linee guida per docenti 
• Linee guida per tutor 
• Guida pratica all’uso del pc 
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I quattro volumi che costituiscono il “Manuale di Nonni su Internet” hanno codificato il know how 
dell’esperienza, per renderla disponibile ad un pubblico più vasto, oltre i confini di Roma. Il lavoro è 
stato realizzato dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con il Dipartimento di 
Linguistica dell’Università “La Sapienza” di Roma e con il contributo di Intel Corporation Italia Spa. 
Le conoscenze contenute nel manuale continueranno a svilupparsi con la condivisione di nuove 
intuizioni e buone pratiche, come in una sorta di ambiente operativo “a codice aperto”. L’intero 
processo servirà così a potenziare i servizi rivolti alle persone a rischio di esclusione.  
 
Al centro anziani c’è post@ per me! 
Secondo l’indagine multiscopo dell’Istat, dal titolo “Le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione: disponibilità nelle famiglie e utilizzo degli individui”, i nuclei familiari costituiti da 
sole persone di 65 anni e più continuano ad essere escluse dal possesso di beni tecnologici: 
appena il 6,5% possiede il personal computer e soltanto il 4,8% ha l'accesso ad Internet. Invece, i 
nuclei con almeno un componente tra i 16 ed i 64 anni (quindi escluse le famiglie di soli anziani) 
che hanno un accesso ad Internet da casa sono il 43%, contro una media europea del 54 per 
cento. Ma allora, una volta conseguito il “diploma” del corso Nonni su Internet, dove possono 
collegarsi alla rete gli anziani? Come possono continuare a comunicare tra loro e con i servizi 
istituzionali? Nel Lazio i centri per anziani sono 589, su un totale di 378 comuni, Roma compresa. 
Presto saranno tutti on line, grazie al progetto “Non mi buttare... al centro anziani c'è post@ per 
me”, la campagna per il riuso dei personal computer dismessi dalle aziende, promossa dalla 
Fondazione Mondo Digitale. Le aziende che intendono disfarsi di pc inutilizzati ma funzionanti si 
rivolgono alla Fondazione che coordina le varie fasi del progetto, mentre gli studenti delle scuole 
romane si occupano del check-up completo delle macchine (hardware e software). Dall’inizio della 
campagna sono stati raccolti oltre 700 computer: 168, “rigenerati” dagli studenti, sono già stati 
consegnati ai 68 Centri anziani della Capitale. 
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