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Nonni romani a scuola di Internet
Riparte il progetto "Nonni su Internet" che coinvolge i centri anziani e gli studenti della Capitale

Parte la settimana prossima, in 60 scuole (elementari, medie e superiori) della Capitale, la sesta
edizione di "Nonni su Internet", il progetto della Fondazione Mondo Digitale promosso dal Comune
di Roma. Oltre ai 60 corsi per imparare a usare il pc e a navigare nella rete (15 incontri di due ore alla
settimana), utilizzando computer dimessi dalle aziende e recuperati dagli alunni. 1.200 i 'nonni'
romani dei centri sociali anziani, coinvolti dall'iniziativa che verranno seguiti da 600 studenti in veste
di tutor. Gli over 60 iscritti avranno a disposizione anche un Vademecum pratico per l'uso del
computer.

La Fondazione, infatti, insieme all'università La Sapienza, ha realizzato la prima guida
all'alfabetizzazione digitale di base degli adulti che dal prossimo anno sarà scaricabile on-line: un kit
che insieme al Vademecum, si compone di tre manuali dedicati rispettivamente ai nonni, ai tutor e
agli insegnanti che coordinano gli studenti. "Oltre a favorire momenti di incontro tra la generazione
dei giovani e quella degli anziani- sottolinea l'assessore Raffaela Milano, nel corso della
presentazione del progetto all'istituto 'Carlo Cattaneo' di corso Vittorio Emanale II- questo progetto
ha un grande valore educativo, ma anche sociale. L'uso del pc, infatti, aiuta le persone anziane nel
loro vivere quotidiano con l'accesso veloce ai servizi della città e la possibilità di prendere contatti e
ristabilire legami con persone lontane".

Dal 2003, anno della prima edizione di "Nonni su Internet" sono ben 4.000 i nonni (100 i centri
anziani coinvolti) che si sono 'diplomati' con i corsi di informatica e 2.000 gli studenti di 100 scuole
romane che li hanno seguiti nelle lezioni.
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