
 

 

LE NUOVE TECNOLOGIE  
PER LA TERZA ETÀ 
NONNI SU INTERNET 
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Per primi abbiamo creduto nel ruolo vincente dei giovani per combattere l’esclusione 
sociale degli over 60 e abbiamo costruito l’alleanza tra scuole e centri sociali anziani. Nel 
2002 il primo accordo ufficiale con Ministero dell'Innovazione e Comune di Roma ha dato il 
via al progetto Nonni su Internet nella Capitale. Poi il riconoscimento nei piani formativi 
delle scuole. Abbiamo combattuto l’analfabetismo di ritorno, migliorato la qualità di vita di 
migliaia di anziani e responsabilizzato i nativi digitali. Oggi la metodologia di 
apprendimento intergenerazionale è un modello di intervento nazionale e transnazionale.  
 

Perché ci occupiamo di anziani 
Ci sono più di 154 anziani ogni 100 giovani con meno di 15 
anni. Più di un anziano su quattro vive solo. Il 17,8% degli 
over 65 possiede un pc e il 16,3% ha accesso a Internet. 
Eppure ci sono molti strumenti che possono rendere più 
facile, sicura e serena la vita degli anziani riducendo perfino 
i costi dell’assistenza, dal telesoccorso alla riabilitazione a 
distanza. Chi può aiutare gli anziani a familiarizzare con le 
tecnologie?  

 
Formiamo gli over 60 con la formula dello “scambio generazionale”: gli studenti delle scuole, insegnano 
pc, web e tecnologia agli anziani con l’aiuto di docenti esperti. Una vera e propria scuola di welfare.  
 

La nostra proposta per l’innovazione sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NNOONNNNII  SSUU  IINNTTEERRNNEETT    

È la denominazione storica del 
progetto giunto alla 13ª 
edizione nell’a.s. 2014-15, con 
nuove e importanti 
partnership a livello locale e 
nazionale. Il corso base è di 30 
ore per 15 incontri a cadenza 
settimanale, dal word al web. 

  

 

TRA GENERAZIONI. L’UNIONE CREA 
LAVORO 

Mestieri, imprenditoria, stage in 
azienda, crowdfunding… Realizzato 

con Google e Cna Pensionati la 2ª 
edizione del progetto coinvolge 400 
studenti di 12 scuole in 4 regioni.  

VOLONTARI DELLA CONOSCENZA 

Anche la Rete si basa sul modello di 
apprendimento intergenerazionale: 
40.000 persone di ogni età e paese 
impegnate nello scambio di 
conoscenze e competenze, in 
progetti di innovazione sociale. 

TUTTI SU INTERNET  

Settimana di alfabetizzazione 
digitale aperta ai cittadini del 
quartiere (9ª edizione nel 2014). 
Conclude l’anno con la consegna 
degli attestati ai partecipanti 
(credito formativo per gli studenti). 

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS  

Programma Grundtvig (2011-13) in 7 
Paesi: Italia, Regno Unito, Grecia, 
Romania, Spagna, Repubblica Ceca e 
Svizzera. Formazione alla pari e 
intergenerazionale per 
l’invecchiamento attivo.   

NONNI SUD INTERNET  

Finanziato da Fondazione con il Sud 
e realizzato con Auser e Anteas  in 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. Interviene 
in modo specifico anche sul tema 
della salute e del benessere. 

E-CARE FAMILY  

Giovani, adulti e assistiti Inail 
esperti di sicurezza in 4 settori 
(agrario, domestico, industriale e 
ceramico): 12 corsi in 4 comuni 
(Civita Castellana, Rieti, Tivoli e 
Viterbo). Kit didattico multimediale. 

NONNI IN INTERNET: UN CLICK PER 

STARE INSIEME  

Piano nazionale di alfabetizzazione 
digitale degli anziani avviato nel 
2009 con l’accordo tra FMD, Spi Cgil 
e Auser. Corsi in Piemonte, 
Lombardia, Lazio e Abruzzo. 

PANE E INTERNET PER NONNI E 
NIPOTI (PINN)  

Il modello Nonni su Internet in 
Emilia Romagna in 18 scuole e 7 
provincie. Nel progetto anche la 
realizzazione di una guida ai siti utili 
sul web, divisi in categorie. 

NONNET: ORTI URBANI DIGITALI 

Ideato con Legambiente, è un piano 
regionale di formazione ambientale 
con l’uso del pc negli orti urbani 
della Campania: i pensionati 
insegnano la coltivazione biologica e 
i ragazzi informatica e tecnologia. 

TEO: TERZA ETÀ ONLINE  

In collaborazione con la Provincia di 
Roma. I ragazzi insegnano, i più 
grandi imparano. Il progetto di 
alfabetizzazione digitale degli over 
65 di Roma e provincia coinvolge 10 
scuole e 36 centri sociali anziani. 

TELEMOUSE  

Piano pluriennale, avviato nella 
Capitale in collaborazione con 
Telecom Italia (2009-2011). Sono 
stati realizzati 50 Internet Corner 
nei centri anziani e pubblicato il 
nuovo “Manuale di e-Government”. 

SILVER - STIMULATING ICT 

LEARNING FOR ACTIVE EU ELDERS  

Nell’ambito del programma 
Grundtvig (2008-2010) 
sperimentazione in Italia, Spagna, 
Romania e Belgio, in collaborazione 
con (Ferpa) Università di Edimburgo 
(valutazione). 

NONNI COMASCHI SU INTERNET  

Realizzato in collaborazione con la 
Provincia di Como, la Camera di 
Commercio di Como e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale raggiunge gli 
anziani anche nei piccoli centri. 
Basta ci sia una scuola. 

INFORMATIZZARE QUALIFICANDO 

Progetto cittadino realizzato con il 
Comune di Aprilia.  
Le scuole sono gemellate con i 
centri anziani del territorio. Tra i 
protagonisti anche il gruppo scout di 
Campoleone (Latina). 

NONNI SU INTERNET NELLA TUSCIA 

Coinvolge 6 scuole di Viterbo, Civita 
Castellana e Vetralla per 
raggiungere oltre 500 cittadini over 
60 che partecipano ai corsi di 
formazione in aula e a Medioera – 
Festival della cultura digitale. 

ISIS 

Progetto biennale (2013-2015), 
sostenuto dal Premio per l'Anno 
europeo dell'invecchiamento attivo e 
della solidarietà tra le generazioni, 
che coinvolge 30 scuole e 30 centri 
anziani di 6 regioni del Sud.  

COME ON! 

Promuove cittadinanza attiva e 
volontariato intergenerazionale. 
Giovani, docenti e anziani di 5 paesi 
seguono un corso di progettazione e 
innovazione sociale per risolvere 
problemi reali del territorio.  

ACTING 

5 partner in 4 paesi (2013-15, 
programma Leonardo Da Vinci) 
testano la metodologia “Mayores con 
Iniciativa”, sviluppata da Fundetec, 
con gli agenti sociali, facilitatori ICT 
per l’invecchiamento attivo. 

 

Da Nonni su Internet è nato anche GENITORI SU INTERNET, percorso in 4 fasi sull'uso sicuro delle tecnologie 
presso la Città educativa di Roma. Le famiglie più creative acquisiscono il titolo di “Cyber Family”. 

 

DECLINAZIONI E ESTENSIONI / DIFFUSIONE IN ITALIA E ESTERO 

Il simbolo share evidenzia i progetti che hanno “esportato” il modello Nonni su Internet in altri Paesi 

 


