Nonni e nipoti a confronto
Storie e testimonianze

Insegnare è una sfida entusiasmante!
“Lavorare con persone di una generazione
completamente diversa è una sfida entusiasmante.
Noi ragazzi abbiamo conoscenze utili che
possiamo trasmettere. Siamo cresciuti circondati
dalla tecnologia e la diamo per scontata…
permettere ad altre persone di usare questi
strumenti, aiutandole passo passo, è un piccolo
sforzo che può dare grandi risultati.
Le persone che ho conosciuto sono state sempre
molto simpatiche e attive nel loro ruolo di "allievi" e
hanno sempre dato il massimo per capire il
funzionamento della "maledetta scatola". Per
essere tutor bisogna solo avere pazienza, per
ripercorrere passaggi che a noi appaiono semplici
e banali. E i risultati raggiunti sono stati davvero
una grande soddisfazione!”

Immacolata, ho trovato pazienza e affetto
“Tutti sappiamo che progresso ed età corrono troppo
veloci. Tornare a scuola per noi "persone adulte" e
felicemente nonni è stata un'esperienza entusiasmante.
In breve tempo abbiamo appreso le basi essenziali
del pc grazie agli insegnamenti dei professori e il
supporto fondamentale di giovani e preparati studenti,
come il mio tutor Kevin.
Non erano mai stanchi di aiutarci nonostante le
nostre difficoltà e caparbietà e i nostri lenti ritmi di
apprendimento. Una cosa mi ha colpito: ci hanno
sempre sostenuto con pazienza e affetto.”

Kevin, 18 anni

Immacolata, 64 anni

Mimma, 91 anni

Giandulin, 22 anni

La tecnologia? Un calcio alla solitudine!
In oltre 90 anni di vita, forse la signora Mimma
non si è mai tirata indietro. Accetta qualsiasi
sfida. Racconta la sua storia di fronte ad una
platea di sconosciuti, non si imbarazza al
microfono, non è intimidita dalle luci di uno
studio televisivo. E con la tecnologia? Appena
diplomata “internauta”, si è cimentata anche
con i robot umanoidi! Alle finali del Trofeo
internazionale Città di Roma di Robotica, si è
inoltrata fino a bordo campo e, telecomando
alla mano, ha calciato il rigore!
La sua non è un’esperienza isolata, ma una
storia emblematica. Grazie alla tecnologia
utile, gli anziani si sentono vivi e al centro di
nuove relazioni…

È uno scambio continuo…
Giundulin è ucraino. Dalla II media ha frequentato le
scuole romane. Ora è al 1° anno di Ingegneria
aeronautica e sogna di portare tutti nello spazio, senza
confini! Alla proposta di fare il tutor, ha risposto di no,
perché non si sentiva sicuro con l’italiano. Poi si è
lasciato convincere e non si è pentito, anzi! È convinto
che le competenze che ha acquisito saranno utili anche
nel lavoro futuro. “È stato un esercizio continuo trovare
la spiegazione giusta, chiara e semplice, per rendere
tutto più facile a loro, gli over 60”. E poi, a sopresa, G.
ha anche migliorato il suo italiano. “Parlando
romanesco con i compagni rischiavo di diventare un
burino”, spiega. “Invece i nonni mi hanno insegnato ad
usare correttamente gli articoli. È stato uno scambio
continuo e un’esperienza anche molto divertente!”
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