La Fondazione Mondo Digitale nasce dal
sogno di realizzare una società della
conoscenza per tutti ma è fondata su un
metodo di lavoro logico, induttivo, che ha
permesso anno dopo anno di sperimentare
progetti e linee di azione e mettere a punto
validi modelli di intervento in diversi contesti
territoriali (Tullio De Mauro, presidente FMD dal 2001 al 2011).
Siamo un’organizzazione non profit, uno dei
primi esempi di successo di collaborazione tra
pubblico e privato con la missione di servizio
pubblico. Nati nel 2001 come Consorzio
Gioventù Digitale, lavoriamo per una società
democratica della conoscenza coniugando
innovazione, istruzione, inclusione e valori
fondamentali, in modo che i benefici siano a
vantaggio di tutte le persone senza
discriminazione.

La nostra principale sede operativa è presso la
Città Educativa di Roma, il centro delle buone
pratiche e dell’innovazione, ma abbiamo
attivato altri snodi territoriali a Milano, Terni,
L'Aquila, Napoli, Palermo e Catania. Operiamo
a livello locale, come ente strumentale di Roma
Capitale, nazionale e internazionale, con partnership in
oltre 40 paesi di tutto il mondo. Ovunque collaboriamo
con scuole, imprese, organizzazioni non profit, centri di
ricerca e pubbliche amministrazioni, rendendo le
persone protagoniste di ogni iniziativa. Ci sosteniamo
grazie all’uso virtuoso dei fondi nazionali ed europei e
alla capacità di attrarre gli investimenti in
responsabilità sociale d’impresa delle grandi
multinazionali tecnologiche.

Sono oltre 150 i progetti di inclusione e innovazione
sociale realizzati finora. Usiamo le tecnologie digitali
come acceleratore sociale, per intervenire con
soluzioni innovative e sistemiche in settori strategici
per lo sviluppo del Paese: perché un ecosistema
innovativo è un valore per tutti, dal cittadino alle
imprese. Investiamo in scuola e istruzione. Partiamo
dai giovani, perché possano essere la vera “tecnologia
abilitante” per lo sviluppo inclusivo che non esclude
nessuno.
Per allineare la formazione alle sfide del XXI secolo e
contrastare emergenze sociali, dalla disoccupazione
giovanile all’abbandono scolastico, abbiamo elaborato
il modello di Educazione per la vita e la Palestra
dell’Innovazione, ambiente fisico-virtuale per
l’apprendimento
esperienziale
e
la
pratica
dell’innovazione. Con oltre 70 proposte didattiche
contribuiamo allo sviluppo di competenze digitali e di
auto-imprenditorialità di cittadini di tutte le età.
Abbiamo sviluppato strumenti per la formazione
(Personal Ecosystem Canvas) e format innovativi, come
il primo acceleratore giovanile inclusivo.

Operiamo in diverse aree per le quali abbiamo
sviluppato programmi, contenuti e piattaforme ad hoc
promuovendo ovunque l’uso inclusivo delle
tecnologie. Aiutiamo le nuove generazioni a scoprire i
lavori del futuro legati allo sviluppo tecnologico e
sosteniamo le giovani donne in percorsi di studio e
carriere in ambito STEAM. Attraverso il modello di
apprendimento intergenerazionale e della Terza
Accoglienza trasformiamo i giovani in I-tutor,
facilitatori naturali dei processi di inclusione e
integrazione di over 65 e cittadini di paesi terzi. Siamo
un ente accreditato dal Miur per la formazione del
personale della scuola e abbiamo ottenuto la
certificazione di qualità per i servizi di coaching (UNI e
ISO). Ci occupiamo della formazione anche di aziende
e professionisti.
Ogni anno oltre mille “uscite stampa” confermano la
nostra capacità di comunicare al pubblico attraverso i
vari media, dalla carta stampata alla tv. Microsoft,
Google, Facebook, Ambasciata degli Stati Uniti in Italia,
Olivetti, Poste Italiane, Fondazione con il Sud,
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono solo alcune
tra le aziende, organizzazioni e istituzioni partner che
sostengono quotidianamente il nostro lavoro.

