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Protocollo d'intesa
tra Fondazione Mondo Digitate e
Ufficfo Scotastico provinciaÉ di Como
per i[ progetto

"Nonni su lnternet"
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Protocollo d'intesa
tra

la Fondaz'ione Mondo Digitnl,e (di seguito FMD), rappresentata dat Fresidente prof. TuLtio De
Mauro, residente per [a carica presso via Urnbria, 7 ' 00187 Roma, e l'Ufficio Scotastico
Provinciale dÍ Como (di seguito USPC) Ufficio Autonomia, rappresentato dat DirÍgente
Amministrativo dott.ssa Rosa Sìporso, Passaggio Giardini di Ponente L, Zuccoli, 7- - Z?1AA Corno

premesso che

*

it dìgitat divide rappresenta [a nuova frontiera che separa econornie e società svituppate
quel,te non svituppate: non solo tra paesi e aree povere del mondo, rna
paese e, in misura sensibite, nel nostro;

da

atl'interno di ciasqun

+ iI corso di alfabetizzazione

informatica "Nonni su lnternet", ideato datta Fondazione Mondo
parte
Digitale, è
dell'ampio spettro di iniziative promosse datta FMD per superare i[ divario
digitate e diffondere [e buone pratiche infonnatiche tra [a popolazione;

{. i[ progetto "Nonni su lnternet" si rivotge a quetta fascia di

persone che, per eta e per
condizione socjale, rischia inevitabilmente di rimanere esctusa datta società detLa conoscenza;

*.. offrire at territono un corso di alfabetiuaziane informatica degl.i over sessanta, secondo [a
formula proposta dat progetto "Nonni su lnternet", significa anche impegnarsi netta lotta al
nuovo analfabetismo e contrastare it rischio di una spaccatura sociale e comunicativa tra
giovanissimi e adutti;

"3 l.a formuta del prugetto "Nonni su lnternet" offre l.a messa in rete di competenze territoriati
dectina
{scuole, centri anziani, centri Auser, centÉ ricreativi, bibLioteche ecc.)
generazionate
che valoriza sia riceyente
I'apprendimento attraverso uno scambio
([' anziano] che i[ proponente (studente/tutor);

it

.!'

dalLa prima edizione dei corsi, realizzata ne[ 2003, ta FMD ha diptomato
seguiti da 4.000 giovanissirni tutor e da 500 insegnanti coordinatorÍ;

tt"

i

e

ottre 7.500 nonni,

progetto ha l'obiettivo di awicinare gli anziani alt'uso de[[e nuove tecnologie per imparare a
utitÍzare Í[ cornputer, navigare sul web, cornunicare con [a posta elettronica e utiLizare i

serv'izi digital.i dell.e pubbtiche amrnjnistrazioni;

*l ogni edizione si può arÉcchire di urr lavoro

rnultimedial,e che studerrti tutor e anziani
costruiscono insieme per fare pratica con i[ pc: da[[a redazione di un dizionario on line dei
giochÍ di un tempo, att'atburn fotografico dÍgitate con [e foto d'epoca, da[[a costruzÍone di
podcast con i nonni a un semplÍce catendario digitate;
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considefato che

constatato direttamente ta validità det progetto, i suoi contenuti didattici e [a sua
vatenza educativa attraverso i[ corso che ta Fondazione Mondo Digitate ha attivato, e che ad oggi
è in corso d'opera, presso Ia scuota rnedia "Grassi" di Uggiate Trevano, coordinato dal professor
Luca Piergiovanni, che per ta Fondazion€ Mondo DÍgitate è referente de[ progetto;
USPC ha

intende promuovere Nonni su lnternet sut territorio in aqcordo con [a FMD, nel rispetto
dette Linee guide e delte final,ità proposte datta Fondazione stessa;
USPC

F,tiD

è disponibile a proseguire l'opera di diffusione e radicamento det progetto nella zona di

riferimento dett'USPC rispondendo atta richiesta e alt'interessamento di quest'uttimo;

pertanto si conviene che
FMD e USPC

cottaborino a paÉire da febbraio 2010 sut territorio di competenza de[['USPC
at fine di

promuovere e diffondere [a reatiaaaone del progetto di atfabetizzazione irrformatica detta
popotazione adutta del territorio di cornpetenza de[['USPC secondo [a formuta "Nonni su
lnternet" (ittustrata di seguÍto) ornai spenmentata con successo datta FMD dat 2003 in attre
regioni itatiane come Umbría e Lazio e Marche.

Le parli

desiderano documentare

in

questa sede La loro ìntenzione

di

awiare

tale

collaborazione.

Elementi pecutiari e necessari per t'attivazione del progetto:

"!' l[ corso si svotge netle aule informatiche dette scuole, distocate nei vari dlstrefti delta
Provincia di Como eÍn diverse locatità detta Regione Lombardial
€. La durata comptessiva del coruo è di
2 ore, per un totate di 15 Ìncontri;
..'" I destinatari del corso sono: gti adutti

30

ore, [e lezioni hanno cadenza settimanale di massimo

iscritti ai Centri Sociali Anziani o ai circoli Auser, i

cittadirri pensionati, i nonni degli alunni;

+

per ogni scuota che aderisce aLt'iniziat'iva vengono setezionati massÍmo 25 anziani;

{' I

docenti sono gti studenti/tutor dette scuole coordinati
tecnologie informatiche e telematiche;

da un irrsegnante espeÉo in

r". f[ corso per ì partecipanti è gratuito;
'1. lL progetto se possibite viene inserito nel P,O.F- detta scuota;
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É l[ nrateriate didattico viene messo a disposizione da FMD che, in co[aborazione
con it
Dipartimento di LinguistÍca detL'Università "Sapienza" di Roma e cen iL contributo
di lntet
Corporation ltalia e Telecom ltatia, ha reatt'zato un kit fonnativo composto da
5 manuati
d'istruzioni per ['uso facile, accessibite e consapevole deLl.a tecnotogia: Linee gulda per
nonrri,
Linee guida per docenti, Linee guida per tutor, Guida pratica al,t'uio del pc,
it manuate dr rgovernrnent,

'3 La conctusione del corso può essere un'occasione per presentare i risultati, reatizzare un
evento con FMD e USPC in sinergia con attre reattà territoriati, consegnare gl.i
attestati di
partecipaziorre alta scuola, aÌ futor, ai docenti e agti anziani. Per i ragazzi-tutor
l,attestato
ritasciato ha vatore di credito formativo-

{* A conctusione del progetto la scuola può aderire afia settimana ',Tutti su lnternet,,
in cui i

neodiplomati nonni, insieme agti studenti-tutor e, ai docenti coordinatori, inviteranno
tutti i
cittadini interessati a recarsi presso la scuola per conoscere it progetto Nonni su lnternet
e

prenotarci per [e successive edizioni.

Qperatività e ternpistica del progetto:

+

FMD metterà adisposizione it propriq know how per [a fase di start up deL progetto,
it kit
djdattico aggiornato, una piattaforma on line in fase di realizaziorre dove ogni siÀgota
scuola
avrà a disposizione uno spazio dedícato e attraverso l,a qual,e si potranno monitorare
te singote
reattà coinvolte;

+

FMD si occuperà, direttamente o attraverso suoi referenti, del,ta presentazione
det progetto
presso [e scuole interessate, detla forunazione dei docenti
che coordineranno i[ corso e degti
studentj tutor, offrendo assistenza, anche a distanza, su tutte te fasi operative
det progetto;

{"

I corsi verranno

realizati durante l'anno scolastico

{' Le parti potranno
ogni volta

{'

utitizzare

il proprÍo partner;

i

a partire da febbraio 2010;

propri siti web per dare comunícazÍone dett,irriziativa citando

Le parti concorderanno alcuni eventi di lancio o conclusÍone dett'inizfativa
facendo lavorare
congiuntamente i rispettivi uffici stampa;

{' F^^D e [e scuole assicureranno

i requisiti di quatità necessari per it rÍlascio degti attestatÍ di
partecipazione alla scuota, ai ragaza'-tutor, ai docenti e agli anziani;

t-

si impegnerà a reperire [e risorse economiche at fine di sostenere [e spese per it
referente che sÍ occuperà del.ta promozione e del monitoraggio del progetto, da individuare
USFC

'insieme alla FMD;
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+ USPC in r,nna fase succegsivn
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potrà cottaborare @n

I'implementazione det pru4etto (nuwe
tinee aùt ecc.);
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per lt rtcerca di fondt da utltftzam per
informatìche, eventuate instatlazione

+ UFPC e FÀ,lD si attiveranno,

anche alla fine dei corsi, per promuoverq tra gti studenti-trrtor it
settor€ del, volontàrlato extra-scotastfco a[ fr'rre dl prquíre cùn H formaeione 4Li anziani
nelle sedi rìcreEfiVe dE cul provengono.

.

Prugettl collegrfi:
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Le ss"nle fnt€ressate potranno att[nre F.l3pg,,t,p1oÈri istinrti t:OfHcina det recupero dei
cornPuter sooondo il model.l,o detta carrpagna'dî.tîciclo *l.lur mi buttare,,. al Centro anelanf c'è
postG per me" proffss3à datta F/vlD. I pcdlsmesl{aflèaelendè vengono raccotti e rigenerati per
poi €sÉèfe dcnatf a diverue reafta csfile: centÉ trufant,'rÈttàaggre$ative teffttorlati, scuole
con
scar5e attflÈtfttturut

informafiche.
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l[ presente prtctocollo di lntesr ha una duffita. di.,18 rnesi ed è r'lnrnorabite per un perígdo da
defínire qualora te paÉt dl cryirure accoido rf+púuno,.toonea * R rttoo* ta prosecrm:one del,
Frugeno.
.,1...1.Ronna,
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