
 

                

Progetto 

Digitali si Diventa (progetto valevole anche come a 

sl) 

Fondazione Mondo Digitale e Roma Capitale (Assessorato alla Persona, Scuola, Comunità 

Solidale - Dipartimento Politiche sociali, Direzione Servizi alla persona) per un 

programma capillare di alfabetizzazione digitale degli over 60 secondo il modello 

intergenerazionale 

 

Gli studenti saranno protagonisti come tutor di un percorso di alfabetizzazione digitale 

rivolto agli over 60 dei centri anziani della città per accompagnarli alla scoperta e 

all’uso consapevole dello smartphone, tablet e pc. 

Il progetto è adatto a tutte le classi e su richiesta può valere come ASL.   

 

Le Fasi del progetto 

Invio candidatura: entro fine dicembre la scuola invia la candidatura per partecipare al 

progetto compilando il form di adesione al link sottostante. 

 

Selezione: una volta ricevuta conferma dell’inserimento nel progetto da parte di FMD, 

la scuola selezione un minimo di 10 studenti (anche appartenenti a diverse classi) che 

affiancheranno gli over 60 negli incontri previsti dal progetto. 

 

Formazione: tra tutti gli studenti scelti il docente referente ne individua 3 che a fine 

settembre presso la Fondazione Mondo Digitale riceveranno, insieme ai Tutor selezionati 

dalle altre scuole, la formazione di 1 ora per diventare Tutor senior. 

 

Corso: il corso, da svolgersi a  marzo, con gli anziani dei Centri Sociali Anziani (CSA) di 

zona (individuati da FMD) ha la durata di minimo 6 incontri da 2 ore a cadenza 

settimanale in un’aula informatica della scuola in orario scelto dall’istituto. 

 

Metodologia didattica e valore formativo 

Il progetto si basa sul modello di apprendimento intergenerazionale, apprezzato e 

riconosciuto a livello europeo, che prevede un rapporto nonno - studente 1 a 1: gli 

studenti insegnano agli anziani a usare lo smartphone seguendo il kit didattico ed il 

programma semplice e specifico promosso da FMD.  

Per prima FMD ha creduto nel ruolo vincente dei giovani per combattere l’esclusione 

sociale degli over 60 e con il modello di apprendimento intergenerazionale ha costruito 



 

                

negli anni una solida alleanza tra scuole e centri sociali anziani, combattuto 

l’analfabetismo di ritorno, migliorato la qualità di vita di migliaia di over 60, 

responsabilizzato i nativi digitali, e creato una vera e propria scuola di welfare. 

 

Visita al CSA 

Il progetto prevede inoltre la visita degli studenti ad uno dei CSA di Zona da cui 

provengono gli anziani. 


