
Iniziativa dell'ltis Majorana con l'Università terza età e la Fondazione Mondo digitale 

"Nonni su internet", e i giovani diventano tutor 
MILAZZO. L'anziano che diventa 
alunno e il giovane cheglifada tu
tor. È il risultato dell'iniziativa 
promossa dall'Itis "Ettore Majora
na" insieme alla Lute e alla Fonda
zione Mondo digitale che apre 
non solo al territorio ma ha creato 
un vero e proprio raccordo tra ge
nerazioni diverse. Il progetto, de
nominato "Nonni su internet'' ri
sponde-come spiegano il preside 
Stello Vadalà ed il presidente del
la Lute, Claudio Graziano - ad 
un'esigenza di alfabetizzazione 
informatica, ma anche di incon
tro e di socializzazione della "di
versa età". Ogni venerdì per due 
ore (dalle 15 alle 17), nelle aule 
informatiche dell'Itis, 25 anziani, 
affiancati da 25 giovani, studen
ti-tutor dell'Istituto, si incontrano 
in un corso base di alfabetizzazio
ne informatica (uso e gestione 

Il corso di alfabetizzazione informatica riservato agli anziani 

della posta elettronica, come si 
scrive e si scarica un documento, 
uso consapevole del sistema web 
2.0, ed altro ancora; giovedì le
zione di recupero e mercoledì al
tro appuntamento con un gruppo 

"avanzatd' di 25 anziani con 3-4 
tutor-alunni. 

La novità di quest'anno è stata 
l'introduzione dei tutor-alunni, 
per risolvere il problema dell'ab
bandono da parte di molti anziani 

negli anni precedenti, dinanzi al
le prime difficoltà. Esperimento 
che ha funzionato, poiché il lega
me affettivo che si crea tra le due 
generazioni alimenta la frequen
za e il successo dei meno giovani. 
A ciò si aggiunge l'inevitabile 
scambio di esperienze. Il docente 
d'aula è il professore Giuseppe 
Marchese, docente Itis e le lezioni 
sono fornite gratuitamente da 
"Mondo digitale". 

«l risultati- sottolineano Vada
là e Graziano - sono stati imme
diati e visibili: frequenza assidua, 
interesse, partecipazione, socia
lizzazione e interazione. Tutto ciò 
ripropone una scuola che accetta 
la sfida del cambiamento, che 
rompe con gli scherni del passato 
e che si apre al territorio, alle reti 
associative, al co-working, al so
ciale alla solidarietà». (g.p.) 
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