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PROGETTO • Dalla collaborazione tra Istituto Bachelet e Istituto Golgi con la benedizione della Bicocca

Cyber Scuola per i nonni
Un progetto nato su iniziativa
della psicologa Elena Rolandi e
selezionato per essere finanziato
con 10mila euro perla formazione

Superare il digitai divide
generazionale e accom-

pagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia.
Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d'ec-
cezione di allievi senior.

"Cyber scuola per non-
ni" è il progetto nato su ini-
ziativa di Eletta Rolandi, lau-
reata in Psicologia all'Uni-
versità di ,Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di
Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa del-
l'Ateneo, promosso per con-
sentire a studenti, ex studen-
ti, docenti, ricercatori e di-
pendenti di realizzare pro-
getti innervativi e idee im-
prenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, pri-
ma piattaforma di crowd-
fundi ng e social innovatici.

L'obiettivo di raccolta è
di lnmila euro. I fondi sa-
ranno interamente destinati
alla formazione degli stu-
denti del Liceo delle Scienze
Umane dell'istituto d'Istru-
zione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché di-
ventino tutor tecnologici e
all'acquisto di tablet da do-
nare agli allievi senior privi
di strumenti digitali. Circa
100 nonni saranno raggiun-
ti con percorsi formativi
personalizzati.

Il corso per gli allievi del-
le quattro classi del Liceo di
Abbiategrasso sarà tenuto da
Elena Rolandi, psicologa
esperta di invecchiamento.
Saranno poi gli studenti a
trasmettere ai propri nonni
tutte le conoscenze necessa-
rie all'uso degli stntmentidi-
gitali, diventando così prota-
gonisti, partecipi e responsa-
bili di un processo di inclu-
sione sociale.

Non importa quale sia il
livello di partenza, tutti pos-
sono imparare. Si trattadi un
percorso educativo non solo
per i nonni, ma anche per i
ragazzi, che verranno for-
mati sulle competenze rela-
zionali, comunicative e pe-
dagogiche peri loro ruolo di
tutor digitali.

«La nostra è una vera e
propria sfida - afferma Ele-
na Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnolo-
gia anche il nonno più resi-
stente, favorendo cosi la
partecipazione attiva e pie-
na alla società di oggi e del
futuro. L'aspetto innovativo
di questo progetto sta anche
nel fatto che per la prima
volta un corso di alfabetiz-
razione digitale per allievi
senior viene mediato com-
pletamente e autonoma-

mente dai ragazzi+.
"Cyber scuola per non-

ni" i frutto della sinergia tra
il mondo della ricerca e quel-
lo della scuola. La Fondazio-
ne Golgi Cenci di Abbiate-
grasso è il ponte di collega-
mento trá le due realtà, che si
occupa di ricerche su invec-
chiamento e demenza ed .è
un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della co-
munità.

A completare il "cyber
team" ci sono; Mauro Co-
lombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina
che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vi-
ta indipendente e la parteci-
pazione sociale delle perso-
ne anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipar-
timento di Sociologia e Ri-
cerca Sociale dell'Università
di Milano Bicocca, Sara
Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS)
Bachelet (li Abbiategrasso e
Alexia Scimè, docente di Ar-
te presso lo stesso istituto che
supporteranno l'inserimen-
to ciel progetto all'interno
dell'attività didattica.

il progetto ha ottenuta il
sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olo-
na, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed eroga-
rerisorse per la realizzazione
di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo
stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del
'ferzo Settore.

Il cofinanzia mento scat-
terà nel momento in cui la.
Campagna raggiungerà al-
meno metà dell'obiettivo.

«E proprio una bella cosa.
questa inversione di nulli: i
giovani insegnano e gli an-
ziani imparano - afferma
Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Tirino
Olona -. Il processo d'inse-
gnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa
da chi impara e quesfultimo
insegna qualcos'altro al pri-
mo; si crea cosi un circolo
virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere
e di valorizzarsi a vicenda. Si
lavora per affrontare al me-
glio il futuro e il futuro è di
tutti, giovani é anziani. Soli-
darietà, rispetto per l'altro,
amore perla propria comu-
nità sono le caratteristiche
per le quali la Fondazione
non poteva non esserci. Gra-
zie agli organizzatori. Segui-
remo l'iniziativa con atten-
zione e simpatia».

Elena Rolandi, team leader del progetto;

a sinistra, la copertina di Cyber Scuola

Il team di Cyber Scuola per i Nonni: Bena Rolandi, Alexia Scimè, Sara Matto, il dottorMauro Colombo,
geriatra ed esperto di gerotecnologia del Golgi, e il prof. Andrea Boselli, dirigente dell'Istituto Bachelet

- Un progetto per dire noal diabete
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