
 

 

"Attenzione: NONNO AL PC" 
A cura di Ass. Pro Loco di San Giovanni in Marignano 

VO.CI marignanesi 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

"Attenzione: NONNO AL PC" 

Progetto per l’alfabetizzazione informatica degli anziani 

 

Soggetti coinvolti  

• Associazione Pro Loco  

• Volontari VO.ci marignanesi 

• Collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, progetto VO.CI marignanesi  

 

Obiettivi 

Nell'intento di aggiornare le modalità interne all'associazione per le comunicazioni e dare possibilità a agli 

associati di rendersi utili operando verso l'esterno anche attraverso l'uso del computer ed internet, 

l'Associazione organizza un corso base per iniziare all'uso del PC, che estende gratuitamente anche ai non 

associati.  

Detto corso resta comunque particolarmente dedicato agli anziani che desiderano apprendere l’utilizzo 

delle tecnologie informatiche, ormai indispensabili, o vogliono migliorare la propria conoscenza del 

computer, a partire dall' ABC sino ad arrivare alla Posta Certificata e i social network.  

Poco importa se non possiedono un personal computer, dato che nei locali della Biblioteca comunale sono 

disponibili dei terminali per uso pubblico e gratuito. 

 

Il progetto è costituito da un corso base iniziale con la possibilità di perfezionamento successivo dei vari 

argomenti ed è particolarmente rivolto ai senior fino ai novant’anni di età. 

 

Ecco alcuni punti di forza del progetto: 

• ristretto numero di partecipanti 

• possibilità di utilizzare 1 computer a persona 



• possibilità di utilizzo del proprio portatile 

• dare vita ad clima amichevole e rilassato 

 

Progetto 

Navigare sul web e avere impegni sociali è sicuramente un toccasana per la salute degli anziani.  

Con l’ausilio dei volontari di VO.ci e dell’Associazione Pro Loco, si vuole costruire un laboratorio  di n. 10 

incontri, atti ad avvicinare il mondo del computer e delle nuove tecnologie ai Senior, anche in funzione 

dell'utilizzo ormai quasi quotidiano ed indispensabile del computer, per svolgere tutte quelle azioni di vita 

comune, come verificare il proprio c/c, rapporti con enti e amministrazioni, recupero di documenti e 

certificati, e tanto altro ancora. 

Se la proposta risulterà significativa e partecipata, i laboratori verranno riproposti e ampliati con un 

secondo step avanzato. 

 

ELEMENTO INNOVATIVO: Officina del recupero 

All' interno di questo progetto trova spazio un secondo micro-progetto: l' OFFICINA DEL RECUPERO. Tutti 

possono partecipare alla campagna di riciclo “Non mi buttare… al Centro anziani c’è post@ per me”, 

attivando “Officina del recupero”. I volontari della Pro Loco e di VO.ci, rigenereranno i pc dismessi dalle 

aziende (hardware e software) per utilizzarli, una volta collaudati, per realizzare corsi di pc, o per donarli 

alle scuole con scarse attrezzature informatiche o alle associazioni marignanesi. 

 

 

 

 

A lezione .... 

La durata del corso, che è completamente gratuito, è di 20 ore, strutturate in 10 incontri di due ore a 

cadenza settimanale. Alla fine del corso i partecipanti, nonni, tutor e docenti, ricevono un attestato di 

partecipazione "nonno informatico". 

  

Contenuti didattici 

Il programma del corso, dedicato a veri principianti, è strutturato in modo da completare in 10 lezioni l’abc 

del computer, dall’accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network. 

La presentazione delle varie periferiche collegabili al pc, (stampante, scanner ecc.) è anche occasione per 

aiutare gli anziani a familiarizzare con le nuove tecnologie. 

 



IL PROGRAMMA DEL CORSO BASE IN AULA: ARGOMENTI TRATTATI 

1. Il computer e le principali periferiche  

2. La tastiera e il mouse. Tasti e comandi. La scrivania (desktop) e le icone  

3. Giochi per familiarizzare con il mouse e disegnare con il computer  

4. La scrittura: il programma Word  

5. Il foglio elettronico. Il programma Excel 

6. La scrittura: scrivere, salvare e stampare esercizi con diversi formati e fotografie digitali  

7. Internet: i motori di ricerca. I servizi informativi di base 

8. Servizi interattivi: e-banking e e-commerce e Pubblica amministrazione on line 

9. La posta elettronica e  posta elettronica certificata 

10. Comunicare con il computer: chat, voip, skype e i social network 

 

Luoghi, tempi e articolazione del progetto 

Il progetto sarà realizzato di martedì presumibilmente dal mese di novembre per un totale di n. 10 incontri 

dalle ore 20.00 alle 22.00 presso il centro ricreativo anziani di San Giovanni in Marignano, con l’ausilio di 

volontari esperti in attività informatiche, nonché di tutti i volontari di VO.ci che vorranno partecipare, oltre 

che dei volontari e dei ragazzi dell’Associazione Pro Loco. 

Verranno inoltre realizzate apposite locandine per la promozione del progetto. 

 

Piano dei costi 

I volontari godono di apposita polizza assicurativa sottoscritta dal Comune di San Giovanni in Marignano.  

I laboratori verranno realizzati con materiale di recupero e riciclo, grazie al progetto “Officine del recupero” 

che vuole sensibilizzare privati ed esercizi a non buttare apparecchiature informatiche in disuso, ma a 

donarle all’Ass. Pro Loco, così da darne nuova vita da impiegare per la collettività. 

 

Destinatari 

Il laboratorio sarà aperto agli over 50 anni, e a titolo completamente gratuito. 

Il laboratorio sarà a numero chiuso, ma ci sarà la possibilità di realizzare più di un corso, in caso 

pervenissero numerose richieste. 

 

Risultati attesi 

Con questo progetto si vuole promuovere l'approccio e la conoscenza individuale del mondo 

dell’informatica, del e-government ed e-learning attraverso la realizzazione di appositi corsi informatici e 

nello stesso tempo stimolare il senior a familiarizzare con il pc, quale strumento che realmente può 

facilitare la normale gestione amministrativa della casa e tutti quei rapporti con strutture quali banche, 

poste,CAF  ecc. ecc., in modo che imparino a percepirla come una risorsa utile e non un mondo alieno. 

 

 

COORDINATORI DEL PROGETTO:  

Associazione Pro Loco 

 

Silvano Galli 

335.386558 

 

Valter Andreatini 

393.5448799 


