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AGENDA MARCONI(Ora: 10:42:27 Min: 8:59)
Il progetto cyber scuola, iniziativa della dottoressa Rolandi laureata in psicologia all'università Bicocca.
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RADIO BICOCCA (Ora: 12:27:00 Min: 17:42)
Elena Rolandi sul progetto Cyber Scuola per Nonni nell'ambito di BiUniCrowd (Bicocca Università del
Crowdfunding)
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UNIVERSITA': MILANO-BICOCCA LANCIA 'CYBER SCUOLA', NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI NIPOTI =
Parte oggi la campagna di crowdfunding per il progetto che punta
ad avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale
e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così
alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi
senior. "Cyber scuola per nonni" è il progetto nato su iniziativa di
Elena Rolandi, laureata in Psicologia all'Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di tablet da
donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100
nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti digitali,
diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo
di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza,
tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo
per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle
competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo
di tutor digitali.
(segue)
UNIVERSITA': MILANO-BICOCCA LANCIA 'CYBER SCUOLA', NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI NIPOTI (2)
(Adnkronos) - "La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena
Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena alla
società di oggi e dei futuro. L'aspetto innovativo di questo progetto
sta anche nel fatto che per la prima volta un corso di
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi".
"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della
ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità.
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A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano
Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare
risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in
cui la campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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"È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani
insegnano e gli anziani imparano - ha affermato con soddisfazione
Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna
qualcos'altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che
permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di
tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione
non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo
l'iniziativa con attenzione e simpatia".
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Il crowdfunding d'ateneo
La Bicocca finanzia i suoi progetti con "BiUniCrowd"
di DANIF.LF GASSACELI

lena Rolandi ha il pallino per
il sociale. Con il suo progetto
"Cyber scuola per nonni"
diffonderà la cultura digitale tra gli
anziani con l'aiuto degli allievi del liceo
"Bachelet" di Abbiategrasso. Mattia
Minzolini sta sviluppando un'app,
"Mind your time", che permetterà di
gestire meglio il tempo perso dietro
agli smartphone. Jessica Zampolli
ed Elia Vallicelli sono scienziati. La
prima vuole sviluppare un nuovo
modo di smaltire le plastiche con
l'utilizzo di batteri ("Micro-VAI"),
il secondo ha in mente un laser da
impiegare nelle diagnosi precoci del
melanoma ("paMELA"). Loro e i
loro collaboratori saranno aiutati dal
denaro raccolto con "BiUniCrowd",
il programma di crowdfunding
dell'Università Milano-Bicocca. Per
il terzo anno consecutivo studenti,
ex-studenti e personale dell'ateneo
hanno potuto presentare le loro idee
per ottenere finanziamenti da parte
del pubblico e dalle associazioni o
aziende partner.
sulla
L'iniziativa
si
appoggia
piattaforma Produzioni dal basso,
dove i cinque progetti ammessi alla
campagna di crowdfunding (oltre ai

F

quattro nominati, c'era l'ambientalista
"Presenti" già terminato) hanno
raccolto 128mila curo (al 3
giugno), grazie a 1.470 sostenitori.
"BiUniCrowd" funziona attraverso il
meccanismo all or nothing. Il progetto
ottiene il denaro solo se entro 60
giorni raccoglie metà della cifra
richiesta attraverso le donazionilibere.
In questo caso aziende o associazioni
partner co-finanzieranno il restante
50 per cento. Altrimenti nessuno
dei sostenitori verserà un curo.
"BiUniCrowd" è l'unica piattaforma
universitaria dove le campagne sono
intestate ai singoli e non all'ateneo,che
fornisce le infrastrutture e organizza
la formazione per chi partecipa. Tutti
i progetti hanno vinto la scommessa
in anticipo per via della visibilità
della Bicocca. Più dei soldi è questo il
vero tesoro di "BiUniCrowd": «Mette
in contatto chi carica un progetto
con le persone interessate», spiega
Minzolini, che ha trovato un gruppo
di lavoro autosufficiente e la conferma
che la sua app piace, anche al di fuori
della cerchia di amici e conoscenti.
E se la ricerca è troppo costosa per
sostenersi solo con il crowdfunding,
per i giovani accademici «è una moda
~~.

che si sta diffondendo, soprattutto
per il ritorno di visibilità e network»,
dice Zampolli, che così ha trovato
consorzi come CoRepla interessati al
suo lavoro. Inoltre, «è stimolante per
i giovani ricercatori per sperimentare
la gestione di un progetto, e non solo
la partecipazione» aggiunge Vallicelli.
E saper gestire il denaro è una
competenza fondamentale per chi farà
domanda per i grandi finanziamenti
nazionali ed europei. Tuttavia, se il
progetto è troppo incentrato su una
dimensione locale questo può essere
«un freno che porta meno persone
ad aderire da fuori», come spiega
Rolandi.
Si tratta di un ritorno d'immagine
anche per i partner, per cui è
aperto il quarto bando. «In Italia, il
crowdfunding sta diventando troaudmarketing.A fronte di un investimento
massimo di 7mila curo, l'azienda ha
una serie di benefici», sostiene Luigi
Di Pace,il manager di "BiUniCrowd
Tra questi, l'accostamento del brand
a progetti "giovani", la citazione nei
comunicati stampa, l'apposizione
del logo nel totem del campus della
Bicocca e una grande copertura
mediatica.
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1leampus dell'Università Milano-Bicocca
vieto da piazza dell'Ateneo Nuovo
(foto di Daniele Cassaghi)
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fabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi». Alleata del progetto è
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso e, nel "cyber team",
ci sono Mauro Colombo, geriatra ed esperto di gerotecnologia; Emanuela Sala, professoressa del dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale della Bicocca, Sara Mazzetto, docente di
Scienze Umane al Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè,
collega di Arte. In campo è scesa anche la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona.
Si.Ba.

La sfida digitale

Cento nonni
a lezione
dagli studenti
Ml LAo1°e@O
Gli studenti del liceo si trasformano in professori per cento anziani, per aiutarli a superare il divario digitale: scatta "Cyber
scuola per nonni", il progetto nato dall'idea di una laureata in Psicologia della Bicocca, Elena Rolandi, e selezionato all'interno
di Biunicrowd, il programma di
finanza alternativa dell'ateneo.
Primo step: raccogliere 10mila
euro. Cifra che servirà a formare e allenare quattro classi del liceo delle Scienze umane Bachelet di Abbiategrasso oltre che
all'acquisto di tablet da donare
agli alunni senior che ne sono
sprovvisti. I ragazzi diventeranno tutor tecnologici per cento
nonni, che saranno raggiunti
con percorsi formativi personalizzati. Il corso per gli allievi delle quattro classi sarà tenuto dalla stessa Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento.
Poi gli studenti diventeranno a
loro volta maestri.
«La nostra è una vera e propria
sfida - sottolinea Elena Rolandi
- vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più
resistente,favorendo così la partecipazione attiva e piena alla
società di oggi e del futuro.
L'aspetto innovativo di questo
progetto sta anche nel fatto che
perla prima volta un corso di alRitaglio
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Abbiategrasso

Nonni a lezione
d'informatica
con gli studenti
del Bachelet
Pellegatta all'interno

Tablet e profili social
Ecco i nonni millennials
Lezioni di "nuove tecnologie" per un gruppo di anziani ancora a digiuno
di smartphone e acquisti on line: in cattedra gli studenti del liceo Bachelet
ABBIAREGRASSO
dl Francesco Pellegatta
Imparare ad usare cellulare, tablet e pc per sentirsi meno soli.
Ma anche per ordinare un pasto, acquistare online o interagire con il proprio Comune. Sono
moltissimi i servizi digitali che
oggi possono facilitare la vita
agli anziani. Serve solo qualcuno che insegni loro come fare. I
nipotini, ad esempio. E infatti
sta nascendo ad Abbiategrasso
una nuova generazione di ,<tutor digitali» a misura di nonno:
un centinaio di studenti del Liceo delle Scienze Umane «Bachalet» che verranno formati da
docenti e ricercatori della Fondazione Golgi-Cenci e dell'università Bicocca per insegnare
agli anziani ad usare le più recenti tecnologie. Un'indagine
condotta tra gli stessi studenti,
infatti, ha dimostrato che il 40%

dei «loro» anziani non possiede
mezzi digitali, neppure per il
semplice accesso a internet; un
fatto che contribuisce ad ampliare il divario tecnologico tra
le generazioni.
Per questo motivo Elena Rolandi, psicologa e ricercatrice alla
Golgi-Cenci,ha ideato il progetto «Cyber scuola per nonni»,.
che potrebbe migliorare la vita
di oltre centro anziani del territorio. E donare uno strumento di
connessione a chi ne è privo.
«Di fronte alla pandemia l'assenza di competenze digitali rischia di escludere ancora di più
L'INDAGINE

Da un campione
di anziani preso
in considerazione
il 40 per cento
non accede alla Rete

gli anziani - spiega Rolandi -,
dunque scommettiamo sui ragazzi per abbattere le barriere.
L'intenzione è quella di formare
quattro classi del liceo, fornendo nozioni di pedagogia specifica per gli anziani, tecniche motivazionali e per consolidare l'apprendimento. I ragazzi avranno
anche dei compiti da svolgere
lezione dopo lezione. Ai nonni
che non possiedono strumenti
digitali regaleremo un tablet studiato per gli over 65».
A completare il team con Elena
Rolandi ci sono il geriatra Mauro
Colombo, Emanuela Sala, professoressa al dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di
Scienze Umane all'Istituto Bachelet e Alexia Scimè, docente
di Arte al Bachelet. «Nel 2019 abbiamo avviato un importante
studio insieme alla Bicocca per
capire quanto la fascia tra i 79 e

Non è mai troppo tardi perscoprire le potenzialità di Internet e dei social

gli 84 anni è allenata nell'uso
dei social network. Ora si farà
un passo in più».
Ma attenzione, la Cyber scuola
rientra nell'ambito di. «Biunicrowd», il programma di finanza alternativa della Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi attraverso campa-

Legnano Varese

gne di raccolta fondi sul portale
online «Produzioni dal basso». Il
tutto scatterà a partire dal prossimo anno scolastico se verrà
raccolto almeno il 50% dei fondi necessari, cioè 5mila euro. In
quel caso la Fondazione Ticino
Olona si è impegnata a finanziare il progetto con ulteriori 5mila
euro.
a RIRRODUzONE RISERVATA
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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

nel mondo della tecnologia.
Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior.
"Cyber scuola per nonni" è il progetto nato su iniziativa di Eletta Rolandi,laureata in Psicologia all'Università di ,Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di
Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti,ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innervativi e idee imprenditoriali
attraverso
campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso,prima piattaforma di crowdfundi ng e social innovatici.
L'obiettivo di raccolta è
di lnmila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze
Umane dell'istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e
all'acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi
di strumenti digitali. Circa
100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli stntmentidigitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il
livello di partenza, tutti possono imparare.Si trattadi un
percorso educativo non solo
per i nonni, ma anche per i
ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,comunicative e pedagogiche peri loro ruolo di
tutor digitali.
«La nostra è una vera e
propria sfida - afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo cosi la
partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del
futuro. L'aspetto innovativo
di questo progettosta anche
nel fatto che per la prima
volta un corso di alfabetizrazione digitale per allievi
senior viene mediato completamente e autonoma-

mente dai ragazzi+.
"Cyber scuola per nonni" i frutto della sinergia tra
il mondo della ricerca e quello della scuola.La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento trá le due realtà,che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed .è
un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il "cyber
team" ci sono; Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina
che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca 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 Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l'inserimento ciel progetto all'interno
dell'attività didattica.
il progetto ha ottenuta il
sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogarerisorse 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 scatterà nel momento in cui la.
Campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
«E proprio una bella cosa.
questa inversione di nulli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano - afferma
Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Tirino
Olona -. Il processo d'insegnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa
da chi impara e quesfultimo
insegna qualcos'altro al primo; si crea cosi un circolo
virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere
e di valorizzarsi a vicenda. Si
lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di
tutti, giovani é anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro,
amore perla propria comunità sono le caratteristiche
per le quali la Fondazione
non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia».
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Il team di Cyber Scuola per i Nonni:Bena Rolandi, Alexia Scimè,Sara Matto,il dottorMauro Colombo,
geriatra ed esperto digerotecnologia del Golgi,e ilprof.Andrea Boselli, dirigente dell'Istituto Bachelet
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GOLGI CENCI• Fino a lunedì si può partecipare al progetto "Cyber Scuola per Nonni" che parte a settembre

Nipoti tutor degli anziani "analogici"
cade il 28 giugno il termine per la sottoscrizione
S
del progetto "Cyber Scuola
per Nonni', lanciato dalla
Fondazione Golgi Cenci. 1
58 donatori sparsi sul territorio hanno comunque già
garantito il superamento dei
5 mila euro richiesti, e la
Fondazione Ticino Olona
ha messo a disposizione altri
5 mila euro consentendo di
raggiungere il traguardo fissato per far partire l'iniziativa. Val la pena ricordare però che ogni 200 euro in più
raccolti entro lunedì permetteranno di donare un tablet a un anziano sprovvisto
di dispositivi digitali. Al
momento mancano pochi
spiccioli per aggiungere altri
tre portatili alla dotazione
iniziale prevista...
Il progetto è nato da un'inchiesta effettuata dagli studenti del Liceo delle Scienze
Umane "Bachelet" nel novembre 2020. I ragazzi, coordinati dai loro insegnanti,
hanno valutato le competenze tecnologiche dei loro
nonni.
In Italia è molto marcato il
divario digitale intergenerazionale,ossia la differenza di

accesso al digitale tra le persone anziane e le generazioni più giovani. Dalla ricerca
del "Bachelet" è emerso che
tra gli anziani c'è chi naviga
in internet o frequenta i social network (il 37%), ma
una quota notevole usa il telefonino soltanto perle chiamate e basta: il 40% non dispone di alcun dispositivo
digitale.
Da qui l'idea, concretizzata
in un pre-progetto sottoposto all'attenzione dell'Università Milano Bicocca che
lo ha ammesso alla campa-

gna di crowdfimdinge ha curato l'aspetto formativo nella
fase promozionale: dotare i
"nonni" di un tablet e insegnare loro ad usarlo. La Fondazione Ticino Olona ha
messo sul piatto 5 mila euro,
fermo restando che si dovevano raccogliere altri 5 mila
euro - secondo il principio
del "tutto o nulla" - per passare alle fase operativa.
La campagna è partita il 29
aprile sulla piattaforma di
"Produzioni dal Basso" e dopo meno di un mese il traguardo è stato raggiunto,

grazie anche all'aiuto del
Lions Abbiategrasso.
Il prossimo settembre,quindi, i ragazzi del "Bachelet"
parteciperanno ad appositi
corsi in cui verrà loro spiegato come porsi a livello comunicativo e pedagogico
con anziani digiuni di competenze digitali (i "nonni
analogici"). Gli studenti diventeranno tutor per i propri nonni: «L'obiettivo è migliorare l'autonomia delle
persone anziane. Gli studi
scientifici e la nostra esperienza sul campo ci hanno

insegnato che il contesto di
apprendimento da loro preferito per avvicinarsi al digitale è riferirsi alla propria rete familiare e che una delle
spinte motivazionali più importanti per farlo è entrare
in una comunicazione intergenerazionale - spiega la
dottoressa Elena Rolandi,
psicologa della Fondazione
Golgi Cenci -Gli incontri
che abbiamo in programma
faranno leva sul legame tra
nonno e nipote, che ovviamente va al di là di questa
specifica operazione. Il
coinvolgimento passa attraverso la personalizzazione,
ognuno sarà chiamato ad
adattarsi alle singole esigenze».
La sfida è creare una proposta formativa inclusiva, che
permetta di oltrepassare le
barriere economiche, motivazionali e di competenze
che allontanano le persone
anziane dal digitale, per favorire una loro partecipaTEAM - Il dottor
Antonio Guaita,
geriatra, e la dottoressa
Elena Rolandi,
psicologa

zione piena alla società di
oggi e a quella che verrà.
I nonni che non dispongono
di strumenti digitali riceveranno in dono un tablet facile da usare, pensato apposta
per gli over 65. Si punta a
coinvolgere un centinaio di
anziani, che pero potrebbero ancheessere di più in funzione appunto dei fondi a disposizione.
«Il progetto si concluderà
entro la fine del prossimo
anno scolastico - aggiunge il
dottor Antonio Guaita, direttore della "Golgi Cenci'Come ente di ricerca, ritee
niamo
utile
importante raccogliere dei
dati sugli esiti di questo intervento innovativo, per
quanto riguarda sia l'esperienza dei ragazzi sia quella
dei loro nonni, e divulgarli
alla comunità e in ambito
scientifico, seguendo la nostra enission.
Ci auguriamo infatti che
questa prima esperienza
possa diventare uno stimolo, una sorta di progetto pilota, per sviluppare iniziative analoghe anche in altri
contesti».
A.M.

Addio a GiulioColourtai,
prof e uomo esemplare
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Nipoti tutor degli anziani "analogici"
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Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri

in Evidenza

d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su

La chimica del futuro per
la transizione energetica

iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di MilanoBicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,
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Speciale incentivi alle
imprese

docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto

in Evidenza

d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di
strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
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Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà
tenuto da Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli
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studenti a trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso
degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili
di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di
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partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo
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per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze
relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
in Evidenza

''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto

in Evidenza

innovativo di questo progetto sta anche nel fatto che per la prima volta un
corso di alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
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demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
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anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
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gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire

L'intervista: Alejandro
Pascual sullo stato del
settore giochi in Italia

una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
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Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso
e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
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tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e

in Evidenza

apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
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multipla

impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
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vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani
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e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono
le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie
agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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 Voce delle scuole

Cyber-corsi come ponti tra generazioni, nel progetto anche l'università
Bicocca









MILANO – Nonni e nipoti insieme a lezione di tecnologia ma con un posto
speciale per i più giovani: in cattedra. È ciò che spera di realizzare, per il
prossimo anno scolastico, il team di ‘Cyber scuola per nonni’. Il team, per il
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momento alla ricerca di fondi, è composto dal liceo delle scienze umane
‘Bachelet’ di Abbiategrasso, dall’università di Milano-Bicocca e dalla
fondazione ‘Golgi-Cenci’ di Abbiategrasso, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e gerotecnologia, con il sostegno della fondazione
comunitaria Ticino-Olona, pronta a coprire metà delle spese, e dell’azienda
Emporia, che fornirà i tablet ai nonni sprovvisti.

Il progetto nasce grazie alla sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola: da un lato, infatti, spiegano gli ideatori, si vuole trasferire i saperi
scientifici all’interno di una iniziativa concreta a favore della comunità;

Difesa, l'ufficiale
medico del Celio:
"Domani celebriamo
chi ha supportato il
paese"

dall’altro, aggiungono, si vuole costruire un ponte tra generazioni grazie alla
tecnologia, se è vero, com’è vero, che una sempre crescente parte delle nostre
vite viene trascorsa online. Con la particolarità, appunto, che a insegnare ai
loro nonni saranno i giovani nipoti, grazie alla formazione preliminare erogata
dalla fondazione ‘Golgi-Cenci’. “I nostri nonni ci hanno insegnato piccole e
grandi cose della vita, ora tocca a noi” è il commento di studenti e studentesse.
Per lo scopo, il team ha lanciato una raccolta fondi sulla nota piattaforma di
crowdfunding ‘Produzioni dal basso’.

Cyber Scuola per Nonni - BiUniCrowd

Guarda su

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
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Biunicrowd lancia il progetto
"Cyber scuola per nonni"
Università degli Studi di Milano Bicocca - Piazza dell`Ateneo Nuovo, 1
- Milano

PERIODO EVENTO
Data Inizio
giovedì 29.04.2021
Data Fine
lunedì 31.05.2021
Vedi tutti gli orari
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L'Università Bicocca
organizza il ciclo
d'incontri online
"Educazione e
neoliberismi"

Facci sapere se ci andrai
Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. "Cyber scuola per nonni" è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di
finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e
idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.

Università Milano Bicocca - online
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché
diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati. Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando
così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione
sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche
per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali. «La nostra è
una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così
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la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi».
"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte
di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui
bisogni delle persone anziane e della comunità. A completare il "cyber
team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela
Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e
Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo
stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo. «È proprio una bella cosa questa inversione di
ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -.
Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie
agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia».
Per sostenere "Cyber scuola per nonni" cliccare qui.
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Milano - progetto bicocca scuola Bachelet Abbiategrasso

“Cyber scuola”: parte la campagna di crowdfunding per il progetto che
vuole avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie
BY REDAZIONE ON 3 MAGGIO 2021

0

NEWS

Come superare il digital divide generazionale? Ci sono modi per accompagnare per mano i nonni nel mondo
della tecnologia? E’ per rispondere a queste domande che nasce “Cyber scuola per nonni”, il progetto ideato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito
di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,
docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché
diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali.
Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie
all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un
percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze
relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
“La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far appassionare alla tecnologia
anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
084412

digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi“.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione
Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che
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prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS)
Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e,
allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamentoscatterà nel
momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
“È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo
d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e
quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani
di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e
anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la
Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e
simpatia“.
Qui per sostenere la campagna.
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Home > Silver Economy > Cyber scuola: nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
Superare il digitai divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior.
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"Cyber scuola per nonni" è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi,laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato
nell'ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10 mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all'acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli
strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili dí
un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza,
tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni,
ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.

Luce infrarossa e ossigeno contro
l'Alzheimer
Leggi Tutto

Appuntamento con il cinema per i
senior di Domitys Quarto Verde
Leggi Tutto v

«La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente,favorendo così
la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior
viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi».
"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
anziane e della comunità.
A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo,geriatra e esperto di
gerotecnologia,la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di
Scienze Umane presso l'Istituto d'Istruzione Superiore(IIS) Bachelet dì
Abbiategrasso e Alexia Salme, docente di Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona,le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo,fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore.
Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell'obiettivo.

084412

«É proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano - ha affermato Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona - Il processo d'insegnamento e apprendimento però non è mai
univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna
qualcos'altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani
e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio
il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro,
amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione
non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con
attenzione e simpatia».
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia
all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.L’obiettivo di raccolta è
di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle
Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100
nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non
importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non
solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali. ''La nostra è una vera e propria sfida –
afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per
allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.“Cyber scuola per nonni” è
frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento
e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità. A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo
stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.Il progetto
ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di
084412

aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e,
allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento
scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.''È proprio una bella
cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento
e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo
insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di
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crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti,
giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche
per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con
attenzione e simpatia''.
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Il Webinar Velletri 2030 'Scienziate nel tempo` a cura di Daniela Di Renzo, Vanessa Sterpone. Stefania Rastelli.
dell'Associazione dí Promozione Sociale 'Eppur si muove`. non è stato la solita celebrazione delle glorie del passato.
ma un vero contributo a gettare uno sguardo sul domani.
E' stato trattato il terna dell'evoluzione dell'architettura sociale nei secoli. del perchè le donne, in generale, pur
conseguendo voto di laurea più alto degli uomini fanno carriera dirigenziale e accademica in numeri molto più esigui
degli uomini. Tutte le presentazioni erano rivolte al futuro: come affrontare i temi delle poche laureate STEM e della
parità di genere nell'ambito del PNRR. Concludendosi con la necessità di integrazione tra universo femminile e
universo maschile, evitando la contrapposizione in favore della collaborazione
Sul tema della 'parità di genere` (obiettivo 5 dell'Agenda 2030) e della "istruzione di qualità' (obiettivo 4
dell'Agenda2030) riteniamo importante segnalare le seguenti due iniziative nazionali.
Una banca dati online, inaugurata nel 2016 con 100 nomi e CV di esperte di STEM, un settore storicamente sottorappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.
denominata 100 Esperte, da cui il link: www.100esperte.it. Un sito assolutamente da visitare, con tanti video
registrati dalle donneIl sito è stato ideato e costruito per crescere nel tempo, incrementando il numero di esperte e ampliando anche i
settori disciplinari. Alle prime 100 esperte di STEM. si sono aggiunte numerose esperte di Economia e Finanza (dal
2017) e Politica Internazionale (dal 2019). Nel 2021 la banca dati si estende al settore della Storia e della Filosofia.

La selezione delle esperte è stata realizzata in collaborazione con il Centro Genders dell'Università degli Studi di
Milano per le STEM e l'ISPI per la Politica Internazionale. con docenti dell'Università Bocconi per l'area Economia e
Finanza, dell'Università di Milano Bicocca per la Filosofia e dell'Università di Cagliari per la Storia. Sul sito di 100
Esperte si trova il regolamento per candidarsi. Una bella occasione per provare a ridurre il 'gender gap" con fatti
concreti, mettendosi in gioco.
Numerose ricerche sulle donne nell'informazione dimostrano che le donne sono raramente interpellate dai media in
qualità di esperte. A spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini. Eppure le donne esperte ci sonoE possono svecchiare un linguaggio mediatico. che. ignorandole, trascura i segni del tempo e disconosce rapporto
delle donne in tutti i diversi ambiti della società: dalla politica alla scienza.
La seconda iniziativa è il lancio del capitolo italiano di Women4Cyber (W4C). denominato Women4Cyber Italia
(W4C Italia). L'obiettivo è colmare il gender gap nella sicurezza informatica
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W4C Italia sarà presentato ufficialmente in un Webinar che si terrà giovedì15 luglio alle ore 16.30, dal titolo "L'altra
metà del cyber: lancio del capitolo italiano di W4C", Locandina in Allegato. Nel corso dell'evento sarà
presentato il Capitolo Italiano di Women4Cyber in corso di costituzione, promosso da Domitilla Benigni. Rita Forsi e
Selene Giupponi. insieme alla Professoressa Paola Severino. suo Presidente Onorario. Selene Giupponi è nata a
Velletri ed è stata relatrice invitata al Seminario congiunto Velletri 2030 e Ordine Avocati Velletri dal titolo
"Informatica Forense e Diritto Penale dell'Informatica". Sala Convegni Tribunale di Velletri. 10 Aprile 2014.

2/2

Accademia Nazionale di Santa Cecilia -PAPPANO
— GRINGOLTS tA1KOVSKIJ, CONCERTO PER
VIOLINO

Selene Giupponi è una delle pochissime donne ad occuparsi di Digital Forensics. Nata nel 1984. si è laureata in
Ingegneria Informatica all'Università La Sapienza di Roma nel 2008. già lavorando su numerose indagini di forensics
investigations e contrasto al cyber cane . Nello stesso anno ha ottenuto il Master in Computer Forensics & Digital
Investigations dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni.

TUO E

Oltre sette anni fa il tema cyber crime era già molto sentito nel mondo forense. molto meno nel mondo della scuola.
dove é esploso nel 2020 come conseguenza dell'introduzione della didattica a distanza. Sicuramente si apre una vera
autostrada per le ragazze impegnate sul tema della 'parità di genere'.

INDIRETTA

I"

STREA MINO

Per registrarsi all'evento `L'altra metà del cyber: lancio del capitolo italiano di W4C', cliccare qui
https://luiss.webex.com/luiss/onstage/g.php?MTID=e4fOd8807abc8c951fa0e3b43e2579efa
Tante belle iniziative per guardare al futuro. nel rispetto degli Obiettivi dell'Agenda 2030. Purtroppo con poco seguito a
livello locale. A forza di considerarsi il centro dell'Universo la Comunità locale sta perdendo il contatto con le nuove
generazioni laureate STEM. Nessuna proposta all'orizzonte mirata a investire su ragazze e ragazzi laureate/i STEM.
Ci piacerebbe essere smentiti.
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Anett Màdi-Nator, Presidente W4C Foundation
Domitilla Benigni, AD Elettronica S.p.a. e Presidente Cy4Gate S.p.a.
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Cento nonni a lezione dagli studenti
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_eo si trasformano in professori per cento anziani, per aiutari a
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digitale: scatta 'Cyber scuoia per nonni-.i progetto nato
a..reate in Psicologia della Bicocca, Elena Rolandi,e selezionato

all'interno di Biunicrcwd. i programma di finanza alternativa dell'ateneo. Primo
step: raccogl;ere IOmia curo. Cifra che servirà a fermare e alenare quattro
dessi del lato date Scienze umane Bachelet di Abbiate-grasso oltre che
d'acquisto di tablet da donare agi alunni senior che ne sono sprovvisti. I
ragazzi diventeranno tutor tecnologici per cento nonni, che saranno raggiunti
con percorsi formativi personaäzzati. Il corso per gi allevi deie quattro classi
sarà tenuto data stessa Elena Rolendi, psicologa esperta di invecchiamento. Poi
gs studenti diventeranno a loro volta maestri.

'La nostra è una vera e propria sfida — sottolinea Elena Rolandi—vogiamo far
appassionare ala tecnologia anche i nonno più resistente,favorendo così la
partecipazione attiva e piena ala società di oggi e del Muro. L'aspetto
irinovatNo di questo progetto sta anche nel fatto che perla prima volta un
corso di alfabetizzazione digitale per allevi senior viene mediato
completamente e autonomamente dar ragazzi'. Alata dei progetto è
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategresso e. re c;ber team'. ci sono Mauro
Colombo geriatra ed esperto di geratecnc c: Ev'uela Saie. professoressa
del dipartimento di Sociologia e Ricerca socie _ a Bice rca. Sara Mazzette.
084412

docente di Scienze Umane ai Bachelet di Abbategrasso e Aletta Scmè, collega
dì Arte. In campo è scesa anche la Fondazione Comunitaria dei Tirino Cina.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
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Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior. "Cyber scuola per
nonni" è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso
per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
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di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma
di crowdfunding e social innovation.

anni
2 settimane fa

Concorso 2800
tecnici per il Sud:
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L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché
diventino tutor tecnologici e all'acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione
sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma
anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
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"La nostra è una vera e propria sfida — afferma Elena Rolandi —
vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per
allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi".
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"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della
ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità.

084412

A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale
delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano
Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare
risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del
territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita
del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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"È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani
insegnano e gli anziani imparano — ha affermato con soddisfazione
Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo
d'insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna
apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro
al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al
meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci.
Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e
simpatia".
Fonte:

Condividi
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Domenico Ritorto
Ha lavorato presso Calabria Ora fino al 2012, successivamente presso le
Cronache del Garantista nell'anno 2014

Covid Piemonte, oggi 1.084
contagi e 18 morti: bollettino
29 aprile
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Covid Germania, 9.160
casi e 84 morti
46 minuti fa

46 minuti fa
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Cyber scuola per nonni
Superare le differenze sull´apprendimento digitale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti
liceali diventeranno maestri d´eccezione di allievi senior.
â€œCyber scuola per nonniâ€ è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all´Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell´ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell´Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,
docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L´obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze
Umane dell´Istituto d´Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all´acquisto di tablet da
donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all´uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per
i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
â€œCyber scuola per nonniâ€ è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il â€œcyber teamâ€ ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gero-tecnologia, la disciplina che prepara tecnologie
ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell´Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l´Istituto
Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l´inserimento del progetto all
´interno dell´attività didattica. Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona.

Eleonora Aziani - 03/05/2021
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NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI
NIPOTI CON LA 'CYBER SCUOLA'
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NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI NIPOTI CON LA 'CYBER SCUOLA'

Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così
alcuni studenti liceali di Abbiategrasso diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior attraverso l'iniziativa
"Cyber scuola per nonni'.
Un progetto, nato su iniziativa di Elena Rolandi - laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca - e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd - il programma di finanza alternativa dell'Ateneo, che coinvolge anche
Fondazione Ticino Olona, la cui mission è proprio quella di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione
di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore.
La Fondazione sarà, infatti, cofinanziatrice del progetto nel momento in cui !a campagna di raccolta fondi su
Produzioni da Basso raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e
all'acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti
con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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
necessarie all'uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un
processo di inclusione sociale.
Il progetto è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità, è il ponte di collegamento tra le due realtà.
A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che
prepara tecnologie e ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane, Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto d'Istruzione Superiore 11151
Bachelet di Abbiategrasso e Alexía Scímè, docente di Arte presso Io stesso istituto che supporteranno
l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.

084412

"E proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e ali anziani imparano - ha affermato
con soddisfazione il presidente di Fondazione Ticino Olona, Salvatore Forte - 11 processo d'insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna
qualcos'altro al primo; si crea cosi un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l'altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche perle quali la
Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e
simpatia-.
Per maggiori informazioni www.produzionidalbasso.com/project/cyber-scuola-per-nonni/
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Milano-Bicocca lancia
‘Cyber scuola’, nonni a
lezione di tecnologia dai
nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, [...]
di Adnkronos





GIOVEDÌ 29 APRILE 2021



Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per
mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri

Sfoglia il giornale di oggi
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d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
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Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di

nanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a

studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione
degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso a

nché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli

allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi
formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale
sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo
per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.

Come abbonarsi

”La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena Rolandi – vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena
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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due
realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.

Ultime News

A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia,
la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto,
docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di

GIUSTIZIA

Diktat delle toghe: «Nei mini-Csm
niente avvocati!»
di Giovanni M. Jacobazzi
—  GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.

GIUSTIZIA

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
signi cativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore. Il co nanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha a ermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi

Fiammetta Borsellino: sulla strage di
via d’Amelio nient’altro che la verità
di Damiano Aliprandi
—  GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

GIUSTIZIA

«Le leggi speciali non erano ingiuste,
ma la loro applicazione fu sommaria»
di Simona Musco —  GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si
crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le
quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa
con attenzione e simpatia”.
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Cento nonni a lezione dagli studenti
Il Giorno

2 ore fa

Gli studenti del liceo si trasformano in professori per cento anziani, per aiutarli a superare il divario digitale: scatta “Cyber scuola per nonni“, il
progetto nato dall’idea di una laureata in Psicologia della Bicocca, Elena Rolandi, e selezionato all’interno di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’ateneo. Primo step: raccogliere 10mila euro. Cifra che servirà a formare e allenare quattro classi del liceo delle Scienze umane
Bachelet di Abbiategrasso oltre che all’acquisto di tablet da donare agli alunni senior che ne sono sprovvisti. I ragazzi diventeranno tutor
tecnologici per cento nonni, che saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati. Il corso per gli allievi delle quattro classi sarà tenuto dalla
stessa Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Poi gli studenti diventeranno a loro volta maestri.
"La nostra è una vera e propria sfida – sottolinea Elena Rolandi – vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi". Alleata del
progetto è Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso e, nel “cyber team”, ci sono Mauro Colombo, geriatra ed esperto di gerotecnologia;
Emanuela Sala, professoressa del dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale della Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane al
Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, collega di Arte. In campo è scesa anche la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona.
Si.Ba.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA IL GIORNO

Ordigno bellico inesploso Due quartieri da evacuare
Il Giorno

Superate le 110mila dosi di siero In Bicocca code sotto l’acqua
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Il Giorno

Parte on line il viaggio in sei lezioni tra le più grandi firme dei nostri Musei
Il Giorno

Università Milano Bicocca - online

Pag. 38

Data

UDITE-UDITE.IT (WEB)

29-04-2021

Pagina
Foglio

1/2

LID " TE UDITE !

NE WS DA

EVENTI'
,

EDITORIA -

TRAVEL & HOLIDAYS

FASHION -

SOME /NEWSDA /PINANZIAMENTIB AGE'VOLAZIDNI ICROWn;VNDING

ARCMITETTURA & EDILIZIA -

t3•ia1C•

orcurW LatgstI6

PER IL SOCIALE -

MUSICA -

•

'ROWDK UH GANG

Bicocca Università del Crowdfunding presenta il
progetto "Cyber scuola": nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
Parte oggi la campagna di crowdfunding per il progetto che punta ad avvicinare gli anziani atte nuove tecnologie.
Quattro classi di studenti ticeati diventeranno tutor digitati dopo un percorso formativo tenuto da una psicologa
Superare il

Parte oggi la campagna di crowdfunding per it progetto che punta ad avvicinare gli anziani alle
nuove tecnologie. Quattro classi di studenti liceali diventeranno tutor digitali dopo un percorso
formativo tenuto da una psicologa

t_ L,n

Così

084412

SLIcerare t dìgital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni net mondo della tecnologia.
studenti ficcai.. diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior

"Cyber scuota per nonni" è it progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all'Università di
Milano-Bicocca. e selezionato nell'ambito di Biunicrovvd. iL programma di finanza alternativa dell'Ateneo. promosso
per consentire a studenti. ex studenti. docenti, ricercatori e dipendent di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso. prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation
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L'obiettivo di raccolta è di iomila curo. I fondi saranno interamente destinati alta formazione degli studenti dei
Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto distruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all'acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa loo nonni saranno
raggiunti con percorsi fºrmatávi personalizzati.
Il corso per gli allievi dette 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'e
alluso degli strumenti digitali diventando cosi protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione
sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza. tutti possono imparare.Si tratta dì un percorso educativo non solo per i
nonni, ma anche per i ragazzi. che verranno formati sulle competenze relazionali. comunicative e
pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
'La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena Rotondi - vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il
nonno più resistente, favorendo casi la partecipazione attiva e piena alta società di oggi e del futuro. L'aspetto
innovativo di questo progetto sta anche net fatto che per la prima volta un corso di alfabetizzazione digitale per
allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi:
'Cyber scuola per nonni' è frutto della sinergia tra it mondo della ricerca e quello delta scuola. La Fondazione
Gotgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità.
A completare il 'cyber team- ci sono: Mauro Colombo. geriatra e esperto di gerotecnologia. la disciplina che
prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane. Emanuela Seta, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto distruzione Superiore (11S) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scime. docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento del
progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ria ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Clone.le cui attività hanno io scopo di
aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo. fornire servizi per agevolare le crescita del Terzo Settore.
1l' cofinanziamento scatterà net momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
'E proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: I giovani Insegnano e gli anziani Imparano - ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte. presidente della Fondazione Ticino Otone -. Il processo d'insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa de chi impara e questùltimo insegna
qualcos'altro al primo: si crea cosi un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e dl valorizzarsi
a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani Solidarietà, rispetto per
l'altro. amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci
Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia'.
Cyber scuola per nonni
Milano,zg aprite 2o21

084412
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Q
Milano-Bicocca lancia `Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
r~ Di Adnkronos

n
U 29 Aprile 2021 17.1

Milano. 29 apr.(Adnkronos) — Superare il digita) divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d'eccezione di allievi senior. 'Cyber scuola per nonni" è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi. laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrov d. il programma di finanza alternativa dell'Ateneo.
promosso per consentire a studenti. ex studenti. docenti. ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto d'Istruzione

di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
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II corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali. diventando così protagonisti. partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza. tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi. che
verranno formati sulle competenze relazionali. comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
"La nostra è una vera e propria sfida

afferma Elena Rolandi — vogliamo far

appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente. favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi".
'Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il 'cyber team" ci sono: Mauro Colombo. geriatra e esperto di
gerotecnologia. la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane: Emanuela Sala.
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto. docente di Scienze Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimé. docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento del progetto all'interno
dell'attività didattica.
II progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e. allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanzìamento scatterà nel momento in cui
la campagna raggiungere almeno metà dell'obiettivo.
"è proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano ' ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte. presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d'insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna
qualcos'altro al primo: si crea cosi un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
084412

anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà. rispetto per l'altro. amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia".
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
ULTIMISSIME ADN
Giovedì 29 Aprile 2021

C
E
B

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti

l

liceali diventeranno maestri d eccezione di allievi senior. Cyber scuola per nonni è il
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.

Il paziente ha una scheggia nel
piede: la dimensione è
impressionante

L obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla

Ecco come aiuta il
suo serpente
domestico a
cambiare pelle

l

formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell Istituto d Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all acquisto
di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni
saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.

VIDEO PIU VISTO

Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà tenuto da
Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a
l

trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.

''La nostra è una vera e propria sfida afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
Cyber scuola per nonni è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il cyber team ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell Università
di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l Istituto d
Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l inserimento del progetto all interno dell
attività didattica.
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Scuola, lezioni e corsi anche d'estate. Il
governo ci mette i fondi, le Marche un suo
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Coronavirus, tornano a salire i nuovi
positivi: 301 in un giorno nelle Marche. Ecco
dove il contagio corre/ I numeri delle
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o

Esauriti tutti i sieri Pfizer, altre dosi in arrivo
dall’Inrca di Ancona: ma si continua a
navigare a vista

o

Million Day, ecco i cinque numeri vincenti
dell'estrazione di oggi, mercoledì 28 aprile

o

Aumentano i contagi tra gli alunni di scuole
medie e bambini degli asili: 11-13 e 3-5 anni
le fasce dove il virus cresce
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Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
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per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell obiettivo.

INVIA

''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest ultimo insegna
qualcos altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
Condividi:

IL CASO

29 aprile 2021

a

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così
alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi, laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma di nanza
alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.

Corriere dell'Umbria TV

Città di Castello, ballerini
acrobati sui 100 gradini del
Campanile cilindrico

084412

L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso a nché
diventino tutor tecnologici e all'acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.

Bolzano, coniugi uccisi:
"Applausi per Benno, nessun
pentimento". La lettera di
Madè Neumair
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione
sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma
anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena Rolandi vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per
allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della
ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale
delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano
Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare
risorse per la realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo del
territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita
del Terzo Settore. Il co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano
e gli anziani imparano – ha a ermato con soddisfazione Salvatore
Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo
d'insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna
apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro
al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per a rontare
al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci.
Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e
simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena
Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia
anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
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Superiamo il coprifuoco, usiamo
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come pass

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria s da –
a erma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi
senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
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IL PROCESSO

a

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria s da –
a erma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi
senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
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a

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria s da –
a erma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi
senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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MILANO-BICOCCA LANCIA
‘CYBER SCUOLA’, NONNI A
LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI
NIPOTI
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi,
che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di
tutor digitali.

084412

”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa
di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni
delle persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di
Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività
didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività
hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo
Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà
dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro,
amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
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Un denso e dinamico viaggio di una settimana tra i
segreti legati al controllo delle informazioni e quelli del
nuovo mondo tecnologico e digitale che avanza, con
130 relatori tra politici, accademici, esperti e addetti ai
lavori del settore delle nuove tecnologie, dei big data e
dell’Intelligenza Artificiale. Parte oggi la ‘Intelligence
Week’ (in calendario fino a sabato 22 maggio), l’evento
online realizzato con il patrocinio della Regione
Lombardia e dedicato alla pubblica amministrazione,
alle imprese e alle società di settore. L’iniziativa è
patrocinata anche dall’Università di Pavia, che proprio
in questi giorni ha inaugurato, assieme all’Università
Statale di Milano e alla Bicocca, una nuova laurea
triennale imperniata proprio sul tema dell’Intelligenza
artificiale. “La Intelligence week affronta temi strategici
non solo in contesto geopolitico, ma anche
universitario e di ricerca” afferma il prorettore vicario
dell’ateneo pavese Giampaolo Azzoni. “E’ una
prestigiosa iniziativa sull’impatto della tecnologia su
intelligence e comunicazione”, commenta il presidente
del Senato della Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Una
delle chiavi per affrontare la crisi della pandemia è la
modernizzazione digitale del Paese, come ha anche
sottolineato il recovery plan europeo”, tiene a
ricordare il presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana. Parteciperanno molti ospiti del mondo della
politica e rappresentanti delle istituzioni. Ad aprire le
danze oggi saranno il viceministro delle Infrastrutture
Teresa Bellanova, il senatore di Fdi Alberto Urso, il
deputato del Pd Enrico Borghi, che discuteranno di
intelligence, infrastrutture e sovranità, oltre allo
storico Aldo Giannuli che analizzerà le correlazioni tra
globalizzazione e servizi segreti nel mondo post
Coronavirus. Il giorno dopo sarà la volta di un altro
deputato dem, Alberto Pagani chiamato a parlare di
difesa e di digitalizzazione delle operazioni militari
insieme all’ambasciatore Gabriele Checchia e al
presidente di Aiad Guido Crosetto. Mercoledi’ 19
invece, il dibattito ruoterà intorno all’intelligenza
artificiale, alla rivoluzione digitale e a come
cambieranno i servizi offerti a una comunità. Al
webinar prenderanno parte il presidente del Friuli
Venezia Giulia, a capo anche della Conferenza StatoRegioni Massimiliano Fedriga, il deputato di Fi Andrea
Orsini e il sindaco di Genova Marco Bucci.
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Giovedì, altro giro altra corsa: il tema ruoterà stavolta
attorno al riconoscimento digitale e all’utilizzo dei dati
nella pubblica amministrazione. Si parlerà anche di
Cyber Security, con il presidente del Copasir Raffaele
Volpi e i deputati del Pd Emanuele Fiano e Angelo
Tofalo. Venerdì 21 spazio anche al sottosegretario al
ministero della Salute Pierpaolo Sileri, che insieme agli
esponenti del Pd Alan Ferrari e Antonio Fernando
Badalucco esaminerà l’argomento della bio
intelligence. A chiudere l’Intelligence Week sabato ci
penseranno i deputati Alessandro Cattaneo (Fi) ed
Elena Lucchini (Lega) e la senatrice Maria Virginia
Tiraboschi (Fi) che dialogheranno sui cambiamenti
climatici e la necessità di investire su tecnologie
innovative per il rilevamento di dati e il monitoraggio
di fenomeni ambientali potenzialmente pericolosi.
Anche la politica milanese si fa sentire riguardo alla
Intelligence week, sottolineando l’importanza del tema
delle nuove tecnologie nell’attuale panorama urbano
e la necessità di investire presto e bene le risorse
europee in questo campo: “dobbiamo lavorare
innanzitutto sulla formazione, perché si parla di
intelligenza artificiale ma al momento non abbiamo le
persone per svilupparla” evidenzia il consigliere
comunale Gianmarco Senna (Lega). “Siamo indietro
rispetto ad altri Paesi europei: se si guarda quanto
investono in intelligenza artificiale Francia o Germania
c’è da alzare le mani”, ricorda Filippo Barberis,
capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio
Comunale di Milano. “Benissimo l’attenzione al temaconclude il consigliere- ma serve una sveglia da parte
della politica, non bisogna perdere tempo, occorre
restare al passo con i ritmi europei”.

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara

084412

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica

Università Milano Bicocca - online

Pag. 65

Data

FOODANDWINEITALIA.COM

29-04-2021

Pagina
Foglio

Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

1


Maggiori
informazioni

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o
contestuali al contenuto.

OK, CONTINUA SUL SITO
Powered by



Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
29 Aprile 2021 di adnkronos

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata
in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso
per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso
educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
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Milano,29 apr.(Adnkronos)- Superare il digital divide
generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della
tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri
d'eccezione di allievi senior."Cyber scuola per nonni"è il
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi,laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca,e selezionato
nell'ambito di Biunicrowd,il programma di finanza alternativa
dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,
docenti,ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi
e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
irmovation.
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L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno
interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo
delle Scienze Umane dell'Istituto d'Istruzione Superiore
Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e
all'acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di
strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di
un processo dí inclusione sociale. Non importa quale sia il livello
di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso
educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e
pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
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"La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena Rolandi vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi".
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"Cvber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo
della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto
di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e
della comunità.
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A completare il "cvber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa
presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell'Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di
Scienze Umane presso l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS)
Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento del progetto
all'interno dell'attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria
del Ticino Olona,le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed
erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo stesso tempo,fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento
scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell'obiettivo.

084412

"È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani
insegnano e gli anziani imparano - ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona -. Il processo d'insegnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo; si crea così
un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere
e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto
per l'altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche
per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia".
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Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo
della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione
di allievi senior.
“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata
in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito
di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e
all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100
nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un
percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il
loro ruolo di tutor digitali.
“La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così
la partecipazione attiva e piena 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
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alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente
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e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di
Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona,
le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore.
Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell’obiettivo.
“È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore
per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva
non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e
simpatia”.
Per maggiori informazioni e sostenere “Cyber scuola per
nonni”: https://www.produzionidalbasso.com/project/cyber-scuola-per-nonni/
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Il digitale è Roba per Donne?
5.000 studentesse italiane ci
dimostrano che è per loro

Il 20 maggio scopriremo le vincitrici dell’edizione 2021 del Progetto NERD?
di IBM

 18 Maggio 2021

5.000 sono le studentesse italiane delle scuole superiori di tutta Italia che
hanno partecipato all’edizione 2020/2021 del Progetto NERD? di IBM,
dimostrando con entusiasmo, creatività e determinazione che il digitale è
roba per donne.
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Progetto NERD? (Non è roba per donne?) è un programma pro bono, creato
da IBM in collaborazione con l’Università Sapienza, per sensibilizzare le
ragazze tra i 15 e i 18 anni a intraprendere una carriera in ambito STEM.
Scopo del progetto infatti è diffondere la passione per l’informatica tra le
giovani al fine di orientare le loro scelte di studio universitario. Il progetto,
animato dalle volontarie IBM, vuole mostrare come l’informatica sia una
disciplina creativa, interdisciplinare, sociale e basata sul problem solving.
Al Progetto NERD?, giunto alla sua nona edizione, hanno aderito nel tempo
17 tra i maggiori Atenei italiani – Università del Piemonte Orientale,
Università Aldo Moro di Bari, Politecnico di Bari, Alma Mater Studiorum di
Bologna, Università degli Studi di Camerino, Università della Calabria,
Università di Genova, Università degli studi Milano Bicocca, Federico II di
Napoli, Università degli Studi di Padova, Sapienza, Politecnico di Torino, Ca’
Foscari di Venezia, Università di Verona -, partner industriali e associazioni.
E’ un’iniziativa che coglie la sfida promossa dagli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda
2030 dell’ONU e rientra tra le buone pratiche di ciò che IBM definisce Good
Tech, cioè un impegno improntato alla responsabilità e alla trasparenza
dell’agire economico così come all’inclusività degli individui e del loro
talento.
Il 20 maggio si svolgerà la premiazione dei progetti più meritevoli, anche se
Floriana Ferrara, promotrice dell’iniziativa e CSR Leader IBM Italia afferma:
“Moralmente hanno vinto tutte le ragazze. In un periodo storico come quello
che stiamo vivendo, hanno infatti trovato la concentrazione per impegnarsi
in un percorso sconosciuto e lo hanno seguito con passione. Con il Progetto
NERD? – prosegue Ferrara – permettiamo alle studentesse italiane di
concedersi il beneficio del dubbio per scoprire se sono dei talenti nel
campo delle materie STEM, in particolare in informatica.”
Il bilancio nei nove anni trascorsi ha visto la partecipazione di più di 17.000
ragazze, 1.250 scuole secondarie di secondo grado di tutto il terriorio
italiano, ed ha registrato aumenti considerevoli di iscrizioni in “rosa” nelle
facoltà STEM delle Università italiane coinvolte, che vanno da un minimo
del 15% a punte di eccellenza del 35%.
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 11 Febbraio 2021
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 28 Gennaio 2021
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Quest’anno le giovani hanno imparato in maniera semplice, veloce e
divertente a progettare e programmare una chatbot, sperimentando, sotto
la supervisione di chi questo percorso l’ha già intrapreso, il “mestiere”
dell’informatico. Organizzate in gruppi di 3-6, hanno sviluppato un
assistente virtuale cognitivo su un tema che loro stesse hanno scelto,
utilizzando i servizi di IBM Watson su piattaforma IBM Cloud. Una
commissione congiunta IBM-Università sta valutando i 500 progetti
consegnati. Quelli più meritevoli, che si distinguono per innovazione e
livello tecnico, vengono premiati con un workshop di tre giorni, del valore di
3.000€, presso le diverse sedi IBM sul territorio nazionale. Durante il
workshop le ragazze apprenderanno i fondamentali su temi quali design
thinking, la cyber security, il cloud, l’intelligenza artificiale e il quantum
computing.
Il progetto è riconosciuto tra i ‘Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento’ (PCTO) promosso dal MIUR con 20 ore.
Si ringraziano in particolare per la collaborazione le società
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ValueTransformationServices, Intesa, Sistemi Informativi e il Centro Elis.
Il Progetto NERD? aderisce al manifesto di Repubblica Digitale
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Il digitale è Roba per Donne?
5.000 studentesse italiane ci dimostrano che è per loro lascia il tuo
indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena
Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia
anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.

3/3

L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: MilanoBicocca lancia ‘Cyber
scuola’, nonni a lezione
di tecnologia dai nipoti
(2)
(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto innovativo di questo progetto sta anche [...]
di Adnkronos
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(Adnkronos) – ”La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione
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anche nel fatto che per la prima volta un corso di alfabetizzazione digitale per allievi senior
viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due
realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia,
la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto,
docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
signi cativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore. Il co nanziamento scatterà nel momento in cui la campagna

Come abbonarsi

raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha a ermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si
crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le
quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
29 APR 2021

M

ilano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni

studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per
nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia
all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,
docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.

PUBBLICITÀ
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L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto d'Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all'acquisto
di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà tenuto da
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Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a
trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all'uso degli strumenti digitali,
diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione
sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di
un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno
formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di
tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto
d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento del progetto all'interno
dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in
cui la campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d'insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna
qualcos'altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro
e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro, amore per la
propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
084412

esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
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Giovedì 29 Aprile 2021
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e

l

accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti
liceali diventeranno maestri d eccezione di allievi senior. Cyber scuola per nonni è il
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
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crowdfunding e social innovation.
L obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell Istituto d Istruzione

l

Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all acquisto
di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni
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saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.

digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria sfida afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
Cyber scuola per nonni è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il cyber team ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell Università
di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l Istituto d
Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l inserimento del progetto all interno dell
attività didattica.
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all uso degli strumenti
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest ultimo insegna
qualcos altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di nanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e
social innovation.
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alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto
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di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a
trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti
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”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
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Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà tenuto da

appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto innovativo di

+Info

questo progetto sta anche nel fatto che per la prima volta un corso di

Università Milano Bicocca - online

Pag. 87

Data

29-04-2021

Pagina
Foglio

alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e

2/2

Cerca nel sito

autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della

Search

scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti (2)
29 Aprile 2021 di adnkronos

(Adnkronos) – ”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il
ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui
bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet
di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività
didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse
per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo
Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa
da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la

084412

propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con
attenzione e simpatia”.
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Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti (2)
CLAMOROSO

a

- ''La nostra è una vera e propria
(A dnkronos)
s da – a erma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano. 29 apr. (Adnkronos) — Superare il digital divide
generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della
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nato su iniziativa di Elena Rolandi. laureata in Psicologia
all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell'Ateneo.
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ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.
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“Cyber scuola”, nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
LMF LaMiaFinanza - 29/04/2021 15:29:08

Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior.
“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
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selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti,

MILANO (AIMnews.it) Digital Magics: Assemblea approva Bilancio
2020

docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal
basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché

28/04/2021 - 20:41

diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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
necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti,

MILANO (AIMnews.it) Costamp Group: l’Assemblea approva il Bilancio
2020

MILANO (AIMnews.it) Focus AIM: 28 aprile
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partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si
tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i
ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
“La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo
far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo
così la partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del futuro.
L’aspetto innovativo di questo progetto sta anche nel fatto che per la
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prima volta un corso di alfabetizzazione digitale per allievi senior
viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca
e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il
ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato
sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto
di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara
Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto
all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare
risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del
territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del
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Terzo Settore.
Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
“È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e
gli anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento
e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si
crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di
crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per
l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali
la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
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Università: MilanoBicocca lancia ‘Cyber
scuola’, nonni a lezione
di tecnologia dai nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, [...]
di Adnkronos
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per
mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri

Sfoglia il giornale di oggi
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d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
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Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di

nanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a

studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione
degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso a

nché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli

allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi
formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale
sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo
per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti (2)
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(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena Rolandi vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così
la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le

Sfoglia

Abbonati

due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte

I VIDEO

presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
084412

progetti signi cativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il co nanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha a ermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è
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mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro
e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la
propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Quando trattiamo i dati
dobbiamo evitare di essere
"così italiani"
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Numeri, valori, raffronti e percentuali, condizionano e
pilotano le nostre scelte, caricati di una competenza "predittivi" che
permette loro di leggere il futuro e svelare ciò che non conosciamo.
Ma i dati mostrano sempre la realtà? Ne abbiamo parlato con il
professor Federico Cabitza, ospite di BergamoScienza
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'erano una volta le sfere di cristallo, affascinanti e misteriose, in grado di
mostrare visioni dal futuro. Oggi,invece, nel mondo dei codici e del cyber

spazio, le classiche sfere da chiromante stanno prendendo la polvere sullo scaffale
perché i super poteri sono ora proprietà esclusiva dei dati. Raccolta, archiviazione,
analisi e deduzione hanno sostituito il circuitare delle mani attorno alle palle di
vetro per smuovere i flussi energetici e, più freddamente, la scienza ci ha mostrato
la via della luce.

Raccogli i dati e seguili se vuoi capire come modificare la tua produzione,come sta
reagendo quel particolare macchinario,come regolare i flussi della mobilità
cittadina o come gestire una pandemia. La fiducia nei numeri è tale che sono nate
professioni e speciali77a7ioni che portano equipe di giovani talenti a dedicare la
loro vita lavorativa a queste serie numeriche. Informazioni preziose, in molti casi
fondamentali,in altre potenzialmente devastanti.
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I dati mostrano
sempre la realtà?
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Di questo doppio potere dei dati — da una parte amici dell'umanità, dall'altra
alimento di fake news e teorie complottistiche — ne è consapevole Federico
084412

Antonio Niccolò Amedeo Cabitza, professore associato presso l'università degli
studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Informatica, sistemistica e
comunicazione,che interverrà sul tema giovedì 22 aprile alle ore 18:30,con una
diretta streaming sui canali social dí BergamoScienza(Facebook,YouTube,
Twitch).
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il titolo dell'incontro è emblematica "I dati mostrano sempre la realtà?E
questa è la domanda che abbiamo posto al professor Cabitza_

La verità è nei dati, ma noi sbagliamo a mostrarla
"Interpretare i dati,siano essi testuali o numerici e vedere in essi degli schemi latenti e
impliciti è molto difficile. Allo stesso modo comunicare schemi efatti in maniera
intuitiva è ancora più complesso ed è un compito che hanno persone diverse, non
sempre in contattofra loro",ci dice Cabitza. Ecco la prima difficoltà che l'argomento
solleva: i dati sono molti,arrivano da percorsi differenti e scegliere come
descriverli in un grafico non è sempre immediato. Vedere esattamente cosa i
numeri celano non è cosa semplice, ma ancora più renderlo chiaro agli altri è
un'arte che deve essere appresa e maneggiata con cura. È complesso,infatti,
compiere la scelta di raffigurazione più adatta affinché chi legge quest'analisi sia
realmente in grado di capirla e,in questo caso, gioca un molo importante
l'educazione alla lettura dei grafici.

Cabitza spiega: "Servono educazione ed abitudine all'osservazione e lettura dei dati
per non fraintenderli e in Italia non ne siamo ancora capaci. Gli errori vengono in parte
dal nostro bagaglio culturale, ma anche dalla malizia e dalla superficialità nel
manipolare te cose. Un esempio concreto sono le visualizzazioni che mostrano
l'andamento della pandemia. Nell'ultimo anno cisiamo abituati a guardare linee
temporali e mappe geografiche chespesso distolgono il messaggio e non tengono
conto delle difficoltà di interpretazione".

CA,a rrtapfv r,ur.cpk+tica

Fatta questa premessa il docente di data visualization passa ad un altro esempio
concreto:"Prendiamo a riferimento una mappa coropletica, le classiche mappe
geografiche con dei punti che indicano l'incidenza di un determinatofatto su un luogo o
084412

i singoli comuni. U primo errore,quello più comune è di usare il verde e il rosso per
indicare in un caso la positività e nell'altro la negatività, nello specifico l'incidenza dei
casi Covid rispetto a un certo numero di abitanti. Una mappa di questo tipo non verrà
mai compresa da un daltonico, ovvero da circa 8 persone su ioo.Si potrebbe usare il
rosso e il blu per ovviare al problema, ma il nostro retaggio culturale associato al via
libera o alto stop del semaforo restano preponderanti".
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"Poi c'è ia dicotomiafra la rappresentazione del dato e la notizia — aggiunge il
professore — perché una mappa espressa in questo modo ci dà un'informazione motto
povera e non ci avvisa, per esempio,se una particolare zona è vicina alla soglia di
rischio o meno.In questa caso sarebbe meglio la rappresentazione di una mappa che
mostra con la granularità di un gradiente, l'intensità del dato. Ecco allora che un rosso
molto più scuro mi dice se sono molto al di sopra della soglia limite o un blu leggero se
da quel valore mi trovo molto lontano".

Questi errori tecnici, spiega Cabitza, non solo tolgono accessibilità
all'informazione, escludendo l'esistenza di difetti visivi, ma rendono povera
l'informazione e possono portare a interpretazioni e decisioni sbagliate_

I dati sono manipolati(ed è normale)
Altro aspetto da tenere in considerazione è la fallacia dei dati grezzi: "Spesso si
pensa che un dato grezzo sia più vicino alla realtà, ma questi valori non esistono,
qualunque dato è — per così dire — `cotto', lavorato. I valori raccolti, infatti,
dipendono dai tempi e dalle modalità della loro registrazione e in questo caso
proprio il valore sull'andamento dei contagi è un esempio significativo".

In Italia è pressoché sconosciuto il concetto di'media mobile', "ovvero il calcolo
sull'andamento di un determinatofenomeno in un determinato numero di giorni.
Rispetto all'andamento della pandemia in Italia viene riportato quotidianamente ìl
dato puntuale del giorno prima e ogni volta lo si confronta con il giorno precedente.
Quando ti paragone è con i valori registrati nelfine settimana occorre così soffermarsi e

084412

spiegare L'andamento molto discostante dei valori.
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E qui si torna all'importanza di trattare con i numeri e dell'impossibilità di avere
valori astrusi dalla loro rilevazione, come il professore chiarisce: "Chi produce i dati
prende delle decisioni rispetto alta loro rilevazione — decide quando,dove,come e per
quanto tempo raccoglierli — e chi li consumo potrebbe non essere ai corrente di tutte
queste scelte. Per esempio, ci ricordiamo tutti che a un certo momento nelle anºlisi sui
nuovi contagi in Italia l'indice di trasmissibilità è crollato, ma questo è successo
perché si è scelto di allargare la tipologia dei tamponi validi includendo sia quelli
molecolari,sia quelli cosiddetti rapidi e la platea di raffronto è aumentata Questa
informazione sul contesto della raccolta dati va in qualche modo inserita nella
visualizzazione, non può essere relegata a una riga nell'articolo".

Rappresentare il vero è un'arte da imparare
"La verità c'è, ma può essere sempre vista anche dalla prospettiva diversa — sottolinea
Cabitza — a seconda della chiave di lettura che si applica e a seconda di quello che si
osserva, si hanno modi diversi di raccontarla. Se le guardiamo attentamente anche le
fake news partono quasi'sempre da un dato, in molti casi corretto, ma estrapolato
completamente dal suo contesto acquista tutto un altro significato e distorce
l'informazione".

La soluzione c'è, ma non è veloce: "Ci vuole una cultura maggiore sia dalla parte di
chi crea le visualizzazioni grafiche, sia rispetto a chi quei dati h legge. Un esempio
positivo che si può cogliere facilmente è quello degli articoli dell'Economist. Questa
testata ha messo a punto un sistema di visualizzazione dei valori che è chiaro,
informativo ed elegante, con grafiche principali e valori che esplicitano delle
informazioni nascoste, secondarieforse, ma necessarie a dare quella che è definita
t'evidence del dato, da non intendersi solo come evidenza, ma anche come prova della
correttezza di quel valore".

Alberto Caro
Come i grafici
mentono

084412
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in conclusione il professore, sorridendo,cita Stani* La Rochelle, uno dei
personaggi di I3oris,e dice:"Dobbiamo evitare di essere 'così italiani', abbandonare
l'aspetto puramente grafico e riconoscere che dobbiamo apprendere ancora molto su
questo aspetto, perché qui si gioca molto dell'informazione e della divulgazione. La
visualizzazione dei dato è uno strumento di comprensione veloce, ma questo non
giustifica che deve essere approssimativo. Circa 8rappresentazionisu so tra quelle che
circolano quotidianamente su stampa e web,hanno quakhe errore che distorce if
messaggio. Sono erron di scala, di assi troncati,di colore, ma condizionano la
comprensione".

Per chi è Interessato ad approfondire il tema, infine, il professor Cabitza lascia un
consiglio di lettura:"Come i grafici mentono. Capire meglio le informazioni
visive" di Alberto Cairo.

084412

Sito Bergarnosienza
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti (2)
29/04/2021 15:46

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.
"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il
ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui
bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS)
Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento del progetto all'interno
dell'attività didattica.

''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano - ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d'insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa
da chi impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con
attenzione e simpatia''.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse
per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo
Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’, nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti

<div>Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così
alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato
nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.</div>
Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior.
“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia
all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti
di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno
formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
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(Adnkronos) – ”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina
che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle
persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del
territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo
d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo
l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
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giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena
Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia
anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti (2)
STRACCI VOLANTI

a

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria s da –
a erma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi
senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti
liceali diventeranno maestri d eccezione di allievi senior. Cyber scuola per nonni è il
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.
L obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell Istituto d Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all acquisto
di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni
saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
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MILANO-BICOCCA LANCIA'CYBER SCUOLA', NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI NIPOTI

084412

adnkronos
Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo
della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi
senior. "Cyber scuola per nonni" è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata
in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto d'Istruzione Superiore
Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di tablet da
donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
II corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa
quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze
relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
"La nostra è una vera e propria sfida - afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai ragazzi".
"Cyber scuola per nonni" è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due
realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il "cyber team" ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l'Istituto d'Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso
istituto che supporteranno l'inserimento del progetto all'interno dell'attività didattica.
II progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare
la crescita del Terzo Settore. II cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
"È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano - ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona -. II processo d'insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo; si
crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti,
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giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l'altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia".
Share

084412

[ MILANO-BICOCCA LANCIA 'CYBER SCUOLA', NONNI A LEZIONE DI TECNOLOGIA DAI
NIPOTI]

Ritaglio

stampa

Università Milano Bicocca - online

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 121

Data

29-04-2021

Pagina
Foglio

h MENU

1
CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

ULTIMISSIME
Giovedì 29 Aprile - agg. 16:09

Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti (2)
ULTIMISSIME ADN
Giovedì 29 Aprile 2021

C
E
B

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida afferma Elena Rolandi - vogliamo
far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
Cyber scuola per nonni è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il cyber team ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell Università
di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l Istituto d
Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l inserimento del progetto all interno dell
attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest ultimo insegna
qualcos altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Parte oggi la campagna di crowdfunding per il progetto che punta
ad avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie
A cura di Filomena Fotia
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Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri
d’eccezione di allievi senior.
“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi,
084412

laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito
di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso
degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di
un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza,
tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni,
ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
«La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi».
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e
Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
084412

realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell’obiettivo.
«È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
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anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e
quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso
che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si
lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia».
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni
a lezione di tecnologia dai nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi,
che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di
tutor digitali.

“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa
di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni
delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
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''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.
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Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività
hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo
Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà
dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano –
ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro,
amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di tecnologia dai
nipoti (2)
(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva
e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa
di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni
delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.

''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano –
ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro,
amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività
hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo
Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà
dell’obiettivo.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
IL CASO

29 aprile 2021

a

29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
M ilano,
divide generazionale e accompagnare per mano
i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.

DOSSIER 2020

Il Covid non ferma i "ladri della
bellezza". Ma i carabinieri
recuperano 501mila beni d'arte
CLAMOROSO

Galli prevede la quarta ondata.
Strigliata ai giornalisti e arriva la
telefonata in diretta... | VIDEO
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L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.

Campagna di fango contro
Claudio Durigon: partono le
querele
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena
Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia
anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
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"Devono pagare". Il fratello di
Maradona senza freni

In evidenza

La lucertola aggressiva come un
coccodrillo, il pericolo che non ti
aspetti

“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di
ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro
Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di Milano Bicocca,
Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso
l'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso
lo stesso istituto che supporteranno l'inserimento
del progetto all'interno dell'attività didattica.

084412

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo
scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti signi cativi per lo sviluppo
del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
co nanziamento scatterà nel momento in cui la
campagna raggiungerà almeno metà dell'obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
a ermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d'insegnamento e apprendimento però non
è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest'ultimo insegna qualcos'altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro e
il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà,
rispetto per l'altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l'iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
CLAMOROSO

29 aprile 2021

a

29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
M ilano,
divide generazionale e accompagnare per mano
i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il programma
di nanza alternativa dell'Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.

LATITANTI

Terrorismo, Bergamin e Ventura
arrestati a Parigi
CAMPAGNA EUROPEA

Così vogliono imporci l'utero in
a tto. Smascherato il trucco di
Bruxelles
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L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto
d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
a nché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.

Galli vede già la quarta ondata.
Poi se la prende coi giornalisti
ma il cellulare lo tradisce in
diretta | VIDEO
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Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
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Milano-Bicocca lancia ’Cyber scuola’, nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
 Redazione AdnKronos

|  29 Aprile 2021

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e
social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di
strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie
all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il
livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle
competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di
tutor digitali.
’’La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
084412

partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi’’.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
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collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento
e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo.
’’È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da
chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un
circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di
tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria
comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e
simpatia’’.
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(Adnkronos) – ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo
far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.
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scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due
realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo
stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività
didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
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significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare
la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona -.
Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna
apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea
così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per
le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo
l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
 

CRONACA

29/04/2021 17:10

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università
di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma

IN PRIMO PIANO

di crowdfunding e social innovation.L’obiettivo di raccolta è di 10mila
euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
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strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi
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formativi personalizzati.Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali,
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diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo

Olbia aderisce al progetto plastic free

di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti

Arrestato un corriere "ovulatore" a Porto
Torres, aveva ingerito 120 grammi di eroina

possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i
nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze
relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali. ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi -
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Mezzo agricolo rubato a Luras ritrovato dai
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vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più
resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale
per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo
della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità. A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo,
geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara
tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto
che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività
didattica.Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione
Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di
aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire
servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento
scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

dell’obiettivo.''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i
giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con

Mandato di cattura europeo per un 44enne
che vive nel nord Sardegna

soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino

Olbia, espianto di organi al Giovanni Paolo II

univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo
insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che
permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda.
Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e
anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione
e simpatia''.
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Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’, nonni
a lezione di tecnologia dai nipoti
29 APRILE 2021

Milano, 29 apr. Superare
il digital divide
generazionale e
accompagnare per mano i
nonni nel mondo della
tecnologia. Così alcuni
studenti liceali
diventeranno maestri
d’eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per
nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia
all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli
strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un
processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma
anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto
innovativo di questo progetto sta anche nel fatto che per la prima volta un corso
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di alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e
Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e
quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che
permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora
per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
(Adnkronos)
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di nanza alternativa
dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.

Sfoglia

Abbonati

L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso a

nché diventino tutor tecnologici e all’acquisto

di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà tenuto da
Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a

I VIDEO

trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
084412

verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria s da – a erma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
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digitale per allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai
ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
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gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,

PROSSIME ELEZIONI
AMMINISTRATIVE

professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
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d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
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presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
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dell’attività didattica.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti signi cativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
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per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il co nanziamento scatterà nel momento
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in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani

TIROCINANTI

PER INGEGNERI

imparano – ha a ermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per a rontare al meglio il futuro
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all'amministrazione comunale»
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e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la
propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida –
afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione
digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''.“Cyber scuola per nonni” è frutto della
sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione
Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà,
che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità. A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti
per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara
Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte
presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto
all’interno dell’attività didattica.Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di
aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi
per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per
agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel
momento in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.''È
proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da
chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un
circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è
di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria
comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e
simpatia''.

In primo piano

Più lette della settimana

"Tende in piazza"a Sassari, beffati dalla
burocrazia: protesta si, ma non durante il
coprifuoco
La denuncia del M5S:"Sardi e sicuri: l'unica
sicurezza è lo spreco di soldi"
Sardegna. Piano di riqualificazione del
patrimonio AREA: 76 gli operatori interessati
Violenza sessuale: arrestato dai Carabinieri un
49enne di Sassari
Covid-19. Ad Alghero ci sono 165 persone
positive di cui 21 ricoverati
Progetto Tramonti: in bicicletta dalla Sardegna a
Capo Nord
Pescavano di frodo nell'area marina protetta:
denunciati due pescatori professionali
Camera di Commercio. Presentato il percorso
formativo di assistenza tecnica alla creazione
d'impresa
Covid-19. A Sassari città stabile il numero dei
positivi: -101 le persone in quarantena
Cononavirus Sardegna. Oggi si registrano 264
nuovi casi, +75 in provincia di Sassari
"Tende in piazza":centinaia di persone
occuperanno per tre giorni il cuore di Sassari
Bruno Contu lascia l’incarico di direttore sanitario
dell'AOU Sassari
La rinascita del Lido Iride di Platamona: al via i
lavori di demolizione
ASSL Sassari: mancano i vaccini, rimodulata la
campagna di vaccinazione
Covid-19. A Sassari città stabile il numero dei
positivi: -101 le persone in quarantena
Covid-19.In Sardegna oggi 328 nuovi casi:in
provincia di Sassari e Città Metropolitana Cagliari
+101
Covid-19.Proseguono a Sassari i controlli della
Polizia locale: chiusi due bar per
assembramento
Festeggiavano in campagna a Palmadula, erano
circa in 130: fermati dal Corpo Forestale

Università Milano Bicocca - online

Pag. 147

084412

Stampa

Condividi |

29-04-2021

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie
di profilazione propri
o di terzi, per inviare
messaggi pubblicitari
mirati. Se vuoi saperne di più o
Login
Giornale
Necrologie
Fondazione
Aste

ACCONSENTI

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca INFORMATIVA. Se si prosegue alla navigazione di questo sito si da il
consenso automatico all’uso dei cookie

Menu
Famiglia: Di Maio a Tria, 'coperture ci ...

Sicurezza: Di Maio, 'se restano criticit...

**Con ndustria: Boccia, 'basta cavalcar...

sei in » Ultima ora

Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di nanza alternativa
dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne
di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.

Sfoglia

Abbonati

L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso a

nché diventino tutor tecnologici e all’acquisto

di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di Abbiategrasso sarà tenuto da
Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a

I VIDEO

trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
084412

verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
29/04/2021 15:46

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d'eccezione di allievi senior. "Cyber scuola per nonni" è il
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all'Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell'ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell'Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e
social innovation.
L'obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto d'Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all'acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all'uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi
e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso
educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
ruolo di tutor digitali.
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
 APR 29, 2021

Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata
in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa
dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee

084412

imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide
generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo della
tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri
d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia

CONTENUTI SPONSORIZZATI

all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni
dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno
interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle
Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa
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mese. Scopri come
Amazon Vici

conoscenze necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando
Un rimedio naturale per
così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di liberarsi dalla psoriasi
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti rapidamente
Keraderm+
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i
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100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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
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Università: Milano-Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti (2)
(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma
Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il
nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto innovativo di
questo progetto sta anche nel fatto che per la prima volta un corso
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di alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''. “Cyber scuola per
nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello
della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte
di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione
privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità. A Lavora con Amazon da casa
e guadagna 1.500 € al

completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e mese. Scopri come
esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed Amazon Vici
ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione
sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa

istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
Un rimedio naturale per
dell’attività didattica. Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla liberarsi dalla psoriasi
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo rapidamente
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scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
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presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
Di: REDAZIONE
giovedì 29 aprile 2021 ore 17:10
10 visualizzazioni
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per
mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri
d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione
degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale
sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per
i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.


FAENZA:
Parrucchiera
apre il proprio
salone…
nonostante i
07 APR 2021

FAENZA:
Omicidio
Fabbri, la figlia
Arianna…
inaugura "il
10 APR 2021

EMILIAROMAGNA:
Vaccini,
Bonaccini "du…
dosi a metà
18 APR 2021

CESENATICO:
Alcuni
stabilimenti
balneari…
potrebbero

084412

''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.
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“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola.
La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato
sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto,
docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.

23 APR 2021

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano
– ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -.
Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per
l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione
attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior
viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola.
La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si
occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato
sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la
disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto,
docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la
crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano
– ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -.
Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per
l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Università: Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’, nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo
della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per
nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti

di Adnkronos
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti
liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è
il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma
di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle
Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi
formativi personalizzati. Il corso per gli allievi delle quattro classi del Liceo di
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Saranno poi gli studenti a trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze
necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di
partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i
nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali. ''La nostra è una vera
e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare alla
tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena 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 alfabetizzazione digitale per
allievi senior viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''. “Cyber
scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra
le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un
punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della
comunità. A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto
di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una
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vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela
Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia
Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento
del progetto all’interno dell’attività didattica. Il progetto ha ottenuto il sostegno
dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di
aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti significativi per lo
sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita
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del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo. ''È proprio una bella cosa questa

Learning 360

inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il
processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi insegna
apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si
crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti,
giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità
sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie
agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
29 aprile 2021
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di tecnologia
dai nipoti
di Adnkronos
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti
liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è
il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di
Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza
alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali
attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma
di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi
saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle
Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi
formativi personalizzati. Il corso per gli allievi delle 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
necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di
partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i
nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di tecnologia
dai nipoti (2)
di Adnkronos
(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo
così la partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi''. “Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il
mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di
Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche
su invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui
bisogni delle persone anziane e della comunità. A completare il “cyber team” ci
sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che
prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita indipendente e la
partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa
presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano
Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo
stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività
didattica. Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del
Ticino Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
metà dell’obiettivo. ''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani
insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore
Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda.
Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
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Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
29 aprile 2021
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“Cyber scuola”, nonni a lezione di tecnologia dai
nipoti
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Parte oggi la campagna di crowdfunding per il progetto che punta
ad avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie
A cura di Filomena Fotia

29 Aprile 2021 10:36
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Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri
d’eccezione di allievi senior.
“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi,
084412

laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito
di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare
progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
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L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti
digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso
degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di
un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza,
tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni,
ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
«La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi».
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e
Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
084412

realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell’obiettivo.
«È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
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anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente
della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento
però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e
quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso
che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si
lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia».
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Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADNKRONOS

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e
social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di
strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso
degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili
di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza,
tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni,
ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena alla società di oggi e del futuro. L’aspetto
innovativo di questo progetto sta anche nel fatto che per la prima volta un
084412

corso di alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e
demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone
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anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso
e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno
l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà almeno
metà dell’obiettivo.
''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi
impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un circolo
virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a
vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e
anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’, nonni a lezione di tecnologia dai nipoti

AdnKronos

Milano-Bicocca lancia ‘Cyber
scuola’, nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
29 Aprile 2021

KERADERM+

Un rimedio naturale per liberarsi
dalla psoriasi rapidamente

PER SAPERNE DI PIÙ

→

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto
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di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
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Elena Rolandi, psicologa esperta di invecchiamento. Saranno poi gli studenti a
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trasmettere ai propri nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti

Milano-Bicocca lancia ‘Cyber scuola’, nonni a
lezione di tecnologia dai nipoti

digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di

29 Aprile 2021

inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
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ruolo di tutor digitali.
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”La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la
partecipazione attiva e piena 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
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alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato completamente e
autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte

Archivio articoli

presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno
dell’attività didattica.

Seleziona mese

Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le
cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi
per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento
in cui la campagna raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
”È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è
mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e
anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il
futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per
la propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia”.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber
scuola', nonni a lezione di tecnologia dai
nipoti
Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma
di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti,
ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di
Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti
possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi,
che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di
tutor digitali.
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Università: Milano-Bicocca lancia
‘Cyber scuola’, nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti
29 Aprile 2021

KERADERM+

Un rimedio naturale per liberarsi
dalla psoriasi rapidamente

PER SAPERNE DI PIÙ

→

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Superare il digital divide generazionale e accompagnare
per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta
fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto
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di tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
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digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare.
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Milano‐Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti

0

Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni nel mondo
della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi
senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata
in Psicologia all’Università di Milano‐Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a studenti, ex
studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee
imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima
piattaforma di crowdfunding e social innovation.

0

L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando
così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di inclusione sociale. Non
importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso
educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle
competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
''La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi ‐ vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così la partecipazione attiva e
piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior
viene mediato completamente e autonomamente dai ragazzi''.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due
realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è un punto di
osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
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Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui
attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo, fornire servizi per agevolare
la crescita del Terzo Settore. Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna
raggiungerà almeno metà dell’obiettivo.
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A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire una vita
indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane; Emanuela Sala,
professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore ﴾IIS﴿ Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso
istituto che supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
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''È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani
imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione
Ticino Olona ‐. Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si
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crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti,
giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli
organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Parte oggi la campagna di crowdfunding per il progetto che punta ad
avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie. Quattro classi di studenti liceali
diventeranno tutor digitali dopo un percorso formativo tenuto da una
psicologa
Superare il digital divide generazionale e accompagnare per mano i nonni
nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior.

Le ultimissime!
“Cyber scuola”: nonni a lezione
di tecnologia dai nipoti
 29 Aprile 2021

L’IBM Watson al servizio degli
studenti dell’Università di Padova

“Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi,
laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato
nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e
dipendenti di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di
crowdfunding e social innovation.

 29 Aprile 2021

Lectio Magistralis della Prof.ssa
Paola Pisano, sviluppo
tecnologico tra strategie
geopolitiche e crescita nazionale
 16 Aprile 2021

L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente
destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché
diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi
senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie
all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta
di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che
verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche
per il loro ruolo di tutor digitali.

Un po’ di svago…
Sanremo 2021, intervista a
Ghemon
 3 Marzo 2021

Ecco le 10 città più romantiche
d’Italia
 11 Febbraio 2021

Michele Bravi ci racconta “La
geografia del buio”
 28 Gennaio 2021
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“La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi – vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così
la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi”.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
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collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento
e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per
favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone
anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di
Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo
stesso tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore.
Il cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo.
“È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e
gli anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da
chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un
circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro
è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la
propria comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non
poteva non esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con
attenzione e simpatia”.
Per maggiori informazioni e sostenere “Cyber scuola per nonni” clicca qui

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su "Cyber scuola”: nonni a lezione di
tecnologia dai nipoti lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
Inserisci il tuo indirizzo email
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide generazionale e
accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in
Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di
Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di
raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e
social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati
alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor
tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di
strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi formativi
personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie
all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il
livello di partenza, tutti possono imparare. Si tratta di un percorso educativo
non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle
competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di

084412

tutor digitali.
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(Adnkronos) - ’’La nostra è una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi vogliamo far appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene
mediato completamente e autonomamente dai ragazzi’’.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e
quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento
e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle
persone anziane e della comunità.
A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie ed ambienti per favorire
una vita indipendente e la partecipazione sociale delle persone anziane;
Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze
Umane presso l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di
Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di Arte presso lo stesso istituto che
supporteranno l’inserimento del progetto all’interno dell’attività didattica.
Il progetto ha ottenuto il sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino
Olona, le cui attività hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso
tempo, fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo.
084412

’’È proprio una bella cosa questa inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli
anziani imparano – ha affermato con soddisfazione Salvatore Forte,
presidente della Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende qualcosa da
chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo; si crea così un
circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di crescere e di
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valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio il futuro e il futuro è di
tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria
comunità sono le caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non
esserci. Grazie agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e
simpatia’’.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital
divide generazionale e accompagnare per mano i
nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni
studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di
allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto
nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università
di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per
consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso
campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso, prima piattaforma

IN PRIMO PIANO

di crowdfunding e social innovation.L’obiettivo di raccolta è di 10mila
euro. I fondi saranno interamente destinati alla formazione degli
studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione

In Sardegna 264 nuovi casi di Covid e due
nuovi decessi
Mandato di cattura europeo per un 44enne
che vive nel nord Sardegna

tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli allievi senior privi di

Olbia, espianto di organi al Giovanni Paolo II

strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con percorsi

Ad Arzachena apre lo sportello bonus e
incentivi

formativi personalizzati.Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali,
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diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo

Olbia aderisce al progetto plastic free

di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti

Arrestato un corriere "ovulatore" a Porto
Torres, aveva ingerito 120 grammi di eroina

possono imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i
nonni, ma anche per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze
relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor
digitali.
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Università: Milano-Bicocca lancia 'Cyber scuola',
nonni a lezione di tecnologia dai nipoti (2)
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AdnKronos  @Adnkronos

(Adnkronos) - ''La nostra è una vera e propria sfida –
afferma Elena Rolandi - vogliamo far appassionare
alla tecnologia anche il nonno più resistente,
favorendo così la partecipazione attiva e piena 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
alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.“Cyber scuola per
nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della
scuola. La Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di
collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su

IN PRIMO PIANO

invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato
sui bisogni delle persone anziane e della comunità. A completare il
“cyber team” ci sono: Mauro Colombo, geriatra e esperto di

In Sardegna 264 nuovi casi di Covid e due
nuovi decessi
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persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il dipartimento

Ad Arzachena apre lo sportello bonus e
incentivi

di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca, Sara
Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè, docente di
Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento del
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progetto all’interno dell’attività didattica.Il progetto ha ottenuto il

Olbia aderisce al progetto plastic free

sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività

Arrestato un corriere "ovulatore" a Porto
Torres, aveva ingerito 120 grammi di eroina

hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo,
fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà

Rinnovate le cariche istituzionali dello Yacht
Club Porto Rotondo
Mezzo agricolo rubato a Luras ritrovato dai
carabinieri, denunciate due persone

almeno metà dell’obiettivo.''È proprio una bella cosa questa
inversione di ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha
affermato con soddisfazione Salvatore Forte, presidente della
Fondazione Ticino Olona -. Il processo d’insegnamento e
apprendimento però non è mai univoco: chi insegna apprende
qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna qualcos’altro al primo;
si crea così un circolo virtuoso che permetterà a giovani e anziani di
crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per affrontare al meglio
il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani. Solidarietà, rispetto per
l’altro, amore per la propria comunità sono le caratteristiche per le
quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie agli organizzatori.
Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide
generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di MilanoBicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno
interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze
Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli
allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali,
diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche
per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali. ''La nostra è
una vera e propria sfida – afferma Elena Rolandi - vogliamo far
appassionare alla tecnologia anche il nonno più resistente, favorendo così
la partecipazione attiva e piena 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 alfabetizzazione digitale per allievi senior viene mediato
completamente e autonomamente dai ragazzi''.“Cyber scuola per nonni” è
frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La
Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le
due realtà, che si occupa di ricerche su invecchiamento e demenza ed è
un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e
della comunità. A completare il “cyber team” ci sono: Mauro Colombo,
geriatra e esperto di gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie
ed ambienti per favorire una vita indipendente e la partecipazione sociale
delle persone anziane; Emanuela Sala, professoressa presso il
dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano
Bicocca, Sara Mazzetto, docente di Scienze Umane presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore (IIS) Bachelet di Abbiategrasso e Alexia Scimè,
docente di Arte presso lo stesso istituto che supporteranno l’inserimento
del progetto all’interno dell’attività didattica.Il progetto ha ottenuto il
sostegno dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, le cui attività
hanno lo scopo di aggregare ed erogare risorse per la realizzazione di
progetti significativi per lo sviluppo del territorio e, allo stesso tempo,
fornire servizi per agevolare la crescita del Terzo Settore. Il
cofinanziamento scatterà nel momento in cui la campagna raggiungerà
almeno metà dell’obiettivo.''È proprio una bella cosa questa inversione di
ruoli: i giovani insegnano e gli anziani imparano – ha affermato con
soddisfazione Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona -.
Il processo d’insegnamento e apprendimento però non è mai univoco: chi
insegna apprende qualcosa da chi impara e quest’ultimo insegna
qualcos’altro al primo; si crea così un circolo virtuoso che permetterà a
giovani e anziani di crescere e di valorizzarsi a vicenda. Si lavora per
affrontare al meglio il futuro e il futuro è di tutti, giovani e anziani.
Solidarietà, rispetto per l’altro, amore per la propria comunità sono le
caratteristiche per le quali la Fondazione non poteva non esserci. Grazie
agli organizzatori. Seguiremo l’iniziativa con attenzione e simpatia''.
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Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Superare il digital divide
generazionale e accompagnare per mano i nonni nel
mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali
diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber
scuola per nonni” è il progetto nato su iniziativa di Elena
Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di MilanoBicocca, e selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il
programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a
studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di realizzare progetti
innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su
Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social
innovation.L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno
interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze
Umane dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso
affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da donare agli
allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno raggiunti con
percorsi formativi personalizzati.Il corso per gli allievi delle 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 necessarie all’uso degli strumenti digitali,
diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un processo di
inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche
per i ragazzi, che verranno formati sulle competenze relazionali,
comunicative e pedagogiche per il loro ruolo di tutor digitali.
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per mano i nonni nel mondo della tecnologia. Così alcuni studenti liceali diventeranno
maestri d’eccezione di allievi senior. “Cyber scuola per nonni” è il progetto nato su
iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e
selezionato nell’ambito di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo,
promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi
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su Produzioni dal basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
L’obiettivo di raccolta è di 10mila euro. I fondi saranno interamente destinati alla
formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché diventino tutor tecnologici e all’acquisto di
tablet da donare agli allievi senior privi di strumenti digitali. Circa 100 nonni saranno
raggiunti con percorsi formativi personalizzati.
Il corso per gli allievi delle 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 necessarie
all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti, partecipi e responsabili di un
processo di inclusione sociale. Non importa quale sia il livello di partenza, tutti possono
imparare. Si tratta di un percorso educativo non solo per i nonni, ma anche per i ragazzi,
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che verranno formati sulle competenze relazionali, comunicative e pedagogiche per il loro
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Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: auschwitz israele
Tags: libro bambine

Scopri di più

La scuola è morta, lunga vita alla scuola ...maledetto coronavirus che scatenava una
malattia chiamata Covid - 19 passava dai nipoti ai
nonni in ... Negli ultimi giorni di marzo c'è stata
maretta intorno alla possibilità di riaprire le scuole
per ...

Persone: monica fontana h. toro

Alessio Porcu - 2-4-2021

Tags: morta contagi

Organizzazioni: scuole eurostat
Prodotti: covid pandemia
Luoghi: frosinone svezia

Ottaviani e Pompeo: la scuola è il loro fronte ...pasquali è facile prevedere un incremento di
contatti tra quegli stessi alunni e i loro nonni o ...
Per questi motivi, ritengo inopportuna la riapertura
per soli due giorni delle scuole del territorio: ...
Alessio Porcu - 28-3-2021

Persone: nicola ottaviani pompeo
Organizzazioni: scuole lega
Prodotti: pandemia indice rt

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Luoghi: frosinone ferentino

Altre città

Tags: firmato fronti politici

FOTO

Due famiglie ebree nella Storia
Il padre di Lia oggi porta la sua testimonianza nelle
scuole. Ad ascoltarlo davvero, questo ... I nostri
genitori, i nostri nonni. Tutte persone normali, come
sottolinea l'autrice. Farne degli eroi "...
Doppiozero - 22-2-2021

Persone: lia tagliacozzo
ada ottolenghi
Organizzazioni: shoah scuole
Prodotti: zoom uomini e donne

Milano - Bicocca lancia
'Cyber scuola', nonni a
lezione di tecnologia dai
nipoti
StraNotizie.it - 22 minuti
fa

Luoghi: italia roma
Tags: figli famiglia

1 di 1

... nato dalla collaborazione di 4 scuole di Terni, ove
si promuove principalmente la riduzione dei ...
avendo avuto la fortuna di vivere i primi 6 anni della
mia vita insieme ai nonni in campagna, i quali ...
Il Blog delle Stelle - 1-2-2021

084412

I facilitatori regionali del Team del Futuro: Serenella Bartolomei " Umbria
Persone: serenella bartolomei
rousseau
Organizzazioni: team
movimento 5 stelle
Prodotti: ru486
Luoghi: umbria terni
Tags: facilitatori salute
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Dio e la storia non sono morti ad Auschwitz
È una memoria ininterrotta che coinvolge le scuole,
la tv, il cinema, i giornali, il teatro, le ... ricordare e
condannare la Shoah, ma nessuno può parlare e
scusarsi a nome dei suoi nonni o di un'...

Persone: croce
presidente della repubblica
Organizzazioni: shoah pd
Prodotti: prima guerra mondiale

Marcello Veneziani - 28-1-2021

Luoghi: auschwitz golgota
Tags: olocausto sterminio
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SempioneNews
1 I 'asse
del Sempione a portata di elick.

AMBREX NON E
OLO UN NEGOZIO
DOVE SI
AGGIUSTANO I
COMPUTER, E
111 MOLTO DI PIÙ!

f

»

G. in P

itr.

Abbiategrasso istituzioni 112 Maggio 2021

Abbiategrasso: cyberscuola
per nonni col sostegno
della Fondazione Ticino
Olona
Per accompagnare nonni e nipoti nel
mondo digitale!
Abbiategr
asso -II
team del
progetto
e gli
studenti
del Liceo
delle
Scienze

rof.ssa Sara Mazzetto
ceste a,.Scienze umane
d'est,I ,,ose cupe,cee Its fioche'«

Umane
dell'lis

Bachelet di Abbiategrasso raccontano nel video qui sotto
come si sostanzia questa idea della Cyber Scuola per Nonni
e ci dicono che 'Abbiamo bisogno del vostro aiuto per
trasformare questa idea in una iniziativa concreta a favore
084412

della comunità!"

Un'operazione meritevole,specialmente in questi tempi
duri scanditi dall'emergenza sanitaria, in cui i nostri
vecchi hanno dovuto rinunciare a molta parte delle
relazioni sociali, ridottesi in pratica alla sola televisione o a
eventuali giornali portati da volonterosi parenti o amici.
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Come fare?

"Sostenendoci con una donazione libera oppure scegliendo
tra le cinque ricompense pensate dal Cyber Team."
Dunque su una piattaforma digitale di crowfunding..,

"Si. quella dell'Università Bicocca a questo link dove
troverete anche la spiegazione dettagliata del lavoro che
stiamo facendo e gli obiettivi che ci prefiggiamo"
Magari le persone più avanti negli anni non conoscono
ancora tanto bene questi mezzi...
Adora si può fare una donazione in contanti o tramite
bonifico bancario(IT66 Q 03069 32381 1000 0001 6340;
causale: c,vber scuola)alla Fondazione Golgi C'enci.
Cipenseremo noi a caricarla sulsito di Produzioni al
Basso"

La meritevole iniziativa è supportata da Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Produzioni Dal Basso, lis
Bachelet e Comune di Abbiategrasso.
Non poteva mancare la Fondazione Ticino Olona,che come ci dice il presidente Salvatore Forte - "Ha creduto
subito nel progetto, dando i1 proprio contributo a
concretizzare quella che cisembra una proposta
interessantissima, ancor più nei giorni complicati che tutti
stiamo vivendo, in primis quelli con più anni sulle spalle':
Non un finanziamento "a pioggia" ma,come da tempo nella
filosofia della Fondazione,uno stimolo ad agire in prima
persona. Infatti, continua Forte 'Se la raccolta fondi
raggiunge il primo 5096, Fondazione Ticino Olona
cofinanzierà il progetto per il restante 50%"

084412

Cyber Scuola per Nonni - BiUniCrowd
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BPER:
Banca

Donne di denari

t•i ra "2177'~

0000

ci pianificazione patrimoniale
declinata al femminile con BPER
Banca

Abbiamo tutte imparato come la gestione delle necessità
quotidiane, sia di spesa che di agenda, non possa
prescindere da una pianificazione attenta del budget e
degli impegni personali e lavorativi. Il prossimo passo è
quello di vincere la ritrosia e affrontare allo stesso modo le
tematiche finanziarie che, in una sorta di tabù collettivo,
sono spesso rimosse, accantonante in attesa di tempi migliori
o delegate agli uomini di casa.
Lo "donna di denari' per ora esiste solo nel mazzo di carte a
causa soprattutto degli stereotipi di genere che, ancora
oggi, accettano con difficoltà l'associazione del concetto di
donna a quello di denaro. D'altro canto, la stessa parola
patrimonio deriva dall'unione di due parole latine pater
(padre) e munus (dovere), che riportano all'idea di un
ambito economico come prettamente maschile.
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'Il problema è che quando si parla di donne e denaro si
tende a proteggere, non a educare ha dichiarato in merito
Elisabetta Ruspini, docente presso l'Università degli Studi di
Milano Bicocca e responsabile degli studi di genere per
l'Associazione Sociologi Italiani. E si tratta di un meccanismo
pericoloso perché porta le donne a credere di non essere
in grado di gestire il proprio denaro. Ma non è cosi.
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Una recente ricerca della Banca di Italia dimostra come le
donne sottostimino le proprie competenze in ambito
finanziario al contrario degli uomini. Allo stesso tempo, il
Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie
italiane evidenzia che le donne, pur avendo conoscenze
finanziarie simili a quelle del partner, non hanno fiducia
nelle proprie capacità. Abilità che, secondo una ricerca di
Goldman Sachs della scorsa estate, hanno portato i fondi
comuni di investimento gestiti da donne a rendere di più
rispetto a quelli gestiti da soli uomini proprio in uno dei
momenti più delicati vissuti dai mercati negli ultimi anni: i
mesi caratterizzati dall'esplosione del Covidl9. Ecco quindi
smontato l'assioma che il patrimonio, e quindi la gestione
dello stesso, sia un dovere dell'uomo come vorrebbero le
radici latine della parola.
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La gestione del tuo patrimonio è la tua strada verso
l'autonomia e verso la possibilità di scegliere, in qualsiasi
occasione, chi tu voglia essere o diventare. La pandemia ha
acuito le difficoltà e ha insegnato che gli eventi fuori dal
tuo controllo possono avere effetti penalizzanti anche sulla
tua vita professionale e personale. Nel 2020, secondo i dati
(stat, il 70% dei 444mila occupati in meno registrati in Italia
è costituito da donne. A maggior ragione, quindi, diventa
fondamentale conoscere gli strumenti principali per gestire il
tuo patrimonio e garantire la tua autonomia anche per il
futuro, limitando gli effetti penalizzanti dei possibili
imprevisti. "Si puó fare" come diceva Gene Wilder in
Frankenstein Junior". Gestire meglio i tuoi soldi, significa
vivere meglio. Una realtà banale forse, ma con cui prendere
confidenza iniziando:
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• a enucleare i rischi a cui sei maggiormente esposta e che,
se si verificassero, potrebbero avere impatti molto negativi
sulla tua vita professionale e personale. I rischi possono
essere prevenuti e i danni arginati attraverso una adeguata
gestione del rischio.;
• a verificare la sostenibilità delle spese ordinarie (e quindi
l'equilibrio tra entrate e uscite);
• a verificare la presenza di risorse per affrontare eventuale
spese straordinarie;
• a suddividere le tue necessità tra progetti a breve termine,
come un week end lungo al mare, alle terme o in montagna,
per riprendere le energie dopo i mesi di lockdown; a medio
termine, come l'acquisto di una macchina; o a lungo termine
come l'iscrizione a un Mba negli Usa per te o per i tuoi figli;
• a studiare come raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Con poche semplici mosse ti sei spostata dalla preparazione
di un budget alla pianificazione finanziaria. Non pensare
che occorra trasformarti in Gordon Gekko di "Wall Street"
per gestire il tuo patrimonio. Per iniziare a prendere in mano
la gestione dei tuoi soldi, è necessario che tu sia consapevole
dei tuoi bisogni e, nel caso, prenda confidenza con il
vocabolario finanziario così da poter comunicare in modo
efficiente le tue necessità, i tuoi obiettivi e quale rischio sei
disposta ad assumerti per raggiungerli.
Considera che non sei da sola. Lo scenario è complesso, ma
come tante altre tematiche e responsabilità che sei stata
capace di affrontare e gestire nel corso degli anni, basta un
pizzico di coraggio e di consapevolezza per iniziare a
imparare a prendere in mano le redini della gestione del tuo
patrimonio. BPER Banca, con i servizi di Wealth
Management, si propone di partire dall'ascolto dei tuoi
bisogni e delle tue attitudini di spesa e di risparmio, per poi
modellare insieme a te un piano tailor made bilanciato sul
tuo profilo di rischio. Il tuo personal banker dispone infatti di
una ampia gamma di servizi e prodotti per costruire con te il
migliore piano di risparmio e d'investimento rispetto alle
tue specifiche necessità, aiutandoti a sviluppare una
maggiore consapevolezza nella protezione dei tuoi risparmi
e nella costruzione del tuo futuro.
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Acquisire consapevolezza significa prima di tutto accettare
che possono esserci momenti di discontinuità dettati da
problemi di salute, lavorativi o esogeni, soprattutto se sei
una lavoratrice autonoma, come le tante che in questi ultimi
mesi si sono trovate con attività chiuse per legge o con
fatturati ridotti all'osso a causa di attività messe in "stand
by" dalla pandemia, senza alcun paracadute. Una copertura
assicurativa ti permette di affrontare con più tranquillità il
rischio e di proteggere la tua ricchezza senza rinunciare a
investirla. Per questo motivo ti suggeriamo di prenderti
qualche minuto per riflettere se, ad esempio, rispetto al tuo
stile di vita e alla tua occupazione, potresti avere difficoltà a
gestire le spese quotidiane nel caso in cui si verificasse un
imprevisto sanitario, legale, tecnologico o un incidente
domestico o se, in ultimo, la tua famiglia conti
prevalentemente sul tuo reddito.
non

riproducibile.
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Per ogni situazione BPER Banca ti può proporre una
soluzione specifica:
I. La polizza sanitaria, ad esempio, ti permette di fare
accertamenti e check up per gestire, per tempo, le situazioni
che potrebbero mettere a repentaglio la tua salute; in caso
di malattia prevede un piano di cura e ti consente di
prenotare visite e accertamenti con semplicità e velocità.
2. La polizza infortuni ti copre dal rischio di infortuni
professionali ed extraprofessionali e, oltre al rimborso delle
spese sanitarie sostenute, prevede una diaria in caso di
ricovero, convalescenza e gessatura senza l'applicazione di
alcun giorno di franchigia. L'indennizzo raddoppia in caso di
interventi chirurgici gravi.
3. Una polizza danni e responsabilità civile, invece, ti
protegge in caso di danni causati ad altre persone o cose e
ti tutela se sei tu subire un danno. In particolare, se navighi
in rete è disponibile anche il pacchetto di protezione digitale
che prevede l'intervento di un servizio di assistenza tecnica
in caso di virus informativi; ti fornisce consulenza in caso di
cyber bullismo e ti indennizza delle spese sostenute per la
cancellazione dal web di contenuti lesivi della tua
reputazione o di quella della tua attività.
4. Un'assicurazione sulla casa protegge la tua abitazione da
guasti accidentali, spese necessarie alla tutela legale della
proprietà, eventi atmosferici, responsabilità civile e danni
causati da eventi sociopolitici. Questa polizza può essere
estendibile alla seconda casa. Tra le possibili coperture
anche i danni da terremoto e il rischio di furto e rapina.
L'assicurazione casa consigliata da BPER Banca ti permette
di contare su una rete di tecnici e professionisti che
interviene in caso di guasti.
5. Infine, sempre nelle filiali BPER Banca, i consulenti
possono consigliarti sulle polizze vita pensate per tutelare i
propri familiari in caso di premorienza o di infortuni molto
gravi. Un tema delicato certo, ma che non deve essere visto
necessariamente come un tabù. È importante tutelare la
propria famiglia do spiacevoli eventi.
084412

Non assicurarti per i piccoli o grandi eventi avversi è una
scelta che può erodere il tuo capitale e i tuoi risparmi: in
caso di risarcimento o situazione famigliare compromessa da
eventi spiacevoli viene intaccato proprio il patrimonio messo
da parte con sacrifici e nel tempo.
I contenuti di questo posi sono stati prodotti integralmente
da BPER Banca.

O Riproduzione riservata.
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BiUniCrowd, il primo programma italiano di crowdfunding
universitario cerca nuovi partner

Reinventing 2021

4
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Milano 7-8 Ottobre

riviti al grande EVENTO
per il NON PROFIT!
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Fundraising 2021
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3 coca Università oe Crowdfunding è il programma di finanza alternativa dell'Università di Milano-Bicocca. Una grande
opportunità sia per giovani ricercatori e laurear' d realizzare e loro ;dee, sia per le aziende impegnate nell'innovazione.

Lanciato nel 20'8 dall'Università di Milano-Bicocca, è il primo crowdfunding universitario aperto a tutte le componenti
accademiche: dai docenti ai ricercatori, dagli studenti agli ex studenti e a' personale tecnico e d"-- ._ _ _-ativo. Ed è anche
primo programma di crowdfunding universitario che adotta le vere "regole del gioco" dei finanziamento dai basso: campagne d
raccolta con durata massima di 60 giorni, modalità di raccolta 'tutto o niente", ricompense per i donatori.

Idee e innovazione al centro del primo crowdfunding universitario

Tre le call lanciate sino ad oggi: 112 progetti, 9 campagne compiretate con successo e una partecipazione trasversale che ha
coinvolti docenti, ricercatori, assegnisti, dipendenti, dottorandi, studenti ed ex studenti.
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Dal 26 maggio è stato dato dunque il via all'avviso di sponsorizzazione indirizzato ad aziende che manifestino
l'interesse nell'aderire come cofinanziatori a progetti de ,ultima cal,.

La fina
avviso è di acquisire anifestazioni di interesse da parte di operatori econc ci de settore, diszl
c.; are
o'
c.
con l'Ateneo, nel rispetto dei -s
mparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, un contratto di sponsorizzazione, al
fine di consentire all'Università stessa l'approvvigionamento di risorse economiche per co-finanziare le campagne di
crowdfunding dei progetti selezionati nell'ambito della quarta cali del Programma 'Bicocca Università dei Crowdfunding'.

Il coinvolgimento delle aziende si realizza attraverso il cofinanziamento al 50 per
cento delle campagne. Tra i partner BiUniCrowd ci sono il Consorzio Corepla,
Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Ticino Olona
Otre al ritorno di im^'ag'ne. l'adesione comoorta !a possibilità per le aziende d' indicare ne! bando il tema/ambito del
progetto selezionato che verrà finanziato.

Aderire

è sempl'ce: basta rispondere a a'r"¡so e successivamente si stipulerà il ccri:fatto di sponsorizzazione.

Per maggiori informazioni:
Regolamento
Sito Unimib

r

G.

®
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"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

» Giornale d'italia » Economia

Mediatech: la Discovery in ambito GDPR
Compliance, webinar gratuito
DGPR, il 30 giugno alle 12 online il secondo dei 3 incontri
formativi in tema di Data Privacy
Di Paolo Brambilla
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28 Giugno 2021
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FORMATIVI
WEBINAR #2 - MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 ORE 12

AD

1 trucco per l'udito
scadente
Un nuovo successo per migliorare
l'udito dopo 2 ore
dotcurlyis
Apri

Questa offerta non ha bisogno di tante parole: -30% su Edison Web Luce e Gas.
Edison Web Luce e Gas

Beyond the Compliance - I rischi reali della
GDPR
GDPR, il ruolo fondamentale della Discovery in ambito GDPR
Compliance
Il 30 giugno alle ore 12.00 Mediatech presenta il secondo dei 3 incontri

Più visti

formativi online in tema di Data Privacy (GDPR - General Data Protection
Regulation) tenuti da Jacopo Tenconi, GDPR Specialist presso Primeur,

VIDEO

NEWS

FOTO

Giorno

Settimana

Mese

multinazionale italiana che ha sviluppato una soluzione dedicata alla
nell'integrazione dei dati.

GDPR, il tema della Compliance
I risultati del Webinar #1 in termini di partecipazione e feedback ci hanno

Europei 2021, Paola



trasversale in molti settori: non solo da parte di IT Director, DPO o dei
d’azienda e dai membri dei Consigli di Amministrazione, che desiderano

diretta tv: accavalla
le g…

mostrato quanto il tema della Compliance GDPR sia sentito in maniera
responsabili della compliance, ma anche in modo particolare dai titolari

Ferrari incidente in
lm. IL VIDEO

Mille, ecco il video



del nuovo singolo di
Fedez, Achille Lauro

essere sempre più informati sul tema.

e Orietta Berti

Il ciclo di appuntamenti gratuito non ha un taglio legale, bensì si pone

Funivia Mottarone,

l’obiettivo di dare suggerimenti concreti e basati su anni di esperienza sul
campo su come a rontare il tema della Compliance GDPR in azienda in
maniera pragmatica ed e ciente.

Università Milano Bicocca - online



il video completo
dell'incidente no
alla caduta
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I temi del secondo incontro
Dopo i temi trattati nel primo incontro del 9 giugno (rischi reali, s de,



vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

gestione e automazione della GDPR) il secondo incontro approfondirà
quindi questi aspetti:

Sala: “Per il

Cosa c'è di diverso nella Discovery dei dati orientata alla privacy?
Classiche s de per eseguire il Discovery in un intero sistema IT



centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”

Discovery potenziata dall'AI
Un approccio pragmatico alla Discovery dei dati

Roma, si tu a nuda

Per prenotare la partecipazione è necessario compilare il form a questo
indirizzo: https://bit.ly/3fRaNcJ



nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Un approccio pragmatico alla discovery
Sottolinea Jacopo Tenconi che: “Abbiamo visto nel corso del Webinar #1 come
l’identi cazione automatica dei Dati Personali all’interno delle sorgenti di dati

Miami, crolla



palazzo di 12 piani:
gemiti sotto le
macerie. IL VIDEO

strutturate e non strutturate presenti nei nostri sistemi informativi aziendali sia uno
dei capisaldi che permettono alle aziende di allinearsi alla conformità GDPR.
Nel corso del secondo webinar parleremo di un approccio pragmatico alla discovery il

Michele Merlo,



cui successo passa anche per l’uso sapiente di Analisi semantica, Machine Learning e

Amici e la sorpresa a
Emma con
"Trattengo il … video

Deep Learning. Di questi temi in particolare il mio intervento sarà coadiuvato da
Tornado devasta

Silvio Gerli, Senior Consultant del Gruppo Primeur e Professore di Data Science



all’Università Bicocca di Milano.”

aziendale, CISO, CCO, membri dei Consigli di Amministrazione, titolari
del trattamento dei dati e della loro corretta protezione sia in aziende B2C

morti e 100 feriti: il
video dell'"… vivente"

Il webinar è rivolto principalmente a DPO, responsabili della Compliance
d’azienda, IT Director e tutte le gure che in azienda hanno la responsabilità

Repubblica Ceca, 3

Christian Eriksen si



sente male e si
accascia durante
Danimarca-

che B2B.
Il webinar, della durata di circa 45 minuti, sarà gratuito.

Un terzo incontro mercoledì 14 luglio
Un terzo incontro è ssato per mercoledì 14 luglio: verterà sul tema “GDPR Dal Data-View al Data-Control”
ELEMENTS OF INFORMATION SECURITY
INCIDENT HANDLING & RESPONSESIGNS OF AN INCIDENT
SIGNS OF AN INCIDENT

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.
More information ›

Il Gruppo Relatech
Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia,
presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle
imprese, Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni
più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT.
Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D

enigaseluce.com
Hai bisogno di supporto? ACCEDI
ALL'AREA ASSISTENZA
More information ›
Farmacia Guacci
Più di 80.000 prodotti farmaceutici a
casa tua entro 48 ore.
Scopri le offerte! ›
TRG
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svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed
enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga
servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital
Enabler, quali Cloud, Cyber Security

Tags:
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ú GDPR
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Lombardia, Rapporto Bes 2020:`Benessere equo
e opportunità per giovani, Regione al top'
_ u;. ïo il 24 Maggio 2021, 1215

Seguici su Telegram

Telegram

Ultime news
Covid,Zambon:"Plausibile che
virus sia 'sfuggito'a laboratorio di
Wuhan"
» Putin-Biden, vertice a Ginevra 15 e
16 giugno
» George Floyd, un anno dopo. La
sorella:"Sua morte ha cambiato le
cose in America"
éi Articolo a cura di Adnkronos

Covid,estate senza mascherine?
No da 7 italiani su 10. Sondaggio
Emg/Adnkronos

I progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte della salute cancellati dalla
pandemia; il duro colpo assestato dall'emergenza sanitaria alle dinamiche del

Piunti nuovo presidente Conou:

mercato del lavoro; gli elevati livelli di benessere che si registrano in

"Consorzio è economia circolare

Lombardia e la ridotta percentuale di giovani che non lavorano e non studiano;

fatta realtà"

il ritardo rispetto d'Europa che non accenna a diminuire. Sono alcuni degli
Ragaini(Banca Generali):

spunti di riflessione che ha offerto la presentazione del Rapporto Bes 2020
"Osservatorio green finance per

alla Bicocca", che si è tenuta questa mattina e alla quale hanno preso parte il

084412

dell'Istat nel corso dell'iniziativa "Il benessere equo e sostenibile: parliamone
percorsi più sostenibili"

Presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, la Rettrice Giovanna lannantuoni, il

"Variante inglese in Italia nel 73%

Pro-Rettore per l'Alta formazione e per le attività del Job Placement Mario

casi dicembre-maggio"

Mezzanzanica e il professore di Statistica metodologica Giorgio Vittadini.
Covid,dubbi su origine virus: Usa
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Il presidente Blangiardo ha offerto una lettura dell'ultimo Rapporto (stat sul

chiedono "nuova inchiesta

Bes "benessere equo e sostenibile" nelle sue diverse dimensioni (domini). Un

trasparente"

nuovo contributo che si basa su un set di indicatori realizzato in coerenza con
lannantuoni (Milano-Bicocca):

le linee fondamentali del programma #NextGenerationEUe e che risponde a
"Osservatorio green finance

esigenze conoscitive specifiche, tra cui l'arricchimento delle informazioni
monitorerà indici"

disponibili sugli aspetti sanitari, sulla digitalizzazione, sul capitale umano
(sia dal lato della formazione, che da quello del lavoro) e sul cambiamento

Bimbo torturato e ucciso in casa a

climatico.

Milano,ergastolo per il padre

Il Bes è alimentato da un sistema di indicatori statistici che non solo hanno
costantemente garantito un qualificato monitoraggio delle condizioni di
benessere dei cittadini, delle loro determinanti e delle loro tendenze, ma hanno

Leggi anche...

anche conquistato progressivamente un posto al tavolo più alto delle scelte
politiche. In occasione di questo Rapporto Bes, l'improvviso cambiamento del

Fisco, ipotesi saldo e

contesto ha reso necessario un lavoro di arricchimento del quadro concettuale

stralcio cartelle sotto
5mila euro

entro cui ci si è mossi nelle fasi di raccolta e di trattamento dei dati statistici.
27 Febbraio 2021,13:56

Si è intervenuti tanto sulle fonti, con nuovi quesiti nelle indagini che

$ Adnkronos

forniscono il materiale a supporto, quanto sulla tempestività degli
aggiornamenti, con la scelta di misure più sensibili al cambiamento nel breve

Report-Renzi, Copasir
chiederà a Draghi

periodo.

attivazione inchieste

Sul piano dei risultati gli indicatori proposti mostrano chiaramente come i

interne
13 Maggio 2021,10:20

cambiamenti nel profilo del benessere in Italia siano stati numerosi e

a Adnkronos

importanti: sia nella direzione del progresso, sia nella persistenza di aree di

Governo Draghi e
ministri, cosa dice la

criticità, anche profonde. La pandemia ha rappresentato una frenata, o

stampa estera
13 Febbraio 2021, 10:50
Adnkronos
Z

addirittura un arretramento, in più di un settore. Di contro, in altri settori si
registrano segnali positivi. L'istruzione si è confermata come fattore
propulsivo del benessere. L'abbandono scolastico ha mostrato segnali di
diminuzione. La presenza delle donne nei luoghi decisionali ha fatto passi in

Covid, ecografia
polmonare e tampone:

avanti, sebbene lentamente. La criminalità è andata progressivamente

cosa dice lo studio

riducendosi. Alcuni indicatori ambientali, come quelli che monitorano la

`made in Pisa'
30 Marzo 2021,13:06

gestione dei rifiuti, hanno mostrato un andamento favorevole.

a Adnkronos

Rispetto al dettaglio regionale, puntualmente fornito dagli indicatori del Bes,

Sicurezza:"La Cyber
Security dei governi

emerge un quadro complesso in cui la Lombardia è spesso testimone di

passa per la Control

eccellenze e di livelli elevati di benessere in molti campi, quali il lavoro, la

Room di ReputationUP"
EEEi 13 Maggio 2021,10:59

partecipazione sociale e pubblica, il benessere economico, l'innovazione e la

i Adnkronos

ombre,associate in parte alla pandemia. Il caso più eclatante è quello della
speranza di vita alla nascita che passa in Lombardia da 83,4 anni nel 2019
(valore superiore alla media italiana di 83,0 anni) a 81,2 anni nel 2020, valore

Covid Calabria, oggi
237 contagi e 8 morti:
bollettino 11 maggio
11 Maggio 2021,16:03
$ Adnkronos

al di sotto della media nazionale. Ma anche molti indicatori relativi alla
criminalità e sicurezza rivelano una posizione della Lombardia più critica.
Con specifico riferimento ai giovani, si osservano risultati positivi del sistema
Ritaglio
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Luana morta sul lavoro,
il dolore del fidanzato
6 Maggio 2021, 09:02
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scolastico lombardo,con quote basse di ragazzi che non raggiungono
Covid Veneto, oggi

competenze numeriche e alfabetiche adeguate e, per contro, competenze

1.035 contagi e 20

digitali mediamente più elevate. Nelle fasi successive si osserva un

morti: bollettino 23

indicatore di passaggio all'università dei giovani lombardi tra i più alti d'Italia

aprile
ERE 23 Aprile 2021,10:36

(54,5% rispetto ad una media del 50,4%), una quota elevata di 30-34enni con

'r Adnkronos

un titolo di studio terziario (33,0% rispetto a 27,8 per l'Italia), un'incidenza di
laureati in discipline tecnico-scientifiche in linea con quella media. Inoltre, la

Di Maio:"M5s scriverà il
futuro del Paese"

Lombardia è tra le regioni con una più bassa incidenza di giovani che non

21 28 1-ebbroVo 20z,2011
~¡ Acinkronos

lavorano e non studiano - i cosiddetti NEET - (17,0% rispetto ad una media
nazionale di 23,9%). Non si può tuttavia dimenticare che, se pur con risultati
superiori alla media nazionale, il divario rispetto all'Europa rimane comunque

3
~. 1m.eq ..
/

Governo Draghi, ecco i
ministri
12 Febbraio 2021,18:50

elevato.

Z Adnkronos

"Gli indicatori del Bes - ha affermato il presidente Blangiardo - hanno

Sigep Exp, filiere del
dolce connesse al

registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in

mercato con

dieci anni sul fronte della salute, annullati in un solo anno. L'emergenza

l'esperienza digitale
9 Marzo 2021, 08:07

sanitaria ha avuto conseguenze pesanti su un mercato del lavoro già poco

S Adnkronos

dinamico e segmentato e ha imposto una battuta di arresto nella
Spazio, Thales Alenia

partecipazione culturale. In questo contesto, aumentano comprensibilmente i

Space Italia sigla

timori dei cittadini perla propria situazione futura e resta bassa la quota di

contratto da 772 min
ERI 3 Marzo 2021,12:22

persone molto soddisfatte per la vita. Dal lato delle buone notizie, dopo anni di

a Adnkronos

declino, l'interesse dei cittadini per i temi civici e politici e la loro sensibilità
Pregliasco: "Medici no

per i cambiamenti climatici hanno mostrato segnali di ripresa".

vax come imboscati in
guerra"

"Gli indicatori del Bes - ha spiegato il presidente Blangiardo - hanno registrato

•29 Marzo 2021,10:40

impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sul

a Adnkronos

fronte della salute, annullati in un solo anno. L'emergenza sanitaria ha avuto

Superlega, Dan

conseguenze pesanti su un mercato del lavoro già poco dinamico e

Peterson:"Ma quale
modello Nba..."

segmentato e ha imposto una battuta di arresto nella partecipazione culturale.

•19 Aprile 2021,19:59

In questo contesto, aumentano comprensibilmente i timori dei cittadini per la

a Adnkronos

propria situazione futura. Dal lato delle buone notizie, dopo anni di declino,
SuperEnalotto, i numeri

l'interesse dei cittadini per i temi civici e politici e la loro sensibilità per i

Era vincenti

cambiamenti climatici hanno mostrato segnali di ripresa".

24 Aprile 2021,19:10
'r Adnkronos

"Dal Bes emerge una crisi culturale, di qualità della vita, di capacità di
affrontare la realtà che spiega anche perché la crescita della ricchezza fosse
così rallentata anche prima della crisi pandemica. Il BES - ha affermato il
professorVittadini - lascia emergere i problemi dell'Italia nella loro radicalità.

Follow us on Social Media

E fa capire perché per affrontarli non è sufficiente il reperimento di risorse

f

facebook

non basteranno i fondi europei del Next Generation Eu. Il Bes, però, contiene

in linkedin

anche una bella sorpresa. Nel capitolo sul benessere soggettivo parla di

t tumblr

aumento delle persone che, pur preoccupate del loro futuro, sono molto
soddisfatte della propria vita. Sono soprattutto persone che vivono relazioni
sociali e sentono di appartenere a delle comunità. Riemerge, in altre parole, un
desiderio ideale di vita non individualista, da vivere in realtà sociali e in corpi
Ritaglio
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intermedi".
"Questo lavoro che l'Istat produce è una importantissima fonte di
informazioni, che offre la possibilità di riflettere sulla reale situazione del
Paese in tutti i suoi aspetti più significativi, sintetizzati nei dodici domini su
cui si concentra l'indagine. Da esso si possono trarre informazioni non
scontate sul benessere delle persone. Per questa ragione il Rapporto BES - ha
sottolineato il professor Mezzanzanica - rappresenta uno spunto importante di
riflessione per tutti e di supporto alle istituzioni al fine migliorare le politiche
e le azioni di intervento».

Adnkronos
adAr~os

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l'agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un'informazione sempre aggiornata e di alta affiçlabilità.

Arrz—

Sbircia Iti Not1Zlo Magazine. RipreCun:;i rt-

Share on Social Media
E email

f fácebook

in linkedin

t tumblr

i Cerchi altro? Nessun problema!

Cronaca

Ultima ora

~ Tagged 'ìtCildca, 4ornbarddct

News correlate

Politica

Ultima ora

Cultura
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Cyber scuola per nonni: imparare la tecnologia
dai ragazzi
I senior ostili alle tecnologie? Niente affatto! In questo
periodo, complice anche la pandemia, è sempre in
crescita la domanda di servizi digitali da parte degli

SITI INTERNET

PERIODICO

Autore
Vinci Romina
Fonte
www.spazio50.org
18/05/2021

anziani. Lo sostiene una ricerca presentata dall’Università
di Milano Bicocca.
Lo studio è stato condotto su un campione di 328
persone, di età superiore ai 65 anni, che vivono tra

RAPPORTI
INTERGENERAZIONALI

Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte ed EmiliaRomagna. Il 43% degli intervistati si autodefinisce fiducioso delle proprie capacità di fare ricerche in rete.

TECNOLOGIA

Il 40% ha affermato di aggiornarsi costantemente sulle nuove tecnologie, per non rimanere tagliato
fuori. L’obiettivo della ricerca, in effetti, era quello di mostrare la relazione tra utilizzo dei social e

DIGITAL DIVIDE

riduzione della solitudine anche prima dell'insorgenza del Covid19; con il passare dei mesi e il lockdown
INFORMATICA

l'uso delle tecnologia è diventato poi cruciale.
Ed è proprio per permettere a quante più persone di godere dei benefici della tecnologia che arriva la
“Cyber scuola per nonni”. Una classe di Abbiategrasso dove alcuni studenti liceali diventeranno maestri

STAMPA ARTICOLO

d’eccezione di allievi senior. Gli studenti, formati dalla psicologa Elena Rolandi, trasmetteranno ai propri
nonni tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti digitali, diventando così protagonisti,
partecipi e responsabili.

(Fonte: www.spazio50.org)

Per maggiori approfondimenti:
https://www.spazio50.org/cyber-scuola-per-nonni-imparare-la-tecnologia-dairagazzi/

L'inseguitore
Karl si prepara a entrare in una nuova fase della vita, felice di
allontanarsi finalmente dalla scuola e dai suoi colleghi
insegnanti. Non sembra affatto preoccupato di restare da
solo, dopo due matrimoni finiti male e amici persi negli anni.
Finché su Facebook si imbatte nel profilo di una donna, Gabi,
molto più giovane di lui. I due si incontrano e nasce subito un
legame intenso che stupisce il guardingo e incredulo

Il portale britannico OnBuy.com ha realizzato una ricerca per
conoscere come vivono la sessualità gli over 60. Secondo
l'indagine, che nel corso del 2020 ha coinvolto un campione
di 2.381 tra uomini e donne con più di 60 anni di età, il sesso
non ha età.
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insegnante a riposo.

Gli anziani britannici sono
attivi e frizzanti nella vita
sessuale
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Nonni digitali grazie ai nipoti con la “Cyber
scuola”
Home (/) /

Blog (/blog) /

Campus ()

 07 Giu 2021

Accompagnare per mano i nonni nel mondo della tecnologia e superare il digital divide generazionale. Così
alcuni studenti liceali diventeranno maestri d’eccezione di allievi senior grazie alla “Cyber scuola per nonni”. Si tratta del
progetto nato su iniziativa di Elena Rolandi, laureata in Psicologia all’Università di Milano-Bicocca, e selezionato nell’ambito

di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Ateneo, promosso per consentire a tutta la comunità accademica di
realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi su Produzioni dal basso
(https://sostieni.link/28429), prima piattaforma di crowdfunding e social innovation.
La campagna lanciata lo scorso 29 aprile ha raggiunto e superato l’obiettivo di raccolta fissato a 10mila euro, grazie anche al
sostegno della dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, il cui cofinanaziamento è scattato quando la raccolta ha
raggiunto la metà del budget prestabilito.
“Cyber scuola per nonni” è frutto della sinergia tra il mondo della ricerca e quello della scuola. La Fondazione Golgi Cenci
(https://www.golgicenci.it/) di Abbiategrasso è il ponte di collegamento tra le due realtà, che si occupa di ricerche su
invecchiamento e demenza ed è un punto di osservazione privilegiato sui bisogni delle persone anziane e della comunità.
I fondi raccolti saranno interamente destinati alla formazione degli studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Bachelet di Abbiategrasso affinché possano diventare tutor tecnologici e all’acquisto di tablet da
donare agli allievi senior privi di strumenti digitali.
Elena Rolandi, alla guida del team di "Cyber scuola", ci ha raccontato come proseguirà il progetto.
Noi, invece, vi ricordiamo che ci sono ancora 21 giorni per sostenere il team di "Cyber scuola per nonni"
(https://www.produzionidalbasso.com/project/cyber-scuola-per-nonni/).

Elena, il vostro progetto è in overfunding. Ve lo aspettavate?
Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo e avere quindi le risorse che ci permetteranno di realizzare il progetto!
Speravamo di farcela, ma non era certamente scontato riuscirci. La reazione principale è stata di profonda gratitudine verso
tutte le persone e associazioni che hanno voluto scommettere su questa iniziativa.

Vi siete posti ulteriori obiettivi di raccolta?
Certo! Ogni 200 euro in più raccolti nelle prossime settimane si trasformeranno in un aiuto concreto per un nonno: un tablet
facile da usare, progettato per over 65.
Questo ci permetterà di coinvolgere un maggior numero di "nonni analogici", ossia quei nonni che non hanno alcuno
strumento né competenza digitale e nutrono anche una certa diffidenza verso il mondo digitale. Da una nostra indagine
preliminare ben il 40% dei potenziali fruitori del corso ha questo profilo. La nostra sfida è proprio creare una proposta
formativa personalizzata e inclusiva, che ci permetta di oltrepassare queste barriere.

Prossimi step per la realizzazione del progetto?
Siamo già al lavoro per progettare il corso per tutor digitali e inserirlo all'interno dell'attività didattica, in modo da farci
trovare pronti con l'inizio del prossimo anno scolastico. L'intervento infatti coinvolgerà gli studenti del Liceo delle Scienze
Umane nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO, ex alternanza scuola lavoro).
Inoltre, come ente di ricerca, riteniamo utile e importante raccogliere dei dati sugli esiti di questo intervento innovativo, sia
per quanto riguarda l'esperienza dei ragazzi che dei loro nonni. L'ultima fase sarà quindi di divulgazione di quanto rilevato, sia
in ambito scientifico che alla comunità. Ci auguriamo infatti che questa prima esperienza possa diventare uno stimolo per
sviluppare iniziative analoghe anche in altri contesti.
(https://bnews.unimib(https://bnews.unimib(https://bnews.unimib(https://bnews.unimib
itok=Ke5hhykv data- itok=JQy9afnT data- itok=BY3GLaCo
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promozione innovazione e imprenditorialità

Saranno poi gli studenti a
trasmettere ai propri nonni tutte le
conoscenze necessarie all’uso degli
strumenti digitali, diventando così
protagonisti, partecipi e responsabili
di un processo di inclusione sociale.

Con la Cyber Scuola
anche i nonni sono connessi
Un progetto per avvicinare gli anziani alle nuove
tecnologie e, al tempo stesso, rinsaldare i rapporti
tra le generazioni. Cyber Scuola per Nonni è
l’ultima, in ordine di tempo, delle cinque campagne
di crowdfunding avviate quest’anno nell’ambito
della terza call BiUniCrowd.
Il progetto è stato ideato da un team multidisciplinare
che, come spesso accade ai progetti BiUniCrowd,
vede insieme studenti o ex studenti, come in questo
caso, docenti e realtà esterne. Ciascuno con il proprio
contributo di saperi e di relazioni, fondamentali per il
successo di una campagna di crowdfunding.
Il team è coordinato da Elena Rolandi, psicologa
Bicocca che oggi lavora presso la Fondazione
Golgi Cenci. La affiancano Emanuela Maria Sala,
professoressa presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca e
advisory board per le attività di disseminazione del
progetto, Mauro Colombo, geriatra ed esperto di
gerotecnologia, la disciplina che prepara tecnologie
e ambienti per favorire una vita indipendente e
la partecipazione sociale delle persone anziane,
Sara Mazzetto e Alexia Scimè, docenti presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Bachelet di
Abbiategrasso.
Se la campagna di raccolta avrà successo, nel
prossimo anno scolastico una psicologa esperta
di invecchiamento terrà un corso per formare e

accompagnare 4 classi del Liceo delle Scienze
Umane dell’IIS Bachelet nel loro ruolo di tutor di
allievi senior. Verranno inoltre donati tablet a tutti
quei nonni che non possiedono alcuno strumento
digitale.
Saranno poi gli studenti a trasmettere ai propri nonni
tutte le conoscenze necessarie all’uso degli strumenti
digitali, diventando così protagonisti, partecipi e
responsabili di un processo di inclusione sociale.
Dal 2016, gli studenti del Liceo delle Scienze Umane
dell’IIS Bachelet sono protagonisti del progetto
Dementia Friendly Community promosso da
Federazione Alzheimer, che ha lo scopo di rendere
Abbiategrasso una città amica delle persone con
demenza. Ora, con questo progetto «vogliamo
fare ancora di più: ridurre il #DivarioDigitale
creando #PontiTraGenerazioni con una proposta di
apprendimento personalizzata e inclusiva», racconta
il team.
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, impegnata
dal 2006 nel sostegno a progetti significativi per lo
sviluppo del territorio di riferimento, ha aderito al
Programma BiUniCrowd condividendo gli obiettivi di
Cyber Scuola per Nonni e cofinanzierà la campagna
di raccolta al 50%.
Il crowdfunding Cyber Scuola per Nonni ha un obiettivo
di 10mila euro e sarà online fino al 29 giugno. Questa
è la pagina per sostenere il progetto.
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