
Relazione sull’Esperienza di PCTO

PROGETTO ANTEAS & Fondazione Mondo 
Digitale ‘’NONNI SU INTERNET’’



Nel periodo compreso tra Febbraio ed Aprile del 
terzo anno scolastico nell’Istituto IIS ITAS-ITC di 
Rossano, sono stata coinvolta in un progetto di 

Alternanza scuola-lavoro da parte 
dell’Associazione ANTEAS

Tramite il Progetto, Nonni e Nonne hanno imparato ad utilizzare 
strumenti informatici quali i Computer, ed usufruirne per creare file, 
scambiare messaggi con la propria famiglia lontana o per effettuare 
ricerche personali.



ANTEAS
Un’Associazione Nazionale che 
svolge attività di volontariato e di 
solidarietà nei confronti di persone 
di ogni età.

Lo scopo dell’Associazione è quello di 
promuovere il confronto diretto tra 
gruppi di diverse generazioni, la 
collaborazione e l’ascolto verso gli 
altri.



ANTEAS è articolata su tutto il 
territorio nazionale, con più di 
80000 soci aderenti.

Organizzazione nata nel 1996, originariamente 
promossa dagli anziani e a questi 
prevalentemente rivolta, ai giorni nostri 
l’associazione amplia il proprio pubblico di 
riferimento…

Si rivolge a tutti coloro che 
condividono l’impegno della 
solidarietà civile e sociale, 
favorendo l’instaurarsi di nuovi 
rapporti tra i cittadini.



La MISSIONE di ANTEAS in 4 punti:
 Incentivare il volontariato;
 Sostenere le associazioni;
 Fare innovazione, diversificare la propria 

attività;
 Fare rete, estendere i propri confini sul 

territorio.



ALL’INTERNO DEL PROGETTO
NONNI SU INTERNET è un progetto della durata di 30 ore, promosso 
e curato da Antonio Guarasci, Presidente ANTEAS Rossano.

Si tratta di un corso di alfabetizzazione informatica per nonni.

Facendo da Tutor ai partecipanti, è stato creato un ambiente 
originale e stimolante, all’interno del quale ci siamo impegnati a 
collaborare e dialogare di abitudini e mentalità diverse.



Grazie a questo progetto, infatti, noi 
alunni abbiamo avuto l’opportunità 

di instaurare un rapporto e 
condividere momenti di serenità e di 

crescita insieme a persone che 
meritano affetto immenso.



‘’Definisco questa esperienza come l’incontro tra due 
mondi’’, i quali si fondono dandoci modo di approfondire 
non solo le nostre conoscenze informatiche, ma anche 
l’opportunità di impartirle a persone che rispetto a noi, 
hanno vissuto una vita diversa…



Personalmente, ritengo molto importante e costruttivo 
promuovere progetti di questo tipo, fondati su aspetti di 
vita e abitudini estranee alla frenesia che oggigiorno ci 

condiziona, tenendoci lontani da coloro che hanno dato 
VALORE al nostro TEMPO…



Alla conclusione del Progetto mi è stato 
conferito un attestato di partecipazione in 

qualità di Tutor.



Brunetti Alessia
VB SIA


