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Nonni al pc con l’Atlante della Memoria
Al via giovedì 9 marzo il ciclo di 6 incontri per promuovere l’uso del computer e delle
sue potenzialità tra le persone della terza età, a cura di ProLoco Buccinasco
nell’ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo
Buccinasco (27 febbraio 2017) – Si intitola “Nonni al Pc. L’abc dell’informatica per gli Over 65” la
nuova iniziativa promossa a Buccinasco dalla ProLoco nell’ambito del progetto “Atlante della
Memoria”, avviato lo scorso autunno con incontri e laboratori con l’obiettivo di avviare un
percorso culturale in materia di gusto e paesaggio tra le comunità locali del Sud ovest milanese.
Da giovedì 9 marzo prenderà il via il ciclo di 6 incontri per promuovere l’uso del computer e delle
sue potenzialità tra le persone della terza età. Attraverso un breve corso, grazie alla presenza di
due formatori, anche chi non ha conoscenze informatiche potrà imparare a comprendere i principi
base per l’uso del computer e di internet, imparando anche digitalizzare le proprie memorie.
“La percentuale di anziani che accedono alle conoscenze informatiche di base – spiegano Claudio
Moiraghi, presidente di ProLoco Buccinasco, e Walter Bellini, referente del progetto – è ancora
molto bassa e inferiore al 50%. Per questo abbiamo messo a punto un corso che avvicina la terza
età all’informatica domestica e ci consente di realizzare uno degli obiettivi del progetto Atlante
della Memoria, ossia raccogliere materiali, immagini e saperi del nostro passato e della nostra
cultura”.
Il programma delle lezioni: giovedì 9 marzo dalle 10 alle 12 “Introduzione al PC”; mercoledì 15
marzo dalle 10 alle 12 “Internet e il suo mondo”; venerdì 17 marzo dalle 15.30 alle 17.30
“Internet, come cercare e catturare i dati”; martedì 21 marzo dalle 10 alle 12 e venerdì 24 marzo
dalle 15.30 alle 17.30 “Posta elettronica”; venerdì 31 marzo “Tramandare i ricordi”.
La partecipazione al corso è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione (20 posti disponibili),
contattando Lia al 334.3082209 – segreteria@prolocobuccinasco.it). Tre i requisiti per partecipare:
impegno a seguire tutte le lezioni (almeno 4 per avere l’attestato finale); preferibile un accesso a
un PC con collegamento internet a casa; conoscenza nulla o molto basica del computer. Il ciclo di
sei lezioni si terrà nell'Aula informatica della Cascina Fagnana (ala nuova - edificio ovest di fianco
alla biblioteca), in via Fagnana 6 a Buccinasco.
Il progetto Atlante della Memoria promosso da Fondazione Per Leggere e finanziato con il
contributo di Fondazione Cariplo è condotto in partenariato con i Comuni di Zibido San Giacomo,
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Buccinasco, Binasco, le tre rispettive Pro Loco, la Cooperativa Onlus Giostra e la collaborazione del
Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di
Pavia e l’associazione Accademia dei Poeti Erranti, con l’obiettivo di avviare un percorso di
valorizzazione culturale del Sud ovest milanese coinvolgendo anche le comunità locali.
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