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Nome del Centro: Centro Sociale Anziani “Il Grillo Parlante” 

Referente del Centro: Daniele Guidi 

Telefono: 055 2616443 

Indirizzo e-mail: palestrainformatica@gmail.com  
Eventuale sito del Centro: www.palestrainformatica.blogspot.it 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Palestra Informatica 

 

Descrizione in sintesi:  
 

La Palestra Informatica a Firenze, presso il centro anziani “Il Grillo Parlante”, è impegnata da oltre 

un decennio nella promozione delle attività digitali per il pubblico over 50. Se qualche anno fa era 

prioritario rompere il ghiaccio e avvicinarsi all'uso del PC o dello smartphone con gradualità e sfatare 

miti che rendevano la tecnologia come un mostro da affrontare, oggi tutti hanno un telefono di ultima 

generazione e un pc connesso; il boom della tecnologia e di internet ha costretto tutti a superare il 

digital divide per esigenze quotidiane, per trovare informazioni o documenti, o semplicemente per 

rimanere in contatto con figli e nipoti dall'altra parta del mondo.  

Così la Palestra Informatica si è evoluta nel tempo, puntando a fare corsi, conferenze e seminari 

pratici per insegnare al pubblico adulto come interfacciarsi coi social, con le APP di messaggistica 

istantanea, fino ai corsi pratici di domotica grazie agli assistenti digitali o ai tracciatori GPS che 

permettono di non perdere il proprio caro, affetto da malattie della memoria, che magari è appena 

uscito per comprare il pane e non trova la strada del ritorno. Tutto questo è possibile grazie ad alcune 

aule attrezzate con materiale di risulta, pc recuperati o donati e a giovani tutor, animatori digitali, 

capaci di avere infinita pazienza e accortezza nell'interazione col pubblico "over". 
 

FOTOGRAFIE:  
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