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Pensionati a scuola di informatica, 
in cattedra i ragazzi del Greppi 
Io Spi Cgil di Lecco acco-

Lgliendo una richiesta da 
parte dei nostri iscritti, sta 
proponendo momenti for 
mativi per esplorare il mon-
do digitale. La prima espe 
rienza in tal senso è stata 
realizzata dalla nostra Lega 
di Barzanó, che ha promos-
so coinvolgendo l'lstituto 
Greppi una iniziativa che 
coinvolge due generazioni: 
gli anziani in quanto alunni 

e gli studenti come docenti. 
"E un'iniziativa nata da 

siasti e i ragazzi bravissimi 
a seguirli. Tra gli argomenti 
trattati nelle prime lezioni, 
lo Spid e la prenotazione 
online del vaccino". 

da volontari esperienza 
nelle sedi della Cgil vedia-
mo ogni giorno persone in 
difficoltà nell'effettuare 
procedure informatiche, tra 
Spid, documenti, certificati Le iscrizioni sono state tan 
e cedolini. I figli non hanno tissime, tanto è che abbiamo 

già nominativi per far parti-
re un nuovo corso a segui-
re: questo dimostra come 

proponendo un progetto di anche per il nostro mondop 
sia più che mai necessario 
saper utilizzare i mezzi tec 

Il dirigente scolastico ci ha nologici. Questa esperienza 
che ha portato ad uno scamn-
bio intergenerazionale im-
portante, ha anche un altro 
aspetto che ci rende orgo-
gliosi: l0 scambio culturale 

tempo di aiutarli, si sento-
no emarginati. 
dunque deciso di muoverci, 

Abbiamoo 

educazione digitale all'isti-
tuto Greppi di Monticello. 

immediatamente dato di-
sponibilità. Il corso è an 
dato subito tutto esaurito e 

un'esigenza concreta spie 
ga Mario Fumagalli, segre-
tario della lega Spi Cgil 
di Barzanò Nella nostra 

abbiamo già nuove richie-
ste. I pensionati sono entu-

delle esperienze che porta 

vantaggi 
rapporti tra giovani e anzia 
ni che si spalleggiano sulle 
varie tematiche di vita, in 

breve si puó riassumere che 

questi momenti oltre a dare 

nuove competenze, servono 

come scuola di vita. 

inimmaginabili, 

L'istituto Greppi di Monti-
cello non è nuovo a queste 

esperienze intergenerazio-
nali, infatti già lo scorso 
anno avevano fatto parte di 

un progetto che riguardava 
la realtà degli anziani nel 
nostro territorio. Questo ha 
fatto sì che i ragazzi hanno 

espresso subito molto con-

tentezza nel trovarsi a parte-

cipare e aiutare gli anziani. 

Anche questo è lo Spi!! 


