
NOTA PROGETTO “Niki e la scuola vagabonda”

“E’ stata un’esperienza emozionante – ha dichiarato il ministro Gelmini - Questo ragazzo ha 
una  grande  forza  di  volontà  e  grandi  capacità.  E’  un  ragazzo  che  ha  voglia  di  lottare,  
nonostante tutte le difficoltà che ha incontrato nella vita. Per questo il Ministero sarà sempre 
vicino a Niky”. 
Queste le parole del Ministro Gelmini che il 21 giugno 2010 a Salerno ha assistito all’esame di 
licenza media di Niki Frascisco. Niki, 14 anni, è affetto da una rara forma asmatica che non gli 
consente  di  vivere  sulla  terraferma.  Per  questo  motivo,  dall’età  di  7  anni,  naviga  nel  
Mediterraneo con i genitori sul  Walkirye, una goletta di 26 metri totalmente autosufficiente, 
costruita dai genitori nel giardino della loro casa di Bellinzago Novarese. 

Fondazione Telecom Italia (che ha ereditato il progetto da Telecom Italia) è al fianco di Niki e 
della sua famiglia dall’inizio con il progetto “Niki e la scuola vagabonda” che, oltre a garantire a 
Niki un regolare percorso di studi, intende dimostrare in modo concreto l’importanza   delle 
tecnologie di comunicazione e multimediali per lo studio e l’inclusione scolastica.  

Grazie  ad  un  sistema  di  videoconferenza,  alla  Lavagna  Interattiva  Multimediale  e  ad  altri  
strumenti innovativi, Niki ha potuto frequentare “a distanza” la  scuola media statale "Biagio  
Siciliano" di Capaci,  interagendo in tempo reale con insegnanti e compagni di classe, peraltro 
con ottimi risultati in termini di apprendimento e di integrazione con i compagni. 

Durante lo svolgimento delle  prove d’esame,  sul  Walkirye erano presenti  una docente e la 
presidente della commissione, mentre Niky rispondeva alle domande dei professori, collegati in 
videoconferenza da Capaci. La Walkirye era attraccata al Molo Manfredi di Salerno. A fare da 
base e da ponte verso la goletta, la nave scuola della Guardia di Finanza “Giorgio Cini”.

Per la sua particolare esperienza, Niky è stato nominato “Junior Ambassador dell'UNICEF Italia 
per il  diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine del Mediterraneo".”


