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Biografia del Progetto
Nomadi Digitali è un progetto di 
comunicazione online nato per 
diffondere in Italia un nuovo stile 
di vita e di lavoro che unisce mobilità, 
tecnologia e passioni personali.

Il progetto è rivolto a tutte quelle 
persone che, stanche del modello di 
vita e di lavoro tradizionale, 
desiderano rendersi indipendenti e 
girare il mondo, sostenendosi
economicamente grazie a Internet.

Chiunque, partendo da una propria
passione, da una particolare capacità 
o da un’attitudine personale, grazie al 
Web, ha oggi la possibilità di crearsi 
la propria sostenibilità economica con
un’attività indipendente, da svolgere 
ovunque nel mondo ci sia una 
connessione alla Rete. 

I nuovi nomadi sono persone che, gra-
zie a Internet, sono riuscite a crearsi 

una professione mobile e mobile 
o usano la Rete per sostenere 
economicamente il loro stile 
di vita nomade.

Nomadi Digitali nasce da un’idea di 
Alberto Mattei,  fondatore del progetto: 
grande amante del viaggio, per tutta 
la vita ha cercato di trovare uno stile di 
vita non convenzionale, che gli permet-
tesse di dedicarsi a questa innata pas-
sione. 

Una volta scoperto che nel mondo 
ci sono persone che vivono ovunque 
lavorando grazie a un computer e a una 
connessione a Internet, decide di for-
marsi nel campo della comunicazione 
online e di lanciare Nomadi Digitali.

La versione base del sito debutta online 
nel febbraio del 2012 e, in poco tempo, 
è già una comunità che conta
oltre 5.000 iscritti.

Nel maggio del 2013 il sito si rinnova
nella veste grafica e si amplia con 
un blog partecipativo, 
con la collaborazione di altri nomadi 
digitali, professionisti del Web, 
viaggiatori e blogger.
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I Contenuti del Progetto

1. La Filosofia di chi Vive e Lavora Ovunque grazie a Internet: 
     Il Manifesto dei Nomadi Digitali

Quando è stato lanciato Nomadi Digitali, è stato scritto 
un “Manifesto”, per condividere i principi che 
hanno ispirato il progetto e sui quali è costruito 
e sarà sviluppato.

L’idea è che tutte le persone che desiderano 
rendersi indipendenti per lavorare ovunque nel mondo, 
possano sentirsi unite e accumunate da uno stesso modo 
di vivere, di agire e di comportarsi, facendosi portavoce 
con gli altri della nuova filosofia di vita e di lavoro che i 
nuovi nomadi hanno fatto nascere. 

Una dichiarazione di intenti in 10 punti per spiegare, 
diffondere e promuovere il nomadismo digitale: 
sfruttare le nuove tecnologie per migliorare la nostra vita, 
per realizzare i nostri sogni e vivere ovunque, 
in modo sostenibile per gli altri e per l’ambiente.

http://www.nomadidigitali.it/manifesto/
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2. Il Racconto di Chi ce l’Ha fatta:
     le Storie di Successo

Questa sezione del sito racconta le storie 
di persone comuni che sono diventate nomadi di-
gitali e ora vivono in giro per il mondo, 
sperimentando nuovi modelli di vita e di lavoro, 
indipendenti e mobili.

Sono persone che hanno avuto il coraggio di dire 
“basta” con uno stile di vita che non li rendeva 
più felici e hanno iniziato a inseguire le loro 
passioni e la vita che da sempre avevano sognato.

Grazie alle nuove opportunità e al potenziale 
offerto loro dal Web, sono riuscite a crearsi una 
propria sostenibilità economica e a realizzare 
il sogno di cambiare il loro stile di vita in chiave 
nomade.

Scrittori, fotografi, blogger, freelance, web 
designer, coach, insegnanti  piccoli imprenditori 
online e molte altre persone che vivono e lavorano 
ovunque sia una connessione a Internet.

http://www.nomadidigitali.it/storie/
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3. Racconti, Esperienze e Consigli:
     le News dai Nomadi Digitali

Il sito ha un blog aperto e partecipativo, dove sono 
pubblicati i post dei contributor del progetto, 
nomadi digitali che vivono e lavorano in giro per 
il mondo e condividono consigli, esperienze
personali e professionali, racconti 
e mete di viaggio.

Il blog ha l’obiettivo di raccontare agli utenti del 
sito come vivono e lavorano i Nomadi Digitali,
attraverso le testimonianze dirette di persone che 
stanno già facendo questo stile di vita.

http://www.nomadidigitali.it/news/
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4. Tutto Quello che Serve per Vivere e Lavorare Ovunque:
      le Risorse per Nomadi Digitali 

La sezione del sito dove trovare un elenco detta-
gliato, diviso per argomenti e tematiche, e in conti-
nuo aggiornamento, di tutti i servizi, gli strumenti, i 
software, le applicazioni e le guide per organizzare 
al meglio la vita da nomade digitale e per vivere e 
lavorare ovunque sfruttando le opportunità 
di Internet.

Le risorse sono organizzate in 5 aree tematiche:

Organizza la tua Vita in Viaggio
Organizza il tuo lavoro in Viaggio
Attrezzatura, Accessori e Applicazioni Mobili
Offerte e Opportunità di Lavoro Freelance
Risorse e Piattaforme per il Business Online

e ogni Risorsa è recensita, spiegandone 
in dettaglio funzionalità e modalità di uso.

http://www.nomadidigitali.it/risorse/
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I Contenuti Extra Scaricabili Gratuitamente

E-book gratuito 
“Nomadi Digitali. Scopri una Nuova Filosofia 
di Vita e di Lavoro”, 44 pp.

Le Guide per Chi Inizia da zero

“Il Lavoro Freelance sul Web”, 26 pp.

“MicroImprenditoria Online”, 22 pp.
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Attività ed Eventi

Dicembre 2012
Partecipazione III° Incontro Club 1% - Special Guest
Intervento  dal titolo “Come utilizzare al meglio il Web”

Maggio 2012
Partecipazione e presentazione del progetto 
al I° Convegno Promotori del BenEssere - Padova

Vincitori del premio “L’1% in più che fa la differenza” 
assegnato a Nomadi Digitali da Atlantide srl - Agenzia 
di Sviluppo e Cambiamento Personale e Organizzativo
http://www.atlantidesrl.org/blog/premio-1-nomadi-digita-
li-diego-e-alberto/

Marzo 2012 
Nomadi Digitali ha un blog sull’edizione online de Il Fatto 
Quotidiano 
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/nomadidigitali/

Roma, 11 Febbraio 2012  
Partecipazione e presentazione del progetto
al Travel Blogger Elevator.
http://www.travelbloggerelevator.com/news/

Riccione, 22-23 Ottobre 2011
Partecipazione come ospiti speciali all’ evento 
Come Creare il Tuo Business Online di Robin Good,
organizzato da My life.
http://www.mylifetv.it/robingood/

Roma, 14 Febbraio 2011
Partecipazione e presentazione del progetto in occasione 
del Roma InSocial - Presenta te Stesso.
http://www.romainsocial.org/?page_id=288

Arezzo, 3 dicembre 2010
Partecipazione e presentazione del progetto all’Ignite@
ToscanaLab, Nativi Indigeni e Migranti Digitali.
http://www.toscanalab.it/2010/11/30/1734/
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Rassegna Stampa

Panorama.it
Febbraio 2013
“Nomadi Digitali. Và dove ti porta il Web”
Voci e storie di nomadi digitali, nuove opportunità 
di business e mete raccontate da Terry Marocco 
e Francesco Bisozzi di Panorama.
http://economia.panorama.it/lavoro/Nomadi-
digitali-dove-porta-web

Corriere della Sera
14 settembre 2012
“Lavorare in libertà. 
I nomadi digitali: senza scrivania fissa”, 
l’articolo di Giulia Cimpanelli sulle occasioni 
della Rete per chi non sta fermo, uscito 
nella sezione Sportello Lavoro del Corriere.it.
http://www.corriere.it/economia/trovolavoro/12_settem-
bre_14/cimpanelli-lavorare-liberta_8bdb0d38-fe4e-11e1-82d3-
7cd1971272b9.shtml

Il Fatto Quotidiano
“Liberi di viaggiare lavorando online. Sul web nasce la 
community dei Nomadi Digitali”,
Eleonora Cipollina racconta ai lettori dell’edizione 
online de Il Fatto Quotidiano dell’arrivo, anche in 
Italia, dei nomadi digitali, una comunità ormai nume-
rosa in tutto il mondo!
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/21/liberi-
viaggiare-lavorando-online-community-nomadi-digi-
tali/192731/

Parlano di noi anche:

http://www.nomadidigitali.it/press/
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