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Informatica in comunità: contro disagio ed emarginazione 

   

Migliorare le condizioni delle persone svantaggiate attraverso 

l’informatica: con questo obiettivo riparte a gennaio in Emilia Romagna la 

terza edizione di Informatica in Comunità. Il progetto, realizzato da 

CNCA, in collaborazione con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità 

e Microsoft Italia, conta di coinvolgere oltre 700 partecipanti in 7 centri 

CNCA presenti nella regione Emilia Romagna. L'intento è quello di aiutare 

persone socialmente svantaggiate facilitando il loro ingresso nel mondo 

del lavoro grazie all'insegnamento di conoscenze informatiche di base. 

 

I corsi prevedono la suddivisione in diversi moduli in modo tale da 

affiancare momenti leggeri e divertenti ad altri più tecnici ed impegnativi. 

In generale questi corsi svolgono una funzione davvero importante, in 

quanto contribuiscono a rafforzare l'autostima degli ospiti e a far ritrovare 

loro fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. I docenti sono formati da 

Microsoft con corsi specifici, inoltre saranno gli stessi dipendenti della Microsoft che dedicheranno alcune giornate di 

volontariato all'insegnamento presso i centri CNCA. 

Per garantire l'adeguato livello di attenzione al singolo studente i gruppi non eccederanno il numero massimo di 8 

partecipanti. Oltre alla formazione in aula, viene data la possibilità di approfondire i temi trattati durante il corso con 

un CD di auto-formazione distribuito insieme al materiale didattico e basato sul Digital Literacy Curriculum di 

Microsoft, corsi di formazione digitale gratuiti innovativi, che usano tecniche multimediali interattive. 
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