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DAL DISAGIO VERSO L’INTEGRAZIONE E IL MONDO DEL LAVORO 
GRAZIE AL PC 

Il 9% delle persone che provengono da situazioni di emarginazione hanno trovato lavoro entro un 
semestre dalla conclusione dell’edizione 2007 del corso 

Notizia pubblicata in rete il 20/10/2008 19:04, tempo medio di lettura previsto 4 minuti e 24 secondi 

(ITnews) - Roma - Nel 2007, su 168 donne ospiti dei centri coinvolti nel progetto il 9% ha trovato 
un impiego ad un solo semestre dal termine del corso. Quest’anno la portata della collaborazione 
si è ingrandita notevolmente e si è estesa agli uomini: da un obiettivo iniziale di 2026 persone, si è 
arrivati a oltre 2200 con 144 corsi. Grazie a questi numeri, Informatica in comunità rappresenta 
una delle più importanti iniziative nazionali nell’ambito dell’assistenza e della formazione delle 
persone in stato di disagio. Il progetto prevede corsi di formazione gratuiti in 33 centri del CNCA, il 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, dislocati in sette regioni (Lombardia, Umbria, 
Calabria, Emilia, Toscana, Puglia, Sicilia) ed è realizzato in collaborazione con Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità e Microsoft.   I docenti sono risorse interne alle strutture del CNCA, 
formate da Microsoft con corsi specifici, in modo da creare competenze all’interno delle strutture di 
accoglienza e rendere il modello facilmente esportabile e replicabile in altre sedi. Questo ha 
permesso ad alcuni centri di continuare autonomamente a tenere i corsi per i loro ospiti, quindi 
questi primi risultati sono destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.   Gli enti del 
CNCA accolgono persone che provengono da situazioni di disagio ed emarginazione –
tossicodipendenti, persone con disabilità, persone affette da disturbi psichiatrici -, per favorirne 
l’integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro e per contrastare il disagio sociale e 
l’emarginazione in tutte le loro forme. Microsoft ha deciso di continuare questo percorso iniziato tre 
anni fa e supportare, con il progetto Informatica in comunità, l’impegno del CNCA, formando alcuni 
degli operatori di queste comunità, che hanno così potuto tenere dei corsi di informatica di base 
per gli ospiti proprio all’interno delle strutture. L’obiettivo non è solo quello di insegnare l’uso di un 
nuovo mezzo di comunicazione, ma soprattutto quello di contribuire, grazie alle competenze 
acquisite attraverso questi corsi di formazione gratuiti, a superare le situazioni iniziali di 
marginalità in cui vivono gli ospiti dei centri. In particolar modo, questa collaborazione è sempre 
più orientata verso la creazione di nuove occasioni di lavoro. Infatti, i coordinatori locali lavorano 
con i referenti della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità per preparare le persone ad 
affrontare in maniera autonoma, ma più efficace, l'attuale mercato del lavoro.   E’ ancora presto 
per dare i dati finali sul livello di occupazione degli ospiti che hanno preso parte all’edizione 2008 
del training, dato che il percorso di reinserimento all’interno della società è legato alle singole 
situazioni e che la quasi totalità delle persone che hanno frequentato questi corsi termineranno il 
loro percorso alla fine del 2008. Tuttavia, alcuni primi risultati permettono di avere buone 
prospettive, dato che dieci persone hanno già iniziato un percorso di inserimento lavorativo.   I 
training sono articolati in moduli da tre ore ciascuno, ad ogni corso generalmente hanno 
partecipato gruppi di circa 8 persone, per poter garantire l’adeguato livello di attenzione al singolo 
studente. I partecipanti al progetto, che nel 45% dei casi hanno meno di 29 anni e sono ospiti delle 
strutture residenziali, hanno potuto apprendere in modo semplice e diretto come usare il pc, dai 
primi rudimenti fino ai programmi di videoscrittura e ai fogli di calcolo, alla navigazione in Internet e 
all’utilizzo della posta elettronica. Oltre alla formazione in aula, è stata 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 
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gratuiti innovativi, che usano tecniche multimediali interattive e che tutti gli utenti o le scuole 
interessate possono liberamente consultare collegandosi al sito web di Microsoft. Inoltre, sono 
stati allestiti dei laboratori per consentire ai partecipanti di cimentarsi in sessioni di esercitazione 
all’uso del computer e alla navigazione in Internet, seguiti da tutor specializzati. L’iniziativa ha fatto 
registrare un grande successo in termini di partecipazione e soddisfazione da parte degli ospiti e, 
alla fine dei corsi, circa nove persone su dieci hanno affermato di essere affascinate o incuriosite 
dall’uso del pc e di voler fare altri corsi di informatica. Inoltre, i test di apprendimento dopo i 
training hanno dato risultati molto positivi: in circa sei casi su dieci le risposte corrette superavo il 
90%. 

 

 
Ultime notizie 

21/10/2008 15:06 THE POPULATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION OF THAILAND AND 
THE KENAN INSTITUTE ASIA TO SUPPORT THE 7TH ASIAN FORUM ON CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TO BE HELD IN SINGAPORE. 
21/10/2008 14:25 INAUGURAL WINNER OF THE MANPEI SUZUKI INTERNATIONAL PRIZE FOR DIABETES 

RESEARCH ANNOUNCED 
21/10/2008 10:30 MICROSOFT SETS THE TONE FOR TOPICS AND TRACKS AT THE 7TH ASIAN FORUM ON 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO BE HELD IN SINGAPORE 
21/10/2008 08:51 USA: CNN, PER 6 AMERICANI SU 10 ATTACCHI DI MCCAIN A OBAMA SONO INGIUSTI 
21/10/2008 08:22 USA: PAUSA NELLA CAMPAGNA PER OBAMA, VA A TROVARE LA NONNA MALATA 
21/10/2008 08:15 PALERMO: NONNO USAVA NIPOTINO PER SPACCIARE, 9 ARRESTATI DAI CARABINIERI 
21/10/2008 07:14 STUDY PRESENTED AT UEGW INTERNATIONAL CONFERENCE SHOWS THAT NEW DEVICE 

SIGNIFICANTLY IMPROVES VISUALIZATION OF THE COLON 
21/10/2008 07:01 SUPERMICRO PARTICIPATES IN CERN LHC PROJECT INAUGURATION 
21/10/2008 07:00 EREPUBLIK LABS RELEASES FIRST ONLINE STRATEGY GAME 
21/10/2008 07:00 NERVIANO MEDICAL SCIENCES ANNOUNCES A NEW COLLABORATION AGREEMENT WITH 

GENENTECH TO DISCOVER ANTIBODY DRUG CONJUGATES 
21/10/2008 07:00 HERMAN MILLER ANNOUNCES EMBODY(TM), THE FIRST WORK CHAIR TO SUPPORT BOTH 

MIND AND BODY 
21/10/2008 07:00 MANPOWER SOFTWARE WINS FIRST CUSTOMER IN MALAYSIA FOR ELECTRONIC 

ROSTERING AT SUNWAY MEDICAL CENTRE 
21/10/2008 07:00 WOULD YOU LIKE TO COME INSIDE...FOR A PUDDING? 
21/10/2008 07:00 ROBUST 3.6 PERCENT ANNUAL GROWTH IN THE NON-HODGKIN'S LYMPHOMA DRUG 

MARKET WILL BE DRIVEN BY THE CONTINUED DOMINANCE OF RITUXAN/MABTHERA 
21/10/2008 07:00 VIKING DIRECT LAUNCHES NEW VOICE CONFERENCING SERVICES FOR BUSINESS 

CUSTOMERS 
 

Servizi Notizie correlate
 

  Invia notizia via e-mail 

  Visualizza Panorama 

  Notizie correlate 

  Notizie stesso ambito 

 
  Xbox 360, offerta natalizia per la famiglia 

  XBOX 360 presenta la campagna "Live their 

moment" 

  Microsoft svela il nuovo European Search 

Technology Centre 

 
ITnews. Copyright © 1999-2008 NICE Srl. Riproduzione riservata. 

Il portale ITnews è realizzato a Roma in Via Nomentana 186 da NICE S.r.l. - P.IVA 05124321000 
Registrazione al Tribunale di Roma n.209 del 27/05/2004 - ISSN 1723-7351. 

Editore e proprietario: NICE S.r.l., Direttore responsabile: Vito Lops 

 ADVERTISING 
 NOTE LEGALI 

 CONTATTI 
 PRIVACY 

Associato 
Unione Stampa 
Periodica Italiana

Page 2 of 2Dal disagio verso l’integrazione e il mondo del lavoro grazie al pc

21/10/2008http://www.itnews.it/news/2008/1020190424911/dal-disagio-verso-l-integrazione-e-il-mo...


