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Il progetto Informatica in comunità, che nel corso del 2008 ha coinvolto più di duemila persone, riparte in 7 

comunità d’accoglienza dell’Emilia Romagna, dove coinvolgerà oltre 700 partecipanti. L’iniziativa, alla sua terza 

edizione, nasce della collaborazione tra CNCA- Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza-, Microsoft e 

Fondazione Adecco per le Pari Opportunità ed è finalizzata ad attivare nelle comunità d’accoglienza di tutta Italia 

corsi di informatica rivolti a soggetti svantaggiati. L’obiettivo del progetto è fornire delle conoscenze utili 

all’inserimento nel mondo del lavoro per giovani ai margini, ragazze sfuggite alla tratta, persone 

tossicodipendenti, persone con disabilità, anche di tipo psichico, rom in situazioni di svantaggio, donne sole o con 

figli minori a carico, persone disoccupate.  

“L’ingresso del mondo del lavoro è difficile senza avere una base di conoscenze informatiche, lo è ancora di più nel 

caso di persone che vivono in situazioni già di per sè difficili: proprio da questo presupposto è nata tre anni fa 

l’iniziativa Informatica in comunità, che prevede corsi di computer indirizzati agli ospiti dei centri di accoglienza 

CNCA, come uno dei passi che agevoleranno il loro processo di reintegrazione” – conclude Claudio Soldà, 

Segretario Generale della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. 

I corsi sono organizzati in moduli di tre ore ciascuno, nei quali vengono trasmesse competenze per la navigazione 

sul web, la gestione di foto e video, l’utilizzo di Word ed Excel. Le classi non superano in genere il numero di 8 

partecipanti, per garantire un apprendimento ottimale, e sono tenute da insegnanti volontari della Microsoft. 

“Siamo contenti di poter sostenere con sempre maggiore forza Informatica in comunità, in particolare grazie al 

supporto diretto di alcuni dipendenti Microsoft che volontariamente si sono offerti di dare il proprio personale 

contributo al progetto – spiega Carlo Iantorno, Direttore Innovazione e Responsabilità Sociale di Microsoft Italia. 

Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nelle precedenti edizioni e della sempre maggiore ampiezza dell’iniziativa, 

che permette di diminuire il digital divide e di creare, proprio grazie all’informatica, un ambiente favorevole allo 

sviluppo delle potenzialità delle persone, soprattutto quelle in condizione più delicate”. 

La collaborazione con la Fondazione Adecco per le Pari Opportunità ha l’obiettivo di facilitare l’integrazione 
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Lavoro - Cassa integrazione: + 25% in un anno (153)  

lavorativa al termine dei corsi, grazie alla consulenza nella ricerca attiva del posto di lavoro. 

F.C.

Corsi Formazione

Corsi di Formazione Qualificati! Corsi Perfezionamento 

Praticantato  
www.efoa.it/naturopatia

Scuola Radio Elettra

Corsi di informatica, elettronica, ecologia. Richiedi info online.  
www.ScuolaRadioElettra.it

Corsi Specializzati

Metodi Individuali e Personalizzati Con Noi è Facile, Informati 

Subito!  
www.DiplomaeLaurea.it

Corsi Osa Lecce

Formazione per il lavoro sociale Contatta la sede della tua città !  
www.professioneassistenza.com/Lecce
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Immigrazione – I dati del XIV Rapporto Ismu (110)  
Media - Telegiornale per disabili (69)  
Roma - Cinema a favore delle cooperative (54)  
Scuola - I progetti della Gelmini (52)  
Social card - Il governo tenta di frenare le critiche (3785)  
Carceri - Sovraffollamento, si pensa a un nuovo indulto (1987)  
Rom - Appello del prefetto di Roma, ma nessuno li vuole (734)  
Milano - Un euro di tassa nei campi rom (509)  
Sant’Egidio – La Marcia della Pace per un 2009 di speranza (508)  
Consorzio Parsifal - E′ morto Massimo Leone (13480)  
Finanziaria – Il bonus bebè a partire dal 2009 (7815)  
Elezioni – Ragazza disabile costretta a votare in bagno (5558)  
Società – 500 milioni i poveri in più nel mondo (4084)  
Giovani – Ragazzi “emo”: dolore e suicidio come stile di vita (4079)  
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