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Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Al via, dopo il successo dell'iniziativa pilota dello scorso 
anno, 'Informatica in Comunita'', il progetto che vede insieme Cnca, Coordinamento 
Nazionale delle Comunita' di Accoglienza, Microsoft Italia e Fondazione Adecco per le 
Pari Opportunita', per l'integrazione e il reinserimento nel mondo del lavoro delle 
persone svantaggiate e per il contrasto del disagio sociale e dell'emarginazione in tutte 
le loro forme. Grazie al rinnovato impegno di Microsoft, spiega una nota, il progetto 
rappresenta una delle piu' importanti iniziative nazionali nell'ambito dell'assistenza e 
sviluppo dei giovani disagiati, con corsi di formazione gratuiti previsti in 28 centri 
dislocati in sette regioni, destinati alla diffusione della cultura informatica di oltre 2.000 
persone residenti nelle strutture di riabilitazione e socializzazione degli Enti Federati al 
Cnca, proprio con l'obiettivo di accompagnarli nel delicato percorso di orientamento e 
reinserimento sociale e professionale. I corsi sono iniziati lo scorso mese di febbraio e 
si protrarranno fino a giugno grazie al coordinamento regionale di sette sedi Cnca: 
Bisceglie (Bari), Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Perugia, Sasso Marconi (Bologna) 
e Sesto San Giovanni (Milano). I partecipanti al progetto avranno l'opportunita' di 
imparare in modo semplice e diretto come usare il PC, dai primi rudimenti fino ai 
programmi di videoscrittura e dei fogli di calcolo, alla navigazione in Internet e 
all'utilizzo della posta elettronica. Oltre alla formazione in aula, potranno approfondire i 
temi trattati durante il corso con un CD di auto-formazione distribuito loro insieme al 
materiale didattico e basato sul Digital Literacy Curriculum di Microsoft, corsi di 
formazione digitale gratuiti innovativi, che usano tecniche multimediali interattive e sono 
liberamente consultabili da tutti gli utenti e dalle scuole interessate al sito ufficiale di 
Microsoft.  
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