
                                                         O  rganizzazione   d  i   V  olontariato  

Corsi di informatica smart. 

Secondo Eurostat, un italiano su tre non ha mai usato un computer, 23 milioni analfabeti digitali!
La situazione varia da regione a regione, in  Lombardia il divario digitale è minore, si supera di
poco il 30%, un valore comunque molto alto se si prende ad esempio Francia, Germania e Regno
Unito dove la media dell’intera popolazione è vicina al 10%. 

L’associazione “Progetto Nuova Vita” onlus, forte dell’esperienza maturata con “Rigeneri@mo:
riuso  e  software  libero!”,  organizza  da  anni  corsi  di  informatica  destinati  ai  cittadini,  con
un’attenzione particolare ai bisogni di anziani e disoccupati nell’ottica di diminuire il digital-divide
(divario tra chi ha accesso alle tecnologie d’informazione e chi ne è escluso).

Non  solo  nozioni  e  formazione,  ma  anche  partecipazione  e  condivisione,  favorire  le  relazioni
all’interno dell’aula e nella comunità è uno degli obiettivi di Progetto Nuova Vita.

Il  Comune di  Olgiate Olona ha scelto anche quest’anno di patrocinare l’iniziativa a fronte della
crescente richiesta sul territorio, fino ad oggi i nostri corsi hanno permesso a oltre 600 persone di
imparare  non  solo  ad  accendere  un  pc  e  a  mandare  una  mail,  ma  attraverso  un  approccio
amichevole, in particolare con gli anziani, di trovare docenti che sanno insegnare allineandosi ai
loro bisogni tenendo aperto il prezioso canale dell’ascolto. 

Da quest’anno, ai partecipanti dei corsi,  regaleremo un pc ricondizionato a chi ne farà richiesta,
pensiamo sia una buona opportunità per chi cerca lavoro e ha bisogno di questo strumento per farlo.

I  corsi  sono aperti  a  tutti,  non solo i  cittadini  di  Olgiate  Olona,  proprio  per  questo sono state
ampliate le offerte proponendo corsi sull’uso del PC su due livelli (base e avanzato), ma anche un
corso “Web e Social”, uno sull’uso di “smartphone e tablet”  e uno di “grafica e fotoritocco”.

A partire dal  18 Febbraio avranno inizio i 7 percorsi formativi in via Vittorio Veneto 3 a Olgiate
Olona. I corso prevedono 10 incontri da 2 ore ciascuna. Al termine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a tutti.

Per  informazioni  e  iscrizioni  è  possibile  mandare  una  mail  a  corsi@progettonuovavita.it o
telefonare al mattino al 328/328.1994.

Cordiali saluti

Massimiliano De Cinque
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