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Il grande numero di nuovi iscritti ha siglato 
la partenza del decimo corso di informatica 
promosso dal Rotary Club Genova

__ a cura di Elisabetta Carcassi

Distretto 2032 

Alfabetizzazione Informatica 
per giovani disoccupati

Con la cerimonia di con-
segna, svoltasi in 
remoto, dei 

diplomi agli allievi 
dell’edizione 2020, 
è partita, con circa 
settanta iscritti, la 
decima edizione del 
corso di Alfabetizzazione 
Informatica, promosso dal 
Rotary Club Genova. 

Il corso, dedicato a 
giovani disoccupati 
o in situazione di 
disagio, allo scopo di 
fornire un efficace 
strumento di inseri-
mento nel mondo del 

lavoro e di integrazione sociale, com-
prende i vari moduli di studio neces-
sari al conseguimento della patente di 
Cittadinanza Digitale ed ECDL base, 
con i programmi Office Word ed Excel. 
L’ulteriore novità di quest’anno è l’in-
serimento nel programma dei moduli 
necessari al conseguimento dell’ICDL 
Full Standard che comprende la sicu-
rezza dei dati, il lavoro collaborativo 
online e la presentazione.
Il continuo aumento dei parteci-
panti sottolinea il successo dell'ini-
ziativa e la sua rispondenza a quella 
che è diventata una esigenza sociale, 
oggi ancor più sentita, riguardo al 
saper utilizzare in modo appropriato il 
computer, per lavorare, comunicare e 
proteggere i propri dati.
Alla selezione dei partecipanti hanno 
contribuito i Centri per l'Impiego 
liguri, segnalando casi di persone con 
difficoltà varie, desiderose di acquisire 
e migliorare le proprie competenze, per 
maggiori opportunità di inserimento 
professionale nonché il raggiungimen-
to di una migliore qualità della vita.

 FOCUS



In tutte le sue edizioni, il successo 
dell'iniziativa è stato reso possibi-
le grazie a unità d’intenti con l’U-
niversità di Genova, sottolineata 
dall’intervento del Magnifico Rettore 
Federico Delfino, alla ormai conso-
lidata collaborazione tra le Istituzioni 
quali la Regione, l'Ufficio Scolastico 
Regionale, il Centro Dati Informatica 
e Telematica dell'Ateneo, e la Scuola 
Politecnica dell'Università di Genova. 
Quest’anno il Corso ha avuto il sup-
porto economico del Distretto 2032 
e la collaborazione dei Rotary Club 
Genova Est, Genova Nord Ovest e 
Genova San Giorgio.
A livello nazionale, l’attuale edizione 
si è garantita anche 
il supporto dell'Associazio-
ne Italiana per l'Informati-
ca e il Calcolo Informatico 
(AICA), della Polizia di Stato 
del Compartimento Postale e 
Informatico.

Alla luce dei significativi risultati 
delle precedenti edizioni, che 

hanno visto la maggior parte 
degli oltre duecento parteci-
panti acquisire la European 

Computer Driving License 

(ECDL) insieme alla certificazione 
E-Citizen, il Rotary Club Genova, at-
traverso il suo Presidente Pino Boero, 
ha confermato la propria volontà di 
portare avanti l’iniziativa per gli anni 
futuri al fine di consentire ad un  nu-
mero sempre maggiore di persone in 
difficoltà di acquisire nuove importan-
ti conoscenze che possano accrescere 
le proprie opportunità di crescita.
Alla cerimonia hanno partecipato tutti 
gli enti coinvolti nella realizzazione 
del corso, rappresentati al massimo 
livello, nonché la portavoce degli 

allievi della passata edizione che si 
sono dichiarati entusiasti del lavoro 

svolto e dei risultati ottenuti.
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