“Due sale multifunzionali,
centri informatici per l'integrazione cittadina”
(2009 - 2010)
TAMAT forma giovani ed adulti in Paraguay”
San Pedro e Caaguazù sono i due distretti del Paraguay dove Tamat ha sviluppato il progetto “Centri
Informatici”, grazie al cofinanziamento della Regione Marche.
Un progetto nato con lo scopo di formare e istruire la popolazione dei due distretti all'utilizzo
dell'informatica.
L´obiettivo principale di questo progetto, quindi, è
stato quello di promuovere la formazione nelle due
comunità attraverso la costruzione e l´avviamento
di due aule informatiche, dotate di 16 computer
ciascuna, e la realizzazione di corsi di formazione
mirati destinati a bambini, giovani e adulti.
Il progetto, cominciato nel luglio 2009, ha visto la
collaborazione e il sostegno dei Dipartimenti
dell'Istruzione dei Governatorati di San Pedro e di
Caaguazù che hanno partecipato alla creazione
delle due strutture e che hanno messo a
disposizione i docenti addetti ai corsi.
L´intenso lavoro di Tamat al progetto è stato
ricompensato dalla motivazione e dalla gratitudine
dei giovani che finalmente hanno potuto usufruire di
strumenti informatici nuovi e di alto livello.
La
formazione
prevista
dal
progetto
ha
rappresentato un vero successo: il numero delle
iscrizioni ai corsi e la partecipazione effettiva sono
stati talmente elevati da rendere necessario l'aumento
dei turni di lezione (da uno a tre: mattina, pomeriggio
e sera) per poter soddisfare le numerose richieste.
Inoltre, una cooperativa di agricoltori ha dato la
propria disponibilità a pagare altri docenti per
l'organizzazione di ulteriori corsi rivolti a quei
contadini che lavorano durante la settimana.
La buona riuscita dell'iniziativa si deve anche all'ampia promozione del progetto, effettuata da Tamat,
insieme al Governatorato, a mezzo stampa, radio e TV locali.

www.tamat.org

: www.facebook.com/tamatngo

Il successo del progetto è stato infine
confermato e valorizzato dalla presenza
alla cerimonia di conclusione del progetto
del Presidente della Repubblica del
Paraguay, Fernando Lugo, il quale ha
potuto complimentarsi con Tamat per il
lavoro svolto.
La motivazione e la forte partecipazione
della popolazione locale all'interno del
progetto, oltre ad aver consentito il
successo
dell'intera
iniziativa,
costituiranno indubbiamente una solida
base per la continuazione dei rapporti e
per l'avviamento di nuovi e sempre più
grandi progetti nell'ambito della
formazione.

Il presidente del Paraguay Fernando Lugo incontra la Presidente di
Tamat in occasione dell’inaugurazione del progetto.
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