
Carissimi amici ed amiche, 
  
siamo oramai in prossimità 
della fine dell’anno, e come 
spesso accade questo è il 
periodo di bilanci. In questi 
tre anni siamo cresciuti 
insieme a voi lettori, abbia-
mo cambiato veste grafica, 
aumentato il numero di 
copie e cercato di migliora-
re i contenuti. Un lavoro 
impegnativo in cui però 
abbiamo sempre creduto e 
che è stato possibile realiz-
zare grazie a quanti hanno 
collaborato con noi e ci 
hanno sostenuto. Ma il 
giornale è solo una della 
tante attività che la Comu-
nità continua a sviluppare 
e a proporre, ed è a tutti gli 
amici comunitari, ai dipen-
denti, ai volontari e a colo-
ro che continuano a opera-
re con noi che va un grazie 
di cuore.  
 
Colgo quindi l’occasione 
delle festività natalizie per 
ringraziare tutti e augura-
vi un sereno Natale ed un 
felice Anno Nuovo da parte 
mia e di tutta la Comunità 
Piergiorgio. 
 
Sandro Dal Molin 

La parola  
al  

presidente 
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Ci sarà una nuova opportunità per chi desidera apprendere le nozioni informatiche di base. 
La Giunta regionale con delibera nr. 2542 del 27/10/ 2006, su proposta della Direzione centrale istruzione, 

cultura, sport e pace, ha approvato il regolamento di attuazione degli interventi previsti dal  
“Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica”. 

 
Il programma è diretto alle seguenti categorie di persone: 
ultrasessantenni; 
casalinghe; 
lavoratori la cui attività non richiede l’uso di strumenti informatici; 
persone appartenenti a fasce sociali svantaggiate; 
detenuti. 
 
Costoro potranno dapprima frequentare gratuitamente un corso di informatica e beneficiare poi di un contribu-

to per l’acquisto di un Personal Computer. 
Sono previste tre tipologie di corsi che corrispondono ad altrettanti contenuti didattici: 
 
Il corso di base di tipo A ha una durata di 20 o 30 ore e sarà diretto all’apprendimento delle competenze infor-

matiche necessarie al conseguimento della patente ECDL“e-Citizen”. Gli allievi acquisiranno nozioni in 
materia di componenti hardware e software, di gestione elementare di file e cartelle, di esecuzione di facili 
operazioni con icone e finestre, di creazione di un semplice documento, di navigazione in internet, di uso 
della posta elettronica.  

 
Nel corso di base di tipo B, anch’esso della durata di 20 o 30 ore, si potranno apprendere le competenze minime 

necessarie all’ottenimento della patente ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core. 
Saranno approfonditi i concetti di base della tecnologia dell’informazione, e le tematiche inerenti l’uso del 
PC e la gestione dei file, l’elaborazione testi, i fogli elettronici, le basi di dati, gli strumenti di presentazio-
ne, internet e posta elettronica. 

 
Il corso di base di tipo C, infine, darà una formazione di partenza sui principi operativi del disegno bidimensio-

nale su PC, corrispondenti a quelli necessari e sufficienti all’acquisizione della patente ECDL-CAD. In par-
ticolare si imparerà creare e modificare entità grafiche, a variare le proprietà di tali entità, a gestire le pro-
cedure di plottaggio e stampa, ad inserire componenti da altri disegni. 

La durata del corso sarà di 36 ore. 
 
La realizzazione dei corsi, che sono finanziati dalla Regione, è demandata all’iniziativa degli enti ed istituti di 

formazione professionale in possesso dei requisiti di disponibilità di un’aula attrezzata per l’informatica e 
di presenza di due formatori qualificati. 

Al termine del percorso formativo, gli allievi che hanno frequentato almeno il 70 % delle ore totali previste a-
vranno titolo ad ottenere l’ attestato di frequenza oppure potranno sostenere presso un “test center” gli esa-
mi finali per ottenere la certificazione ECDL.  

Inoltre, come già anticipato, verrà loro corrisposto un contributo, sotto forma di buono-acquisto nominativo, da 
utilizzare in un’unica soluzione per effettuare l’acquisto di attrezzature informatiche presso uno dei riven-
ditori che hanno aderito al Piano.  

L’entità del contributo è determinata tenuto conto dell’ammontare complessivo delle risorse disponibili e co-
munque entro il limite del 50 % della spesa sostenuta, elevabile al 75 % a favore delle persone a basso red-
dito, ed entro un limite massimo di 750,00 euro. 

In aggiunta a questi interventi, l’alfabetizzazione informatica sarà sostenuta anche con l’erogazione di contri-
buti  per la dotazione e il potenziamento di “postazioni internet” aperte alla fruizione pubblica gratuita 
e per l’addestramento del personale addetto alla loro gestione. Beneficiari dei finanziamenti sono gli enti 
locali (Province e Comuni) che già erogano servizi culturali e sociali accessibili al pubblico e gli enti pubblici 
o privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile, centri per anziani o centri di attività e servizi so-
ciali a fruizione pubblica. 

 
 LAURA 


