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Programma  di riferimento TSUNAMI SUD-EST ASIATICO del 2004 

Titolo progetto “Migliorare le competenze informatiche degli adolescenti e dei 
giovani più vulnerabili”  

Ambito di intervento Istruzione - Promozione Sociale 

Destinatari 

225 giovani adolescenti tra i più vulnerabili o in abbandono scolastico della Diocesi di Kurunegala e le loro 
famiglie. 

Contesto 

Nella Diocesi/distretto di Kurunegala vivono oltre 1.618.465 abitanti (censimento del 2011). Il 97,7% della 
popolazione vive in comunità agricole ed in quartieri suburbani molto poveri. La vita di queste comunità è 
fortemente e quotidianamente a rischio. Donne capo-famiglia, bambini orfani, persone senza fissa dimora e 
famiglie monoparentali, sono fenomeni molto diffusi che determinano condizioni di vita marginalizzanti ed 
escludenti. La maggior parte delle famiglie ha tra i 3 e i 5 bambini e riesce faticosamente a far fronte ai bisogni 
di base, raramente è in grado di provvedere all’educazione dei propri figli e, per coloro che possono 
frequentare la scuola, la garanzia del proseguimento degli studi è sempre un’incognita.  
 
Nella maggior parte dei casi il compito dei bambini è diventare, prima possibile, generatori di reddito per la 
famiglia stessa, lavorando la terra, aiutando in casa o, talvolta, svolgendo attività illecite. Il basso livello di 
educazione dei genitori, soprattutto nelle comunità rurali, ha un effetto negativo sulle aspirazioni educative dei 
ragazzi e lo scarso livello educativo non consente ai giovani di accedere a lavori dignitosi e ben pagati. Le 
famiglie rimangono quindi intrappolate in una spirale che, di generazione in generazione, non genera altro che 
povertà.  Agendo sul libero accesso alla scuola, sulla formazione delle competenze personali e professionali e 
sul rafforzamento delle conoscenze informatiche, vogliamo provare ad interrompere questa spirale di povertà. 
 
La Diocesi di Kurunegala ha l’Uomo al centro della propria azione pastorale e sociale. Per questo ad ottobre 
2016 ha fondato un Centro di formazione il “Joseph Vaz Institute – JVI Computer Training Centre della diocesi 
di Kurunegala” volto alla formazione delle giovani generazioni più svantaggiate senza distinzione di credo 
religioso o ceto sociale. Il Centro è stato inaugurato il 9 gennaio 2017. 
   

Il progetto si pone l’obiettivo generale di migliorare le competenze informatiche degli adolescenti e dei giovani 
più sfortunati della Diocesi e potenziarne le conoscenze per diminuire il divario digitale al fine di dare loro una 
speranza in un futuro migliore. 

 
 

  



Progetti di solidarietà internazionale 

SRI LANKA 

 
www.caritasroma.it - sepm@caritasroma.it 

 

Obiettivi 

 offrire una possibilità concreta di rafforzamento economico e sociale agli adolescenti di domani, a tutte le 
loro famiglie ed alla più ampia società (fornire un primo supporto economico ed un servizio di consulenza al 
lavoro per i più giovani; rendere la casa una zona confortevole dove vivere riducendo le costrizioni); 
 

 offrire una buona educazione (rafforzare le competenze informatiche e dirigergli verso una più ampia valle 
di conoscenze; rafforzare il livello di competenze attraverso programmi di formazione delle soft skills); 
 

 rompere il ciclo di povertà (realizzare delle attività collegate al mondo del lavoro per inserire i giovani nel 
contesto lavorativo; trasformare i giovani inattivi in sostegni delle economie domestiche;  sostenerli nella 
rottura del ciclo di povertà attraverso un sostegno ed un monitoraggio costante). 

Attività previste 

 Creazione dell’equipe formativa e gestionale del Centro 
 Allestimento del Centro di formazione 
 Presentazione ed avvio dei corsi di formazione, svolgimento dei programmi di formazione  
 Formazione delle “soft skills” e delle competenze professionali dei giovani 
 Consulenza lavoro: identificazione dei bisogni specialistici sulla base degli obiettivi personali 
 Conduzione di sessioni di consulenza specialistiche 
 Attività di collegamento al mondo del lavoro: identificazione delle opportunità di lavoro per i giovani tramite 

convenzioni nel settore privato da parte del team di coordinamento e del network attivo 
 Monitoraggio e valutazione: definizione del piano di monitoraggio della performance; raccolta dati, 

conduzione della valutazione post-formazione 

Attività svolte e in corso 

 Allestimento del Centro di formazione 
 Creazione dell’equipe formativa e gestionale 
 Selezione e valutazione di un primo campione di utenti svolta a livello parrocchiale attraverso una campagna 

promozionale 
 Selezione di 30 studenti i quali oggi partecipano al programma di preparazione al lavoro e ricevo consulenza 

per l’impiego  
 Sono state condotte 8 lezioni per le abilità informatiche 
 Sono stati portati avanti 2 laboratori per le capacità comunicative 
 Individuazione di tre categorie di corsi formativi a basso costo: inglese, informatica, preparazione agli esami 

per bambini. Vi hanno aderito 183 alunni: 78 per l’inglese, 29 per l’informatica e 76 per i bambini 
 Avvio dei laboratori informatici gratuiti a livello scolastico: conclusi 4 con successo per studenti a livello 

scolastico di II grado. Le scuole interessate sono: St. Anne’s College – Kurunegala (62 partecipanti); Holy 
Family Convent – Kurunegala (74 partecipanti); Holy Angels Convent - Kulyapitiya (56 partecipanti); St. Joseph 
College – Kulyapitiya (54 partecipanti) 

 Creazione di un canale YouTube e di una pagina di promozione e informazione su Facebook 
 Reporting di fine progetto 
 

Organismo titolare Caritas Roma 
Partner  Diocesi Cattolica di Kurunegala 
Budget progetto € 14.400 Budget Caritas Roma € 11.400 
Inizio - fine ottobre 2016  - ottobre 2017 
accompagnamento In corso 

 

 

 

 

 

[aggiornato a febbraio 2018] 
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