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Corsi di Informatica e di Eletronica registrati presso il Vocational Authority Ministry di 
Colombo. 
 
Informatica: 
. Office Course, 
. Graphic Course, 
. Hardware & Web-Design seguiti da staff locale; partecipazione di 90 ragazzi dai 16 ai 
22 anni. 
 
I Corsi si svolgono per 6 giorni settimanali per 8 ore al giorno. 

 
Elettronica: 
. Impiantistica (abitazioni, antenne) 
. riparazioni di tv, radio, elettrodomestici 
. Aria/Condizionata e riparazioni di Frigoriferi 
 
Staff locale con la partecipazione di 42 ragazzi dai 16 ai 22 
 
Questa parte della FORMAZIONE AL LAVORO ha incluso nel time-table settimanale 
anche i Corsi di Spoken English che prevedono una specifica tecnica di supporto ai rami 
di specializzazione. 
 
Beneficiari:  
ragazzi e ragazze che non hanno finito la scuola per problemi familiari, dirottati sulle 
spiagge dove pericolose derive di degrade sociale li allontana da auto-stima e sicurezza 
(prostituzione maschile e precoce abbandono scolastico) 
 
Obiettivo:  
dare loro la possibilità di SCEGLIERE IL PROPRIO FUTURO facendo un percorso di 
reiserimento scolastico verso il mercato di lavoro locale. Toglierli dal degrade sociale. 



E`attivo un fondo di Micro-Credito che attraverso incentivi all`imprenditorialità li 
seguirà anche dopo I Corsi creando Prestiti di Onore per chi vorrà aprire attività in 
proprio o in cooperative. 
 
 
Doposcuola: 
 
80 bambini dai 7 ai 16 frequentano Corsi didattici di supporto al programma 
scolastico governativo. La programmazione è suddivisa per età e prevede: 
 
Matematica, Inglese, Informatica, Scienze e Arte, attraverso metodologie diverse in 
accordo con il Dipartimento Scolastico. 
 
Beneficiari: bambini di famiglie povere che per problemi familiari hanno interrotto la  
strada alla scolarizzazione, provenienti dal distretto di Galle e di Habaradwe. 
 
Obiettivo: reiserimento alla scuola dopo periodi di programmazione didattica generale o 
collocati nei corsi di formazione al lavoro  
 
 
 
Corso per Diversamente Abili: 
25 ragazzi diversamente abili provenienti dai villaggi limitrofi seguono un Laboratorio di 
Sensibilizzazione Motoria e Sensoriale dello spazio domestico e pubblico. 
Abbiamo aperto uno Work-Shop di legno e nozioni di elettronica ed informatica. 
Attrezzi all`aperto per una rieducazione motoria e di percezione. 
 
 

 
 
 
 
CAPO-PROGETTO: 
STEFANO BENEDETTI CELL: 077-9021795 
E-MAIL: stefanobenedetti22@hotmail.it 
 
SECRETARY & COORDINATORE: 
SAMANTHA SUJITH  :  077-3909222 
Samanthasujith160@hotmail.com 
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