
PROGETTO Apertura IT Lab e Corso di informatica a Don Bosco Shire

INTRODUZIONE
In  questa zona dell’Etiopia vi è un elevato numero di giovani che è già stato vittima di migrazione irregolare.
Le  ragioni  che  li  hanno  spinti  ad  affrontare  il  viaggio  sono  molteplici:  povertà,  false  speranze,
disoccupazione principalmente. La maggior parte di loro non ha idea dei pericoli del viaggio o dei rischi
della migrazione irregolare.
Per affrontare questi fenomeni devastanti, l'istruzione è un aspetto cruciale che contribuisce allo sviluppo
umano delle persone, e di conseguenza allo sviluppo economico e sociale.
Il  Centro  Don Bosco è  stato costruito  a  Shire,  nella  regione etiope del  Tigray,  con l’obiettivo di  offrire
educazione e sostegno per i più vulnerabili, orfani o provenienti da famiglie povere. 
Il complesso di Shire è di vitale importanza per questa comunità, offrendo principalmente tre servizi:
1. la scuola elementare, frequentata da oltre 600 studenti;
2. la biblioteca, frequentata ogni giorno da 200-250 giovani ed aperta dal lunedì al venerdì.
3. il centro giovanile, frequentato ogni giorno da 500-600 giovani durante la settimana e fino a 1000 durante
i week-end. Il centro è, infatti, dotato di impianti sportivi ed è l’unico della zona ad offrire attività ricreative.
Oltre a questo il centro giovanile mette a disposizione dei corsi di recupero ed aule di studio, avendo a
disposizione energia elettrica.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivi:

  sensibilizzare i  giovani e  la comunità di Shire circa i pericoli della migrazione irregolare e del traffico di
esseri umani

  formare i giovani in modo che l’acquisizione di competenze informatiche possa sviluppare la fiducia in se
stessi e nelle proprie capacità;

  offire ai giovani gli strumenti per essere parte attiva nello sviluppo della regione.
Per raggiungere tali obiettivi si prevede di migliorare l’offerta formativa della scuola sviluppando un centro
di formazione informatica all'interno della scuola ed estendendo le funzionalità della biblioteca.

ATTIVITÀ 

Formazione ed allestimento dell’aula informatica, miglioramento della biblioteca
Il progetto prevede la realizzazione di un corso di informatica. Si ritiene che tale corso, destinato a studenti e
giovani che hanno abbandonato la scuola, possa offrire loro le conoscenze e competenze utili per entrare
nel mercato del lavoro.
Per  realizzare  questo  corso  è  stata  creata  ed  allestita  un’aula  informatica  con  arredamento,  materiale
didattico e connessione Wi-Fi.
La biblioteca è stata dotata di materiale didattico aggiornato.



COSA STIAMO FACENDO 
L’aula informatica è stata allestita e dotata di 51 PC funzionanti ed operativi.
La biblioteca è stata dotata di 600 nuovi testi per studio e consultazione.
Sono stati attivati i corsi di informatica. Attualmente è in fase di svolgimento il corso breve in informatica
per 40 giovani dai 16 anni in su (fuori dal circuito scolastico) iniziato a settembre 2016 e della durata di sei
mesi.
Il progetto è in una fase avanzata e si avvicina alla sua fase conclusiva.

DATI PROGETTO
PAESE - Etiopia

AREA O LOCALITÀ - Shire
BENEFICIARI - giovani e studenti

BUDGET - Euro 48,833.00
DURATA - 3 anni

PARTNER - Salesiani di Don Bosco
FINANZIATORI - Stop Tratta
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