
Ottimi risultati per gli studenti indiani
del Centro sostenuto da InFarma

Sono ben 130
gli studenti diplo-
mati negli ultimi
due anni presso il
Computer Center
di Vellanad, località
nel sud dell'India
dove si svolgono
gran parte delle
attività del!' asso-
ciazione Onlus
Namastè. L'aula
informatica è stata
avviata nel 2009
con lo scopo di offrire corsi gratuiti e certifi-
cati alla popolazione locale che non può per-
mettersi di sostenere i costi delle scuole pub-
bliche. t noto il progresso indiano nell'ambi-
to informatico, e l'iniziativa di Namastè,
finanziata fin dalla nascita da InFarma, è stata
seguita con entusiasmo dalla popolazione
locale, in tutti i cinque corsi attivati.

"Durante il periodo scolastico i corsi
sono stati frequentati (dalla mattina al
primo pomeriggio) dalla popolazione locale,
scegliendo i più bisognosi impossibilitati a
pagarsi le tasse di altri centri computer pri-
vati esistenti, la scuola pubblica non ne pre-
vede." Spiega il Dott. Benedetti, direttore
delle farmacie AFM Arezzo che segue con
passione a titolo del tutto personale le atti-
vità della Namastè, contribuendo attiva-
mente al successo dei progetti, recandosi
spesso in loco. "Direi che la frequentazione
dei corsi è quasi esclusivamente al femmini-

le, per lo più intor-
no ai venti, venti-
cinque anni. Alla
sera comunque,
terminata la scuola
e i doposcuola,
hanno avuto ac-
cesso all'aula com-
puter anche i
nostri ragazzi delle
case famiglia o
adottati, per un
primo approccio
guidato". Durante

le interruzioni scolastiche il computer center
non si ferma, organizzando corsi di Micro-
soft office e Desktop publishing a cui hanno
accesso anche i ragazzi del villaggio che si
mostrano maggiormente interessati ad una
materia che potrebbe dar loro una chance
concreta di crescita per un futuro autoso-
stentamento.

"I Corsi sono stati molto seri" conclude
con soddisfazione il Dott. Benedetti, "abbia-
mo avuto la fortuna di trovare un'ottima
insegnante e i risultati sono davvero lusin-
ghieri visto che gli esaminatori sono stati
inviati da una organizzazione governativa
che ha dato l'ufficialità e la spendibilità dei
diplomi conseguiti."

Per info sull'associazione e sulle
attività di beneficenza svolte,
www.namaste-adozioni.org
. Non basta fare il bene, bisogna anche

farlo bene!
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