
ACCADEMIA DI INFORMATICA "MADRE LUCIA NOIRET" 

E CENTRO DI APPRENDIMENTO  

DI TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

 

PROGETTO 
Acquisto di computer, tastiere, mouse, batterie 

UPS, videoproiettore e  scrivanie con sedia 

Per alunni di livello Base 

Aldea Campur, Municipio de San Pedro Carchá,  

Dipartimento di Cobán,  Alta Verapaz 

GUATEMALA C.A. 
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LA COMUNITÀ RELIGIOSA CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Comunità Madre Lucia Noiret 
Aldea Campur, San Pedro Carchá,  
16021 Alta Verapaz - GUATEMALA C. A. 

STORIA DEL CENTRO EDUCATIVO 

L'Accademia di informatica "Madre Lucía Noiret" si trova nell'Aldea di Campur, San Pedro Carchá, 
Alta Verapaz in Guatemala. La popolazione è autoctona dell'area di etnia Q'eqchi, la maggioranza è 
costituita da persone con risorse economiche limitate perché poche sono le fonti di lavoro che con-
sentono l'auto-sostentamento in famiglia. 
Il lavoro principale degli abitanti è l'agricoltura, la coltivazione di mais, fagioli e in alcune comunità 
caffè, cardamomo, pepe e peperoncino. Ma questo raccolto è stagionale durante l'anno e la vendita è 
a un prezzo molto basso. A causa di questa realtà, molti degli abitanti della zona decidono di emi-
grare in gruppi per lavorare fuori dalla famiglia per un mese e guadagnare qualche centesimo. 
Di fronte a questa realtà di povertà, molti giovani scelgono di emigrare in altri luoghi con l'obiettivo 
di migliorare la loro condizione sociale, ma molte volte non è così perché a causa della mancanza di 
preparazione accademica, non trovano un lavoro dignitoso e finiscono per unirsi a bande o a far uso 
di droghe. 

FINALITÀ DELL'ACCADEMIA 

L'Accademia offre una formazione completa che interessa tutte le dimensioni fondamentali della 
persona: umana, accademica, morale e spirituale con l'obiettivo che gli studenti abbiano una forma-
zione non solo intellettuale ma completa e armonica. 
L'analisi della realtà mostra che non c'è una adeguata educazione ai valori da parte delle famiglie. 
La riforma educativa che viene promossa dal Paese indica come politica fondamentale per migliora-
re la qualità educativa trasformare il curriculum per dare uno sviluppo individuale dello studente. 
Questo è il motivo per cui cerchiamo di seminare valori negli studenti  in grado di incidere sulle 
loro vite, le loro famiglie e la società. 

Siamo un'istituzione educativa che offre corsi di Informatica e di Comunicazione Tecnologica, ICT 
e di Tecnico Operatore di Computer Computer, fornendo una formazione completa ai giovani, a tre 
livelli, accademico, morale, spirituale basato su valori umani e cristiani quali: rispetto per la vita, 
responsabilità, libertà, creatività, leadership e fede. 

LA POPOLAZIONE DEGLI STUDENTI 
L'Accademia ha iniziato i suoi lavori nel 1991 con 15 studenti, ma ogni anno la popolazione cresce 
di più e attualmente serviamo 180 studenti, tutti provenienti da zone povere e non hanno risorse fi-
nanziarie per pagare la retta mensile autorizzata dalla vigilanza. Come sorelle aiutiamo i giovani 
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addebitando loro una quota minima disponibile per ogni famiglia. Ebbene, anche la manutenzione 
di mobili e attrezzature richiede molte spese. 

REALTA' DEL CENTRO EDUCATIVO 
Serviamo circa 30 per programma, ma quest'anno 2020 è aumentato a 37 studenti in alcuni orari, 
ma sfortunatamente siamo a corto di computer in modo che ogni studente possa lavorare indivi-
dualmente. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
A causa della mancanza di computer e risorse, abbiamo richiesto un aiuto finanziario per acquistare 
più computer e alcune tastiere, mouse, batterie e una cannoniera per proiettare i programmi, poiché 
il Ministero dell'Istruzione nel curriculare maya richiede di utilizzare questo dispositivo. Cosa è ne-
cessario nel laboratorio informatico, per fornire un insegnamento migliore agli studenti. 

Il budget è il seguente: 

Quantità Oggetto Prezzo unitario TOTALE

15 Computers Q.  1,100 Q. 16,500.00

10 Tastiere Q. 66.00 Q. 660.00.00

10 Mouse Q. 43.00 Q. 430.00.00

10 Batterie UPS Q. 270.00 Q. 2,700.00

10
Scrivanie con la 

sedia
Q.350.00 Q. 3,500.00

1 Proiettore Q. 5,000.00

TOTALE Q. 28,790.00

3



ACCADEMIA	E	ALUNNI	

	

	

4



	

5


