
Scheda progetto 
IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO 

INFORMATICO CENTRO DON BOSCO 
DUNGALPITIYA (SRI LANKA) 

 
 
Dove: 
Dungalpitiya, Sri Lanka. 
 
Contesto 

Dungalpitiya e i numerosi villaggi della zona 
circostante si trovano a metà strada tra Colombo, la 
capitale, e Negombo. 
Dungalpitiya è un villaggio di pescatori nella 
Provincia del Gampaha, la cui gioventù risente 
molto dell’influenza di una città come Negombo. 
Il reddito familiare medio annuo per i residenti di 
Dungalpitiya è compreso tra 20.000 e 25.000 LKR (= 
125 €). I pescatori che abitano nella laguna vivono in 
stato di povertà, nella baraccopoli con i villaggi di 
palme, lungo le rive. Si affidano principalmente alla 
loro conoscenza tradizionale delle stagioni per il 



sostentamento, usando canoe a stelo ricavate da tronchi d'albero. Tuttavia ci 
sono anche residenti che sono medici e avvocati. Nella zona c'è molta 
disoccupazione giovanile e abuso di sostanze stupefacenti. Alcuni dei motivi alla 
base di questo sono gli scarsi background educativi delle famiglie, il sistema di 
istruzione primaria e secondaria di bassa qualità e valori e credenze sociali 
negativi. 
 
Progetto agricolo per la sostenibilità alimentare 
Anche se il Centro Giovanile Don Bosco di Dungalpitiya esiste dal 2006, ed è 
stato uno strumento per plasmare la vita di molti ragazzi e ragazze del territorio, 
la sua sostenibilità economica è una continua sfida. Ciò è dovuto in gran parte 
dal fatto che gli studenti e gli utenti dei suoi servizi provengono da famiglie 
molto povere. Tuttavia, è imperativo per il Centro Giovanile di Dungalpitiya 
offrire un servizio adeguato e aggiornato agli studenti che in gran numero si 
presentano alla ricerca di un posto di appartenenza. 
Questo progetto ad offrire un’attività formativa in ambito informatico utile a 
garantire supporto e competenze per responsabilizzare i giovani poveri e 
garantire loro un futuro possibile, attraverso l’acquisizione di un diploma 
professionale riconosciuto dalle autorità scolastiche governative. 
 
I costi da affrontare 
Il costo globale per la realizzazione di un laboratorio informatico completo è di 
10.000,00 € 

 
Per sostenere la Fondazione Opera Don Bosco è possibile effettuare un 
bonifico ai seguenti Conti Correnti. 
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO onlus 
CF 97659980151 
 
Credito Valtellinese 
Sede di Milano Stelline 
IBAN: IT29 H052 1601 6140 0000 
0011 725 

BIC-SWIFT: BPCVIT2S 
 
CONTO CORRENTE POSTALE: 
001024361832 


