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A Corato un laboratorio di informatica per bambini
disabili
Il progetto, che ha ricevuto l'attestazione di conformità al piano sociale di zona da
parte del Comune di Corato, sarà condotto in partnership con tutti i quattro circoli
didattici di Corato.
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Gocce nell’Oceano Onlus,
l'associazione di promozione sociale
coratina che si occupa di bambini
diversamente abili, si è aggiudicata
un finanziamento regionale per
realizzare un laboratorio di
informatica per bambini
frequentanti le scuole dell’infanzia
ed elementari.
Potranno frequentare il laboratorio
(che sarà caratterizzato da 4
computer e 57 programmi specifici per
la disabilità) bambini portatori di
handicap o handicap grave o che
godono del trattamento economico
dell'indennità di frequenza ovvero
dell'indennità di accompagnamento.
Ulteriore requisito è che abbiano
frequentato nell'anno scolastico scorso
o frequenteranno nel prossimo anno
scolastico una delle scuole
dell'infanzia o primarie di Corato.
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Presumibilmente le attività del
laboratorio saranno avviate in
corrispondenza dell'inizio del
prossimo anno scolastico. La data
effettiva dipenderà, naturalmente,
dall'accredito del finanziamento da
parte della Regione Puglia.
Potranno frequentare il laboratorio,
che resterà aperto tutti i pomeriggi
dal lunedì al venerdì, un numero
massimo di 60 bambini.

I genitori interessati a far frequentare
il laboratorio ai propri figli possono
contattare la responsabile del
progetto, la dott.ssa Marinella Di
Gioia, al numero 328 6907657, per
prenotare un colloquio con le educatrici che gestiranno il laboratorio.
E' opportuno che al colloquio i genitori portino con se copia dei seguenti
documenti:
- della propria carta di identità;
- del certificato di invalidità civile o dell'attestazione dell'handicap;
- dell'ultima diagnosi funzionale e dell'ultimo piano educativo individualizzato
ricevuti.
Al colloquio, che è finalizzato a definire i programmi da utilizzare, dovrà
partecipare anche il bambino che si intende iscrivere al laboratorio.
La frequenza del laboratorio durerà 8 mesi e sarà gratuita.
Il progetto, che ha ricevuto l'attestazione di conformità al piano sociale di
zona da parte del Comune di Corato, sarà condotto in partnership con tutti i
quattro circoli didattici di Corato, con il Servizio sovradistrettuale di medicina
fisica e riabilitativa dell'ASL di Corato e con l'Istituto Professionale per i servizi
sociali Luciano Tandoi di Corato.
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