Il giornalino di

GOCCE DI INFORMATICA
N.2: GENNAIO 2012

“un laboratorio di informatica per bambini disabili”

Regione Puglia
Area Politiche per la Promozione della Salute
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità
avviso pubblico “azioni di sistema a favore dell’associazionismo familiare” – anno 2009
intervento 3 – information technology per l’inclusione sociale

Sono stati allestiti nei giorni scorsi i due laboratori di informatica con hardware e software specifici per la
disabilità realizzati da Gocce nell’Oceano Onlus grazie a un finanziamento della Regione Puglia.
Ricordiamo che i laboratori sono situati a Corato in via Pietro Rosa, 24, e in viale Cadorna, 16/B.
Saranno aperti tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 15,00, alle 19,00. A richiesta potranno essere
aperti anche il sabato mattina per consentire la frequenza ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia.
Si tratta di ben quattro postazioni (più due di riserva su notebook) fornite, dopo una procedura ad evidenza
pubblica, dalla ditta Sancilio di Molfetta.
Sulle postazioni sono stati istallati, a cura di Tecnologie Assistive di Bisceglie, ben 57 software didattici ed
educativi. Vi è anche la possibilità di utilizzare dei software gratuiti grazie a una piattaforma, denominata
“Qimo” (http://www.qimo4kids.com), proposta al laboratorio da Giuseppe Diaferia, un “papà” di Gocce
nell'Oceano Onlus con l'hobby dell'informatica.
Allo scopo di acquisire iscrizioni, le attività del laboratorio sono state già presentate in tre dei quattro circoli
didattici di Corato nei seguenti giorni:
I Circolo “F. Cifarelli”

11 ottobre 2011

II Circolo “Fornelli”

10 ottobre 2011

IV Circolo “Tattoli”

17 novembre 2011

Gli incontri, e alcune brochure distribuite ai genitori dal personale del Servizio sovradistrettuale di medicina
fisica e riabilitativa dell’Azienda Sanitaria Locale di Corato (fra i partner del progetto), hanno consentito di
raccogliere a oggi ben 45 iscrizioni. C’è posto, quindi, per altri 15 bambini (per raggiungere il numero
massimo di 60 bambini che il laboratorio può accogliere).
Grazie al contributo dell'azienda Torrevento e dell'Istituto Militare
Chimico Farmaceutico di Firenze, è stato possibile organizzare un
breve corso di formazione a favore delle educatrici che
affiancheranno i bambini durante le ore di laboratorio.

Sono state anche individuate le esperte/educatrici che assisteranno i bambini durante la frequenza del
laboratorio e che elaboreranno e monitoreranno il programma individuale di ogni bambino: la dott.ssa
Marinella Di Gioia, responsabile del progetto, sarà affiancata dalle dott.sse Rossella Testino, Maria
Giovanna Mascolo, Marina Vallarelli, Antonella D’Introno, Rosa Rubini, Valeria Ventura, Rossella
Giampetruzzi e Luigina Mangano.
Si ricorda alle famiglie che accompagneranno i loro bambini ai laboratori, che è necessario fornire alle
educatrici copia dei seguenti documenti:
1)

copia del documento di identità di almeno un genitore;

2)

copia del certificato di invalidità civile e/o dell'attestazione dell'handicap;

3)

copia dell'ultimo piano educativo individualizzato.

Chi desidera iscrivere il proprio figlio al laboratorio di informatica può contattare la dottoressa Marinella Di
Gioia, al n. 328 6907657, o via mail a: genitori@gocce.eu.

Qimo è un sistema operativo con uno proprio desktop progettato per i bambini. E' basato sul sistema
operativo “open source” Ubuntu Linux. Qimo viene pre-installato con giochi educativi e didattici per
bambini dai tre anni in su. L'interfaccia di Qimo è stata disegnata per essere intuitiva e semplice da
utilizzare. Prevede icone molto grandi per tutti i giochi installati, cosìcchè anche i più giovani fruitori non
avranno difficoltà a selezionare l'attività che vogliono svolgere.
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