Il giornalino di

GOCCE DI INFORMATICA
N.5: LUGLIO‐AGOSTO 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

La manifestazione finale di Gocce di informatica: qualcosa di gocce…
Sono state definite, nei giorni scorsi, tutte le “coordinate” riferite allo svolgimento della manifestazione
finale del progetto “Gocce di informatica”.
La manifestazione, che vedrà coinvolti tutti i bambini che hanno partecipato al progetto, si svolgerà presso il
Dolium White (il ristorante‐pizzeria sito in Via La Botte, S.P. 231, a Corato), il 31 agosto 2012, dalle ore 17,00,
alle ore 20,00.
Il programma delle iniziativa prevede:
ore 17,00 ‐ 17,15:

accoglienza bambini da parte delle educatrici e delle volontarie dell’associazione con
distribuzione t‐shirt del progetto

ore 17,15 ‐ 18,15:

animazione a cura di Mirus (vedi box sotto) e/o giochi da tavolo (a cura di Gocce
nell’Oceano)

ore 18,15 – 18,45:

merenda

ore 18,45 – 19,45:

baby dance (a cura di Mirus e di Maria Giovanna Mascolo) e riprese video

ore 19,45 ‐ 20,00:

distribuzione diploma di partecipazione al progetto “Gocce di informatica”

Mirus è un'agenzia d'animazione e spettacolo nata nel 2005. Esperienza e
professionalità decennali sono i principali requisiti degli artisti e degli
animatori che ne fanno parte. Mirus organizza feste, animazioni e
spettacoli per adulti e bambini senza limiti di età. Propone diverse
formule e pacchetti del divertimento ed è in grado di personalizzare ogni
evento grazie ad uno staff altamente qualificato ed attento alle diverse
esigenze del cliente.

Alla famiglia del bambino che ha frequentato il laboratorio sarà dato un invito (condizione necessaria per
l’accesso alla struttura e valido per tutta la famiglia) e due “ticket”: uno servirà per ricevere la t‐shirt del
progetto (che dovrà essere indossata dal bambino nel corso della manifestazione) e l’altro per ricevere la
merenda (che sarà costituita da una bibita e un pezzo di focaccia) e il “diploma” di partecipazione finale.
Alla struttura, come si diceva, possono accedere gratuitamente anche i genitori (ai quali sarà riservato uno
spazio accanto al bar presente nel piazzale antistante il luogo in cui saranno intrattenuti i bambini) e i
fratellini (che invece potranno stare con i bambini che hanno frequentato il laboratorio).
Eventuali consumazioni al bar sono possibili e sono a carico della famiglia.
I bambini saranno assistiti, per tutta la manifestazione, dalle educatrici che li hanno seguiti durante il
laboratorio di informatica (Marinella, Rossella, Valeria, Marina, Antonella, Rosa, Francesca, Gina, ecc…) e
dalle volontarie dell’associazione.
Durante la manifestazione saranno effettuate, a cura di persone incaricate da Gocce nell’Oceano Onlus,
alcune riprese video che serviranno per la realizzazione di un video a ricordo del progetto.

“Gocce di informatica” viste da Luigi Paganelli

Chi desidera informazioni può contattare le educatrici presenti nel laboratorio oppure telefonicamente la
dottoressa Marinella Di Gioia, al n. 328 6907657, o via mail a: genitori@gocce.eu.

IL GIORNALINO DI GOCCE D’INFORMATICA

N.5: LUGLIO‐AGOSTO 2012
Gocce nell’Oceano Onlus
Via Pietro Rosa, 24
70033 Corato (Ba)
www.gocce.eu

