
       I.P.A.B. “ ISTITUTO IMMACOLATA” DI GALATINA
ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: CONVEGNO DI APERTURA DEL “CENTRO DI.RE. - DIVERSAMENTE ABILI IN RETE -”

Il primo passo verso il Polo per le Diverse Abilità.
Centro DI. RE. (Diversamente Abili in Rete)

Venerdi 25 Giugno ore 18.30

Si  terrà a Galatina presso l’IPAB - Istituto Immacolata, via Scalfo, 5 -  il Convegno di apertura ed inaugurazione del 
Centro DI.RE. -Diversamente Abili in Rete - intervento finanziato con i fondi del Progetto SAX –B Sistemi avanzati per la 
Connettività Sociale. Al Convegno prenderanno parte l’Assessore alla Solidarietà della Regione Puglia – Elena Gentile, il 
Vice Presidente della Regione Puglia - Loredana Capone, il Sindaco di Galatina – Giancarlo Coluccia,  l’Assessore alle 
Politiche Sociali Provincia di Lecce – Filomena D’Antini,  l’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Galatina – Lilli  
Villani, il Presidente dell’IPAB - Antonio Palumbo, il Coordinatore del Progetto DI.RE – Luigi Tundo, il Coordinatore 
dell’Ambito Sociale Territoriale – Alessandro Nocco, il moderatore del convegno Segretario Provinciale SFIDA - Vito 
Berti. 
Il  Centro DI.RE.  – Diversamente Abili  in  Rete – rappresenta un servizio innovativo sul territorio e va ad ampliare 
l’offerta di opportunità sociali che le Istituzioni su territorio offrono per le diverse abilità.
Il  Centro  multimediale  realizzato  dall’IPAB  Istituto  Immacolata  prevede  n.  8  postazioni  multimediali  di  cui  n.  3 
postazioni  attrezzate per  soggetti  diversamente abili  con problemi  motori;  n.  3  postazioni  per  normodotati;  n.  1 
postazione per non vedenti; n. 1 postazione server per la messa in rete del centro.
L’animazione del Centro e le attività realizzare permetteranno agli utenti di usufruire di servizi volti alla riduzione del 
digital  divide.  Attraverso  la  conoscenza  delle  attrezzature  informatiche  si  punterà  a  diffondere  attraverso  il 
coinvolgimento del terzo settore l’utilizzo delle nuove tecnologie assistive per i soggetti diversamente abili e per i loro 
nuclei familiari;  favorire l’integrazione nel contesto sociale; fornire i mezzi  e gli  strumenti necessari  per facilitare 
l’accesso ai servizi di  e-government delle P.A. e del terzo settore on line; garantire servizi  di qualità, promuovere 
l’innovazione e la società dell’informazione; incrementare la conoscenza delle tecnologie per favorire uno sviluppo 
armonioso del territorio.
La comunicazione delle iniziative a sfondo sociale riveste un ruolo fondamentale per consentire la divulgazione delle 
opportunità e dei  servizi  che sul  territorio vengono offerti.  Proprio per questo motivo il  convegno rappresenta il 
momento cruciale per comunicare tutte le iniziative che nel centro saranno realizzate, le modalità di accesso, gli orari 
di apertura, notizie comunque rintracciabili sul Bookservice scaricabile nella sezione Download del seguente indirizzo 
www.istitutoimmacolata.org/DIRE.html.
Il convegno si articolerà in due  momenti. La prima parte del Convegno sarà dedicata all’importanza delle politiche 
d’inclusione sociale per la crescita e lo sviluppo del territorio, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita di 
tutti i suoi cittadini. Di seguito ci sarà la presentazione dei risultati dell’indagine sul fabbisogno di tecnologie assistive 
svolta  nel  territorio  di  riferimento,  dati  e  considerazioni  raccolte  in  una  pubblicazione  che  verrà  distribuita 
gratuitamente e che rappresenta un vero e proprio strumento a disposizione degli operatori.
Nella seconda parte, avverrà l’inaugurazione del Centro Multimediale con taglio del nastro da parte dell’Assessore 
Elena Gentile.                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE

                                                                            (Dott. Antonio Palumbo) 
                                                           

IPAB “Istituto Immacolata di Galatina” Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (LE)
Tel. 0836-567190 Fax. 0836-567190 cell. 339.5620628 e-mail: info@istitutoimmacolata.org

web: www.istitutoimmacolata.org   

    
      Unione Europea Ipab Istituto 

Immacolata

http://www.istitutoimmacolata.org/

