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COMUNICATO STAMPA 

 

APERTO A GALATINA IL  “CENTRO DI.RE. - DIVERSAMENTE ABILI IN RETE -”  

CENTRO MULTIMEDIALE PER LA CONNETTIVITA’ SOCIALE 
 

 
 

Il 25 Giugno 2010 è stato ufficialmente aperto il Centro DI. RE. (Diversamente Abili in Rete), 

laboratorio multimediale per la Connettività Sociale. L’ intervento finanziato con i fondi della 

Regione Puglia riferiti al Progetto SAX –B Sistemi avanzati per la Connettività Sociale, 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 realizzate permetteranno agli utenti di usufruire di servizi volti 

alla riduzione del digital divide. Diversi gli obiettivi che attraverso la conoscenza delle attrezzature 

informatiche si intendono raggiungere: 

• diffondere 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;  
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• promuovere l’innovazione e la società dell’informazione;  

• incrementare la conoscenza delle tecnologie per favorire uno sviluppo armonioso del 

territorio.  

 

L’apertura del Centro Multimediale per la Connettività Sociale rappresenta il primo passo verso il 

Polo per le Diverse Abilità, obiettivo strategico più ampio che l’IPAB “Istituto Immacolata” intende 

raggiungere. L’intensa attività di progettazione è stata premiata dalla Regione Puglia che ha scelto 

Palazzo Scalfo come sede dove attuare una serie di interventi a favore delle diverse abilità. Sono 

oramai imminenti le sottoscrizioni delle convenzioni per la realizzazione del Centro Diurno Socio 

Educativo e Riabilitativo per diversamente abili e per l’implementazione del Servizio di 

Inserimento Lavorativo per diversamente abili. Tutti interventi finanziati dalla Regione Puglia 

nell’ambito del PO Puglia 2007-2013 e che rappresentano soluzioni innovative per il territorio 

ampiamente condivise dalle istituzioni locali e dagli attori sociali tutti partner strategici dei 

progetti. 

Il Centro DI.RE – Diversamente Abili in Rete – è aperto nei seguenti giorni: 

 

• Lunedì dalle 16.00 alle 20.00; 

• Mercoledì dalle 16.00 alle 20.00; 

• Giovedì dalle 16.00 alle 20.00; 

• Venerdì dalle 16.00 alle 20.00. 

 

 

Per accedere al Centro è necessario sostenere un colloquio conoscitivo con gli operatori del 

Centro. Per fare ciò è possibile recarsi presso il Centro sito in Via Scalfo, 5 a Galatina nei giorni 

sopra indicati e concordare con il personale addetto al servizio le modalità di inserimento. Il 

Centro è aperto anche ai soggetti normodotati. 

Per qualsiasi altra informazione circa i contatti, le iniziative che nel Centro saranno realizzate, le 

modalità di accesso, gli orari di apertura, è disponibile il seguente indirizzo web 

www.istitutoimmacolata.org/DIRE.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


