
Progetto “ColLego” 

Scheda Sintesi 

Finalità 

Il progetto mira a favorire l’accesso nella società dell’informazione dei diversamente abili, 

contribuendo ad accrescere opportunità di inclusione e di integrazione sociale  

Obiettivi specifici 

o Garantire e facilitare l’accesso alle informazioni dei diversamente abili 

o Avviare gli utenti  a una conoscenza base dei computer e delle sue funzioni  

o Accompagnare le persone disabili nella ricerca di soluzioni creative  per affrontare sfide e 

problemi quotidiani 

o Accompagnare le persone disabili  nella conoscenza e nell’accesso alle risorse e 

opportunità del territori promuovere percorsi di ricerca attiva del lavoro 

o Favorire  occasioni di socializzazione , di confronto e di relazione tra i disabili, i familiari , 

l’ambiente esterno. 

Destinatari 

Diversamente abili, le loro famiglie, gli operatori del settore e la collettività. 

Azioni previste 

Linea 1 Allestimento Centro multimediale per disabili 

L’azione prevede la creazione di un Centro multimediale  provvisto di ausili informatici  e delle 

tecnologie  assistive per i diversamente abili e i  loro nuclei familiari 

Il centro è dotato di 6 postazioni, 2 per disabili ipovedenti e 4 per disabili motori. 

Nello specifico il centro  offrirà i seguenti servizi :  

o informazioni e consultazione banche dati inerenti la Normativa,istruzione e la formazione, 

lavoro , cultura e tempo libero. 

o Consulenza specialistica  con esperti in materia di ausili informatici e tecnologie assistive 

o Assistenza tecnica per l’utilizzo  dei dispositivi tecnologici  

o Forme di accesso  ai finanziamenti per l’acquisto  di tecnologie assistive 

o Alfabetizzazione informatica 

o Organizzazione di percorsi individualizzati per apprendere  il funzionamento e l’utilizzo del 

pc (sistema operativo windows,word e Excel.internet, Explorer,Outlook Express. 

o Percorsi di job club 

o Organizzazione di percorsi individualizzanti per la ricerca attiva del lavoro. 



LINEA 2 FORMAZIONE OPERATORI 

L’attività prevede la realizzazione di un intervento informativo /formativo rivolto al personale da 

impiegare come tutor, finalizzato a trasferire conoscenze sull’ utilizzo, la manutenzione delle 

attrezzature, degli ausili informatici e dei software specifici per la disabilità. 

Linea 3 ANIMAZIONE 

o Realizzazione di incontri di sensibilizzazione  con le organizzazioni partner presenti  sul 

territorio  che operano nell’area della disabilità 

o Realizzazione di momenti  di socializzazione all’interno del Centro 

LINEA 4   PUBBLICIZZAZIONE  E DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

o Realizzazione materiale informativo (brochure ,short magazine,etc) 

o Realizzazione di spazi informativi (banner ) all’interno  dei siti istituzionali delle 

organizzazioni coinvolte  nel progetto , delle organizzazioni loro collegate e dei principali  

centri di informazione(centri per l’impiego ,informa giovani,etc) 

o Realizzazione di eventi pubblici. 

Partenariato 

 Ambito territoriale  di Foggia 

Ambito  territoriale di Manfredonia  

Ambito territoriale di San Marco in Lamis 

Ambito territoriale Alto Tavoliere 

Ambito territoriale Vico del Gargano 

CISL  di Foggia 

Consorzio di cooperative sociali ARANEA 

Durata dell’intervento 

12 mesi 


