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Percorsi individualizzati

Il progetto realizzato dall'Associazione Con Loro in
partenariato con la Cooperativa Sociale Genteco e
l’Associazione di promozione Sociale Sud Est Donne
intende promuovere su tutto il territorio dell’ambito
territoriale sociale Conversano – Polignano a Mare –
Monopoli una nuova sensibilità e una rinnovata
attenzione per i diritti dei diversamente abili e delle
loro famiglie, con particolare riferimento
all'integrazione sociale e lavorativa, nonché alla
qualità della vita dei diversamente abili nei rispettivi
contesti.

Gli utenti che vorranno partecipare al progetto svolgeranno
due incontri preparatori, uno con il counselor con il quale
verranno valutate le motivazioni e l'altro con il tutor d’aula,
per una prima conoscenza sulle abilità e le difficoltà, al fine di
individuare un percorso adatto alle singole esigenze e gli
obiettivi da raggiungere.

Creare e animare una rete del territorio d’ambito e di
persone, di famiglie, di istituzioni pubbliche e private,
rivolta a facilitare l’accesso delle persone
diversamente abili alle informazioni, quindi a
promuovere l’esigibilità dei diritti civili e sociali dei
diversamente abili, nonché a promuovere migliori
condizioni di vita e opportunità di inserimento
lavorativo e di integrazione sociale, attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie per la
comunicazione, l’aggiornamento professionale, il
miglioramento della fruibilità degli spazi domestici
(domotica e qualità della vita), l’erogazione di
prestazioni socio-educative, sociosanitarie di qualità,
nonché consulenze psicologiche e legali mirate
rispetto al contesto di vita e ai fabbisogni specifici dei
destinatari finali del progetto, che in questo modo
diventano attori protagonisti di un moderno approccio
alle tematiche della disabilità nella comunità locale.

Gli obiettivi si dividono in tre livelli:
» BASE
(apprendimento degli strumenti e ausili informatici)
» MEDIO
(apprendimento dei principali software comunicativi/office)
» ALTO
(apprendimento, utilizzo e navigazione internet)
L'utente seguirà tutte e tre le fasi di apprendimento, con una
variazione dei tempi dedicati.
Ogni utente sarà seguito da un tutor del centro fino al
raggiungimento dell'autonomia.

Informazione sulla domotica e sulle agevolazioni
Verranno organizzati incontri informativi sugli ausili e sulla
domotica, volti alla loro diffusione come strumenti per
l'integrazione sociale e lavorativa.
Inoltre, un avvocato presterà consulenze gratuite per seguire
nelle procedure di acquisto degli ausili, suggerendo le
eventuali agevolazioni.

Operatori e modalità
In associazione sarà presente il personale di front office,
volontari.
Su appuntamento si potrà invece parlare con il tecnico per gli
ausili e con l'avvocato
Gli appuntamenti si possono prendere:
» via Telefono: 080 4952524
» presso la sede: "Con Loro", via Vavalle 25, tutti i giorni.
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