CITTÀ
DI LECCE

Report dei progetti e delle iniziative delle Associazioni beneficiarie
Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco Aperto ai fini della
cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche obsolete
dismesse dal Comune di Lecce.

Con deliberazione n. 578 del 12.09.2017, la Giunta Comunale ha preso atto
dell’opportunità dell’Amministrazione di procedere all’alienazione di beni
informatici obsoleti in quanto non più utilizzabili per le attività istituzionali
dell’ente, ma comunque funzionanti ed eventualmente impiegabili per scopi
puramente educativi e sociali, e senza fini di lucro e, col medesimo atto, si è
riservata ulteriori azioni di comunicazione e promozione.

Aggiornamento al 30/03/2019

Denominazione ente/associazione
ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ

Denominazione ente/associazione
GRUPPO FRATRES ARADEO
SEZ. DOTT. NICOLA FRIGINO

Titolo progetto
Disponibilità Internet Point in Rainbow
House

Titolo progetto
Internet Per Tutti

Referente progetto
Roberto DE MITRY

Referente progetto
Davide SECLI

Sito web
www.arcigaysalento.it

Sito web
-

Descrizione
Il progetto mira a mettere a disposizione
dei soci le postazioni informatiche per
aiutarli in un percorso di digitalizzazione
attraverso la navigazione web e
l’approccio alla rete.

Descrizione
Fornire il supporto informatico a tutti i
soci donatori che non dispongono del
mezzo e di una connessione internet
presso le proprie abitazioni.

Data avvio
2018
Stato avanzamento
Il progetto è in corso.

Data avvio
01/01/2018
Stato avanzamento
Il progetto è in corso.
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Denominazione ente/associazione
FONDAZIONE DIV.ERGO-ONLUS
Titolo progetto
Laboratorio creativo Div.ergo
Referente progetto
Gianluca MARASCO
Sito web
www.divergo.org
Descrizione
Il Laboratorio creativo Div.ergo è un
progetto di inclusione sociale, di
promozione delle competenze culturali,
relazionali e dell’autonomia; è
un’esperienza formativa, calibrata sullo
stile lavorativo, per 19 giovani e adulti con
disabilità mentale di differente tipologia e
grado. Il progetto si realizza nelle sedi di
Lecce e di Santeramo in Colle (BA), per sei
ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Dal
dicembre del 2009 rappresenta
un’esperienza visibile e concreta della
possibilità di ampliamento degli orizzonti di

vita e della presa di coscienza delle
potenzialità espressive dei destinatari con
disabilità. Gli artisti - così vengono chiamati
i destinatari nel Laboratorio - creano opere
di artigianato fine, entrano in relazione con
i clienti, presentando il proprio lavoro,
apprendono tecniche di produzione e
abilità pre-lavorative (puntualità, rispetto
delle regole, collaborazione, etc.)
necessarie per una presenza costante e
soddisfacente, studiano e approfondiscono
la biografia, le opere, il pensiero e lo stile di
“colleghi” artisti quali René Magritte, Antoni
Gaudì, Joan Mirò, Giò Ponti, Antonio
Vivaldi, Gustav Klimt, Giuseppe De Nittis,
Paul Klee. L’équipe che li affianca e anima
il progetto è composta da un gruppo di 22
volontari e da 5 dipendenti part-time che
condividono l’attività di tipo manipolativo,
artistico e culturale, dando corpo a piccole
opere d’arte.
Data avvio
8/12/2009
Stato avanzamento
Il progetto è in corso.
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Denominazione ente/associazione
ARCI LECCE
Titolo progetto
InformatizzArci
Referente progetto
Raffaele GORGONI (Progetto Sprar Msna )
Lucia ZECCA (Volontari del Servizio Civile
Nazionale)
Sito web
www.arci.it
Descrizione
Attraverso i sistemi informatici in oggetto si è
dato avvio a due progetti differenti poichè
rivolti a due target specifici:
● Progetto Sprar Msna di San Pietro V.co:
all’interno del progetto rivolto ai minori
stranieri non accompagnati è stato attivato un
corso di Informatica promosso da Arci Lecce,
attivo 3 giorni a settimana e si alterna ed
integra l’alfabetizzazione interna della lingua
italiana. Lo studio dell’informatica in questo
caso, oltre a dare le prime nozioni ai
beneficiari minori, risulta essere parte
integrante della metodologia di studio che si
vuole trasferire ai destinatari in modo da
poter raggiungere un livello di utilizzo ed
autonomia dello strumento. Tutto questo
affinchè i beneficiari possano avere un livello
paritetico ai loro coetani nell’utilizzo dei mezzi

informatici;
● Il secondo progetto riguarda l’utilizzo dei
mezzi informatici da parte dei Volontari del
Servizio Civile Nazionale all’interno di Arci
Lecce (sede Trepuzzi). Grazie agli strumenti
messi a loro disposizione si è potuto
effettuare una programmazione delle attività
per l’anno in corso, si è potuto calendarizzare
gli incontri di formazione con i tutor del
progetto. Inoltre gli strumenti informatici in
oggetto hanno agevolato la comunicazione
tra i volontari e gli istituti scolastici con i quali
vi era un programma di sensibilizzazione in
essere. In questo modo i contatti e le
comunicazioni intercorse hanno consentito ai
volontari del SCN di poter celermente
accordarsi con gli enti partner per una
proficua collaborazione.
Data avvio
● 01/07/2018

● 01/11/2018

Stato avanzamento
In riferimento al primo progetto (Msna) lo
stato di avanzamento risulta essere al 70%
se si prende in considerazione il programma
annuale che terminerà a metà giugno 2019.
Per quanto riguarda il secondo progetto
(Msna) lo stato di avanzamento risulta essere
di circa il 25% se si considera il termine
ultimo dell’impiego dei volontari a Settembre
2019.
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Denominazione ente/associazione
AIL SALENTO ONLUS

Denominazione ente/associazione
ASSOCIAZIONE ONLUS MARCO 6.31

Titolo progetto
Connessi con la Vita

Titolo progetto
INFORMATIzzati

Referente progetto
Avv. Cristina PETRELLI

Referente progetto
Dott.ssa Elisa CAPONE

Sito web
www.ailsalento.it

Sito web
www.marcoseitrentuno.it

Descrizione
Realizzazione di due postazioni fisse
con accesso internet gratuito per
pazienti minori in età scolare che
utilizzano la sede anche per lezioni di
recupero e assistenza psicologica
erogate gratuitamente dall’associazione.
Data avvio
01/10/2018

Descrizione
L’iniziativa prevede l’utilizzo del PC da
parte di un gruppo di volontari che
operano all’interno dell’ Associazione di
Volontariato. Il PC permette di realizzare
strumenti adeguati alle reali esigenze
delle diverse attività laboratoriali, oltre
che tenere traccia delle presenze dei
ragazzi, nell’ottica di una crescita e di
un miglioramento del servizio.

Stato avanzamento
Il progetto è in corso.

Data avvio
01/12/2018
Stato avanzamento
Il progetto è in corso.
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