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Comunicato Stampa:   Da febbraio impariamo l’informatica con  anziani e diversamente abili – gratuitamente. 

 

^^^^^^^^ 
 

Gentilissimi,  

si inoltra il seguente comunicato stampa, con preghiera di pubblicazione e diffusione, a sostegno dei progetti 

sociali gratuiti che la Ns. Associazione organizza per tutti i diversamente abili della provincia di Bergamo. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 

 

“ 

Diversamente Bergamo Onlus presenta l’iniziativa gratuita per tutti gli iscritti prevista dal 3 Febbraio 

al 26 Maggio 2015: “Informatica Diversamente” – corso gratuito di informatica base.   

L’attività è suddivisa in una serie di incontri serali, con frequenza settimanale, ed organizzati con il 

Patrocinio e la collaborazione del Comune di Chiuduno per promuovere, attraverso l'utilizzo di 

strumenti informatici, l'integrazione sociale del disabile in un mondo sempre più informatizzato e 

tecnologico. 

Per Febbraio l’iniziativa riparte dal 1° livello: informatica base, videoscrittura ed insegnamenti sul 

navigare in internet in maniera sicura e consapevole; un interessante programma informatico mirato 

alla conoscenza ed all’utilizzo di base del Personal Computer ad uso domestico.  

Il corso oltre che a diversamente abili è aperto anche alla 3^età. 
 

L’utilità è subito riscontrabile rendendo tutti autonomi nell’ effettuare pagamenti on-line, nel gestire 

caselle mail e nel cercare informazioni utili e di qualsiasi genere nel web. Come sempre 

Diversamente Bergamo non dimentica di inserire anche una parte più ludica e di divertimento 

all’interno delle serate rivolgendo l’attenzione anche all’utilizzo dei social network, perché la 

condivisione di esperienze e pensieri con gli amici virtuali, la padronanza dei mezzi e una 

navigazione in internet corretta e sicura aiuta a stare uniti, a fare gruppo e a diminuire le distanze. 
 

A tutti i partecipanti saranno riservati locali con singole postazioni dedicate alle lezioni, dispense, 

attestati finali di partecipazione e un insegnante guida pronto a spiegare, guidare e supportare la 

persona durante la lezione.  

Due ore di impegno, di svago e di condivisone, il modo migliore per creare entusiasmo e voglia di 

imparare. 
 

L’iniziativa è a numero chiuso, proprio per garantire il mirato e giusto supporto ad ogni partecipante, 

sono quindi disponibili tutte le informazioni e la modulistica necessaria all’iscrizione sul sito 

www.diversamentebergamo.it, oppure telefonicamente contattando l’Associazione Diversamente 

Bergamo Onlus al numero 035/0666288 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00 / 

venerdì e sabato dalle 14:00 alle 17:00. Per iscrizioni dirette, la segreteria DBO riceve a Dalmine su 

appuntamento e a Chiuduno il sabato pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:00. 
 

“” 

 

In allegato le locandine delle attività in programma. 

http://www.diversamentebergamo.it/
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