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Prot. N°  386                                      Roma,  19/10/11 

 

Al Presidente e ai membri del CDA della Sezione di 

Termini Imerese, che ha partecipato al progetto 

nazionale “Amici sul web”  

 

 

Nei mesi scorsi sono terminate le attività del progetto Amici sul web, iniziativa particolarmente riuscita rivolta ad 

operatori e giovani con sindrome di Down (sD) sui temi dell’educazione all’informatica.  

“Amici sul web” ha coinvolto, nella sua realizzazione, 16 sezioni AIPD (Avellino, Bari, Belluno, Campobasso, 

Caserta, Castelli Romani, Cosenza, Foggia, Grosseto, L’Aquila, Oristano, Milazzo-Messina, Sudpontino, Termini 

Imerese, Venezia-Mestre), 16 operatori, 42 famiglie e 42 persone con sD di età compresa tra i 15 ed i 35 anni.  

Il progetto ha visto partecipare gli operatori e i giovani con sD con motivazione ed entusiasmo crescenti, anche 

grazie alla natura sperimentale e all’innovatività insita in esso ed ha avuto un forte impatto sia a livello 

individuale/di gruppo sia di sezione, tanto da gettare le basi, in alcune realtà, per la strutturazione di un servizio 

specifico: un Internet Point gestito dai partecipanti al progetto e rivolto a tutti i soci con sD delle rispettive sedi.   

L’iniziativa si è dimostrata, nei suoi obiettivi, strumenti e articolazione, funzionale ed efficace, andando a colmare 

da un lato il bisogno di formazione e confronto degli operatori locali e delle sezioni più “svantaggiate”, dall’altro le 

difficoltà comunicative e relazionali di molti giovani con sD. Le attività proposte, così come il tema del stesso del 

progetto, decisamente interessante e accattivante, ha determinato un forte coinvolgimento e una costante 

motivazione, elementi decisivi per la riuscita del progetto e per il miglioramento delle capacità e potenzialità dei 

giovani coinvolti. La possibilità di interagire, conoscere, confrontarsi con persone nuove e di altri territori ha 

costituito il valore aggiunto dell’esperienza, nonché l’aspetto più divertente e coinvolgente.  

Il progetto, oltre a potenziare le capacità dei partecipanti con sD nell’utilizzo delle applicazioni base del computer e 

dei social network, ha pertanto offerto strumenti nuovi per aiutare i partecipanti a migliorare e crescere come 

persone realmente inserite in una rete di relazioni.   

Riteniamo che, alla luce degli scambi che ogni giorno avvengono sui Social Network utilizzati nel progetto, 

l’obiettivo dell’aumento delle capacità di socializzazione sia stato pienamente raggiunto. Inoltre, conseguentemente 

all’iniziativa, molti soci con sD che non hanno partecipato al progetto, genitori ed educatori delle sedi AIPD, sono 

entrati in connessione con il gruppo “Amici sul web” presente su Facebook animando e aumentando la possibilità di 

nuove conoscenze e amicizie.  

 

In sintesi i risultati del progetto: 

 16 operatori sono stati formati all’insegnamento dell’informatica di base e dei più importanti strumenti di 

comunicazione telematica per persone con disabilità intellettiva; 

 42 giovani con sD (15-35 anni ) sono stati formati ed alfabetizzati dal punto di vista informatico e della 

comunicazione telematica; 

 Sono stati elaborati nuovi strumenti e materiali e 8 moduli informatici; 

 Nel 50% delle sezioni coinvolte sono in avvio Internet Point facilitati per persone con sD o attività similari 

(37,5% e 12,5%) 
 Tutti i partecipanti con sD hanno incrementato le proprie capacità di socializzazione  
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 E’ stata creata ed è a regime una rete di persone con sD e operatori, attraverso il Social Network Facebook. 

 

La collaborazione con Agostino è risultata sempre positiva ed efficace in tutte le fasi del progetto.   

Nonostante fosse alla prima esperienza come operatore all’interno di progetti nazionali, Agostino ha partecipato 

con motivazione, professionalità e precisione, mostrando disponibilità al confronto e alla messa in discussione.  

Nel prossimo numero di Sindrome Down Notizie troverete un lungo inserto dedicato al progetto con foto, notizie, 

materiali e risultati.  

Qualora nel frattempo aveste bisogno di maggiori informazioni o materiali contattateci. Vi ricordiamo in ogni caso 

che siano a disposizione per offrire consulenza sul tema a quanti di voi avessero intenzione di proseguire il lavoro 

avviato con iniziative analoghe. 

Grazie per il prezioso contributo e la collaborazione dimostrata.  

Monica Berarducci  

Responsabile del Progetto  

 

 


