Anno in corso

•

•

•

Come già anticipato con altre comunicazioni, dal 1° Gennaio dell’anno in corso,
grazie all’accordo contrattuale firmato lo scorso Dicembre con l’ ASL BR, il
dipendente Centro diurno socio-educativo e riabilitativo “D.Cappello” fornisce
ufficialmente i propri servizi alla Provincia ed in particolar modo alla città di
Brindisi.
Sempre a Gennaio viene approvato dall’ ASL BR/NIAT, nell’ambito della
rimodulazione di un precedente progetto (Attivazione del Centro multifunzionale
presso l’ AIPD di Brindisi), uno specifico corso su “La teatrabilità della danza”
affidato alla nota danzaterapeuta Chiara Sergio ed aperto alla cittadinanza. Le
iscrizioni da parte di ragazzi disabili a vario titolo sono state numerose e
consentiranno di portare a termine questo corso il cui termine è previsto per la
fine dell’anno.
Il 17 Gennaio l’A.I.P.D. aderisce al Progetto “Brutti ma Buoni”, grazie al quale il
punto vendita Ipercoop di Brindisi fornisce periodicamente dei beni alimentari da
utilizzare nell’ambito del servizio mensa del Centro diurno.

•

Il 27 Gennaio Brigida Cacciatore è ospite dell’A.I.P.D. Nell’arco della giornata la
cantante è rimasta in compagnia
dei ragazzi del Centro, che l’hanno
ospitata anche a pranzo e che
hanno trascorso con lei piacevoli
momenti

musicali

e

di

intrattenimento.
A Febbraio si è aperta una propria
pagina
su
Facebook
ma
soprattutto si è dato l’avvio ad
una nuova iniziativa nell’ambito
delle attività svolte dai ragazzi del Centro diurno: l’edizione di un Giornalino
periodico.
A Marzo l’A.I.P.D. partecipa al convegno finale di presentazione del progetto
•

•

“Inserimento lavorativo”, promosso dalla Provincia di Brindisi in collaborazione
con l’ASL BR e l’esperto informatico Tiziano Mele.
•

In Giugno l’A.I.P.D. aderisce al progetto Labgiovani finanziato dalla F.I.S.H. in
collaborazione con la sede nazionale sulla partecipazione sociale dei ragazzi con
disabilità.

•

Nel mese di Luglio il Lido Giancola di Brindisi mette a disposizione dei ragazzi
del Centro diurno una cabina per dar loro la possibilità di andare in spiaggia, tutti
i giorni, fino alla fine del mese.

•

Il 7 Luglio l’Associazione sottoscrive con l’ Ambito BR1, come già fatto in
precedenza con l’ ASL BR, la convenzione per completare l’iter amministrativo di
riconoscimento del dipendente Centro diurno.

