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Al via il laboratorio
intergenerazionale
di alfabetizzazione
digitale a Butera

L'assessore comunale
ai servizi sociali Luigi Puci ha an-
nunciato che a Butera sarà attiva-
to, dal 1° febbraio e sino al 30
maggio un "laboratorio interge-
nerazionale itinerante di alfabe -
tizzazione e facilitazione digita-
le". Si tratta di un progetto realiz-
zato con Fondazione con il Sud
che vedrà il coinvolgimento dei
Comuni di Niscemi, Butera, Maz-
zarino e Licata.

Il laboratorio sarà rivolto ad o-
ver 65 e giovani dai 15 ai 19 anni, e
saranno proposti elementi di in-
formatica e comunicazione digi-
tale con dinamiche di gruppo vol-
te alla conoscenza ed alla creazio-
ne di classi comunità fondate sul
concetto di prossimità. Il labora-
torio si svolgerà online ed in pre-
senza in base alle disposizioni na-
zionali in vigore per il conteni-
mento della diffusione dell'epi-
demia da Covid.
L'assessore Puci, presentando

l'iniziativa, ha sottolineato: «Con
orgoglio presentiamo l'ennesimo
servizio rivolto alla nostra comu-
nità buterese, grazie all'impegno
dell'amministrazione tutta, di
concerto con l'ufficio dei servizi
sociali, di recepire, partecipare ed
ottenere fondi provenienti da
Bandi nazionali e comunitari,
nonché alla presenza sul territo-
rio di associazioni di volontariato
che hanno scelto di aderire e fare
da partner; interveniamo su fasce
di età vulnerabili ma allo stesso
tempo creative, lato giovani, e di
esperienza e bagaglio culturale,
over 65». Il tutto con l'obiettivo di
creare sinergia tra due genera-
zioni, collante tra territori limi-
trofi, perché i laboratori saranno
itineranti, con la "mission" di rea-
lizzare una "app interattiva" vol-
ta a valorizzare i materiali raccol-
ti nei singoli comuni. L'iscrizione
al laboratorio sarà gratuita.
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