Comune di Pescara
Assessorato al Patrimonio
e alle Attività
di Innovazione Tecnologica

COMUNICATO STAMPA
Presentazione del progetto “Il Web è uguale per tutti” presso l’Aurum, per l’inclusione sociale
dei diversamente abili attraverso la partnership tra la Rete d’Imprese Digital Borgo
e l’Associazione Diversuguali ONLUS
Conferenza stampa e inaugurazione iniziativa presso Aurum –
Uffici Digital Borgo, 4° livello, Largo Gardone Riviera – Pescara
29 Luglio 2013 ore 11:00
Il 29 luglio 2013 all’Aurum di Pescara ci sarà il taglio del nastro del progetto “Il web è uguale per tutti”,
promosso dalla rete d’imprese Digital Borgo in collaborazione con l’Associazione Diversuguali di Pescara e con il
coordinamento della Dott.ssa Anna Rita Della Penna, direttrice dell’Aurum – La fabbrica delle idee. L’iniziativa
coinvolge il personale della rete d’imprese, la struttura e gli strumenti dell’Aurum per orientare e formare ragazze
e ragazzi diversamente abili all’inclusione sociale e all’autonomìa professionale. Essi saranno aiutati ad
apprendere e utilizzare tecnologie informatiche e le risorse del web in specifici programmi professionalizzanti. La
rete d’imprese Digital borgo ha già avviato un percorso di partenariato con il Comune di Pescara, promotore già
da tempo di iniziative e innovazioni nel campo tecnologico a favore del tessuto economico e sociale attraverso
l’Assessore al Patrimonio e alle Attività di Innovazione Tecnologica Eugenio Seccia.
La Rete Digital Borgo è un raggruppamento di imprese che nasce a Pescara nel luglio 2013 tra aziende e
professionisti con competenze ed esperienze consolidate, sia in Italia che all’estero, inerenti il mondo
dell’informatica, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la programmazione e
l’implementazione di prodotti digitali. Tale realtà eroga servizi a favore delle imprese di nuova costituzione e a
quelle che intendono utilizzare le nuove tecnologie quale volano della propria innovazione e del proprio sviluppo.
La vision di tale rete d’imprese è quella di diventare un centro di riferimento internazionale per tutte le
aziende e le start up che intendono innovare e competere contando sull’utilizzo del web e delle nuove tecnologie
con attenzione rivolta ai processi collaborativi e creativi.
Digital Borgo si pone come “filiera del web” per le seguenti aree di lavoro: internet, web, comunicazione,
innovazione tecnologica, arti visive, digitale e multimedialità. Le aziende che la compongono contribuiscono a
favorire la condivisione e la conoscenza dei processi di informazione, sensibilizzazione e sviluppo verso le nuove
professioni del web inserendo nelle sue attività di lavoro nell’Aurum i ragazzi e le ragazze diversamente abili.
L’Associazione Diversuguali ONLUS, con Presidente Gianna Camplone, attiva dal 2004, è impegnata a
promuovere l’integrazione sociale e culturale dei diversamente abili, diffonde la cultura della diversità, affianca
tutte quelle iniziative volte a migliorare la qualità della vita, educa per accrescere i livelli di autostima individuale
e di relazione tra le persone a partire dalla famiglia e organizza eventi e iniziative con finalità di valorizzazione
delle capacità dei diversamente abili.
Essa già opera con personale, strutture, progetti, gruppi di lavoro e di ricerca per organizzare e
promuovere laboratori, incontri ed eventi che hanno come finalità l’emancipazione e l’autonomia sociale e
professionale delle persone diversamente abili. Con il progetto “Il Web è uguale per tutti” ha individuato il bene
architettonico dell’Aurum quale luogo ideale per garantire l’inclusione sociale ed occupazionale ai suoi ragazzi
attraverso il web e gli strumenti multimediali all’interno di un laboratorio “zero barriere”, dove esiste
l’opportunità di partecipare alle attività di lavoro e formazione.
Digital Borgo con le sue competenze, l’esperienza e il know how in ambito digitale e tecnologico,
insieme al Comune di Pescara, partecipa al perseguimento di dette finalità inaugurando un nuovo stile lavorativo
che coinvolgerà i diversamente abili: il coworking. Esso consiste nella condivisione di uno spazio attrezzato che
avviene tra persone che esercitano professioni indipendenti ricoprendo ruoli diversificati nella filiera del web.
All’interno dell’Aurum viene costruita una sinergia tra le persone per parlare di virtuale e di digitale, sviluppare
idee, avviare le start up, innovare aziende, diffondere cultura, affiancare le associazioni sul territorio, attrarre
investimenti, servirsi di partner esperti e valorizzare le persone “diversamente talentuose”.
Mario Massarotti
Addetto Stampa Digital Borgo

