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ivers@bilità News – 
Connettività sociale” è il 
notiziario in forma carta-
cea e digitale, promosso 

dall’Associazione Medtraining nell’ambito del 
progetto �nanziato dalla Regione Puglia “ColLego”. 
E’ indirizzata prevalentemente ai disabili e alle loro 
famiglie, ma anche alle istituzioni, agli operatori del 
settore, alle associazioni e alle organizzazioni non 
pro�t. E’ una occasione per essere sempre 
aggiornati sulle principali notizie   riguardanti 
eventi, iniziative, progetti ed opportunità presenti a 
Foggia e provincia. E’ un modo per uscire fuori 
dall’isolamento, per essere “collegati” alla vita socia-
le e prendervi parte attivamente.

Puoi consultare il Notiziario via web o riceverlo 
direttamente nella tua casella di posta elettronica, 
previa iscrizione gratuita al sito: 

Divers@bilità News - Connettività Sociale

a cura dell’Associazione Medtraining

Connettività Sociale 

Telefono:
0881.684956
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E' stato inaugurato lo scorso 6 febbraio ad Orta Nova il Centro di 
Connettività Sociale 'C.M.D. Helpy'. La struttura, �nanziata con i 
fondi della Regione Puglia attraverso il Progetto SAX–B Sistemi 
per la Connettività Sociale, punta a favorire l'integrazione delle 
persone diversamente abili sviluppando processi di autonomia, 
con un'attenzione particolare verso le eventuali opportunità di 
inserimento socio-lavorativo sfruttando le nuove tecnologie 
informatiche. Il laboratorio di connettività sociale è stato 
promosso dalla Cooperativa Sociale Social Service, in partenaria-
to con l'Associazione An�as di Orta Nova, l´Asl Foggia e con i 
Comuni di Orta Nova, Carapelle e Ordona.
Il Centro 'C.M.D. Helpy' , realizzato con il coordinamento dell’ 
Ambito Territoriale di Cerignola al �ne di creare una gestione 
unitaria del sistema locale dei servizi sociali, si propone di a�ron-

tare le problematiche inerenti la disabilità, legate soprattutto 
all'accesso ai sistemi informatici. Gli obiettivi che il progetto 
intende perseguire sono: costruire strumenti-sistemi per la 
massima fruibilità delle persone con disabilità e delle risorse a 
loro disposizione; educazione alla fruizione di struttura e servizi 
presenti sul territorio; inserimento degli utenti in iniziative 
culturali, di tempo libero del territorio; coinvolgere le famiglie 
quali parti attive per la piena riuscita degli interventi stessi. 
La struttura è ubicata ad Orta Nova in viale Ferrovia, 6.
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per diversamente abili
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Foggia Accessibile

Un gruppo di diversamente abili sta a�ancando in questi giorni i tecnici della Provincia di Foggia per un moni-
toraggio sulle barriere architettoniche negli istituti della Capitanata. L'obiettivo dell'Amministrazione Provin-
ciale, infatti, è quello di coinvolgere gli stessi cittadini diversamente abili in questo controllo delle strutture per 
fare tesoro delle loro conoscenze ed esigenze, e poter rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il normale 
accesso. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione foggiana 'Le Crune'. Il gruppo di lavoro elaborerà 
una serie di schede tecniche dove saranno evidenziate priorità di interventi e problematiche da risolvere. Il 
primo istituto visitato, lo scorso 3 marzo, dalla speciale squadra di tecnici è stato il liceo 'Lanza' di Foggia. Poi, 
è stata la volta dell'istituto 'Poerio', sempre di Foggia.

L’Ente Nazionale Sordi, Consiglio regionale della Puglia, comu-
nica che dal primo febbraio è stato riattivato il Servizio Ponte 
Telefonico per Sordi della Puglia. Il servizio, sovvenzionato dalla 
Regione Puglia, costituisce un importante strumento di eman-
cipazione per tutti i sordi della Puglia, i quali possono nuova-
mente contare su un centralino telefonico, con otto operatori, 
per soddisfare ogni loro esigenza legata alla comunicazione. 

Ogni sordo della Puglia, quindi, anche quest’anno avrà a sua disposizione il numero verde 800.822.001, da 
contattare mediante sms o i dispositivi DTS, nonché la video chat e l'indirizzo mail pontepuglia@mondoens.it 
per poter comunicare con i propri cari e per soddisfare ogni sua esigenza, come richiedere informazioni alla 
pubblica amministrazione, chiedere consigli al proprio medico curante, chiamare un taxi, prenotare un risto-
rante o chiedere informazioni ad una agenzia immobiliare. La sede operativa del Servizio anche quest’anno è 
stata ubicata all’interno della Sezione provinciale Ens di Foggia, al vico Viola, 23 (una traversa di via Matteotti). 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 continuato e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 
13:00. E per chi chiama fuori dal territorio regionale il Servizio risponde al numero 0881/72.42.91, al costo di una 
normale interurbana. Inoltre, grazie all'inserimento della piattaforma Easy Contact, il servizio SMS sarà garanti-
to 24 ore NO-STOP tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica (la notte e la domenica solo per le chiamate di emer-
genza). Il servizio Easy Contact andrà in funzione da gennaio. 
Questo importante servizio, rivolto non soltanto ai sordi ma all’intera collettività, visto che è utilizzabile anche 
da parte di udenti che intendono comunicare con i sordi, diventa ancora più essenziale per ridurre di�erenze e 
possibili discriminazioni fra categorie di cittadini. 

Provincia di Foggia,
tecnici e diversamente abili uniti per eliminare
le barriere architettoniche dalle scuole

Foggia riparte il servizio di 'ponte telefonico'
per facilitare la comunicazione dei sordi
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Curiosità

"Insegno ai ciechi a vedere il cielo. Toccando 
la Terra con le mani. Tutto qui". È un'a�erma-
zione secca, detta con estrema semplicità, 
quella dell'astronomo non professionista 
Andrea Miccoli, esperto di equinozi e solsti-
zi dell'Unione Astoro�li Italiani, ex maggiore 
dell'Aeronautica e vicepresidente dell'Asso-
ciazione Pontina di Astronomia. Poche 
parole per anticipare all'Adnkronos che sta 
per partire nell'agropontino, alle porte di 
Roma, il primo Corso di astronomia elemen-
tare per non vedenti e ipovedenti, "Watch 
the Earth". Un progetto sperimentale, il 
primo in Italia e in Europa, spiega Miccoli, 
che partirà il 22 gennaio prossimo, con 
l'I.Ri.fo.R. Provinciale, l'Istituto per la Ricerca 
e la Formazione e la Riabilitazione dei ciechi. 
Programmato in sei incontri, di
due ore ciascuno e per otto
persone, il corso si svolgerà
�no al 12 marzo prossimo
presso la sede provinciale
Unione Italiana Ciechi di Latina. "Far vedere 
il cielo ai ciechi è possibile. Loro vedono con 
le mani. Tutto qui" dice l'astro�lo. Per questo 
obiettivo, spiega Miccoli, "servono solo stru-
menti adatti a portare in quelle mani il 
nostro pianeta e gli astri celesti". 
E siccome strumenti così non ne ha trovati, 
Miccoli quegli strumenti li ha costruiti 
personalmente perchè, racconta, "non ne 
ho visti da nessuna parte nel mondo. Nean-
che dopo aver navigato per ore su Internet". 
Miccoli, infatti, ha costruito un mappamon-
do, un rotogeo, un eliogiro a misura di non 
vedente. Strumenti da mettere nelle mani di 
chi non ha più la vista perché, dice, "attra-
verso il contatto con le mani, anche un cieco 

L'astronomia si può imparare toccando
la Terra con le mani. 
Parola di Andrea Miccoli

astronomo non professionista
ed ex maggioredell'Aereonautica,
che ha ideato un
corso per non vedenti. 

può vedere il sole, la Terra». Poi ha 
steso un bel progetto didattico e 
ha trovato porte aperte nell'Unio-
ne Italiana Ciechi. Il corso è nato 
così, attualmente si terra a Latina, 
speriamo nel tempo tale esperien-
za formativa possa essere estesa  a  
livello nazionale

“Occorre somigliarsi un po’ per comprendersi ,
ma occorre essere un po’ di�erenti per amarsi”

Paul Bourget

Andrea Miccoli
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In vetrina

Sono 650 milioni di persone 
disabili nel   mondo, 6 milioni in 
Italia, tra gravi e lievi disabilità, 
dovute soprattutto agli incidenti 
sul lavoro, tra i 54 e gli 82 incidenti 
al giorno! 
Il libro La terza nazione del mondo 
– i disabili tra pregiudizio e realtà, 
scritto da Matteo Schianchi, che 
conosce “personalmente” la 
disabilità visto che egli stesso è un 
atleta della nazionale italiana di 
sport disabili, inizia con la storia di 
un atleta recentemente salito alla 
ribalta, Pistorius, accusato di 
“doping tecnologico” per le protesi 
alle gambe che perse a causa di 
una malformazione genetica.
Pistorius, riferisce Schianti, è stato 

i disabili tra pregiudizio e realtà
“…l’handicap è un modo di esistere…”

La terza nazione
del mondo

inserito dal Times nella lista delle 
100 persone più in�uenti del 
pianeta.Ho scoperto che la tecno-
logia è molto altro rispetto a 
quanto potesse immaginare la 
mia mente tarata per essere 
prettamente umanistica e mi 
sono stupita nell’apprendere che 
la “comunicazione” all’interno di 
una protesi avviene via bluetooth.
Ho pensato subito a quanto è 
strano il fatto che   chi, come me, 
non ha disabilità, associa il 
termine, immediatamente, al 
cellulare piuttosto che al pc…un 
disabile, invece,   alla libertà…alla 
libertà di muoversi e di essere” 
normale”.

 

Matteo Schianchi

Feltrinelli editore

www.feltrinellieditore.it

Questa storia di 
Sebastiano Ruiz Mignone, con la 
sua ironica irriverenza,messa in 
risalto nelle illustrazioni di Cristia-
na Cerretti, a�ronta il tema della 
disabilità in maniera originale. 
Esclusa qualsiasi forma di
commiserazione, l'handicap è qui 
visto semplicemente come 
l'incapacità di volare di un bambi-
no, Gabriele, in un mondo in cui 
tutti volano senza sapere nemme-
no perché. Intorno al bambino 
ruotano alcuni personaggi, che 
appaiono per�no bu�, anzi 
ridicoli, nella loro "normalità", 
nella loro ricerca delle cause di 
quell'incapacità di volare di 
Gabriele.

Gabriele che non vola

Ruiz Mignone Sebastiano

Cerretti Cristiana

 Città Aperta Editore
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