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"Divers@bilità News - Diritti 
in rete"è una newsletter informativa 
cartacea e digitale, a cadenza trime-
strale, realizzata dall’Associazione 
Medtraining, nell’ambito dell’iniziativa 
�nanziata dalla Regione Puglia “Han-
dicap No Limits”. E' rivolta alle persone 
disabili e ai loro familiari, ma anche 
agli studenti, agli operatori del pubbli-
co e del privato sociale e, più in gene-
rale, a tutti coloro che sono interessati 
a ricevere informazioni sulle tante 
tematiche legate alla disabilità.
Su "Divers@bilità News - Diritti in rete" 
è possibile trovare, oltre a tutte le 
ultime notizie sul tema della disabilità, 
anche approfondimenti su argomenti 
mirati, rubriche sull'adattamento del 
proprio ambiente domestico e sulle 
realtà associative, locali e nazionali, 
che si occupano di handicap. 

La disabilità esprime domande che investono numerosi ambiti 
della vita della persona e del contesto in cui essa è inserita e richie-
de una pluralità di risposte. Il problema evidente non è tanto quello 
dell’esistenza e della qualità dei singoli servizi, quanto piuttosto la 
scarsità o la totale mancanza di punti di riferimento stabili in tutte 
le fasi della vita del disabile e della sua famiglia.  Prima ancora che 
aiuti, sostegni diretti o servizi, la famiglia chiede al contesto sociale 
una accoglienza complessiva e la possibilità di integrazione nella 
quotidianità di una comunità di persone. 
Alla famiglia manca spesso una bussola, una mappa per non 
perdersi e soprattutto per potersi avvalere delle risorse di cui ha 
diritto e che vengono e�ettivamente erogate.
Handicap no Limits è un progetto promosso dall’Associazione 
Medtraining e �nanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del 
Programma Diritti in rete. L’obiettivo principale è informare i cittadi-
ni diversamente abili sui loro diritti previsti dal nostro ordinamento 
giuridico, dalla normativa  internazionale e locale, nonché sui servi-
zi o�erti dal territorio, con particolare evidenza per quelli rivolti alle 
famiglie e ai soggetti non autosu�cienti.
A tal proposito la strategia di azione consiste nel:
- Promuovere attività di animazione territoriale �nalizzate a favorire 
lo scambio tra gli attori  presenti ed operanti nel settore, nonché a 
creare opportunità di socializzazione e partecipazione attiva.
- realizzare una campagna sociale informativa diretta a  promuove-
re la piena e attiva partecipazione dei disabili alla vita collettiva e a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della diversità, quale 
sinonimo di ricchezza sociale.

rimo piano

Registrati gratuitamente al sito 
www.medtraining.it

dove è possibile consultare i numeri 
pubblicati direttamente, in formato PDF.

Desideri ricevere periodicamente la
newsletter ?

Divers@bilità News - Diritti in Rete 
a cura dell’Associazione Medtraining
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Il nuovo Piano Sociale della Regione Puglia pone particolare attenzio-
ne ai diritti dei diversamente abili, favorendone la crescita e la continui-
tà dei servizi al �ne di favorire l'integrazione sociale. Con delibera n. 
168 del 17 febbraio 2009, infatti, la Giunta regionale ha approvato gli 
indirizzi generali per l’attivazione e l’articolazione del percorso del 
secondo triennio di programmazione sociale, il 2009-2011. L’atto 
de�nisce le modalità di avvio e di realizzazione del percorso di 
programmazione partecipata, le priorità di intervento e le modalità di 
assegnazione e utilizzo delle risorse �nanziarie. Per quanto riguarda la 
programmazione dei servizi per la disabilità è stata prevista 
l’implementazione e la strutturazione di servizi e strutture speci�che.
Nel dettaglio:
- Consolidamento del livello operativo dell’ambito/distretto per la 
programmazione e gestione unitaria del sistema dei servizi   per 
l’inclusione sociale dei  minori e adulti disabili 
-Il potenziamento dei servizi di trasporto sociale e scolastico, per 
garantire ai cittadini più deboli l’accessibilità, le pari opportunità e a 
piena fruibilità      delle risorse infrastrutturali del territorio.
-La promozione di una rete di strutture familiari e comunitarie a 

carattere residenziale  per persone disabili gravi, anche minori, senza 
il necessario apporto familiare (Oltre noi e Dopo di noi) 
-Potenziamento e consolidamento della rete di centri diurni  socio 
educativi
-Costruzione di un piano dettagliato relativo al fenomeno della 
disabilità
-Strumenti di sostegno economico  per la vita indipendente o per 
l’assistenza indiretta personalizzata con servizi domiciliari e a ciclo 
diurno
- Potenziamento e quali�cazione del servizio SAD e ADI
-Contenimento del �usso di istituzionalizzazione e veri�ca costante 
dell’appropriatezza delle prestazioni.
-A�ermazione ed adozione ai �ni della valutazione multidimensiona-
le della disabilita con i nuovi sistemi di valutazione 
-Sostegno delle attività di integrazione sociale dei ragazzi con lo 
sport terapia    
-Finanziamento abbattimento barriere architettoniche negli edi�ci  
privati per nuclei familiari in cui vivono disabili motori e anziani non 
autosu�cieti.

In Agenda
Appuntamenti

L’iniziativa, nata spontaneamente su Facebook da un 
gruppo di persone disabili o che hanno una persona 
disabile in famiglia, non è legata ad nessun partito o 
associazione.
A questo evento, programmato per 1 giugno 2010, può 
partecipare chiunque: disabili, familiari di persone 
disabili, persone normodotate sensibili al problema, 
partiti e associazioni, ma stando alle regole del D-Day 
tutti si devono identi�care sotto la bandiera della 
solidarietà.

Lo slogan dell’iniziativa è “regaliamoci un sogno” e 
nasce dalla volontà di essere partecipi e non succubi di 
politiche che molte volte hanno reso un danno più che 
un bene�cio.

Sempre tenendo presente che la disabilità, di qualun-
que tipo, può colpire ogni persona, di qualunque età, in 
qualunque momento, senza preavviso, necessariamen-
te bisogna tenerne conto dal momento che esiste.

Referenti coordinamento nazionale D-DAY:
Antonella Rendano
Isa Baglioni (Rio Grande Valley, TX)
Sabrina Chirazi (Argentina)
Gianluca Colagrossi (Italy)
Franca Corradini
Peppe Musto (fondatore)
indirizzo e-mail per contatti: gm30g@libero.it
Fonte: www.genitoriuicroma.objectis.net

Disabili Day 
Editoria, nasce 'Superabile Magazine' per raccontare a 
360° il mondo della disabilità
Nasce Superabile Magazine, il nuovo mensile dell'Inail 
dedicato alla disabilità. Nel numero zero, una sorta di 
'sperimentazione' in vista del lancio u�ciale della rivista 
che avverrà entro i primi mesi del 2010, fari puntati su 
come la nuova letteratura per bambini e ragazzi a�ronta 
il tema della disabilità. Nel numero, inoltre, si parla di 
integrazione scolastica ai tempi della riforma del 
ministro Gelmini, di insegnati di sostegno, vacanze sulla 
neve, basket in carrozzina e altro ancora. 

All'interno del mensile si troveranno sempre notizie, 
interviste e approfondimenti sull'attualità, lo sport, la 
cultura, i viaggi e il tempo libero. Uno spazio particolare 
rivestiranno le inchieste, le recensioni di libri e �lm, i 
racconti fotogra�ci. Non mancheranno le curiosità, le 
vignette, le risposte degli esperti e le rubriche su previ-
denza e assistenza, barriere, novità legislative e diritti. Il 
periodico vuole dare voce sia alle istituzioni sia alle 
associazioni, senza dimenticare i personaggi e i singoli 
individui. La rivista si propone di a�rontare la disabilità 
sotto molteplici aspetti - da quello sanitario a quello 
scienti�co e sociologico, da quello culturale a quello 
tecnologico e comunicativo -, favorendo il dibattito e il 
confronto tra i diversi punti di vista in gioco. 
Sul sito www.superabile.it è possibile richiedere gratui-
tamente la rivista. 

Link: www.superabile.it
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Nuovo Piano Sociale Regionale:
promuovere i diritti delle persone disabili



Il monitoraggio sui servizi sociali assistenziali 
costantemente aggiornato dall’Osservatorio 
Sociale della Provincia di Foggia  mette in 
evidenza le strutture socio assistenziali per disa-

Strutture socio assistenziali per disabili in Provincia di Foggia

Denominazione Indirizzo Comune

 Centro diurno per disabili V.le Candelaro - 96/G Foggia

 Associazione di Volontariato 
"I Diversabili" ONLUS Via A. Marrone - 44 Lucera

 Laboratorio di culturare U.A.L
Località Torre del Porto

C.P -17 Mattinata

La Ninfea Via Nicola Pitta Apricena

 Centro Polivalente Comunale Disabili 
“Il Sorriso”  Via Tanaro - 2 San Severo

 Centro Diurno
per Diversamente Abili Via Quasimodo  Vieste

Centro Sociale Polivalente P.zza dei Martiri San Giovanni Rotondo

Casa Famiglia Don Mario Carmone Via delle Gardenie - 2 Manfredonia
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Diritti in rete SERVIZI

L'iniziativa è realizzata dall'associazione Superamento Handicap 

Un calendario per richiamare l'attenzione sui diversamente 
abili e sul loro diritto alla vita. Con un titolo ben preciso 
'Arrestiamo i pregiudizi e liberiamo la vita'. E' quanto promosso 
dall'associazione Superamento Handicap onlus di Cerignola 
che per il 2010 ha dato alle stampe un calendario con pochi, ma 
e�caci scatti fotogra�ci che hanno come protagonisti alcune 
persone con disabilità, fra cui lo stesso presidente del sodalizio 
Simone Marinelli. Ed è proprio Marinelli a sintetizzare il motivo 

Cerignola, un calendario per abbattere i pregiudizi
che ha spinto la sua associazione a di�ondere questo bel calenda-
rio: “Non mania di protagonismo, ma testimonianza diretta che 
nessun handicap può chiudere la mente ed il cuore di nessuno. 
Semplici testimonianze che vogliono abbattere il pregiudizio del 
diverso, lasciando in sospeso una domanda non formulata, ma 
sotto intesa: diverso da chi?”. La distribuzione del calendario è 
gratuita e nasce in seno ad un progetto regionale denominato 'Le 
di�erenze che fanno... di�erenza'. Il calendario è in distribuzione 
in alcune attività commerciali di Cerignola: Bottega del Mondo 
dello Stesso Sole, Cirulli, Di Flumeri, Parlati. 

bili  sul territorio foggiano. Tale quadro evidenzia la 
necessità che tali servizi siano implementati  rispetto 
non solo all’area d’interesse ma anche rispetto alle 
fasce di età. 



In pratica, il servizio consiste nell'installazione di un 
collegamento telematico, attraverso la fornitura di un 
apparato cordless, che verrà assegnato gratuitamente, 
ad una centrale d'ascolto in grado di attivare gli inter-
venti necessari al superamento di ogni singola situazio-
ne di disagio, proponendosi di fornire una copertura 
assistenziale, mediante telefono, 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7. In caso di necessità è su�ciente che l'assistito 
premi il pulsante predisposto sul cordless 'Big Angel', un 
operatore del centro Servizi Telemedicina (CST), sarà a 
disposizione per l'accertamento delle sue condizioni, 
per individuare eventuali problemi e prendere opportu-
ni provvedimenti (chiamare un familiare, un parente, un 
vicino o un servizio di pubblica emergenza). L'operatore 
rimane in contatto telefonico con la persona e con gli 
eventuali soccorritori prestando attenzione all'evoluzio-
ne della situazione d'allarme e controllando l'e�cacia 
degli interventi attivati, �no alla conclusione dello stato 
d'allarme. Il costo del servizio è a totale carico del 
Comune, le chiamate di assistenza verso il Centro Servizi 
di Telemedicina, e�ettuate mediante il pulsante, hanno 
un costo di euro cent 7,87 alla risposta, più euro cent 
9,91 per ogni minuto di conversazione. Tali importi 
verranno addebitati su conto Telecom Italia dalle linea 
del bene�ciario su cui viene erogato il servizio

Venti ragazzi disabili seguiti dai �sioterapisti per 
bene�ciare degli e�etti terapeutici dell'idrotera-
pia.
Con il doppio vantaggio di ottenere 'guadagni' 
non soltanto �sici, ma anche sociali trascorren-
do qualche ora all'insegna dell'allegria e svol-
gendo attività �sica. Questi alcuni degli obiettivi 
del progetto di idroterapia 'Noi Come Voi' 
promosso dal Comune di Carapelle e destinato a 
venti ragazzi diversamente abili. In pratica, a 
partire dalla metà del mese di dicembre, i ragaz-
zi sono seguiti da un'equipe specializzata di 
�sioterapisti all'interno della piscina 'Armony' 
sulla strada per Orta Nova. A spiegare i contenu-
ti del progetto che si articolerà nei prossimi tre 
mesi per un totale di 24 incontri, Carla Versi, con-
sigliere comunale delegata ai Servizi Sociali al 
Comune di Carapelle: “Questa iniziativa procura 
numerosi bene�ci ai ragazzi disabili, che attra-

Il servizio attivato nell'Ambito Territoriale dell'Alto Tavoliere funzionerà

24 ore su 24
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La tele-assistenza per anziani, disabili e persone a rischio di salute

I benefici dell'idroterapia per le persone disabili
E' partito a Carapelle il progetto promosso dal Comune

verso il contatto del corpo con l'acqua vivono 
una fase di rilassamento e si sentono meglio. 
Tale attività stimola il protagonismo e la valoriz-
zazione dell’identità personale del disabile e 
delle loro famiglie poiché il movimento in acqua 
permette ai disabili di potersi liberare dal vinco-
lo delle di�coltà motorie ottenendo, così, van-
taggi �sici e psichici”. Ma lo lo scopo di questo 
progetto “è anche quello di poter dare a questi 
disabili continuità nel processo di socializzazio-
ne, inserendoli – aggiunge Versi - in un contesto 
che vada al di fuori dell’attività scolastica o delle 
mura domestiche”. Per agevolare i partecipanti 
alla fruizione del servizio di Idroterapia, è stato 
attivato un pulmino che passa a prendere i 
ragazzi diversamente disabili sotto le loro abita-
zioni per poi riportarli a casa una volta terminate 
le lezioni in piscina.
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Un servizio dalla parte delle persone più fragili, 
più deboli, più sole. Si tratta del servizio di tele-
assistenza per le persone anziane, disabili ed a 
rischio di salute promosso dall'Ambito Territo-
riale dell'Alto Tavoliere tramite un Avviso Pub-
blico per andare incontro alle esigenze di 
quanti vivono da soli ed hanno bisogno di 
un'attenzione particolare, anche a distanza. Il 
Coordinamento Istituzionale costituito dai 
sindaci dei Comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, 
Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San 
Severo, Serracapriola, Torremaggiore, 
nell’ambito delle azioni previste del Piano 
Sociale di Zona, ha avviato la tele-assistenza a 
favore di cittadini residenti nell’Ambito Territo-
riale dell'Alto Tavoliere che, per l’età avanzata, le 
condizioni psico-�siche, lo stato di solitudine 
presentano situazioni di rischio potenziale 
rispetto al quale la struttura della tele-
assistenza costituisce un fattore di rassicurazio-
ne, controllo e garanzia per l’emergenza. 

Come funziona il servizio
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PER L’ASSISTENZA PERSONALE

- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri 
contributivi (�no all’importo massimo di 1.549,37 euro) 
versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza 
personale o familiare
- la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per 
gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un 
ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condi-
zione che il reddito del contribuente non sia superiore a 
40.000 euro.

Diritti in rete Normativa
Agenzia per le entrate: una 'Guida' sulle agevolazioni fiscali per le disabilità

Le norme tributarie emanate negli ultimi anni hanno mostrato 
particolare attenzione per le persone con disabilità e i loro fami-
liari, riservando loro numerosi bene�ci �scali. Quello che segue 
è un quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa 
tributaria riconosce bene�ci �scali in favore dei contribuenti 
portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che 
ne hanno diritto. In particolare, sono spiegate le regole e le mo-
dalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

Quadro riassuntivo delle agevolazioni
PER I FIGLI A CARICO

- per ogni �glio portatore di handicap �scalmente a carico 
spettano le seguenti detrazioni:
- per il �glio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
- per il �glio di età superiore a tre anni 1.020 euro
Con più di tre �gli a carico la detrazione aumenta di 200 
euro per ciascun �glio a partire dal primo.Le detrazioni 
sono concesse in funzione del reddito complessivo posse-
duto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce 
con l’aumentare del reddito �no ad annullarsi quando il 
reddito  complessivo arriva a 95.000 euro

PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E 
INFORMATICI

- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa soste-
nuta per i sussidi tecnici e 
   informatici
- l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e 
informatici
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e manteni-
mento (quest’ultime in modo forfetario)   
  del cane guida per i non vedenti
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese soste-
nute per i servizi di interpretariato dei sordi

PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute �no 
al 31 dicembre 2011 per la realizzazione 
degli interventi �nalizzati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche

PER LE SPESE SANITARIE
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero 
importo delle spese mediche generiche e di assistenza 
speci�ca

E’ possibile scaricare il documento di dettaglio di tutte le agevolazioni su: www.agenziaentrate.it

PER I VEICOLI

- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa 
sostenuta per l’acquisto
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto
- l’esenzione dal bollo auto
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di 
proprietà
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Riferimento: FG01-000173 O�erta per iscritti elenchi categorie protette. 
Titolo di studio minimo: diploma media superiore

Contratto o�erto: da de�nireDisponibilita' oraria: non indicato
Comune e/o quartiere: BAT Settori professionali: amministrativi, categorie protette, impiegatiAzienda: Metis Spa

http://www.lavoratorio.it/annuncio.php?idL=13718

La filiale di Foggia dell’agenzia per il lavoro Metis spa cerca per azienda 
cliente:
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
categoria protetta, per gli uffici amministrativi. la risorsa si 
occuperà della gestione delle pratiche commerciali e ammini-
strative. il candidato ideale deve aver maturato almeno due anni 
di esperienza nel settore contabile (analisi dei bilanci) e/o 
commerciale . Il candidato, inoltre, è in possesso del diploma 
di ragioneria, ed ha maturato una discreta conoscenza della 
lingua inglese. completano il profilo ottime doti organizzative. 
Si offre contratto diretto con il cliente secondo le esigenze 
aziendali. sede di lavoro: BAT

Riferimento: FG01-000176 
O�erta per iscritti elenchi

categorie protetteTitolo di studio minimo: Non indicato

Contratto o�erto: da de�nire
Disponibilita' oraria: Non indicato

Comune e/o quartiere: Foggia (FG)

Settori professionali:
 categorie protette, operai non specializzati

Azienda: Metis Spahttp://www.lavoratorio.it/annuncio.php?idL=14753
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