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"Divers@bilità News  
Diritti in rete" è una newsletter infor-
mativa cartacea e digitale, realizzata 
dall’Associazione Medtraining, 
nell’ambito dell’iniziativa �nanziata 
dalla Regione Puglia “Handicap No 
Limits”. E' rivolta alle persone disabili 
e ai loro familiari, ma anche agli 
studenti, agli operatori del pubblico 
e del privato sociale e, più in genera-
le, 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. 

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
CONTATTI
telefono: 0881684956
e.mail: segreteria@medtraining.it

News in primo piano
Altre notizie
In agenda
Diritti in rete – servizi
Diritti in rete - normativa
Bacheca delle opportunità
Libri consigliatiSo

m
m

ar
io

 
Finanziare la realizzazione dei ´Progetti per la vita indipendente´, in modo da 
sostenere economicamente le famiglie che hanno assunto il carico del lavoro di 
cura di un loro familiare che presenta condizioni di non autosu�cienza gravissi-
me. Queste  sono le �nalità che hanno portato  il Dirigente del Servizio 
Programmazione e Integrazione della Regione Puglia ad approvare l´Avviso 
pubblico per l'attivazione della prima annualità dell'Assistenza Indiretta Perso-
nalizzata per persone in condizione di non autosu�cienza gravissima e loro 
nuclei familiari. 
Si tratta di un contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizza-
zione dei cosiddetti ́ Progetti per la vita indipendente´ e che potrà essere eroga-
to a integrazione del reddito del nucleo familiare che assicura assistenza conti-
nuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosu�cienza gravissi-
ma, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al 
ricovero in struttura residenziale.

Per maggiori informazioni:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori 

Servizio Programmazione e Integrazione – U�cio Integrazione Sociosanitaria.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Rossella Bratta
Numero Verde 840000401
E mail : u�cio.iss@regione.puglia.it
Sito web: www.regione.puglia.it

Regione Puglia
Avviso Pubblico:
assistenza indiretta personalizzata
per non autosufficienze gravissime 
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Monte Sant’Angelo:
 un 'tutor' come amico per favorire l'integrazione scolastica

Un 'tutor' come amico, come compagno 
ideale di studio che può favorire l'integrazio-
ne scolastica dei ragazzi più bisognosi. Di 
quelli che hanno maggiori di�coltà nel fare i 
compiti, che vivono con maggiori disagi o 
fragilità sociali, e che per questo rischiano 
l'isolamento, l'emarginazione. Ed allora, per 
prevenire eventuali casi di dispersione scola-
stica, il Comune di Monte Sant'Angelo ripro-
pone il progetto 'Un tutor come amico: una 
risorsa per l'integrazione scolastica dei ragaz-
zi'. 
E' questo, infatti, il nome dell'Avviso Pubblico 
del progetto la cui realizzazione abbraccerà il 
periodo marzo 2010 - 15 giugno 2010.  Il Tutor 
è un giovane maggiorenne dalla forte carica 
volontaristica ed educativa, in grado di 

prendersi cura di una persona in di�coltà, per 
aiutarla attraverso la costituzione di rapporti 
amicali in cui convergono le sue capacità 
personali, ma soprattutto la sua disponibilità 
umana.
Egli aiuta l’amico a crescere sul piano sociale e 
personale, facilita l’apprendimento dello 
studente in di�coltà seguendolo nei compiti 
a casa non da 'professionista' dell’educazione, 
ma da amico ed è in stretto contatto con le 
famiglie degli allievi che segue. 
Per informazioni e per scaricare l’avviso e la 
relativa modulistica visitare il sito 
www.comune.monte-sant-angelo.fg.it.

E mail : u�cio.iss@regione.puglia.it
Sito web: www.regione.puglia.it

Corso per educatori di diversamente abili

La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Foggia 
organizza, per l'anno accademico 2009/2010, il corso di perfezionamento 
'Educare per l'integrazione dei Soggetti con Bisogni Educativi Speciali'. Il corso 
è rivolto in particolare a: docenti scolastici di ogni ordine e grado (insegnanti 
curricolari e di sostegno); operatori delle strutture socio-assistenziali 
(educatori e assistenti sociali); operatori del Terzo Settore (associazionismo e 
volontariato); operatori delle strutture sanitarie (personale tecnico e infermie-
ristico). I partecipanti (minimo 20 e massimo 40) dovranno essere in possesso 
di una laurea di I livello, di una laurea Magistrale/Specialistica, di una laurea 
conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99 o di titoli 
equipollenti. 
Il corso è articolato in sette moduli (per un totale di 124 ore): aspetti istituzio-
nali e organizzativi (normativa, politiche sociali, istituzioni per l'integrazione); 
aspetti clinici (minorazioni uditive, visive neurologiche motorie, psichiche), 
aspetti psicologici (disturbi dello sviluppo, del comportamento e dell'appren-
dimento); aspetti della comunicazione (teorie e linguaggi della comunicazio-
ne); approcci alle tecniche della comunicazione in alcune minorazioni visive e 
uditive (L.I.S. - Lingua Italiana dei Segni, Braille); aspetti della relazione e 
dinamiche di gruppo; aspetti pedagogico-didattici (metodo T.E.A.C.C.H. - 
Terapia ed Educazione dei Bambini Autistici e con Handicap della Comunica-
zione, A.B.A. - Analisi Applicata del Comportamento, Feuerstein, Portage, 
Jeannot). 
Le lezioni partiranno nel mese di aprile 2010 e si svolgeranno presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, dalle ore 15.00 alle 18.30, con cadenza settimana-
le. La frequenza al corso è obbligatoria. Ciascun partecipante dovrà frequenta-
re almeno il 70% delle ore di lezione. Il corso prevede una quota di iscrizione di 
1.000 euro. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione 
ed i relativi allegati, presso l'U�cio del Protocollo dell'Università di Foggia, a 
mezzo raccomandata a/r, o consegna a mano, entro il 15 marzo 2010 (non farà 
fede il timbro postale).

Università di Foggia
L'Istituto superiore di sanità progetta 
uno studio nazionale sull'Autismo, 
come vincere la s�da

L'indagine censirà fattori di rischio, 
di�coltà ed esigenze di chi vive accan-
to ai malati.
Una prima indagine condotta due anni 
fa in Lombardia ha messo in evidenza 
soprattutto il peso dell'isolamento 
delle famiglie. L'Istituto superiore di 
sanità sta progettando un grande 
studio nazionale sull'autismo, per 
individuare fattori di rischio, per mette-
re a punto linee guida di trattamento, 
ma soprattutto per valutare quale sia il 
carico di so�erenza delle famiglie con 
uno o più �gli autistici.
Un'indagine più ampia di quella già 
condotta un paio di anni fa in Lombar-
dia, da cui emerse che a "pesare" in 
queste situazioni è soprattutto l'isola-
mento. L'inchiesta su circa 300 famiglie 
con bambini autistici dipinse, infatti, 
una realtà spaccata in due: circa la metà 
dei nuclei familiari, quella che so�riva 
di più, si avvaleva meno dei servizi e 
delle associazioni; l'altra metà, che 
cercava aiuto e frequentava altre 
famiglie con gli stessi problemi, 
sopportava meglio le di�coltà. 
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Diritti in rete SERVIZI

Due sportelli di orientamento e 
formazione e una banca dati per la 
realizzazione di una rete di reciproco 
aiuto. Sono gli elementi fondanti del 
progetto “Banca del Tempo e delle 
Possibilità” presentato in data 
08.03.2010 presso il  Comune di 
Foggia. Promotrice del progetto 
l’associazione “Centro di solidarietà 
San Benedetto”, bene�ciaria del 
contributo di 10.000 euro stanziato 
dal Piano dei Diritti in Rete promos-
so dalla Regione Puglia. Partner 
dell’iniziativa l’assessorato alle Politi-
che sociali del Comune di Foggia, 
l’Anfass Foggia, la Cosint snc, 
l’Associazione nazionale di promo-

Foggia: nasce la Banca del Tempo e delle Possibilità
dedicata ai cittadini disabili

zione sociale Santa Caterina da Siena, 
il Centro Sportivo Italiano, la Gandalf 
scs, il Consorzio Icaro, la cooperativa 
Cla e l’associazione Irsef.  Il progetto 
vede tre assi di intervento diversi.
La Banca della Possibilità è costituita 
da due sportelli di orientamento e 
formazione. Il primo, gestito 
dall’Associazione San Benedetto e già 
attivo in via Marinaccio 4/D, si occu-
perà dell’inserimento lavorativo per i 
disabili; il secondo, gestito dall’Anfass, 
fornirà informazioni sui diritti dei 
disabili.
La Banca del Tempo incarna, invece, il 
principio del reciproco supporto tra le 
famiglie. Infatti sarà redatta una 

banca dati che costituirà il fonda-
mento di una rete amicale tra le 
famiglie, che così potranno suppor-
tarsi reciprocamente nella gestione 
dei propri familiari a�etti da disabili-
tà.
Ultimo step del progetto, la realizza-
zione di uno spot televisivo a carat-
tere sociale realizzato in collabora-
zione con gli alunni della scuola 
elementare San Pio X, un modo 
questo per sensibilizzare i più piccoli 
alle tematiche della disabilità coin-
volgendoli direttamente in attività di 
promozione sociale.

E' stata pubblicata nel Bollettino U�ciale della Regione Puglia n. 40 
suppl. del 2 marzo 
2010 la Legge Regiona-
le n. 2 del 25 febbraio 
2010 'Istituzione del 
fondo regionale per il 
sostegno delle persone 
non autosu�cienti e 
loro nuclei familiari'. Si 
considerano 'non auto-
su�cienti' le persone 
che hanno subito una 
perdita parziale o 
totale dell’autonomia 
personale, intesa come 
abilità �siche, psichi-
che, sensoriali, cogniti-
ve e relazionali, con 
conseguente incapaci-
tà di compiere gli atti 
essenziali della vita 

Fondo per sostegno a persone non autosufficienti:
pubblicata la Legge regionale

quotidiana senza l’aiuto 
determinante di altre 
persone.  L’accesso alle 
prestazioni dei servizi 
�nanziati con il fondo 
regionale per la non auto-
su�cienza è garantito 
dalla rete territoriale dei 
servizi sociosanitari, attra-
verso il servizio sociale 
professionale organizzato 
a livello di ambito 
territoriale/comuni e le 
porte uniche di accesso 
(PUA), istituite presso i 
distretti sociosanitari e gli 
ambiti territoriali sociali, 
che assicurano l’uniformità 
dell’informazione e del 
percorso di accoglienza. 

Diritti in rete Normativa
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Il Vostro corpo, dalla punta del becco alla coda, dall'una all'altra 
punta delle ali, non è altro che il vostro pensiero, una forma del 

vostro pensiero, visibile, concreta. 
Spezzate le catene che imprigionano il pensiero, e anche il vostro 

corpo sarà libero

Sede di lavoro: Bari. 

Inviare CV dettagliato a Quanta Agenzia per il Lavoro 
- Aut. Min. 1103 - SG del 26/11/04 - �liale di Bari; Tel. 
080/5275636; Fax: 02/83387712;
 e-mail: bari@quanta.com

Il candidato ideale ha un'esperienza pregressa 
come addetto vendita settore 
calzature/abbigliamento. 
Si richiede dinamicità e disponibilità a lavorare 
su turni e festivi. 

ADDETTO VENDITA 

(Il gabbiano Jonathan Livingston - R. Bach)



IL 21 aprile 1980 chiude per volontà dei medici e della politica il mani-
comio di Trieste .Per la prima volta al mondo un ospedale psichiatrico  
viene dichiarato  soppresso.Una nuova legge , la 180 approvata il 13 
maggio del 1978, ha ormai aperto una nuova epoca per la cura delle 
malattie mentali .La reclusione manicomiale non esiste più. 
E’ l’esito culminante  di un di�cile cammino che , a partire dagli inizi 
del novecento ,ha attraversato  non solo la comunità psichiatrica ma 
l’intera società italiana. Dialogando  con le voci più varie che ne 
furono testimoni-medici ,giornalisti scrittori,politici, registi ex degen-
ti ,cittadini. Il libro narra  momenti e personaggi  chiave di una straor-
dinaria vicenda. Un racconto  che mostra  come la questione psichia-
trica abbia rappresentato  un momento centrale  della storia d’italia 
nel cammino verso la democrazia

LIBERI TUTTI PSICHIATRIA E SOCIETA' NELL'ITALIA DEL NOVECENTO

BABINI V.P. - Editore : Il Mulino, 2010, 1° edizione - www.libreriacortinamilano.it

C'è un nuovo fenomeno nella comicità italiana. Spastico dalla nascita, 
David ''Zanza'' Anzalone è il vero giullare contemporaneo, una mario-
netta anarchica che si è ribellata al suo burattinaio. Non è normale, e 
non ci tiene a esserlo.    E da questa sua inevitabile diversità sprigiona 
una forza umoristica travolgente e inaspettata. Trasforma in battuta 
esilarante tutti i nostri pregiudizi, anche quelli che non pensavamo di 
avere. E siccome, carogna, sa che a un ''povero handicappato'' si perdo-
na di tutto, deride senza pietà grandi istituzioni e buoni sentimenti: ''Ci 
chiamano diversamente abili! Che tu stai tutta la vita a guardarti e a 
chiederti: `Ma a che cazzo sarò abile io?''. Sulla carta d’identità alla voce 
professione gli hanno scritto: handicappato. Segni particolari: nessu-
no. E lui si diverte a scandalizzarci facendoci presente che handicappa-
to non vuol dire certo ''buono e puro''.

HANDICAPPATO E CAROGNA

David Anzalone e Alessandro Castriota - Editore: Mondadori - www.libreriauniversitaria.it

CONSiGL IATI
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