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“D

ivers@bilità News –
Connettività sociale” è il
notiziario in forma cartacea e digitale, promosso
dall’ Associazione Medtraining nell’ambito del
progetto finanziato 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
profit. 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 sociale e prendervi parte attivamente.
Puoi consultare il Notiziario via web o riceverlo
direttamente nella tua casella di posta elettronica,
previa iscrizione gratuita al sito:

www.medtraining.it
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In primo piano

APRICENA

Telelavoro: disabili di Apricena a lezione
Progetto ‘Integrabilità’
Scommettere sul tele-lavoro per favorire l’integrazione
occupazionale dei diversamente abili. Questo uno degli
obiettivi di ‘Integr@bilità, il Laboratorio di Connettività
Sociale attivato presso il Centro Diurno ‘La Ninfea’ del
Comune di Apricena. Il Laboratorio, promosso dalla cooperativa sociale ‘Il Sorriso’, è stato finanziato dall’assessorato
alla Solidarietà Sociale della Regione Puglia nell’ambito del
progetto ‘Sax – B Sistemi Avanzati’. L’idea del tele-lavoro,
quindi, punta a sfruttare le potenzialità tecnologiche delle
12 postazioni informatiche attrezzate con ausili assistivi che
agevolano l’accesso ai diversamente abili che frequentano
il Centro Diurno ‘La Ninfea’, la struttura già inserita nel Piano
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale dell’Alto Tavoliere
che serve i Comuni di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale.

«Abbiamo intenzione di
esternalizzare
alcuni
lavori del Comune affidandoli ai ragazzi diversamente abili che frequentano il
Laboratorio di Connettività
Sociale. In questo modo,
vogliamo creare reali
occasioni di impiego
attraverso lo strumento del
tele-lavoro» ha detto Vito
Zuccarino, sindaco di
Apricena.

Approfondimento:

Il telelavoro per le disabilità
Lo sviluppo delle moderne tecnologie informatiche e telematiche
insieme ad altri importanti processi di modernizzazione economicosociale, come la terziarizzazione delle organizzazioni produttive e la
globalizzazione dei mercati, ha indotto importanti mutamenti nel profilo
del lavoro, in particolare nei modi, nei tempi e nei contenuti delle attività
lavorative. Flessibilità dei processi produttivi, orientamento al mercato e
attenzione ai bisogni e ai "segnali deboli" provenienti dalle risorse umane
sono diventati principi cardine sui quali fondare l'efficacia e l'efficienza
dell'organizzazione lavorativa e la gestione dei sistemi produttivi.
In questo scenario in rapido mutamento uno dei fenomeni dai contorni
più affascinanti è certamente il telelavoro. Una forma di lavoro a distanza,
che non potendo essere assolutamente assimilata ad antiche forme di
lavoro a domicilio, ha il merito di portare alle estreme conseguenze il
principio del decentramento spazio-temporale delle attività lavorative.
Il telelavoro è, sotto molti punti di vista, di moda: non esiste seminario,
convegno, articolo sulle nuove tecnologie dove non si trovino parole
come "telework", "telecommuting" e, appunto telelavoro. Tuttavia questo
non significa necessariamente che tutti ne conoscano il vero significato o
che i manager siano pronti ad adottarlo o "viverlo in azienda". Esiste
ancora un discreto scarto tra il telelavoro parlato e quello realmente
praticato, anche se indubbiamente si tratta di un tema a cui viene dedicata crescente attenzione per le innumerevoli potenzialità e opportunità
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che offre nella ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro.
E' ormai pratica comune associare il tema del telelavoro al mondo
della disabilità: la possibilità di lavorare a distanza fa sperare in
nuove opportunità di accedere al mercato del lavoro, offrendo
soluzioni più flessibili e riducendo il bisogno di fastidiosi spostamenti da e verso il luogo di lavoro, per un numero crescente di
persone che da sempre fanno parte delle cosiddette categorie
sociali "svantaggiate". E' ormai chiaro che gli orari di lavoro rigidi
e i lunghi ed estenuanti spostamenti quotidiani per raggiungere
il posto di lavoro, costituiscono ostacoli che, seppur impediscano
a una persona con una disabilità di spendere pienamente le sue
potenzialità e competenze professionali sul mercato del lavoro,
sono facilmente superabili con le tecnologie ICT e tramite il
telelavoro.
Il telelavoro può certamente rappresentare una soluzione reale
agli specifici problemi per le persone con disabilità. E' però anche
diffusa la preoccupazione che il telelavoro possa ulteriormente
favorire l'emarginazione e la segregazione delle persone disabili
all'interno delle loro abitazioni o in ambienti protetti, anziché
essere utilizzato in funzione di una loro integrazione sociale.

Foggia Accessibile

Quando i disabili navigano gratis
Braille.Net a Foggia:
un centro informatico con collegamento internet
pensato soprattutto per ciechi e ipovedenti
Dal semplice utilizzo del computer alla navigazione su internet, passando per l’accesso
all’e-government delle pubbliche amministrazioni e i servizi on-line del Terzo Settore. Sono
alcune delle attività che a Foggia possono fare gli utenti di Braille.Net, il nuovo centro voluto
dall’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (Irifor) e finanziato dalla Regione
Puglia nell’ambito di un progetto per la connettività sociale.
Il Centro consta di dieci postazioni informatiche gratuite ed è destinato principalmente ai
minorati della vista e ai loro familiari, ma anche alle persone affette da altre forme di disabilità.
In particolare, c’è una postazione specifica dedicata agli invalidi motori.
Per accedere al nuovo centro informatico per disabili, inaugurato ufficialmente lo scorso 19
marzo, occorre prenotarsi al numero telefonico 0881-772505 e chiedere di Annarita Gentile,
responsabile gestionale del progetto. Il centro ha sede a Foggia in via Gorizia, 48 presso la
sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed è aperto lunedì, martedì, giovedì e
venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e martedì mattina dalle ore 10 alle ore 13.
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Servizi al Cittadino
Accessibilità, sport e cultura
per l’unico salone nazionale dedicato
al turismo per tutti
In occasione di Gitando.all,
salone del turismo accessibile, è
stato presentato Il Manuale del
Turismo Accessibile, realizzato
dall’Ente Bilaterale Nazionale
Turismo EBNT e da FAITA - FEDERALBERGHI in collaborazione
con Village for All. Si tratta di un
prezioso strumento a disposizione di tutti coloro che vogliano
finalmente rispondere alle
esigenze sempre più crescenti di
clienti anziani e disabili. Ma non
si tratta solo di accessibilità nel
senso classico di abbattimento
delle barriere architettoniche, ci
si rivolge anche a tutti coloro
che abbiano esigenze dietetiche
particolari quali allergie e diabete. Innalzare gli standard qualitativi delle strutture ricettive vuol
anche dire accedere a una fetta
di mercato che si compone di
circa 3,5 milioni di persone, che
fino ad oggi sembrava non
dovesse essere presa in considerazione. Durante la manifestazione fieristica di è tenuta una
riunione della Commissione
Ministeriale per la promozione
del turismo accessibile, che ha
annunciato la nascita del portale
Italia.it, sito ufficiale del turismo

in Italia. In questo portale una
sezione sarà interamente dedicata al turismo accessibile e ai
lavori della Commissione. Da
questo punto di vista il Ministero intende impegnarsi affinché
possa esistere un servizio informativo completo sulla reale (e
quindi misurabile solo soggettivamente) accessibilità delle
strutture turistiche. Il successo
del salone Gitando.all è un
chiaro segnale dell’importanza
che il turismo accessibile riveste
anche per il mercato. L’idea di
associare poi alle strutture
accessibili e alle associazioni
locali un’area dedicata allo
sport è stata senza dubbio
vincente. Durante tutta la manifestazione si sono infatti svolti

Per maggiori informazioni visita il
sitohttp://www.gitando.it
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tornei e dimostrazioni di tennis
in carrozzina, tennis tavolo,
calcio balilla, tiro con l’arco e
molto molto altro. Far percepire a tutti quanta normalità ci
sia nella diversità è assolutamente fondamentale per
creare una vera e propria cultura dell’accessibilità, che non
può che venire dal basso.
Proprio per questo motivo
sono stati inoltre coinvolti un
centinaio di ragazzi in rappresentanza delle Scuole Medie e
dei Consigli Comunali dei
Ragazzi (CCR) di diversi comuni
vicentini, ai quali è stata offerta
una visita guidata per capire
meglio cosa voglia dire “accessibilità”.

Curiosità

Festival Internazionale
delle Abilità Differenti
Promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno, si svolgerà dal 02 al 30 maggio nelle città di Carpi, Modena,
Correggio e Bologna.
La Cooperativa, attiva nel mondo della disabilità dal
1990, nel 1999 sente l’esigenza far conoscere al mondo
la propria esperienza di quotidiana scoperta della
ricchezza nella differenza. Da qui nasce il Festival che ha
come obiettivo quello di diffondere la filosofia della Cooperativa Sociale Nazareno. Il titolo di quest’anno, FATTI
DI VERITA’, auspica che il Festival sia l’occasione di trovare nell’incontro con l’altro la possibilità di entrare in
contatto con persone autenticamente in ricerca della
propria soddisfazione, nella consapevolezza
dell’aderenza alla propria realtà, alla propria libertà, alla
propria verità. “…La verità vi farà liberi ” (Gv, 8,32).
Il Festival sarà introdotto dalla mostra d’arte irregolare
dedicata alla ‘Figura della Protezione’ curata dalla Storica
e Critica d’arte Bianca Tosatti. La mostra sarà visitabile
presso il Castello dei Pio a Carpi dal 2 al 30 maggio. In
mostra potremo vedere come il tema della Protezione
sia trasversale alla storia dell’arte, dai mantelli rinascimentali delle immagini sacre agli odierni mantelli di
Batman di Tranquilli. La poesia di Davide Rondoni ed i
curiosi ritmi del Quartetto d’archi Euphoria costituiranno
due eventi in mostra. Come tutti gli anni, il festival
prevede una fascia di eventi diurna ed una fascia serale.
Le giornate del Festival sono dedicata al confronto tra
varie esperienze con la formula dei workshop diretti a
centri socio-riabilitativi ed alle scuole, al concorso ‘Open
Festival’ dedicato di artisti emergenti in varie discipline
(teatro, cinema, musica e danza), ed ai convegni, mentre
la fascia serale propone una rosa di spettacoli. Protagonista sarà l’integrazione tra artisti disabili e non. Nella
fattispecie, mentre le Scuole Medie A.Pio di Carpi si
cimenteranno assieme alla Band Scià Scià della Coop.
Nazareno ed all’artista britannico David Jackson in uno
spettacolo musicale, il Liceo Corso di Correggio si metterà alla prova assieme alla Compagnia Manolibera della
Coop. Nazareno in uno spettacolo teatrale su ‘L’avaro di
Molière’. La serata di Modena, presentata da Iva Zanicchi e Paolo Brosio, sarà dedicata alla danza ed alla
musica ispanica del tango e del flamenco con compa-

gnie che provengono dall’Italia, dall’Argentina e
dalla Spagna (Despertar los sentidos, Wheelchair
Dance, Danzamobile, Ensemble Artessenziale, Patricio Lolli, Quartetto Lumière). Carpi ospiterà la pièce
teatrale ‘Nati due volte’ messa in scena
dall’Associazione Studi Imperfetti. La città di Bologna farà da cornice ad un pomeriggio d’arte di eccellenza nella differenza presentato da Paolo Cevoli e
Claudia Penoni dove si alterneranno il pianista
ungherese Erdi Tamas, i Ladri di Carrozzele e gli
Ensemble Artessenziale. Sono previsti inoltre due
momenti dedicati alla disabilità nel cinema: il film ‘Il
papà di Giovanna’ di Pupi Avati ed il cortometraggio
‘Tremendamente Amati’. Il Festival verrà chiuso dalla
performance teatrale della Compagnia Manolibera
che ci proporrà uno spettacolo comico sul ‘Seicento
Spagnolo’. Il Festival raccomanda infine le serate di
danza ‘Luna Latina’ presso il teatro De André di Casalgrande in cui gli alunni della scuola si esibiranno
insieme agli artisti del Festival.
Ogni evento porterà il marchio D.O.P. ‘FATTI DI
VERITA’.
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In vetrina

Annnunci
di Lavoro

Help Desk

Per il reparto informatico, azienda metalmeccanica in sviluppo ricerca
La ricerca e' rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n° 68
del 12 marzo 1999: collocamento mirato delle categorie protette
Il candidato si occuperà di assistenza help desk di primo livello riguardante
tematiche di networking (conoscenza base protocollo TCP/IP, active directory,
posta elettronica, Exchange). Il candidato ideale è in possesso di una formazione
di tipo informatico/elettronico ed ha maturato almeno un anno di esperienza
nello stesso ruolo. E’ richiesta la conoscenza di base dei sistemi operativi Microsoft
(Windows Server 2003, Windows XP, Windows Update 7).
Buona conoscenza della lingua inglese e attitudine al team working completano
il profilo. Sede di lavoro: provincia di Bari.
I candidati interessati possono inviare una copia dettagliata del curriculum,
corredata dell'autorizzazione al trattamento dei dati (art.13 D.Lgs. 196/03)
al numero di fax 080/5046228 o all'indirizzo e-mail:
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere su l'informativa
sulla privacy (art.13 D. Lgs. 196/03).Facsimile di domanda è disponibile su Italia
(Aut. Min.Prot. N. 1100-SG del ).

Operaio generico

Oper
atori
c
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In vetrina

Non posso
stare ferma
«Una volta ho mandato uno dei miei nipoti a comprare un bocciolo
di rosa dal fiorista vicino a casa, è arrivato con un fiore rinsecchito
che non si sarebbe mai aperto… Quando sono nata non ero granché, eppure nessuno mi ha buttata via.».
Con l'immagine simbolica del fiore
rinsecchito Marilena allude alla sua
vita, un'esistenza preziosa, nonostante sia costretta a vivere legata a una
carrozzina e sia dipendente da altri
per qualsiasi sua esigenza.
Ciò che scrive è una straordinaria
testimonianza sul mondo dell'handicap, visto e considerato con ironia e
intelligenza.

Marcolino
Cicciopalla e il colore
delle mani

Conoscere la diversità giocando
Marcolino, Cicciopalla e il colore delle mani è un libro sulla diversità e
sull'amicizia. Racconta l'incontro tra due bambini, a loro modo diversi, che
iniziano un gioco a dimostrazione di come l’amicizia sia capace di rendere
possibili miracoli impensabili e finisca per farsi beffe di qualsiasi ostacolo
umano. Si possono raccontare i colori a un bambino non vedente? Si può
giocare anche se gli occhi non vedono? Certo che sì!
Nel libro c'è anche una parte con giochi e attività da fare con i bambini, per
sperimentare il contenuto del racconto. La storia di Marcolino e Cicciopalla è
rivolta ai bambini e a tutti coloro che non hanno mai smesso di esserlo. Ai
genitori che camminano a fianco dei figli e guardano il mondo con gli occhi
spalancati, agli animatori che con i bambini svolgono il loro lavoro di educatori e ai catechisti che rivelano quanto sia grande la forza dell’ amore. Flavio
Maracchia svolge l'attività di maestro elementare e scrittore. Chito quella di
fumettista e illustratore. Entrambi sono da sempre curiosi esploratori della
diversità e frequentatori dei mondi relegati ai margini del vivere quotidiano.

Autore Flavio Maracchia - Chito
Editore Effatà
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Rubaltelli Marilena
Editore
Edizioni Messaggero

