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In primo piano

Regione Puglia

ecco il regolamento sull’Assistenza Domiciliare
Porta la firma del presidente della
Regione Puglia, Nichi Vendola, e punta
a disciplinare l'organizzazione ed il
funzionamento dell'assistenza domiciliare, che fa capo al sistema organizzativo dei Distretti socio-sanitari (DSS) e si
integra nella rete dei servizi riabilitativi
territoriali. Si tratta, appunto, del Regolamento regionale dell’Assistenza
domiciliare per trattamenti riabilitativi
pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n. 168 supplemento del 5 novembre 2010.
Secondo il Regolamento, quindi, “la
riabilitazione domiciliare si pone
l’obiettivo di potenziare le risorse della
riabilitazione territoriale e di creare una
rete che sia efficace ed adeguata alle
esigenze della popolazione. Attraverso
la riabilitazione domiciliare si offre un
trattamento che può esaurirsi direttamente a domicilio o rappresentare una
fase transitoria in cui vengono attivate
tutte le azioni che permettano di continuare il trattamento in ambulatorio.

Tale modello di assistenza – è scritto consente al paziente di rimanere a
casa, nel proprio ambito familiare e
relazionale, potendo ugualmente
usufruire dell’assistenza di cui ha
bisogno per migliorare il decorso
riabilitativo”.
Importante anche l’articolo 2 del provvedimento, quello relativo ai cittadini
che possono accedere alla riabilitazione domiciliare. L’articolo prevede quattro categorie:
a) Soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche e sensoriali, impossibilitati ad essere trasportati presso gli
ambulatori o per i quali occorre
raggiungere
obiettivi
relativi
all’autonomia nel proprio ambito di
vita;
b) Adeguato supporto familiare o informale;
c) Idonee condizioni abitative;
d) Consenso informato da parte della
persona e della famiglia.
L’articolo 3, invece, fotografa le varie

tipologie delle disabilità che necessitano di assistenza domiciliare:
• Pazienti con patologie di anca, femore
e ginocchio trattati chirurgicamente
che, per condizioni cliniche, non possono accedere al trattamento ambulatoriale;
• Pazienti con esiti di ictus cerebrale e
residuale emiparesi nelle fasi di immediata post acuzie;
• Pazienti aﬀetti da malattie degenerative progressive del sistema nervoso
centrale e periferico, neuromuscolari in
fase di avanzata evoluzione che non
possono essere trattati in ambulatorio.
Gli articoli del Regolamento indicano
anche come richiedere la riabilitazione
domiciliare, i compiti dell’Unità di
Valutazione Multidimensionale (U.V.M),
le Modalità di attuazione del servizio ed
i requisiti organizzativi per l’erogazione
di prestazioni di assistenza riabilitativa
domiciliare.

Fondazione per il sud: Infrastrutture sociali

in scadenza il bando per sostenere altri sei progetti in provincia di Foggia
“Continuiamo a costruire un sistema di servizi sociali di altissiprogrammi e reti di volontariato
mo profilo, sia per la qualità delle infrastrutture che stiamo
La Fondazione per il Sud ha avviato una nuova iniziativa
sperimentale per il sostegno a “programmi e reti di volontariato” nel Mezzogiorno. Il Bando è rivolto esclusivamente alle reti e alle organizzazioni di volontariato del Sud
Italia che si occupano nello specifico di diverse aree
d’intervento quali disabili, immigrati,contrasto alla
violenza, ecc..
Con questa iniziativa, la Fondazione intende favorire il
consolidamento e il rafforzamento dell’azione e
dell’impatto delle organizzazioni e delle reti di volontariato che già operano sul territorio.
Il Bando, infatti ha l’obiettivo di sostenere le reti di volontariato esistenti e, in misura più limitata, le organizzazioni
di volontariato che promuovono e sperimentano modalità di lavoro “in rete”, per accrescere il loro impatto sociale
sul territorio e favorire lo sviluppo delle comunità.
Non è previsto il sostegno alla costituzione di nuove reti.
I programmi possono essere presentati da reti formali,
informali o da organizzazioni di volontariato delle regioni
meridionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La Fondazione per il Sud mette a disposizione fino a 4
milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
www.fondazioneperilsud.it/home/

finanziando, sia per la qualità del personale che vi opererà”.
Con queste parole Elena Gentile, assessore regionale al Welfare, ha presentato a Bari presso la Sala del Consiglio Regionale,
in occasione di un incontro pubblico, gli ulteriori 44 progetti
di infrastrutture sociali e sociosanitarie che la Regione Puglia
ha finanziato ad altrettanti soggetti privati (cooperative sociali, imprese private, associazioni di promozione sociale e di
volontariato, fondazioni ed enti religiosi) con il primo Avviso
pubblico per infrastrutture sociali realizzato a valere sui fondi
FESR dell’Asse III del Programma Operativo 2007-2013. In
particolare sono 6 le infrastrutture che andranno ad arricchire
l’offerta dei servizi sociali in provincia di Foggia. Infrastrutture
che per il Presidente del Consiglio Regionale, Onofrio Introna,
“consentiranno a molti giovani di entrare nel mondo del
lavoro”.
A Vieste, ci sarà l’adeguamento funzionale della Casa protetta
per anziani. Ad Accadia troverà posto la Casa di riposo per
anziani ‘La collina’. Due gli interventi previsti per Foggia: un
centro di ascolto per le famiglie e i minori, proposto da San
Riccardo Pampuri; un asilo nido a cura dell’Istituto di cultura e
lingue Marcelline. A Torremaggiore, invece, nascerà un Centro
diurno per disabili, mentre a Borgo Mezzanone un Polo multifunzionale per garantire assistenza socio-sanitaria gratuita
agli anziani, disabili, minori a rischio di devianza. Il tutto per un
totale di investimento pari a 1.5030.495 euro.
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Altre notizie

Studenti dislessici

presentata al Senato la nuova legge
Vita nuova a scuola per i 350 mila
studenti italiani affetti da Disturbi
specifici dell'apprendimento (Dsa)
come la dislessia o la discalculia. Il
29 settembre è stata varata una
legge ad hoc che riconosce questi
disturbi e stimola la scuola a individuarli precocemente definendo i
luoghi e le tappe del percorso
diagnostico-formativo attraverso
l'utilizzo di strumenti dispensativi

e compensativi.
Diritto ad una diagnosi precoce,
piani didattici personalizzati,
dispensazione da alcune attività
(come ad esempio scrivere alla
lavagna o leggere a voce alta) e
utilizzo di strumenti tecnologici
(videoscrittura, calcolatrice e computer) di sostegno. Sono solo
alcune delle novità introdotte
dalla nuova normativa. Una battaglia lunga, che ha visto protagonista l'Aid e che eviterà ai ragazzi
affetti da Dsa che le problematiche
connesse ai loro disturbi possano
essere una condizione di svantaggio nel corso della loro vita. Una
legge che va incontro alle esigenze
dei bambini e delle famiglie, per
cui sono previste anche norme per
ottenere orari di lavoro flessibili.
Per avviare le nuove disposizioni è
previsto un finanziamento di 2

milioni di euro complessivi per gli
anni 2010-2011 per la preparazione
degli insegnanti e dei dirigenti
scolastici. Inoltre, qualora non sia
disponibile effettuare diagnosi
presso le strutture del Sistema sanitario nazionale, la legge dà la possibilità di effettuarle presso strutture
accreditate.
Le scuole e i docenti avranno un
ruolo fondamentale. A loro, infatti,
il compito di elaborare i Piani didattici personalizzati (Pdp). L'obiettivo
del Pdp è permettere una
buona/migliore qualità di vita ad
ogni studente e studentessa con
Dsa, dando loro la possibilità di
"imparare" nel rispetto delle
proprie caratteristiche. È quindi un
piano "didattico" e personalizzato,
perché i docenti delle diverse discipline, lavorando in "squadra",
dovranno considerare i punti di
forza del proprio alunno e i suoi
bisogni particolari, cioè personalizzarlo rispetto alle necessità del
ragazzo. Ad elaborare i Piani sarà un
team dei docenti o il consiglio di
classe, anche attraverso una fase
preparatoria d'incontro e di dialogo
tra docenti, famiglia e specialisti nel
rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Per fare il punto della situazione
sulla dimensione del fenomeno,
secondo i dati del Ministero
dell'Istruzione: quest'anno sono
185.181 gli studenti con disabilità, 4
mila unità in più rispetto al 2009/10
Per quanto riguarda la differenziazione nei diversi ordini e gradi,
secondo il Miur gli alunni con disabilità sono 13.341 nella scuola
dell'infanzia, 67.950 nella primaria,
57.050 nella secondaria di primo
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grado e 46.840 nella secondaria di
secondo grado.
A fronte dell'aumento del numero
di alunni, è cresciuto anche il
numero degli insegnanti di sostegno: sono 93.100, secondo le cifre
che lo stesso ministro Gelmini
aveva reso note nel corso del mese
di settembre. A questi, si sono
aggiunti (o si aggiungeranno) i
docenti assunti in deroga laddove è
stato o sarà evidenziata la necessità
di ulteriore sostegno.
"La situazione - commenta Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish
(Federazione italiana superamento
handicap) - sembra sana dal punto
di vista del rapporto tra studenti
disabili e insegnanti di sostegno,
ma quello che probabilmente non
è sano è la distribuzione degli
alunni, non solo disabili, nelle diverse classi: i relativi dati infatti non
sono stati ancora forniti dal Ministero, e noi riteniamo che il problema
del sovraffollamento sia irrisolto". Il
sovraffollamento,
cioè
l'alto
numero di alunni complessivi e di
alunni disabili nelle classi, è stato in
effetti il punto dolente dell'anno
passato e situazioni simili, secondo
le segnalazioni delle famiglie alle
associazioni delle persone disabili,
non mancano neppure quest'anno.

Foggia Accessibile

Foggia, ‘ABC Point’:

un centro informatico per ragazzi con disabilità
Questo il nome del progetto promosso dall’A.B.C. Associazione Bambini Cerebrolesi di Foggia, realizzato in collaborazione con il Ce.Se.Vo.Ca, che punta ad abbattere le barriere informatiche e a consentire ai ragazzi con disabilità e alle loro
famiglie di esplorare nuovi campi di comunicazione. L’ABC Point, infatti, mira a favorire un accesso facilitato ad internet
e offrire un supporto formativo nel campo dell’alfabetizzazione informatica. Il progetto è stato finanziato con le risorse
di Fondazioni bancarie e Volontariato nell’ambito del Bando Perequazione Sociale 2008.
Il centro informatico è attivo presso la sede dell’ABC di Foggia di corso Roma, 194 (Tel. 0881.202609).

Manfredonia
l’ortoterapia

per migliorare il disagio mentale
Si tratta del progetto promosso dal Comune
e dall’Asl Fg che si svilupperà nell’Oasi Lago
Salso che fa dell’ortoterapia, una pratica
nuova che si basa sul contatto con la natura:
in pratica sfrutta gli effetti benefici che il
giardinaggio e la coltivazione di ortaggi
sortiscono su persone affette da disabilità o
da disagio psichico”. L’Amministrazione
Comunale di Manfredonia, infatti, alla luce
della richiesta fatta dalla ASL Foggia, ha
concesso circa 1000 metri quadrati nella
zona dell’ex Daunia Risi per permettere la
realizzazione del progetto di ortoterapia,
che si svolgerà nell’ambito delle attività
programmate dal Centro Diurno ‘Alda
Merini’, in collaborazione con il Centro di
Salute Mentale di Manfredonia.
L’esperienza terapeutica che a breve penderà corpo nel territorio sipontino, segue
quelle già sperimentate in altre zone
d’Italia: la Scuola Parco Agrario di Monza,
per esempio, organizza al suo interno visite
per persone con handicap, specialmente
ragazzi con sindrome di Down; un giardino
per malati di Alzheimer è stato realizzato a
Parma, uno in provincia di Varese e un altro
è in programma a Mirandola. Si tratta, in
ogni caso, di parchi sorti all’interno di
cliniche e case di cura.

Apricena

i ragazzi di Integr@bilità ed il loro sogno musicale
Terminata la fase progettuale di Connettività Sociale si pensa alle prossime attività del Laboratorio
Il sogno è di realizzare un CD musicale. Perché i ragazzi con disabilità
che frequentano il Centro Diurno 'La Ninfea' di Apricena, amano
cantare. Ma soprattutto, stanno scoprendo che attraverso gli strumenti informatici è possibile scavalcare muri, abbattere barriere. E questo,
grazie al Laboratorio di Connettività Sociale Integr@bilità, giunto alla
conclusione dell’attività progettuale. La struttura è stata finanziata
dall'assessorato alla Solidarietà Sociale della Regione Puglia nell'ambito del progetto 'Sax – B Sistemi Avanzati', con l’obiettivo di favorire
l'integrazione socio-lavorativa delle persone disabili e migliorare la
qualità della vita dei cittadini.
In questi mesi, 28 ragazzi con disabilità hanno beneficiato delle 12
postazioni informatiche presenti nel Laboratorio e della Lavagna
Interattiva Multimediale utile per svolgere attività didattiche. Hanno
imparato a chattare, a navigare su internet, a socializzare e si sono
avvicinati al mondo dell’arte musicale. Tanto che adesso hanno un
sogno del cassetto: realizzare un CD musicale. Terminata la fase finanziata dal progetto, le attività del Laboratorio vanno avanti grazie ai
volontari della cooperativa Il Sorriso. Ma il Comune di Apricena non
intende disperdere un patrimonio sociale così importante. Infatti, il
coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale di San Severo ha
deliberato un finanziamento di 100mila euro per il Centro Diurno 'La
Ninfea', la struttura già inserita nel Piano Sociale di Zona che serve i
Comuni di Apricena, Lesina e Poggio Imperiale.
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Servizi al Cittadino

Assegno di cura:
i dati sulla non autosufficienza nella regione Puglia
L'assessorato al Welfare comunica che oltre 31mila persone hanno presentato richiesta per accedere al beneficio.
Che la condizione di non autosufficienza fosse una tematica da affrontare con politiche socio sanitarie e socio assistenziali
moderne incentrate sull’integrazione fra offerta pubblica e offerta privata è una situazione che emerge non solo dal rapporto
annuale del ministero su tale tema, ma anche dal recente ‘Forum sulla non autosufficienza’ organizzato il 3 e 4 novembre a Bologna. Anche la Regione Puglia era presente al Forum nell’ambito del quale ha presentato gli interventi programmati nel campo
delle non autosufficienze quali AIP (assistenza indiretta personalizzata) e ADC (Assegno di cura). L’avvio di tale interventi, in
particolar modo della fase istruttoria dell’Assegno di cura, ha permesso alla Regione Puglia di diffondere dei primi dati, ancora
parziali, sul tema della non autosufficienza sottolineando di fatto la necessità di valutare sempre con più attenzione il bisogno
sociale e di programmare in tal senso interventi economici mirati.
I dati diffusi attraverso Puglia Sociale News, notiziario delle politiche per il Welfare, evidenziano che sono 31.575 i soggetti in
Puglia (circa il 4,39% di tutta la popolazione anziana) che hanno presentato la richiesta per accedere al beneficio dell’Assegno di
cura, una misura economica in favore della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare, ad integrazione del reddito
dello stesso col fine di valorizzare il lavoro di cura garantito da un familiare, o da altro care giver privato sostenendo l’impegno al
potenziamento della rete dei servizi domiciliari, assicurando la sostenibilità economica del carico di cura assunto dal nucleo
familiare della persona non autosufficiente. Da una prima analisi dei dati appaiono di rilevante interesse le caratteristiche dei
richiedenti: il 50,5% dei richiedenti ha bisogno di levate cure sanitarie, il 51,8 % ha totale dipendenza nello svolgimento delle
attività quotidiane, mentre il 40,1% ha totale assenza di mobilità.
Sull’assegno di cura e la diffusione di questi primi dati Anna Maria Candela, Dirigente Regionale del Servizio di Programmazione
e Integrazione socio sanitaria, ha però sottolineato che “si tratta ancora di dati non definitivi perché si basano sulle autodichiarazioni dei richiedenti che dovranno essere tutte verificate in fase istruttoria dagli Ambiti soprattutto rispetto ai profili della non
autosufficienza”. Per la provincia di Foggia sono state presentate ben 6085 domande circa il 19,42% di tutte le richieste presentate nella Regione Puglia, l’Ambito Territoriale che più di tutti ha totalizzato un numero rilevante di richieste è stato quello di
Cerignola. Proprio in tale senso sarà avviata una fase istruttoria particolare, che vedrà il coinvolgimento e la messa a regime
dell’Unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.), un servizio diretto a garantire ai cittadini l’accesso al sistema dei servizi
sociosanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale , che sarà impegnata nel verificare accuratamente i profili di
non autosufficienza dei richiedenti.. Solo alla fine del procedimento istruttorio potrà essere delineato un quadro chiaro ed analitico sul tema della non autosufficienza in Puglia.
Nei prossimi giorni, quindi, gli Ambiti provvederanno nel verificare i requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda
chiedendo a tutti i cittadini richiedenti di produrre la necessaria documentazione. A completamento della fase istruttoria, che
permetterà la definizione di una graduatoria definitiva, a tutti gli Ambiti Territoriali saranno erogate le risorse assegnate dalla
Regione per l’erogazione dei benefici e potranno procedere celermente con l’attuazione dell’intervento che quasi sicuramente
vedrà la sua attuazione concreta a partire dai primi mesi del nuovo anno.

Bari, FAL Vision:

l’editore che pubblica e stampa libri per i non vedenti
Chi lo ha detto che le persone non
vedenti non possono leggere un buon
libro, seguire un’opera lirica sui libretti o
girare per le città con una guida turistica? Per superare anche queste barriere,
nel marzo del 2009 è nata a Bari FAL
Vision Editore, la prima casa editrice del
Sud Italia e della Puglia specializzata
nella pubblicazione di libri legati alla
disabilità dell’apprendimento, della
vista e dei sensi. In pratica, una casa
editrice in grado di pubblicare e stampare testi in braille, in large print,
pannelli tattili per Musei, mappe e
disegni a rilievo ed altro ancora. Il tutto,
con l’obiettivo di rendere più accessibile

il turismo, la cultura, lo studio.
A dare vita alla FAL Vision Editore ci
hanno pensato tre ragazzi: Luciano
Pegorari, Francesca Piccoli e Antonio
Giampietro. E proprio quest’ultimo, in
quanto non vedente, ha messo in
campo tutta la sua esperienza per
trasformare un disagio in opportunità,
inclusione, sviluppo. Per questo, i tre
soci hanno partecipato e vinto il Bando
della Regione Puglia di ‘Principi Attivi’. E
con i circa 25mila euro di finanziamento
hanno acquistato le attrezzature e dato
alle stampe la prima pubblicazione
commissionata
dalla
Fondazione
Petruzzelli di Bari: il libretto della Caval-
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cata delle valchirie, l’opera scritta da
Wagner.
Dieci i libri in catalogo della casa editrice, che oltre a testi commissionati da
soggetti pubblici e privati, realizza
anche libri in proprio. Del resto, FAL
Vision Editore è nata per colmare una
lacuna: la mancanza di guide turistiche
per non vedenti. Di qui, il salto che nel
primo anno di attività l’ha portata a
realizzare diverse e variegate produzioni
e collaborazioni. Tanto da stampare la
Guida della Fiera del Levante, i libretti
delle opere liriche per la Fondazione
Petruzzelli; o allestire pannelli tattili per
Musei e chiese.

Curiosità
Dieci inchieste "mai nate"

dalla non autosufficienza al lavoro delle persone con disabilità,
dalla salute mentale alla lotta per la legalità nelle regioni del sud.
Il dossier "Dieci inchieste mai nate numeri e storie delle cooperative" è
stato presentato in apertura del
convegno "Comunicare è un'impresa:
Sociale" a Roma. Dieci esempi di
"inchieste mai nate" per richiamare
l'attenzione dei media sul fatto che la
cooperazione incontra temi (sanità,
lavoro, immigrazione, legalità, energie
alternative e reinserimento dei

“Abituarsi alla diversità
dei normali
è più difficile che abituarsi
alla diversità dei diversi”
(Giuseppe Pontiggia)

soggetti svantaggiati) che hanno una
vasta ricaduta sociale, che potrebbero
essere trattati con approfondimenti e
inchieste da parte del giornalismo e
che invece faticano, allo stato dei fatti,
a trovare spazio sui principali organi di
informazione.
Il dossier tratta nel dettaglio numerosi
esempi: le esperienze di assistenza
domiciliare integrata che si stanno
realizzando a Roma e quelle di ospedalizzazione a domicilio del Consorzio
Sisifo in Sicilia; l'eccellenza dell'asilo
nido di Bagnoro ad Arezzo, un progetto del comune con la cooperativa
sociale Progetto 5, composta da 220
addetti (146 soci e 74 dipendenti,
soprattutto donne). Ma spunti interessanti sono anche - viene ricordato - la

storia umana e professionale di Maurizio Cocchi e della cooperativa di cui
è presidente, Virtual Coop, che lavora
che offrire alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni servizi professionali nel settore web. Ancora, l'esperienza della cooperative Capodarco a
Roma, con la gestione del Recup, il
centro unificato di prenotazione
sanitaria del Lazio. O ancora, sul
versante della legalità, il ruolo delle
coop sociali nella lotta alla mafia,
molte delle quali soggette a intimidazioni e minacce, come la cooperativa
"Giovani in vita" di Reggio Calabria,
che impiega 60 soci-lavoratori e che
tra i mesi di agosto e settembre ha
subito minacce, intimidazioni e ritorsioni. O ancora, le esperienze di innovazione e specificità nei campi
dell'immigrazione, dell'infanzia, della
disabilità e della salute mentale, con
l'esempio della cooperativa Noncello
che ha ispirato il film "Si può fare",
interpretato da Claudio Bisio.
"Le persone svantaggiate stabilmente
occupate nelle coop aderenti a Legacoopsociali - viene affermato nel
dossier - sono circa 12 mila: il 45% è
costituito da disabili, il 20% da persone con dipendenze patologiche, il
18% da pazienti psichiatrici, l'8% da
detenuti ed ex detenuti, il 3% da
disoccupati di lunga durata, il rimanente da altre categorie di svantaggio
(donne vittime di tratta e altro). Le
cooperative di tipo B aderenti a Legacoopsociali sono 650 e il 30% è nel
Meridione. Eppure, al grande pubblico, nella stragrande maggioranza dei
casi, viene denunciato che "la cooperazione d'inserimento lavorativo (di
tipo B) viene raccontata solo in alcuni
casi di presunte irregolarità". Sul
versante del lavoro le cooperative
sociali di Legacoopsociali danno oggi
lavoro continuativo e tutelato da un
Contratto collettivo nazionale ad oltre
100mila persone, il 90% delle quali
assunte a tempo indeterminato.
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Skipass 2010
la più grande manifestazione
dedicata agli sport invernali
Venerdì 29 ottobre 2010 a Modena è
stata inaugurata la diciassettesima
edizione di Skipass 2010 la più grande
manifestazione in Italia dedicata agli
sport invernali. Anche quest'anno i
numeri di questo lungo week-end
(Skipass terminerà lunedì 1 novembre)

sono impressionanti. Sarà impegnata
una superficie di 25mila metri quadrati
di superficie espositiva, altri 20mila
saranno dedicati all'area spettacoli.
Circa 250 atleti e oltre 500 località
turistiche scelgono questo evento per
incontrarsi e fare il punto sul mondo
degli sport invernali. Ed è proprio nel
contesto di questa manifestazione che
si svolgerà il convegno "Non arrendersi
mai: da un evento drammatico all'oro
paralimpico", organizzato da Società
italiana di medicina fisica e riabilitativa,
in cui verrà affrontato il tema dell'inserimento dello sport nella terapia dei
disabili reduci da un evento drammatico, come ad esempio un incidente
stradale.
Lo sport assume, dunque, una dignità
"riabilitativa" perché chi lavora o fa
attività fisica risulta essere in condizioni
psicologiche molto più forti per "rinascere" e cominciare a riaffermarsi nella
società.

Buone prassi dal Mondo

Superabile, il Contact Center si presenta al mondo
Di ritorno da Los Angeles, dove ha illustrato l'esperienza del Contact Center di Superabile dinanzi a esperti e
rappresentanti istituzionali giunti da tutto il mondo per l'International Forum on disability management, il
responsabile della direzione centrale Riabilitazione e protesi dell'Inail, Mario Carletti, è entusiasta. E non solo
perché l'idea di un Contact center promosso da un ente pubblico e gestito in collaborazione con operatori
disabili ha destato forte interesse, ma anche perché dalla trasferta oltreoceano Carletti torna confortato nella
sua idea di fondo: "Basta con le visioni pietistiche, investire sulla riabilitazione e sull'inserimento lavorativo
delle persone disabili conviene a tutti. E in primo luogo al Paese".
Di seguito si riporta uno stralcio dell’intervista sull’esperienza:

Mario Carletti
Responsabile direzione centrale
Riabilitazione e protesi - Inail

Quale bilancio è possibile tracciare
dell'esperienza di Los Angeles?
L'esperienza di Los Angeles è stata
eccellente: come sempre quando si va
all'estero e ci si confronta con gli altri
Paesi, si comprende meglio la situazione italiana. E posso dire che i nostri
problemi sono i problemi che hanno
tutti. Anzi, rispetto a tanti altri Paesi,
abbiamo un sistema di welfare molto
più avanzato e completo. Posso dire
anche che attualmente nessun Paese
sta portando avanti un'esperienza
come quella di Superabile. Un'iniziativa
che è stata apprezzata per molte ragioni e per una in particolare: per la componente dei lavoratori disabili all'interno del gruppo degli operatori.
Che idea si è fatto partecipando ai
diversi dibattiti?
La cosa apparentemente ovvia, ma che
non mi stanco mai di sottolineare è che
i problemi legati al mondo del lavoro e

all'inserimento delle persone con fragilità col tempo diventeranno sempre
più rilevanti. Si tratta di problemi con
cui tutti i sistemi di Welfare dovranno
fare i conti, e sono conti molto pesanti.
Allora o si amplia la cultura dell'utilizzo,
del reinserimento e della facilitazione
all'ingresso nel mondo del lavoro da
parte delle persone con disabilità o il
sistema non sarà in grado di reggere
dal punto di vista economico. In altre
parole: o noi educhiamo i datori di
lavori e gli stessi lavoratori ad accettare
e a facilitare l'inserimento nel luogo di
lavoro di persone portatrici di una
fragilità o andiamo incontro a delle
ricadute economiche incalcolabili.
Qual è il contributo che l'Inail può
offrire agli altri Paesi?
L'Inail ha un impatto talmente importante su queste tematiche che non
solo ha la necessità, ma anche l'obbligo
morale di portare le proprie esperienze
in consessi come quello di Los Angeles.
Dal punto di vista personale posso dire
che chi ha deciso di creare il modello
Superabile all'interno di Inail ha avuto
sicuramente una buona idea e ora io
ho il dovere non solo di continuare su
questa linea, ma ove possibile di incrementare e migliorare i servizi offerti. E
qui devo ribadire che si tratta di servizi
determinanti anche dal punto di vista
economico. Sono investimenti, non
sono soldi persi. È questo il messaggio
culturale che bisogna diffondere
sempre di più.
In questo senso anche la riabilitazione
ha un'importanza particolare.
In maniera provocatoria questo
congresso ha definito la riabilitazione
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non un regalo, ma un investimento.
Lo Stato non regala un periodo
riabilitativo, ma investe nella riabilitazione per ammortizzare, almeno
in parte, i costi sociali.
Insomma investire sulla disabilità
conviene?
Sicuramente sì. Anzi bisogna uscire
dall'ottica pietistica e bisogna
investire perché il Paese ha interesse
a investire. Perché meglio si riescono a valorizzare le capacità residue
dei lavoratori più fragili, maggiore
sarà il risparmio per tutti. E questo si
può fare in mille modi: sono tante le
ricette che le aziende possono adot-

tare per non escludere i lavoratori
disabili.
Cosa c'è in calendario per il futuro?
Il prossimo appuntamento è il meeting sulla riabilitazione che si terrà il
prossimo novembre a Copenaghen.
E poi la versione europea dell'International Forum on disability management di Los Angeles, che si
svolgerà a Londra nel settembre
2011.

In vetrina
Autore:
Sergio Cellucci
Edizioni:
Progetto cultura

Ali di Farfalla
“Ci sono persone che sprecano il proprio tempo a lamentarsi per qualcosa che non hanno, chiuse nel loro pessimismo, insoddisfatte della propria vita, restie a tutte le bellezze di questo mondo. Sprangano la porta dei sentimenti e
chiudono tutte le serrature del cuore, pensando così di
essere al riparo dalle sofferenze, dal dolore e dagli urli del
mondo. Prigioniere delle loro certezze, recluse dai loro
schemi, cieche a qualsiasi sfumatura dell’animo umano.
Vivono di superficialità, curano l’aspetto estetico,
l’etichetta e la forma, si cibano di pettegolezzi e frivolezze.
Nulla li sfiora e nulla li tocca. Insensibili alle ingiustizie, alle
brutture, alle sopraffazioni. Danno tutto per scontato:
affetti, salute, denaro… pensando che qualsiasi cosa sia
loro dovuta. Vogliono sempre di tutto e di più, nulla gli
basta e nulla li soddisfa” racconta Sergio”.

La differenza

Autrici:
Silvana Sola e Marcella Terrusi

non è una
sottrazione

Edizioni:
Lapis

Un’importante raccolta di interventi, testimonianze e punti di
vista di addetti ai lavori sul concetto di diversabilità applicato ai
libri per bambini per conoscere gli studi, le attività di ricerca, i
progetti volti a promuovere e valorizzare l’accesso alla lettura
per tutti i bambini e ragazzi.
Uno strumento nato per iniziativa dell’IBBY (International Board
on Books for Young People) dall’impegno congiunto di docenti,
ricercatori, scrittori, illustratori, bibliotecari e librai.
Un punto di convergenza di sguardi diversi sulla disabilità in
nome di una prospettiva comune: la vicinanza e la condivisione
delle responsabilità. Un’occasione per riflettere sul valore del
libro come mediatore di conoscenza e di esperienza, come
ponte verso nuovi mondi.
In appendice, un ragionato percorso bibliografico che suggerisce libri per ragazzi che affrontano il tema della disabilità. Libri
dove i racconti possono essere letti, le figure guardate e le
forme toccate. Non libri per bambini speciali, ma libri speciali
per bambini.
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In vetrina

Annnunci
di Lavoro
Operaio - Categorie Protette L.68/99
Randstad Italia ricerca per azienda cliente un
Operaio appartenente alle Categorie Protette L.68/99
Requisiti: Diploma
Disponibilità a lavorare su turni
Esperienza pregressa nell’ambito della produzione
Automuniti
Indispensabile l’appartenenza alle liste degli
invalidi civili L.68/99
Sede di Lavoro: Foggia
Livello: Impiegato Orario: Full time
Per informazioni e per rispondere all’annuncio:
http://www2.subito.it/ar?ca=11_s&id=17626201

Corso di E
d

ucatore P
sicosociale
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