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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
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ASSEGNO DI CURA
Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con Determina Dirigen-
ziale n. 27 del 4 febbraio 2010  ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle 
domande di Assegno di Cura a favore di persone non autosu�cienti e dei loro nuclei 
familiari. 
L'obiettivo è quello di favorire la permanenza di persone non autosu�cienti a domicilio, 
ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo 
familiare, e assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, 
quando siano anche in condizioni di di�coltà economica, una forma di sostegno economi-
co adeguata. La Regione Puglia erogherà, infatti, un contributo mensile pari a 500 euro 
mensili per un massimo di 6mila euro annui ad integrazione del reddito del nucleo familia-
re valido per sostenere il carico di lavoro di cura diretto o indiretto, o per l’acquisto di 
prestazioni domiciliari tutelari e assistenziali.
La domanda può essere presentata direttamente dal potenziale bene�ciario o suo delega-
to, nonché da Patronati o CAF accreditati. Le procedure online per la presentazione delle 
domande saranno attive dalle ore 12:00 del 11 Marzo 2010 alle ore 12:00 del 19 Aprile 2010.

ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA
Con determina dirigenziale n. 29 del 9 febbraio 2010 il Servizio Programmazione Sociale e 
Integrazione Sociosanitaria ha approvato l'Avviso pubblico per l'attivazione della prima 
annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata per persone in condizione di non autosuf-
�cienza gravissima e dei loro nuclei familiari.
Il sostegno economico potrà essere utilizzato per �nanziare la realizzazione dei "Progetti 
per la vita indipendente" ovvero sarà destinato al familiare-care giver o ad altro soggetto 
privato care giver individuato dalla famiglia, che risulti quotidianamente impegnato nelle 
attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di non autosu�cienza gravissima.
Ai �ni dell'accesso al contributo economico, ove ne ricorrano i requisiti, il familiare o il care 
giver privato provvedono a segnalare il caso al Servizio Sociale Professionale competente 
per territorio. Le procedure online di presentazione domande saranno attive dalle ore 
12:00 del 21 Marzo 2010 alle ore 12:00 del 19 Maggio 2010.
Per informazioni:
Numero Verde: 840 000 401- e-mail: u�cio.iss@regione.puglia.it

Regione Puglia
misure di sostegno economico a favore 
di persone non autosufficienti
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Occhi per videogiocare
 In Inghilterra nuovo sistema a basso costo che potrà essere utile ai disabili

Videogiocare usando solo gli occhi sarà possi-
bile a basso costo entro tre anni. Lo ha annun-
ciato Aldo Faisal, docente del Dipartimento di 
Bioingegneria dell’Imperial College di Londra, 
il quale ha coordinato il lavoro di un team di 
studenti universitari. L'équipe è riuscita a 
mettere a punto un prototipo di occhiali a 
raggi infrarossi, su cui è montata una webcam 
collegata a un computer portatile che registra 
i movimenti oculari. Anche se attualmente il 
sistema è elementare ed utilizzato solo per un 
videogioco (chiamato Pong), il dispositivo 
potrà essere sfruttato dai disabili motori 
anche per applicazioni più complesse nell’uso 
del computer e, forse, anche per controllare la 
sedia a rotelle. 
 “Speriamo – ha spiegato il Prof. Faisal – di 

rendere disponibile on-line la tecnologia 
(ossia il software, ndr) in modo che chiunque 
possa sfruttarla per creare nuove applicazioni 
e giochi... Auspichiamo, in ultima battuta, di 
fornire opzioni d’intrattenimento per le 
persone che conservano pochissime capacità 
di movimento. In futuro la gente potrà 
ammiccare per sfogliare le pagine di un libro 
elettronico o potrà sentire la propria canzone 
preferita grazie a un movimento oculare”. 
Attualmente il prototipo ha un costo indicati-
vo di 25 sterline.

EXPOSANITA’ 2010
La Mostra internazionale al servizio della sanità e 
dell’assistenza compie 27 anni. Si tratta di uno 
degli eventi internazionali più importanti dedicati 
a questo settore, che ogni due anni si propone 
come un’enorme vetrina di tecnologia e cultura, al 
servizio appunto dell’ambito sanitario e assisten-
ziale.
Exposanità si terrà a Bologna dal 26 al 29 maggio 
2010 e sarà aperta a tutti gli operatori del settore, 
ma anche a tutte le persone con disabilità e alle 
loro famiglie.
Tutte le tecnologie assistive più innovative saran-
no presentate durante i quattro giorni di esposi-
zione, senza dimenticare l’importanza dell’attività 
di prevenzione, diagnostica e terapia, che trove-
ranno il giusto spazio tra i padiglioni bolognesi. 
Come ogni anno il salone HORUS, area dedicata a 
handicap, ortopedia e riabilitazione ci permetterà 
di conoscere davvero tutte le novità: dagli adatta-
menti auto alla comunicazione, dal tempo libero 
all’assistenza domiciliare. Tra le iniziative speciali 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito 
u�ciale di Exposanità
www.senaf.it 

Segreteria organizzativa SENAF SRL
Via Corticella, 181/3 - 40128 Bologna
Tel +39 051 325511
Fax +39 051 324647
e-mail: info@senaf.bo.it

menzioniamo già l’area dedicata agli ausili cogniti-
vi e i progetti per l’inserimento lavorativo.
In questa sede vogliamo fornirvi una panoramica 
completa di ciò che potrete trovare a Exposanità, e 
tutte le informazioni utili a trarne il meglio per voi.
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Diritti in rete SERVIZI
La Carta dei Servizi
Per gli studenti disabili dell’Università degli Studi di Foggia

Permessi lavorativi:
modificato l'articolo 33 della Legge 104/1992

Diritti in rete Normativa

Il Senato Accademico dell'Università 
di Foggia ha da poco deliberato "La 
Carta dei Servizi per gli studenti 
disabili", quale mezzo di informazio-
ne e comunicazioni e strumento di 
tutela e di consapevolezza predispo-
sta al �ne di mantenere un elevato 
livello di qualità dei servizi erogati 
dal Servizio Disabilità dell’Ateneo.
 Finalizzata a favorire l'inserimento e 
l'integrazione degli studenti con 
disabilità in tutti gli aspetti della vita 
universitaria, la Carta illustra i servizi 
o�erti e le modalità di accesso agli 
utenti:
- i percorsi di orientamento in conti-
nuità con le scuole superiori; 
- l'accompagnamento a lezione, agli 

esami, ai colloqui con i docenti, nei 
luoghi in cui si svolge la vita univer-
sitaria; 
- l'assistenza nel contatto con i 
docenti per individuare le regole di 
esame più idonee, durante l'esple-
tamento delle prove d'esame in 
ingresso e in itinere, nell'espleta-
mento di attività burocratiche in 
ingresso e in itinere, il reperimento 
di materiali didattici, contatto coi 
docenti per gli studenti in sede e 
fuori sede;
- la mobilità internazionale degli 
studenti disabili; 
- l'assegnazione di attrezzature 
tecniche e informatiche speci�che;
- la personalizzazione di stage e 

tirocini formativi;
- la programmazione di percorsi 
formativi mirati all'utilizzo di 
strumenti o ausili, rivolti a studenti 
con speci�che necessità;
- il badge per il parcheggio interno 
nelle strutture universitarie;
- il servizio d’interpretariato per 
studenti non udenti e l' assistenza 
nell'inserimento lavorativo dei laure-
ati disabili. 
Per informazioni, contattare:
Servizio Disabilità
dell'Ateneo di Foggia
Palazzo Ateneo, Via Gramsci, 89/91
Tel: 0881.338336 - 362 - 365
Fax: 0881.338381
e-m@il:serviziodisabilita@unifg.it

Il 31 marzo 2010 il Presidente della 
Repubblica ha rinviato alle 
Camere il testo del "Collegato 
Lavoro" per un riesame su alcuni 
aspetti relativi al diritto del lavoro. 
Pertanto �no alla nuova approva-
zione e alla de�nitiva pubblicazio-
ne in Gazzetta U�ciale, il Disegno 
di Legge di cui si parla in questo 
articolo non è vigente e le nuove 
indicazioni relative ai permessi 
lavorativi non sono applicabili.

Aggiornamento

Nella seduta del 3 marzo scorso è stato 
approvato in via de�nitiva dal Senato il 
cosiddetto “Collegato Lavoro” che “rim-

balzava” fra i due rami del 
Parlamento dal 2008.
Il testo (Atti del Senato 
1167-B), in attesa di pubbli-
cazione in Gazzetta U�cia-
le, reca «Deleghe al Gover-
no in materia di lavori 
usuranti, di riorganizzazio-
ne di enti, di congedi, 
aspettative e permessi, di 
ammortizzatori sociali, di 
servizi per l’impiego, di 
incentivi all’occupazione, di 
apprendistato, di occupa-
zione femminile, nonché 
misure contro il lavoro som-
merso e disposizioni in 
tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro».

Fra le moltissime dispo-
sizioni in materia di 
lavoro, per alcune delle 
quali il Governo è dele-
gato ad emettere propri 
provvedimenti, il testo 
contiene anche modi�-
che all’articolo 33 della 
Legge 104/1992 relativo 
ai permessi ai lavoratori 
che assistono familiari 
con handicap grave. 



Annnunci di lavoro
acheca delle OpportunitàB

        La �gura professionale richiesta deve possedere    
un’esperienza di almeno 3 anni nel settore di
rifermento. E’ richiesta serietà, a�dabilità e precisione
nel lavoro. E’ necessaria inoltre la conoscenza di
SOLIDWORKS, AUTOCAD 2D e 3D
Requisito indispensabile: appartenenza alle categorie 
protette. Preferenza per i candidati iscritti alle liste di
mobilità. 
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di entrambi 
i sessi (L. 903/77).
L'interessato può inviare la propria candidatura rila-
sciando speci�co consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi della L. 196/03, visitando il sito 
www.lavorint.it

INGEGNERE MECCANICO 
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IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
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con sede a Bari. 

Il candidato ideale deve avere

una notevole esperienza nel

settore amministrativo. Dovrà gestire inoltre tutti

gli eventi economici riguardanti l'azienda, compresa

la tenuta della contabilità d’esercizio, liquidazione,

calcolo e del versamentodi IVA e contributi

previdenziali. Requisito indispensabile:

appartenenza alle categorie protette.

L'interessato può inviare la propria

candidatura rilasciando speci�co consenso

al trattamento dei dati personali, ai sensi

della L. 196/03, visitando il sito www.lavorint.it



SPORT PER TUTTI … SPAZIO AI DISABILI 

Silvia Ghirlanda - Edizioni del Cerro Anno 2003

PROVA IN ALTRO MODO

Enrico Montobbio e Anna Maria Navone
Edizioni del Cerro Anno 2003 

CONSiGL IATI
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L IBRI

Lo sport disabili come strumento terapeutico ma anche di educa-
zione all'autonomia, al rispetto delle regole, per il potenziamento 
delle capacità residue e la crescita dell'autostima.
Dopo una prima parte dedicata alla storia dello sport disabili ed 
agli aspetti educativi, il testo a�ronta il tema dell'idoneità alla 
pratica sportiva, con riferimento al regolamento FISD in tutte le 
discipline, ed il diritto alla pratica sportiva. In�ne, anche attraverso 
alcune esperienze di vita, il libro racconta l'atteggiamento e lo 
stato d'animo con cui il disabile intraprende la pratica sportiva e le 
motivazioni che lo spingono ad impegnarsi.
Perché "sport per tutti"? Perché "la pratica dell'educazione �sica e 
dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere umano 
ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione �sica e allo 
sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità" 
(dalla Carta Internazionale per L'educazione e lo Sport, art. 1, 
UNESCO 22/11/1979).

L'inserimento lavorativo socio assistenziale di persone con disabilità marcata
Questo volume intende trattare, da molteplici 
punti di vista, il tema interessante e complesso di 
una particolare modalità di integrazione lavorati-
va di persone disabili.
Si tratta dell'Inserimento Lavorativo Socio 
Assistenziale (ILSA) riservato a persone includibili 
nel generico contenitore di essere disabili di una 
certa gravità, tale da non consentire una integra-
zione lavorativa a pieno titolo. Punto di partenza 
degli autori, che fanno parte del "Centro Studi 
per l'Integrazione lavorativa dei Disabili" di 
Genova, è la ri�essione sull'identità della perso-
na, o più precisamente sul "bisogno identitario" 
che accomuna tutti gli esseri umani, disabili com-
presi, cercando di de�nire il concetto di identità 
stesso sul piano sia psicologico che antropologi-
co.
Gli autori a�rontano poi l'argomento dal punto di 
vista metodologico, con l'intento di de�nire il 

progetto ILSA e di fornire ai lettori un inquadramento storico 
che ha lo scopo di raccontare come si sia arrivati a inventare 
questo strumento di integrazione lavorativa per disabili, con 
speci�co riferimento alla realtà genovese all'inizio degli anni 
ottanta.
Il metodo biogra�co, attraverso il racconto di quattro storie 
umane, consente in�ne un immediato momento applicativo 
delle proposte ri�essive teoriche elaborate dagli autori stessi.
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