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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
Connettività sociale

Il progetto ColLego
L’ Associazione Medtraining, nell’ambito
del Programma Connettività Sociale
promosso e finanziato dalla Regione
Puglia, ha da poco avviato il progetto
'ColLego', la cui principale finalità è
realizzare un Internet point destinato ai
diversamente abili. Pensato come ad un
luogo polivalente e polifunzionale, il
Centro mira a favorire l’accesso nella
società dell’informazione dei diversamente abili, contribuendo ad accrescere
opportunità di inclusione e di integrazione sociale. Il Centro multimediale,
provvisto di ausili informatici e delle
tecnologie assistive per i diversamente
abili e i loro nuclei familiari è dotato di 6
postazioni, di cui 3 per ipovedenti e 3
per disabili motori.
Nello specifico il centro offrirà i seguenti
servizi :

- informazioni e consultazione banche
dati inerenti la Normativa,istruzione e
la formazione, lavoro , cultura e tempo
libero.
- Consulenza specialistica con esperti
in materia di ausili informatici e
tecnologie assistive
- Assistenza tecnica per l’utilizzo dei
dispositivi tecnologici
- Forme di accesso ai finanziamenti per
l’acquisto di tecnologie assistive
- Alfabetizzazione informatica
- Organizzazione di percorsi individualizzati per apprendere il funzionamento e l’utilizzo del pc (sistema operativo
windows,word e Excel.internet,
Explorer,Outlook Express.
- Percorsi di job club
- Organizzazione di percorsi individualizzanti per la ricerca attiva del lavoro.
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Foggia Accessibile

Parco Nazionale del Gargano
un sentiero attrezzato per disabili

Presentata anche la guida per non vedenti
Il Parco Nazionale del Gargano non è più una meta inaccessibile per i diversamente abili ed i non vedenti. L’Ente Parco,
infatti, ha realizzato il 'sentiero attrezzato per disabili' la prima 'guida al parco per non vedenti e ipovedenti' primo in
Italia ad esserne dotato. Il sentiero attrezzato rappresenta l’ennesima testimonianza del legame che l’ente Parco ha
voluto stringere con il mondo della disabilità. La prima iniziativa è del 2004 quando, appena insediato alla presidenza
del Parco del Gargano, Giandiego Gatta, ha voluto che il sito web dell’ente diventasse accessibile ai non vedenti.
Da allora un susseguirsi di attività e progetti per permettere anche ai portatori di handicap di entrare nel Parco,
di conoscerne le bellezze, di utilizzare le loro diverse
abilità per entrare in contatto diretto con la natura,
sentirne i sapori,
i profumi, le suggestioni di cui qualsiasi persona
normodotata può beneficiare con estrema facilità.

' 9 cento

il percorso tattile dedicato ai non vedenti e agli ipovedenti

La mostra è stata inaugurata presso la Civica Pinacoteca di Foggia

Una mostra 'visibile' e visitabile anche dai non vedenti e dagli ipovedenti. Una mostra che richiama “atti di civiltà e sensibilità che dimostrano come sia possibile eliminare le diversità con poco” ha commentato Michele Corcio, presidente dell’Unione Italiana Ciechi di
Foggia, durante l'inaugurazione di 'Progetto Omero', il percorso tattile promosso dalla Civica Pinacoteca '9cento' di Foggia per sostenere la fruibilità dell’arte da parte di soggetti disabili. Il progetto, partito in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Disabili,
inaugurato dall’assessore alla Cultura del Comune di Foggia, Rocco Laricchiuta, ha previsto l’apposizione di speciali pannelli in linguaggio braille sulle sculture inserite in un particolare percorso per non vedenti. Inoltre, ai visitatori è stato permesso di toccare con mano
le sculture per comprendere meglio la natura dell’opera e il valore emotivo della stessa.
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Servizi al Cittadino
Provincia di Foggia

15 servizi per le disabilità finanziati
con il Bando'Connettività Sociale'
Il bando per la connettività sociale
'Sax B', promosso dalla Regione
Puglia - assessorati alla Solidarietà
Sociale e all'Attività economiche che prevede la realizzazione di
Centri informatici destinati ai

Ente Proponente

diversamente abili, ai loro nuclei
familiari e al sistema del terzo
settore ha permesso la costituzione nella sola Provincia di Foggia di
ben 15 Centri di 'Connettività
Sociale' strutture di servizio dotate

di strumentazione assistiva per i
vari tipi di disabilità: visiva, motoria, uditive, multiple ed altro.
Nella sola Provincia di Foggia ne
sono stati attivati ben 15

Sede operativa

Recapiti

Denominazione Progetto

Assori

Via Biagi, 31 - 71100 Foggia
Tel. 0881.336211 - fax. 0881.662137
email: info@assori.it

Foggia

ASSORIPOINT

Coop. Angeli del Sorriso

Via Recanati, 52 Cerignola

Stornarella

TO LINK

Mondo Nuovo

Via Tito Livio 28 tel/fax 0881.525486
e.mail: assoc.mondonuovo@libero.it

Lucera

Ass. Comunità
sulla Strada di Emmaus

Via Manfredonia, km. 8 Loc. Torre Guiducci
Tel 0881.585011
e.mail: info@emmausfoggia.org

Foggia

NESSUN LUOGO è LONTANO

Corso del Mezzogiorno n.10
Tel 0881/684956
e.mail segreteria@medtraining.it

Foggia

COLLEGO

Via Petrarca, 14

Apricena

INTEGR@BILITA’

Medtrading onlus
Coop. il Sorriso

VERSO UN MONDO NUOVO

Opere Pugliesi di Utilità Sociale

Via Dante Alighieri
Tel/fax 0881.725550 Foggia

Troia

CLICK IN RETE

Fraternita di Misericordia

Via Salita Borgo,6
Tel 0881.972696
Castelluccio Valmaggiore

Castelluccio
Valmaggiore

HANDY ACCESS

Soc. Coop. Soc. Polis

VIA XX SETTEMBRE, 11
San Marco in Lamis

San Marco in Lamis

INCONTRIAMOCI

Via Gorizia, 48 Telefono: 0881/772505
Fax: 0881/708058
E-mail: uicfg@uiciechi.it Foggia

Foggia

BRAILLE.NET

Associazione
Superamento Handicap

Cerignola

Cerignola

DALLA DIS@BILITÀ
ALLA E-@BILITÀ

Coop. Angeli del Soccorso

Via Recanati n.52 Cerignola

Stornara/Stornarella

TO LINK

Orta Nova

C.M.D. HELPY

dell'I.RI.FOR

Coop. Social Service

Associazione
Superamento Handicap

Coop. L'Arca

Via XXV Luglio, 3 Tel. 0885/79.28.79
Fax: 0885/78.29.18
e.mail: minori@coopsocialservice.org
Orta Nova (FG)
Via N. Rosa n.30 tel 0882/601972
San Severo
e.mail: superamentohandicap@email.it

San Severo

OPENSOURCE

Via Isonzo 33 Cell.3478746831
tel/fax 0881.964490
Foggia

Panni

DIVERS@ABILTÀ
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Diritti

Minorazioni civili e handicap:

le nuove procedure a partire da Gennaio 2010
Dal primo gennaio 2010 sono cambiati
alcuni importanti passaggi dell’iter di
domanda, accertamento e riconoscimento
delle
minorazioni
civili
(invalidità e cecità civile, sordità prelinguale), dell’handicap (Legge 104/1992)
e della disabilità (Legge 68/1999).
Ne avevamo già parlato su questo sito
commentando la Legge 3 agosto 2009,
n. 102 che, all’articolo 20, ridisegna
alcuni percorsi e competenze in questa
materia. Si spera che la “miniriforma”
migliori la qualità dei servizi erogati al
Cittadino soprattutto in quanto a tempi
di attesa e a sovraccarichi amministrativi. Dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento di invalidità, handicap e disabilità si presenta all’INPS e
non più alle Aziende USL. Le competenti Commissioni ASL sono integrate da
un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale

lettura possono sembrare marginali,
hanno dei risvolti operativi di notevole
impatto. Non a caso, già all’indomani
dell’approvazione della Legge 102/2009,
l’INPS ha iniziato a progettare e ad
organizzarsi per la nuova gestione. Tale
“disegno” ha trovato formalizzazione
nella Determinazione del Commissario
Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189
che fissa le linee guida e le modalità
operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS
28 dicembre 2009, n. 131.La piena trasparenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto
attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle
domande e l’archiviazione di tutti gli atti
avverranno attraverso un sistema
informatico gestito dall’INPS, garantendo
così, quando il sistema sarà a regime, la

tracciabilità di qualsiasi procedura in
tempo reale.
L’altro obiettivo è quello dell’uniformità
dei modelli di presentazione della
domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS
superando così l’attuale disomogeneità
di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo è quello
di mantenere i tempi dei procedimenti
che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro i 120 giorni. Tempi ben più
ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati. L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata
attraverso un’applicazione specifica
(“Invalidità Civile 2010” - InvCiv2010),
disponibile sul sito dell’INPS www.inps.it.

Modalità di presentazione

della domanda di Invalidità Civile dall’1.01.2010

Richiesta del PIN

Compilazione della domanda

Il cittadino, per presentare la domanda telematicamente, deve essere munito di PIN che potrà essere
richiesto:
- direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on
line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i
primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del
codice sarà successivamente recapitata per posta
ordinaria)
- in alternativa, al Contact Center INPS (803164)
I cittadini ai quali non può essere rilasciato il PIN
attraverso le modalità sopradescritte perché l’Istituto
non dispone dei dati anagrafici, devono richiederlo
direttamente presso gli uffici INPS portando con sé un
documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera
sanitaria.
Per i minori non ancora in possesso del documento
d’identità è sufficiente esibire il codice fiscale o la
tessera sanitaria.

Il cittadino, una volta ottenuto il PIN si collega al sito
internet www.inps.it e inserendo il PIN accede alla
procedura di presentazione telematica della domanda,
inserendo i dati della stessa on line.
Alla domanda deve essere abbinato il numero del
certificato telematico. Dalla data di trasmissione del
certificato medico il cittadino ha trenta giorni di tempo
per presentare la domanda.
Completata l’acquisizione, la domanda viene trasmessa
telematicamente all’INPS. La procedura rilascia una
ricevuta che può essere stampata.
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Provvidenze economiche per invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti:
importi e limiti reddituali per il 2010
Ogni anno vengono ridefiniti,
collegandoli agli indicatori
dell'inflazione e del costo
della vita, gli importi delle
pensioni, assegni e indennità
che vengono erogati agli
invalidi civili, ai ciechi civili e ai
sordomuti e i relativi limiti
reddituali previsti per alcune
provvidenze economiche.
Per il 2010 importi delle prov-

videnze e limiti reddituali
sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni
dell'INPS con Circolare del 29
dicembre gennaio 2009, n.
132 (Allegato n. 1).
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro,
comparati con quelli del 2009.

Importo

Tipo di Provvidenza

Limite di reddito

2009

2010

2009

Pensione ciechi civili assoluti

275,64

277,57

14.886,28

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)

254,88

256,67

14.886,28

Pensione ciechi civili parziali

254,88

256,67

14.886,28

Pensione invalidi civili totali

254,88

256,67

14.886,28

Pensione sordomuti

254,88

256,67

14.886,28

254,88

256,67

4.378,27

Indennità mensile frequenza minori

255,13

256,67

4.378,27

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti

755,71

783,60

Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali

472,04

480,47

Nessuno

Indennità comunicazione sordomuti

236,15

239,97

Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti

180,11

185,25

Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

457,76

460,97

Nessuno

Assegno mensile invalidi civili parziali
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In vetrina

Annnunci
di Lavoro

Impiegato Commerciale
Posizione

Metis S.p.A., Filiale di Foggia, ricerca per importante Azienda Cliente
un Impiegato Commerciale, Categoria Protetta, per gli uffici amministrativi.
La Risorsa si occuperà della gestione delle pratiche commerciali e amministrative.
Sede di lavoro: Provincia di BAT
Si offre contratto diretto con il Cliente secondo le esigenze aziendali.
Requisiti
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, ha maturato una
discreta conoscenza della lingua inglese, e una buona conoscenza del
pacchetto Office. Completano il profilo ottime doti organizzative.
Fonte:
http://www.lavoroeformazione.it/Posizione.asp?codice=1066&P=4099

Operaio generico
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