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Notizie dalla Regione
INCLUSIONE

Oltre le Sbarre, lo spettacolo diventa strumento di inclusione sociale
Al via tre concerti organizzati presso gli istituti penitenziari di Bari, Lecce e Trani

 "Oltre le sbarre-spettacolo dal vivo in carcere" è un'iniziativa promossa dall'Assessorato al Welfare
 in favore delle persone con restrizione della libertà personale attraverso l'utilizzodella Regione Puglia

dei linguaggi teatrali, coreutici e musicali. Spettacolo come strumento di inclusione sociale all'interno dei
tre principali istituti penitenziali pugliesi, Bari, Lecce e Trani. Attuatore il Teatro Pubblico Pugliese,
 "Oltre le Sbarre" prevede la programmazione di tre concerti dell'Orchestra popolare La Notte della
Taranta nei tre istituti carcerari. Si comincia , con il primo concertovenerdì 26 febbraio, alle ore 15.30
nella Casa circondariale Casa di reclusione di  Le altre date sono, invece, in via di definizione; siLecce.
attende il perfezionamento delle pratiche amministrative necessarie a consentire l'accesso di personale
esterno agli istituti penitenziari.

In stretta sinergia con il  laGarante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà,
collaborazione della Casa Circondariale di Bari, della Casa Circondariale Casa di reclusione di

 la  , gliLecce e della Casa Circondariale Casa di reclusione di Trani, Fondazione Notte della Taranta
spettacoli non sono aperti al pubblico, ma si rivolgono esclusivamente ai detenuti. Il concerto di domani,
venerdì 26, sarà però trasmesso in diretta streaming su www.lanottedellataranta.it.

Ecco che la Puglia sostiene un progetto coordinato di rete di attività dello spettacolo nelle carceri della
regione, con la collaborazione delle direzioni degli istituti penitenziari, il coinvolgimento di due
eccellenze del territorio in materia di spettacolo dal vivo, Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Notte

 insieme per sviluppare e fare sistema con lo scopo di allargare l'orizzonte della proposta.della Taranta,
In questo senso, l'intervento a regime creerà in Puglia, al pari di quanto realizzato dalla Regione Toscana,
un vero e proprio sistema regionale che porterà lo spettacolo dal vivo nelle carceri contribuendo al
processo di inclusione e reinserimento della popolazione carceraria.

"Il progetto "Oltre le sbarre" – dichiara ,  nasceSalvatore Negro, Assessore al Welfare – Regione Puglia
dalla convinzione che portare il teatro e la musica in carcere sia un forte strumento di cambiamento e di
inclusione nonché un sostegno al mutamento del mondo carcerario finalizzato al reinserimento nella
società di chi vive questa esperienza. Fra i compiti istituzionali della Regione e dell'assessorato al
Welfare, infatti, vi è quello di promuovere, con modalità e strumenti diversi, iniziative di inclusione
sociale indirizzate alle fasce più fragili della popolazione e a maggiore rischio di esclusione sociale e
marginalità, tra cui i detenuti. Il teatro in carcere è considerato come una delle forme più diffuse di
"risocializzazione", come dimostrano le esperienze più significative attuate in molteplici istituti
penitenziari non solo italiani. Questi primi appuntamenti nelle carceri di Puglia hanno come obiettivo
immediato quello di regalare un momento di svago e condivisione ai detenuti, ma anche quello di dare
vita ad un progetto di più ampio respiro e a lungo termine.  Le tre iniziative sperimentali si pongono
anche come una prima forma di collaborazione tra istituzioni diverse: la Regione, il Garante, gli istituti



penitenziari, il Teatro Pubblico Pugliese e la Fondazione Notte della Taranta al fine di promuovere un
processo culturale innovativo e consolidare modalità operative di "rete" che contribuiscano a trasformare
il carcere da luogo della sofferenza a luogo di creatività e innovazione artistica".

Per la   "oltre le sbarre nasce nell'ambito degli eventi speciali che laFondazione Notte della Taranta
Fondazione ha programmato per portare l'immenso patrimonio culturale del Salento nei luoghi dove la
musica e la danza segnano la più forte contraddizione. Tre concerti per spalancare il soffitto del teatro
della Casa Circondariale di Lecce, del Carcere di Bari e di Trani a ritmo di tamburello, liberare il corpo
nella danza della  tra mito e rito ancestrale  eliminare le sbarre cantando insieme ai detenuti.  Iltaranta ,
primo passo di un percorso che vedrà la Fondazione impegnata nel progetto di recupero e reinserimento
dei detenuti con la creazione di occasioni di lavoro all'esterno e il sostegno di iniziative alternative alla
detenzione volte a favorire il loro reinserimento sociale". Il  sottolinea comeTeatro Pubblico Pugliese
"questo sia il primo vero progetto di rete in materia di inclusione sociale, osservando diversi e ottimi
tentativi che si registrano negli istituti portati avanti da compagnie teatrali impegnate sul territorio o anche
dal mondo della letteratura e dell'editoria; ultimamente stiamo lavorando molto a progetti di questo tipo
che vedono come principale obiettivo il reinserimento in società di fasce deboli della popolazione. Un
esempio è anche Legalitars (il prossimo 16 marzo concerto conclusivo al Teatro Petruzzelli)", formazione
e diffusione delle arti e mestieri dello Spettacolo per lo sviluppo della legalità, finanziato dal Ministero
dell'Interno".

Sarà un concerto carico di ritmo, il primo, in programma venerdì 26 febbraio alle ore 15,30 nel carcere di
Lecce. L'orchestra popolare proporrà un medley di arrangiamenti dei maestri concertatori che, nel corso
degli anni, si sono alternati  sul palco di Melpignano. Giancarlo Paglialunga, uno dei protagonisti più
importanti nel panorama della musica popolare, con la sua voce dal timbro arcaico,  interpreterà  La

, il canto d'amore che narra di un uomo che finisce dietro le sbarre e invoca la sua amata.Cesarina

DISABILI

Assegno di cura, cosa è la temporanea sospensione
L’Assessore Negro chiarisce i termini della temporanea sospensione disposta da una delibera della fine di
novembre

L'assessore al Welfare della Regione Puglia Salvatore Negro interviene in merito alla temporanea
sospensione del pagamento degli assegni di cura per disabili gravemente non autosufficienti dopo il
18esimo mese di fruizione, disposto dalla Deliberazione di G.R. approvata il 30 novembre scorso.

La decisione si è resa necessaria in seguito ad un ricorso al TAR Lecce da parte di un gruppo di famiglie
che, in ragione di un presunto carico assistenziale assimilabile a quello dei pazienti affetti da SLA, hanno
richiesto l'adeguamento dell'importo mensile dell'assegno di cura percepito, da 500 a 1.100 euro al mese.
La Giunta Regionale è stata pertanto chiamata a dover adottare un provvedimento che, in via transitoria e
per un principio di autotutela, fissa per la prima volta una scadenza temporale del beneficio al 18° mese di
fruizione. Visto che fino ad ora non era stato fissato un termine in considerazione della ferma volontà di
assicurare continuità al beneficio economico per gli utenti interessati.

Questi dunque i nuovi indirizzi attuativi fissati con la Delibera G.R.n.2128/2015: la durata massima di
erogazione dell'assegno di cura per pazienti non autosufficienti gravissimi è fissata in 18 mesi suddivisa in
9 erogazioni bimestrali; l'interruzione dell'erogazione avviene però prima del compimento del 18esimo
mese di fruizione in caso di decesso del paziente assistito o in caso di ricovero continuativo in struttura
residenziale sanitaria e socioasanitaria o socioassistenziale; le risorse accantonate per la maggiore spesa
connessa agli adempimenti delle ASL per il recepimento della sentenza, che dovesse eventualmente
vedere la Regione soccombente, potranno essere utilizzate, a seguito di conclusione del contenzioso, con
la medesima finalizzazione per consentire la prosecuzione della misura.

" –afferma l'assessore Negro - La pubblica amministrazione gestisce soldi pubblici e deve fare tutto alla
luce del sole e in maniera chiara come sta facendo questa amministrazione. Talvolta, le scelte non sono



una passeggiata, sono impegnative e difficili come questa, e certamente ispirate ai principi di correttezza
e cautela nell'interesse di tutti i cittadini pugliesi. Ma la capacità di governo sta proprio nella capacità di

".decisione

Nel dettaglio l'assessore Negro ha chiarito i termini della questione:

1 - L'Assegno di Cura SLA non è interessato dal provvedimento di sospensione del novembre scorso,
quindi le ASL stanno procedendo con le erogazioni in assoluta continuità, anche considerando che la
Regione ha già anticipato le somme relative a tutto l'annualitàil 2016, proprio per non incorrere in ritardi
di erogazione. Inoltre la Regione Puglia dal 2010 assicura costantemente l'assegno di cura alle persone
affette da SLA, SMA e patologie affini, con una prima linea di finanziamento, ne beneficiano circa
400-450 persone ogni anno, in continuità su tutto il territorio regionale.

2 - Dal 2014 l'Assegno di cura è indirizzato anche ai non autosufficienti gravissimi, di cui beneficiano
circa 3000 persone l'anno tra coloro che sono in stato vegetativo e altri pazienti in condizione di
dipendenza vitale da macchinari per la respirazione e l'alimentazione assistita o indotta. L'importo mensile
di questo assegno di cura è di 500 euro mese, superiore ai 300 euro in media assicurati dalla gran parte
delle regioni italiane.

3 - Solo una parte molto piccola di famiglie beneficiarie si troverà a registrare il disagio della sospensione
dell'assegno di cura, perché in ragione del mese di attivazione del beneficio, raggiungerà il 18° mese entro
l'estate, cioè dopo che sarà intervenuto il pronunciamento del Consiglio di Stato atteso fra poche
settimane (si stima entro fine marzo): dopo, in caso di vittoria si ripristineranno retroattivamente le
erogazioni. In caso di sconfitta, la Giunta Regionale sarà chiamata a dare esecuzione alla sentenza per il
periodo pregresso e per tutta la platea, nelle more di rivedere completamente i criteri di accesso.

4 - La Regione non sottrae a nessuno "sei mensilità di assegno di cura", per diverse ragioni: l'assegno di
cura viene sospeso al 18esimo mese e non revocato, proprio perchè gli aventi diritto, appena risolto il
contenzioso, se positivamente per la Regione, torneranno a percepire l'assegno di cura recuperando i mesi
di eventuale interruzione.

Notizie dalle Istituzioni
DISABILI

Disabilità, aggiornamento del nomenclatore
Il ministero della Salute entro il 29 febbraio consegnerà al ministero dell'Economia la proposta di aggiornamento
29 febbraio, è questa la data ultima, prevista dalla Legge di stabilità, entro la quale il Ministero della Salute
presenterà la proposta di aggiornamento del Nomenclatore tariffario che contiene al suo interno l'elenco di ausili e
dispositivi medici e protesici sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale in favore di tutte le persone con patologie e
disabilità certificate.
Con questo aggiornamento, l'ultimo risaliva a 15 anni fa ed era datato 1999, verranno inseriti tutti i dispositivi di
ultima generazione frutto della ricerca scientifica e dei progressi in campo tecnologico e ingegneristico che in
questi anni hanno fatto passi da gigante. Saranno quindi prescrivibili quegli strumenti utili, protesi e altri presidi
sanitari, in grado di migliorare in maniera sostanziale la qualità della vita e il livello di autonomia di molti
disabili, dalla postura fisica fino alla comunicazione. L'aggiornamento del Nomenclatore inciderà, inoltre, in
maniera positiva anche nella lotta al contrasto del mercato sommerso e alla vendita illecita di prodotti sanitari
senza garanzia e assicurazione per gli utenti finali. 

DISABILI

Alunni disabili arrivano i fondi per i servizi erogati nel 2015
30 milioni di Euro di finanziamento per attività di assistenza e supporto all’istruzione degli studenti disabili
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il Riparto del
contributo complessivo di 30 milioni di Euro per le attività di assistenza e di istruzione agli alunni con handicap
fisici o sensoriali o in situazione di svantaggio erogato a favore delle città metropolitane e delle province.
Questo finanziamento era stato stanziato per l'anno 2015, le cifre del riparto erano infatti state richieste da
Province e Regioni entro il 10 settembre 2015 ma solo adesso questi Enti potranno usufruirne. La firma di Renzi è



arrivata il 29 dicembre 2015, il DPCM è stato registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2016 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio.
La suddivisione dell'intero finanziamento è stata fatta tenendo conto della spesa media corrente sostenuta dagli
stessi enti locali nel triennio 2012-2014 in una percentuale pari al 26% della spesa storica, ed andrà a saldare le
spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione.

FAMIGLIE

Bonus da 500 euro alle famiglie numerose
Approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Bonus Famiglie Numerose una manovra da 45
milioni di Euro erogati direttamente dall’INPS
Famiglie italiane con almeno 4 figli e un Isee sotto gli 8.500 Euro annui: ecco i numeri per poter accedere al
Bonus Famiglie Numerose di 500 Euro per contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, al riconoscimento
di buoni per l'acquisto di beni e servizi, più una integrazione eventuale la cui entità è da stabilire dopo aver
verificato il numero esatto degli aventi diritto e ripartire lo stanziamento complessivo di 45 milioni di Euro.
Ad usufruirne potranno essere le 72mila famiglie che hanno almeno 4 figli a carico, questo decreto si andrà ad
agganciare all'erogazione dell'assegno già previsto per i nuclei familiari con tre figli minori. Si conta infatti che
dei 231.937 nuclei che beneficiano di un assegno per almeno tre figli minori, 71.641 hanno 4 figli e quindi hanno
grossomodo i requisiti richiesti per il bonus in questione. 
Le famiglie non dovranno fare alcuna ulteriore domanda rispetto a quella già presentata ai fini della concessione
dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio verrà riconosciuto direttamente dall'INPS al momento
dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori (previa verifica conformità del valore ISEE alla soglia
prefissata). 

ANZIANI

In Italia 600 mila malati di Alzheimer
La ricerca Censis-Aima fotografa la situazione italiana. Il nostro il Paese più longevo di Europa con oltre 13
milioni di over 60enni
L'Italia è il paese più longevo di Europa, si contano 13,4 milioni di persone che superano i 60 anni di età e di
questi sono 600mila i malati affetti da Alzheimer, un dato però destinato ad aumentare. Lo fotografa la terza
ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer) che ha
analizzato l'evoluzione negli ultimi sedici anni della condizione dei malati e delle loro famiglie.
Questi i numeri: su 600mila malati di Alzheimer i costi medi per l'assistenza superano gli 11 miliardi di euro, di cui
il 73% è a carico delle famiglie, nella metà dei casi se ne occupano i figli, il 38% ha il supporto di una badante: di
questi ben il 18% vive da solo la badante. La spesa media annua per paziente è di 70.587 euro (compresi i costi del
Servizio Sanitario Nazionale e quelli diretti a carico dei familiari e indiretti ossia gli oneri di assistenza che pesano
sui caregiver, i mancati redditi da lavoro dei pazienti, ecc.).
Un altro dato importante è che malati e caregiver invecchiano insieme: se l'età media dei malati di Alzheimer è di
78,8 anni quella di chi è impegnato nella loro assistenza è di 59,2 anni e dedicano al malato mediamente 4,4 ore al
giorno di assistenza diretta e 10,8 ore di sorveglianza. Il 40% dei caregiver, pur essendo in età lavorativa, non
lavora e rispetto a dieci anni fa tra loro è triplicata la percentuale dei disoccupati (il 10% nel 2015, il 3,2% nel
2006). Il 59,1% dei caregiver occupati segnala invece cambiamenti nella vita lavorativa, soprattutto le assenze
ripetute (37,2%). Le donne occupate indicano più frequentemente di aver richiesto il part-time (26,9%). L'impegno
del caregiver determina conseguenze anche sul suo stato di salute, in particolare tra le donne: l'80,3% accusa
stanchezza, il 63,2% non dorme a sufficienza, il 45,3% afferma di soffrire di depressione, il 26,1% si ammala
spesso.
Ad assistere i malati sono soprattutto figli e badanti. Pur essendo sempre i figli dei malati a prevalere tra i
caregiver, in particolare per le pazienti femmine (in questo caso i figli sono il 64,2% dei caregiver), negli ultimi
anni nell'assistenza al malato sono aumentati i partner (sono passati dal 25,2% del totale del 2006 al 37% del
2015), soprattutto se il malato è maschio. Questo dato spiega anche l'aumento della quota di malati che vivono in
casa propria, in particolare se soli con il coniuge (sono il 34,3% nel 2015, erano il 22,9% del 2006) o soli con la
badante (aumentati dal 12,7% al 17,7%). A questa figura fa ricorso complessivamente il 38% delle famiglie,
garantendo ai famigliari una maggiore disponibilità di tempo libero.
Per quanto riguarda la conoscenza e consapevolezza della malattia la ricerca registra un importante segnale: Il
47,7% dei caregiver afferma di aver reagito subito alla comparsa dei primi sintomi della malattia del proprio
assistito, interpellando il medico di medicina generale (47,2%), lo specialista pubblico (33,1%) o lo specialista
privato (13,6%). Solo il 6,1% si è rivolto immediatamente a una Uva (Unità di valutazione Alzheimer). Tuttavia, la



gran parte degli intervistati dichiara di aver ricevuto la diagnosi da un professionista diverso da quello consultato
per primo (63,1%). A formulare la diagnosi di Alzheimer è principalmente lo specialista pubblico (65,5%), in
particolare un neurologo (nel 35,6% dei casi) o un geriatra (29,9%), e solo per il 13,4% è stato uno specialista
privato.
Se diminuisce del 10% rispetto al 2006 il numero dei pazienti seguiti da una Uva o da un centro pubblico (56,6%),
quando la patologia è più grave il dato è ancora più basso (46%). Ed è diminuito anche il ricorso a tutti i servizi
per l'assistenza e la cura dei malati di Alzheimer: centri diurni (dal 24,9% al 12,5% dei malati), ricoveri in
ospedale o in strutture riabilitative e assistenziali (dal 20,9% al 16,6%), assistenza domiciliare integrata e
socio-assistenziale (dal 18,5% all'attuale 11,2%). Aumenta il ricorso all'assistenza informale privata: i malati che
possono contare su una badante sono ben il 38%. Alla badante si fa ricorso principalmente utilizzando il denaro
del malato (58,1%). Ma rispetto al passato emerge il peso inferiore delle risorse del malato (nel 2006
rappresentavano l'82,3% delle risorse destinate alle badanti), che appaiono bilanciate da un più ampio ricorso
all'indennità di accompagnamento e al denaro dei figli o del coniuge.

FAMIGLIE

Carta Famiglia, in attesa del regolamento
Il neo ministro Costa “bisogna investire sulle famiglie e puntare sui figli”
E' stata istituita dalla Legge di Stabilità ma ancora non parte: è la Carta Famiglia, la nuova misura pensata per il
sostegno alle famiglie con almeno tre figli minori (430mila circa su un totale di quasi un milione di famiglie
numerose, l'8,5% dei nuclei in Italia). A mancare è proprio il regolamento attuativo atteso entro fine marzo, ossia
entro i tre mesi previsti dalla norma istitutiva, la Legge di Stabilità del 2016.
La Carta è indirizzata alle famiglie costituite da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti nel territorio
italiano, con almeno tre figli minori a carico, grazie a questo strumento sarà possibile avere accesso a sconti
sull'acquisto di beni o servizi o a riduzioni tariffarie concesse da soggetti pubblici o privati che intendano
contribuire all'iniziativa; è rilasciata dai Comuni, su richiesta delle famiglie (dietro pagamento dei costi di
emissione). Le aziende che accettano la convenzione possono valorizzare la partecipazione a scopi promozionali e
pubblicitari. Inoltre La Carta Famiglia è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare
o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per
servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.
Tre sono i ministeri, Lavoro e politiche sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze e quello dello
Sviluppo Economico, chiamati a stabilire quale famiglia, in base al reddito ISEE presentato, ne ha diritto, ma al
momento manca proprio il regolamento che definisce oltre al diritto anche le relative modalità di attuazione e di
funzionamento della Carta.
Il ministro degli Affari regionali con delega alla famiglia, Enrico Costa, si prende l'impegno di sollecitare i
ministri competenti in vari ambiti ad investire sulla famiglia: "Manca ancora un regolamento e una rete di soggetti
che aderiscono, ma questo è uno strumento fondamentale per dare attenzione alle famiglie", ha dichiarato Costa.
"Noi contiamo si crei un circolo vizioso con gli operatori economici che decidono di investire sul 'brand' famiglia e
puntare sui figli".

INCLUSIONE

Francesco Corleone commissario unico per il superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari
Un lavoro che necessita la piena collaborazione tra Magistratura, Regioni e ASL
Francesco Corleone è il nuovo Commissario unico del Governo per le procedure necessarie al definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con il completamento delle REMS (Residenze per l'Esecuzione
delle Misure di Sicurezza) nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, nominato dal
Consiglio dei Ministri.
Il primo compito del Commissario è intervenire per garantire ad ogni internato la dimissione, in modo da chiudere
i quattro OPG che ancora oggi – quasi un anno dopo la data di chiusura prevista dalla legge, il 31 marzo 2015 –
sopravvivono, con 164 internati (dati al 15 dicembre 2015, Relazione al Parlamento): sono quelli di Reggio Emilia,
Montelupo Fiorentino, Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto
Il lavoro del coordinamento avrà uno spettro più ampio e riguarderà una verifica su tutto il territorio nazionale,
per la piena e corretta applicazione della legge 81/2014, che privilegia misure di sicurezza alternative alla
detenzione con progetti di cura e riabilitazione individuale; decisivo in questo contesto il rapporto di
collaborazione con magistratura, Regioni e ASL.

WELFARE



Riforma Terzo settore, manca all’appello il nocciolo della normativa fiscale
La proposta del relatore Lepri: verso la semplificazione su IVA, IRES, IMU e TASI
La Commissione Affari costituzionali del Senato torna ad occuparsi del disegno di legge delega di riforma del terzo
settore, la questione aperta rimane una sola ed è quella legata alla gestione della normativa fiscale. Tutto il resto,
dalle finalità ai registri, dal volontariato all'impresa sociale, fino al servizio civile a agli organismi di controllo,
ormai è definito e pronto alla prova delle votazioni.
Il senatore Stefano Lepri, relatore del provvedimento alla Camera, ha presentato una proposta indirizzata alla
semplificazione rispetto alla giungla di provvedimenti che mettono a dura prova i cittadini che vogliono impegnarsi
per la cosa pubblica.
Nel dettaglio la proposta analizza, indipendentemente dalla natura giuridica dell'organizzazione, il regime ai fini
IRES, il regime IVA e il regime delle imposte sugli immobili e servizi indivisibili. 
Ai fini IRES si propone la non rilevanza dell'entrata ai fini fiscali (e pertanto anche la non tassazione degli utili)
per tutti i redditi provenienti da attività non economiche, come quote associative, oblazioni, donazioni e contributi
ricevuti.
Diversa è la previsione per quanto riguarda i redditi derivanti da attività economiche, come il caso di una vendita
di beni e servizi in forma stabile, di un corso fatto da un'associazione o delle prestazioni svolte da una cooperativa
sociale. In questo caso la rilevanza ai fini Ires delle entrate conseguite dipenderà da fatto che tali attività
riguardino o meno ambiti di interesse generale. 
Per quanto riguarda l'IVA viene prevista una tassazione agevolata, armonizzata e omogenea per i diversi enti di
terzo settore, mentre per le imposte sugli immobili (Imu) e servizi indivisibili (Tasi) l'agevolazione fiscale per le
organizzazioni di terzo settore dipenderà dal tipo di attività svolta.
Per le attività di utilità sociale che non abbiano le particolarità appena elencate, è prevista una forma intermedia:
non un'esenzione completa quindi ma un'agevolazione che ridurrà in parte la misura della tassazione

WELFARE

Aperte le candidature per la Capitale europea del volontariato 2018
C'è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla selezione
Il CEV - Centro Europeo per il Volontariato ha lanciato la quinta edizione del concorso per la Capitale Europea

 che premierà la città che meglio avrà dimostrato di promuovere il volontariato a livellodel Volontariato 2018
locale, supportando lo sviluppo delle collaborazioni fra i Centri di Servizio per il Volontariato europei e le stesse
Organizzazioni di Volontariato.  La competizione ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza in merito al
supporto che le municipalità danno al volontariato. Tutte le municipalità europee possono candidarsi per il titolo

. . Il comune vincitore sarà annunciato indi Capitale Europea del Volontariato 2018 C'è tempo fino al 30 giugno
occasione del 5 dicembre 2016, Giornata Internazionale del Volontariato, durante una cerimonia ospitata dal CEV
e a Londra, Capitale europea del volontariato in carica. Il titolo potrà essere utilizzato al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul volontariato e le attività di solidarietà a livello locale, nazionale, regionale e comunitario.
Le precedenti vincitrici del titolo sono state Barcellona per il 2014, Lisbona per il 2015. Quest'anno invece la
capitale in carica è Londra. Nel 2017, infine, lo scettro passerà alla città irlandese di Sligo.

Maggiori informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili qui.

INCLUSIONE

Culturability rigenerare spazi da condividere
Al via la terza edizione del bando della Fondazione Unipolis
Come riqualificare, riattivare, riutilizzare spazi, edifici, ex siti industriai, dismessi o in fase di transizione e dare
loro una seconda vita, una nuova funzione sociale: questi gli obiettivi del bando Culturability ideato e promosso
dalla fondazione Unipolis e che quest'anno giunge alla sua terza edizione. 
Sono 400mila euro i fondi messi a disposizione per finanziare i progetti culturali e sociali innovativi che
consentiranno di rigenerare spazi al momento inutilizzati e restituirli alle comunità sotto una nuova veste. Le
domande per aderire al bando devono pervenire entro il 15 aprile 2016. Al bando possono partecipare
organizzazioni no profit, imprese private che operano in campo culturale ricercando un impatto sociale e team
informali con prevalenza di under 35.
Le ulteriori fasi di valutazione seguiranno un calendario ben preciso: entro fine maggio saranno selezionate 15
progetti che avranno l'opportunità di partecipare a un percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio. Tra
questi, a settembre una Commissione di Valutazione selezionerà i 5 progetti finalisti che riceveranno 50 mila euro
ciascuno e continueranno l'attività di mentoring. Gli altri 150 mila euro stanziati da Unipolis saranno utilizzati per



realizzare le attività di formazione e accompagnamento per l'empowerment dei team, rimborsi spese per
partecipare ai programmi di supporto.
Clicca  per tutte le informazioni relative al Bandoqui

Buone Pratiche
MINORI

Lotta al bullismo, ci pensano i ragazzi
Studenti adolescenti uniti contro tutte le forme di bullismo
"MABASTA!" il nome la dice tutta: questo è il nome del primo movimento dal basso nella lotta al bullismo
organizzato proprio da studenti della classe 1°A dell'Istituto "Galilei-Costa" di Lecce, adolescenti 14/15enni, che
uniti vogliono contrastare questa vera e propria piaga sociale.
"MABASTA!" acronimo di "Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti vuole diventare una sorta
di associazione informale di tutti quegli adolescenti italiani che non accettano le azioni da "bulle" e da "bulli",
utilizzando proprio uno dei canali più spesso usati per queste azioni denigratorie: i social network appunto. Tra le
prime attività la creazione di una pagina Facebook, la realizzazione e pubblicazione di un sito internet
autoprodotto e il lancio di una prima campagna fatta di piccoli video-spot e fotografie realizzati in proprio, in cui
ci mettono la faccia nel dire "Ma basta!".
Ma non è tutto i ragazzi del movimento stanno chiedendo anche partnership ad associazioni, organizzazioni e
media che si occupano sia di bullismo che di scuola e istruzione e i breve sono arrivati anche i primi positivi
risultati: hanno già avuto l'immediato sostegno di Your Edu Action, OrizzonteScuola, Aetnanet e MasterProf (siti
che si occupano di education).

DISABILI

Giochi e ausili su misura per i bambini disabili
La digital fabrication in supporto della riabilitazione
I creativi del centro di ricerca e fab lab milanese Opendot in collaborazione con l'onlus TOG – Together To Go,
centro per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie neurologiche complesse, hanno realizzato il progetto
"L'oggetto che non c'è" per la realizzazione di pezzi, dai giochi ad ausili di supporto scolastico, per bambini con
disabilità. 
A dare vita a questo progetto l'unione tra fabbricazione digitale, co-progettazione e autoproduzione di strumenti a
supporto alla riabilitazione della disabilità unite alle conoscenze cinesiologiche e neuromotorie nell'ambito della
riabilitazione neurologica infantile. Il risultato sono dei pezzi unici, dai giochi a "semplici" ausili come quello che
aiuta a tenere in mano una matita, tutti realizzati su misura. La forza di questa iniziativa risiede anche nel fatto che
tutti i progetti sono in open source e quindi chiunque può utilizzarli e migliorarli adattandoli alle specifiche
esigenze del bambino.

INCLUSIONE

Socialstars, la prima piattaforma per progetti di responsabilità sociale
Un sistema dinamico e intuitivo per diffondere e valorizzare i progetti di responsabilità sociale sparsi per il Paese

Nasce Socialestars piattaforma digitale (un sito e una app) che vede riuniti, in un unico "luogo" tutti gli
attori coinvolti nel mondo del non profit. 
L'idea è semplice: creare uno spazio virtuale nel quale mettere in contatto e a confronto gli operatori del
settore (volontari e operatori), con i cittadini impegnati nel sociale e con le aziende private al fine di
massimizzare il profitto sociale della collettività. Ad oggi, infatti, non esisteva un'applicazione che
consentiva ai volontari e alle persone di pubblicare in un solo sito le diverse informazioni o notizie
relative ad attività o a progetti socialmente utili.
Ed è proprio da questo bisogno di comunicazione unico, nonchè dal bisogno di superare la
frammentazione del terzo settore, storicamente polverizzato in migliaia di enti e associazioni più o meno
attive e, non da ultimo, dalla volontà di oltrepassare le barriere dell'indifferenza delle persone nel
prodigarsi a reperire le informazioni e a prendere parte in prima persona alle iniziative sociali che è nato
Socialstars.

Per ogni ulteriore informazione clicca qui



 Chiusura testi ore 16.30 del 25 febbraio 2016

È possibile inviare segnalazioni su buone pratiche realizzate sul territorio, news su iniziative di organizzazioni non profit, rilievi su eventuali

disservizi, richieste di informazioni sulle attività regionali in materia di Welfare, politiche sociali e sociosanitarie e pari opportunità, che

saranno lavorate dagli uffici dell'Assessorato al Welfare per quanto di competenza sia alla mail redazioneweb.welfare@regione.puglia.it sia

 nella sezione messaggi della pagina FB Pugliasociale Net.
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 A cura dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia
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