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Notizie dalla Regione
PARI OPPORTUNITA

Il Ministro Costa a Bari per il Family Audit
Il 13 aprile a Bari parteciperà al convegno su modalità e benefici della certificazione che favorisce la conciliazione
famiglia-lavoro

Il prossimo 13 aprile 2016  si terrà a Bari il convegno "La certificazione aziendale FAMILY AUDIT. La
sperimentazione nazionale ed il ruolo delle grandi imprese" organizzato da Regione Puglia, Valore D,
Provincia Autonoma di Trento, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia. Il convegno si terrà  presso la Camera di Commercio, C.so Cavour 2 – Bari, dalle ore 09.00 alle
ore 17.30. Saranno presenti il Ministro Enrico Costa, il presidente Michele Emiliano, l'Assessore
Salvatore Negro e l'Assessora della Provincia autonoma di Trento Sara Ferrari. 

Il Family Audit è uno strumento di conciliazione famiglia-lavoro che certifica la natura "family friendly"
di organizzazioni private e pubbliche che intendano impegnarsi per migliorare le proprie politiche di
gestione delle risorse umane e l'organizzazione del lavoro, orientandole alle esigenze familiari del
personale. Grazie ad un'indagine ampia all'interno dell'organizzazione, si individuano obiettivi e iniziative
che consentono di migliorare le esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. La
partecipazione dei collaboratori dell'organizzazione diventa un valore fondamentale al momento di
stabilire i bisogni in materia di conciliazione e di proporre soluzioni ad essi. Lo strumento Family Audit
può essere usato da qualsiasi organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, dimensione e prodotto o
servizio fornito. L'organizzazione che utilizza il Family Audit innesca un ciclo virtuoso di miglioramento
continuo, introducendo al proprio interno soluzioni organizzative innovative e competitive relativamente
alla flessibilità del lavoro e alla cultura della conciliazione. Si realizza attraverso un processo di
valutazione sistematica e standardizzata che permette alla fine di ottenere una certificazione.

L'evento è l'occasione per un confronto sulle modalità e sui benefici della certificazione, attraverso
riflessioni e scambi di esperienze che permettono un approfondimento della tematica anche dal punto di
vista economico.

Per partecipare al convegno occorre registrarsi CLICCANDO QUI

In allegato alla notizia il programma completo.

INCLUSIONE

Disponibili i materiali sul ReD
Il presidente Emiliano e l'assessore Negro incontrano i sindaci di Puglia per i dettagli su legge e strumenti attuativi

Un'intensa mattinata di lavoro è stata quella del 30 marzo scorso per tutti i sindaci della Puglia, invitati
presso la sala conferenze del Cineporto, in Fiera del Levante Bari, dal Presidente della Giunta Regionale
per illustrare la legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016 che istituisce il Reddito di Dignità regionale e



disciplina le politiche per l'inclusione sociale attiva in Puglia e i prossimi strumenti attuativi. All'incontro
hanno partecipato il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore Salvatore Negro, la consigliera del
Presidente per l'attuazione del Programma, Titti De Simone, il Prof. Vito Peragine dell'Università di Bari
e la dirigente regionale Anna Maria Candela, per concorrere all'illustrazione del nuovissimo ReD ma
soprattutto per ascoltare le osservazioni e raccogliere i contributi di tutti gli amministratori locali pugliesi,
in vista del lavoro cruciale di allestimento di tutti gli strumenti necessari all'attuazione della misura, a
partire dal regolamento regionale attuativo della l.r. n. 3/2016 che dovrà essere pronto entro la metà di
m a g g i o .
In allegato a questa notizia sono disponibili i materiali (legge, slides) del 30 marzo. Per ricevere le prime
informazioni è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo red.inclusionesociale@regione.puglia.it 

 

In allegato a questa notizia sono disponibili i materiali del 30 marzo.

DISABILI

Centri diurni minori e disabili, la Regione e il Comune di Bari insieme per garantire
la continuità del servizio
Servizi garantiti fino al 31 maggio. L’assessore Negro “Occorrerà condividere una più robusta programmazione
per il prossimo triennio”

Un incontro tra l'assessore regionale al Welfare, Salvatore Negro e la sua omologa al Comune di Bari,
Francesca Bottalico per discutere sulle criticità connesse alla prosecuzione dei servizi erogati dai centri
diurni per disabili e anziani e nei centri diurni per minori, che in assenza di copertura finanziaria,
avrebbero rischiato di chiudere. In occasione di questa riunione sono state individuate le soluzioni
tecniche per consentire agli enti di assumere nei confronti degli utenti impegni precisi.
Da parte sua la Regione Puglia riattiverà la piattaforma telematica per consentire la prosecuzione
temporale dei servizi per disabili e anziani già in carico fino al 31 maggio p.v, e di completare per gli
stessi mesi la presa in carico per gli utenti rimasti in lista d'attesa; inoltre assicura le risorse per consentire
la prosecuzione degli attuali servizi offerti dai centri diurni per minori fino al 31 maggio.
Contestualmente il Comune di Bari, con riferimento ai centri diurni per minori, nelle more
dell'incremento delle risorse da accreditare a cura dell'Assessorato Regionale, anticiperà contabilmente le
somme necessarie per dare prosecuzione alle prese in carico dei minori già accolti, fino al 31 maggio.
"Era doveroso da parte nostra facilitare la ricerca di una soluzione pur con tutte le criticità ancora sul
tappeto – ha dichiarato l'Assessore al Welfare Salvatore Negro – perché è interesse di tutti assicurare
continuità ai servizi su un territorio che da anni continua a investire per la crescita dell'offerta e per il
sostegno della domanda da parte delle famiglie. Il caso del Comune di Bari ci ha reso ancor più evidente,
se necessario, che occorrerà condividere con la città metropolitana di Bari e con il sistema delle
Autonomie Locali una più robusta programmazione delle risorse complessivamente disponibili per il
prossimo triennio, sia a valere sulle risorse ordinarie sia a valere sulle risorse aggiuntive dei fondi UE,
perché siano più chiari i vincoli e le opportunità del sistema di offerta attuale e le condizioni alle quali lo
stesso sistema sarà sostenibile nel tempo, con un responsabile coinvolgimento del partenariato
istituzionale e sociale e delle associazioni delle famiglie, che pure non hanno mai fatto mancare la loro
attenta partecipazione al processo complessivo di riordino e potenziamento del sistema di welfare
r e g i o n a l e " .
"Ringrazio il Presidente Emiliano, l'Assessore Negro e gli uffici della Regione – ha dichiarato l'assessore
Bottalico – che, hanno dimostrato sensibilità nei confronti degli oltre 700 utenti, delle loro famiglie e
degli operatori sociali, e sono riusciti a riattivare le risorse regionali che erano state temporaneamente
sospese, pur nelle more del completamento della programmazione, garantendo così la continuità dei
servizi; condivido pienamente la necessità di una programmazione di più lungo termine, concertata in
tempo utile, tra regione ed ente locale che parta dall'analisi degli effettivi fabbisogni del territorio,
valorizzando il patrimonio dei servizi costruiti dal sistema del welfare barese".
Questo percorso sarà attuato nelle more di attivare la programmazione delle risorse del POR Puglia
2014-2020, già finalizzate per queste tipologie di servizi, in ottica di sostegno alla conciliazione, alla
qualità della vita e all'inclusione sociale di persone e nuclei in condizioni di svantaggio.



Notizie dalle Istituzioni
INCLUSIONE

8 aprile Giornata internazionale Rom e Sinti
35mila rom continuano a vivere in condizioni di emergenza abitativa in Italia su cui pende la procedura di
infrazione dell’UE

Nel nostro Paese circa 35 mila rom continuano a vivere in condizioni di emergenza abitativa – oltre la
metà dei quali in 155 insediamenti gestiti dalle istituzioni, da nord a sud – e numerose amministrazioni
comunali e regionali perseverano nella progettazione e nella costruzione di nuovi ghetti per soli rom.
Sono solo alcuni dei dati che emergono dal Rapporto Annuale 2015 sulla condizione di rom e sinti in
Italia di Associazione 21 luglio, che sarà presentato venerdì 8 aprile alle ore 11 al Senato, presso la
Biblioteca "Giovanni Spadolini" – Sala degli Atti parlamentari, piazza della Minerva 38, Roma. Il
Rapporto, la cui presentazione cade in concomitanza con la celebrazione della Giornata Internazionale dei
Rom e dei Sinti, scatta una fotografia delle condizioni di vita di tali minoranze nel nostro Paese,
analizzando le misure adottate a livello nazionale e locale – compresi approcci incoraggianti intrapresi in
alcune località come Alghero, Lucca, Padova e Prato – e i numerosi richiami giunti nei confronti
dell'Italia, su cui pende una procedura d'infrazione della Commissione Europea, da enti e organizzazioni
internazionali che hanno posto sotto la lente d'ingrandimento politiche segregative e discriminatorie.

 "La Giornata internazionale dei rom e dei sinti, che si celebra venerdì 8 aprile ogni anno ci porta a non
dimenticare chi, tra noi, vive troppe discriminazioni, una minoranza non riconosciuta, quale è il popolo
rom". Spiega così il Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, il senso di questa
celebrazione "per conoscere la storia, la cultura, l'arte e la religiosità di questo popolo in Italia e in
Europa, creando nelle nostre città occasioni di incontro che aiutino a costruire rispetto e nuovi cammini
insieme".  In verità in Italia la situazione è davvero ancora fortemente critica rispetto al rischio
marginalizzazione. Denuncia l'associazione 21 Luglio: "Nel 2011 la Commissione europea, consapevole
delle pratiche discriminatorie e della lunga storia di marginalizzazione sofferta dai rom in Europa, aveva
adottato una Comunicazione in cui richiedeva agli stati membri di sviluppare strategie nazionali per
l'integrazione dei rom, individuando le politiche e le misure concrete da adottare. Il 28 febbraio 2012, il
governo italiano aveva quindi adottato la sua Strategia nazionale per l'inclusione dei rom (da qui in poi, la
Strategia) al fine di delineare il piano d'azione delle politiche pubbliche 2012-2020, incentrate su una
graduale eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale delle comunità rom marginalizzate in quattro
settori principali: salute, educazione, lavoro e alloggio". Purtroppo, nonostante siano trascorsi quattro anni
dall'adozione della Strategia, Amnesty International, Associazione 21 luglio e European Roma Rights
Centre rimangono seriamente preoccupati a causa della mancanza di progressi fatti dall'Italia. Ad oggi,
infatti, i diritti umani di migliaia di rom continuano a essere limitati, soprattutto nel settore dell'alloggio,
visto che campi segregati, discriminazione nell'accesso agli alloggi di edilizia popolare e sgomberi forzati
restano una realtà quotidiana per i rom che vivono nei campi in Italia. È in tale contesto che le tre
organizzazioni hanno rivolto un appello alla Commissione europea affinchè  "intraprenda un'azione
decisiva contro queste violazioni, che costituiscono un'infrazione della Direttiva che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, attraverso
l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia". Dal momento che la Commissione Junker ha
conferito grande importanza a un'attuazione uniforme della legislazione europea, le tre organizzazioni
sollecitano "l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia, considerato che per lungo tempo le sue
autorità non hanno fornito risposte adeguate", conclude l'Associazione 21 luglio. 

WELFARE

Terzo Settore, la Legge di riforma passa al Senato
Con 146 voti favorevoli, 74 contrari e 16 astenuti. L’approvazione definitiva attesa per la fine di aprile, primi di
maggio

Ci sono voluti due anni di discussione e un anno da quando la Camera ha licenziato la legge delega per
avere l'approvazione in seconda lettura della legge delega di riforma del Terzo Settore con 146 voti
favorevoli, 74 contrari e 16 astenuti.



Per l'ok definitivo del Parlamento alla misura, essendo state apportate alcune modifiche nel corso
dell'esame a Palazzo Madama, sarà necessario un ultimo passaggio a Montecitorio. Ma nelle intenzioni
del governo e della maggioranza il passaggio rappresenta una semplice formalità. C'è infatti un'intesa
politica non scritta affinché l'attuale e nuova versione del testo venga licenziata senza il minimo correttivo
anche alla Camera, dove il provvedimento giungerà sostanzialmente blindato. Per cui l'approvazione
definitiva dovrebbe avvenire tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. La promessa di Matteo Renzi
di due anni fa a Lucca durante il Festival nazionale del Volontariato – quando preannunciò l'intervento e
disse che il Non profit, in realtà, "anche se viene definito il Terzo è il primo settore", – inizia insomma a
concretizzarsi. Positive le prime reazioni del mondo del terzo settore.

WELFARE

Il Terzo settore pugliese sigla un protocollo d’intesa sui Fondi Europei
Nasce un gruppo di lavoro unico in rappresentanza del territorio regionale, e dei suoi bisogni, per una più efficace
e mirata programmazione dei Fondi europei 2014-2020

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro comune sulla
programmazione e sulla gestione partecipata dei Fondi europei 2014-2020, a sottoscriverla saranno i
rappresentanti del Coordinamento dei Centri di servizio al volontariato della Puglia: il presidente Rino
Spedicato, Giustiniano De Francesco, presidente del Co.Ge. Puglia – Comitato di gestione del fondo
speciale per il volontariato, Gianluca Budano portavoce del Forum del Terzo Settore pugliese e Rosalba
Gargiulo, responsabile del Coordinamento della ConVol Puglia – Conferenza permanente delle
Associaz ioni ,  Federaz ioni  e  Ret i  d i  Volontar ia to .
Punto di partenza di questa sottoscrizione è la convinzione da parte dei firmatari che la migliore garanzia
di un buon utilizzo dei fondi europei risiede proprio in una più ampia, aperta, e consapevole
partecipazione dei cittadini attivi nell'ambito delle diverse comunità territoriali. Una partecipazione che
non si contrappone al ruolo delle istituzioni pubbliche locali, ma che coopera con esse, puntando a
costruire dei laboratori territoriali di sussidiarietà, nei quali organizzazioni di cittadini e istituzioni
lavorano assieme alla tutela e alla promozione dei beni comuni del territorio. 
In questo contesto diventa importante anche il coinvolgimento diretto dei soggetti del partenariato
economico sociale che condividono le stesse finalità, necessario per incidere positivamente sulle politiche
regionale e sulla loro attuazione sul territorio regionale.
Il protocollo di intesa sarà suddiviso in diverse fasi organizzative, la prima di informazione verso le
organizzazioni di Terzo settore e le comunità sulla programmazione dei fondi europei 2014-2020, sulle
opportunità presenti nei POR – Programma Operativo Regionale – e PSR – Programma di Sviluppo
Rurale – in risposta ai bisogni del territorio, alla realizzazione di specifici percorsi formativi rivolti ai
referenti del Terzo settore locale per l'elaborazione di proposte per la riprogrammazione dei POR e dei
PSR a livello regionale. A seguire anche l'organizzazione di incontri formativi per rappresentare le istanze
del terzo settore presso le istituzioni locali e sollecitare un'azione progettuale di rete dello stesso Terzo
settore rispondente ai bisogni del territorio. Inoltre, sono previste attività regionali o locali di carattere
seminariale e convegnistico e attività di animazione territoriale volte a favorire la più ampia
partecipazione delle organizzazioni del Terzo settore e la sottoscrizione di intese o patti di sussidiarietà
c o n  l e  i s t i t u z i o n i  p u b b l i c h e  l o c a l i .
 

DISABILI

Una Guida per esprimere il proprio diritto al voto
In occasione delle elezioni del 17 aprile l’Associazione Italiana Persone Down ha elaborato una guida che illustra
le modalità per esprimere consapevolmente la propria scelta

Un appuntamento elettorale si concretizza con l'esercizio di un diritto che è di tutti, proprio in virtù di
questo che l'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) ha realizzato una Guida "ad alta
comprensibilità" che spiega e consente alle persone affette da questa sindrome di esercitare
consapevolmente il loro diritto al voto anche in vista delle votazioni del prossimo referendum sulle
t r i v e l l a z i o n i  p r e v i s t o  p e r  i l  1 7  a p r i l e .
La Guida è caratterizzata da una scrittura semplificata stampata con soli caratteri maiuscoli affiancati da



immagini ed è volta a spiegare l'argomento di voto, che cosa chiede il referendum, le conseguenze della
vittoria del SI e le conseguenze della vittoria dei NO, e come si vota. Inoltre è stato previsto anche un
veloce questionario ideato per esprimere il giudizio sull'effettiva accessibilità della Guida e, nel caso,
m i g l i o r a r l a .
Questa è una iniziativa che rientra nel progetto "Diritto ai Diritti" finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con la L.383/2000) nato con l'obiettivo di promuove la partecipazione attiva alla
vita sociale di adulti con sindrome di Down e consentire loro di esprimere liberamente le proprie scelte.

Per scaricare la Guida clicca qui

FAMIGLIE

Una legge nazionale sul caregiver familiare
Già approvato in Senato un odg per impegnare il Governo a redigere norme per il riconoscimento e il sostegno del
caregiver

In sede di esame del disegno di legge per la riforma del Terzo Settore è stato approvato dal Senato (con
231 voti favorevoli e solo 5 astenuti) un ordine del giorno che "impegna il Governo a valutare
l'opportunità di adottare disegno di legge recanti norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver
f a m i l i a r e " .
Il Governo aveva già dato parere favorevole a condizione di una riformulazione più snella e sintetica,
quella appunto che ora si legge nel testo "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di
cura e assistenza familiare" e consta di nove articoli, per introdurre nella legislazione dello Stato alcune
novità come l'obbligo per le Regioni di prevedere politiche di sostegno, con aiuti concreti quali sollievo
programmato e d'emergenza, sostegno psicologico, informazione, formazione ai caregiver; accordi con i
datori di lavoro per favorire orari flessibili e con compagnie di assicurazione per offrire polizze mirate e
scontate; sgravi fiscali per le spese di cura sostenute dai caregiver; riconoscimento di crediti formativi per
i caregiver in età scolastico-universitaria; infine, ma non da meno, interventi di sensibilizzazione.
L'obiettivo è quello di andare a definire le condizioni per il riconoscimento della figura del caregiver
familiare, ovvero di chi in ambito domestico si prende cura volontariamente e gratuitamente di un parente
o di un affine entro il secondo grado riconosciuto invalido civile al 100% e che necessita di assistenza
globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54
ore settimanali.

MINORI

Never Alone il bando per garantire accoglienza e inclusione ai minori stranieri non
accompagnati
Otto Fondazioni unite per a garantire ai giovani profughi in Italia soli #undomanipossibile. Scadenza il 16 maggio

Nel 2015 si contano 12.360 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, un flusso in costante
crescita proprio negli ultimi anni: secondo i dati resi noti dall'Alto Commissariato Onu per i rifugiati, su
154mila migranti sbarcati sulle nostre coste nel 2015 oltre 16mila erano minori, e di questi ben il 75%
risultavano non accompagnati. Con questi numeri l'Italia si pone al terzo posto in Europa per le domande
di protezione internazionale presentate dai minori.
Ed è proprio in questo scenario che otto Fondazioni italiani si sono unite per dare vita al Bando "Never
Alone: un domani possibile per i minori non accompagnati" stanziando 3,5 milioni di Euro (riservato a
partenariati pubblico-privati) per finanziare progetti volti a potenziare e innovare le modalità di presa in
carico dei minori e giovani stranieri sul territorio nazionale. Il Bando promosso da Fondazione con il Sud,
Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Monte dei Paschi
di Siena rientra nel quadro dell'iniziativa europea EPIM ((European Programme for Integration and
Migration).
Particolare attenzione verrà data a quei progetti realizzati in collaborazione tra le organizzazioni del terzo
settore e gli Enti pubblici, finalizzati a rafforzare sistemi multidimensionali di presa in carico che
sappiano garantire percorsi inclusivi efficaci e di lungo periodo. Diversi gli ambiti di intervento:
accoglienza, educazione, formazione, accompagnamento all'autonomia nel passaggio alla maggiore età,



rafforzamento e diffusione della pratica dell'affido e del sistema dei tutori volontari, accoglienza delle
ragazze.
Il termine ultimo per la consegna dei progetti è fissato per il 16 maggio.
Per scaricare il bando clicca .qui

 

DISABILI

Disabili e ospedali ancora troppe le barriere
Due strutture sanitarie su tre sono impreparate ad accogliere persone con disabilità. I dati della prima indagine
conoscitiva di Spes contra Spem e Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane

In Italia due strutture sanitarie su tre, pari al 36% che si riduce al Sud solo al 19,4%, non hanno un
percorso prioritario per i pazienti con disabilità. Questo è il primo dato che emerge dalla "Ricerca
conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle persone con disabilità" realizzata dalla società cooperativa
sociale Spes contra Spem e l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, in collaborazione
con la Fondazione Ariel e con il contributo di Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz.
Nonostante esista una Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale, sono ancora numerose le
barriere sanitarie che rendono complesso l'accesso a questi pazienti: oltre il 78% degli ospedali non
prevede spazi adatti di assistenza per le persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale. Solo il
16,8% delle strutture ha un punto unico di accoglienza per le persone con disabilità. Il punto unico di
accoglienza è presente nel 20,9% delle strutture del Nord, mentre tale quota non raggiunge il 13% degli
ospedali del Centro-Sud ed Isole. Nessuna struttura ha mappe a rilievo per persone non vedenti, mentre
solo il 10,6% è dotato di percorsi tattili. I percorsi tattili sono assenti negli ospedali monitorati nelle
regioni del Mezzogiorno, mentre sono presenti in circa il 13% di quelli del Centro-Nord. Display luminosi
per le persone con deficit uditivo sono presenti nel 57,8% degli ospedali. La percentuale scende al 45,2%
i n  q u e l l i  d e l  M e z z o g i o r n o .  
Anche per quanto riguarda l'emergenza e quindi i Pronto Soccorso la ricerca mette in luce diverse
mancanze: solo il 12,4% dei Pronto Soccorso - e nessuno nell'Italia Meridionale - ha locali o percorsi
adatti per visitare pazienti con disabilità intellettiva. Meglio la situazione in ambulatori e reparti, dove
percorsi dedicati per i pazienti disabili si trovano nel 21,7% delle strutture, sempre con una netta
differenza tra nord (29%) e sud (appena il 6,5%). Quasi tutti permettono permanenza di caregiver. Il
95,7% delle strutture interpellate consente la permanenza oltre l'orario previstoper le visite del caregiver
d e l l a  p e r s o n a  c o n  d i s a b i l i t à .
L'indagine è stata svolta sottoponendo un questionario on-line a un campione di 814 strutture ospedaliere
(Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici Universitari, Irccs ) su tutto il territorio italiano, tra gennaio e
settembre 2014. Dieci domande a risposta chiusa sulla presenza di misure, presidi, percorsi clinico
assistenziali e figure professionali per verificare le modalità di accesso e di cura delle persone con diverse
tipologie di disabilità. 

WELFARE

Impresa sociale e Banche, quale futuro?
La fotografia scattata nell’indagine di Ubi Banca nel V rapporto su Finanza e Terzo settore

Maggiore efficienza e stabilità nei rapporti tra le cooperative sociali con la Pubblica amministrazione e
aumento delle previsioni di crescita delle entrate da vendita di beni e servizi sul mercato (+4,4%), ma
anche una maggiore fidelizzazione degli istituti di credito nei confronti delle cooperative sociali dovuta
all'apprezzamento delle cooperative sociali riguardo ai metodi di valutazione personalizzati da parte delle
banche. Questi i primi dati che documentano lo scenario dell'imprenditoria sociale italiana. La fotografia
sullo stato dell'arte è stata scattata attraverso i dati pubblicati nella quinta edizione dell'Osservatorio Ubi
Banca (rapporto 2015) finalizzata ad analizzare i fabbisogni finanziari e le prospettive evolutive
d e l l ' i m p r e s a  s o c i a l e  d e l  n o s t r o  P a e s e .
Dall'indagine dell'Osservatorio Ubi Banca su Finanza e Terzo settore realizzata con il supporto scientifico
di Aiccon - Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, si
evidenzia come diminuiscono le richieste di finanziamento per investimenti (-3,2%), mentre aumenta il



tasso di concessione dell'intero ammontare richiesto (+4,0%). Inoltre l'autofinanziamento torna a
rappresentare la principale fonte di copertura (47,3%) degli investimenti previsti. Appare dunque evidente
come il ruolo delle banche viene oggi percepito diversamente dalle imprese sociali di nuova generazione,
caratterizzate da un alto livello di imprenditorialità e da un differente utilizzo degli strumenti finanziari
intesi principalmente come strumenti a supporto degli investimenti piuttosto che risorse da destinare alla
gestione tradizionale. Per quanto riguarda invece le richieste di finanziamento agli istituti di credito da
parte delle cooperative l'analisi registra un calo di tutte le forme di credito ad eccezione dell'anticipo
crediti/contributi nei confronti della Pubblica Amministrazione (+1,2% sul 2014); quasi 1 cooperativa
sociale su 2, ritiene che per sostenere e incrementare la domanda di investimenti e quindi delle richieste di
finanziamento sia necessaria l'istituzione di un fondo di garanzia dedicato.

Notizie dagli Ambiti
PARI OPPORTUNITA

Un percorso per i detenuti autori di violenza su donne e minori
L'Ambito di Martano con il Centro antiviolenza Il Melograno prevede un percorso di consapevolezza nel carcere di
Lecce
Prende il via a giorni il progetto "Percorsi terapeutici di consapevolezza per gli autori di violenza da effettuare
nella Casa Circondariale di Lecce ", che rientra nell'azione 4 del Programma Antiviolenza "Frida Khalo,"
promosso dall'Ambito di Martano, grazie al finanziamento della Regione Puglia. 
Il programma antiviolenza "Frida Kahlo", affidato alla gestione di Comunità S. Francesco, andrà a rafforzare la
linea di intervento già attiva sul territorio grazie alla convenzione stipulata tra l'Ambito e il Centro Antiviolenza "Il
Melograno", attraverso il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di
genere, in conformità con le priorità strategiche individuate dalla L.R. n. 29 del 4 Luglio 2014 "Norme per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e
dell'autodeterminazione delle donne".
Il progetto  della durata di 12 mesi, rivolto a detenuti autori di violenza su minori e donne presenti nella terza
sezione della Casa Circondariale di Lecce, ha come finalità  quella di contenere la probabilità di recidiva,
 lavorando sulla gestione delle emozioni conflittuali e sulle abilità comunicative, con attività esperienziali e
psico-educazionali in gruppo. 
A breve, la conferenza stampa per la presentazione dell'avvio del Progetto.

Buone Pratiche
DISABILI

Il film “Che cos’è un Manrico” esce nelle sale
Il tour rocambolesco nella capitale di Manrico Zedda trentenne distrofico e del suo assistente. Lui oggi non c’è più
e parte degli incassi andranno alla cooperativa che lo assisteva

Esce nelle sale cinematografiche "Che cos'è un Manrico" il film diretto da Antonio Morabito, girato tre
anni fa, con protagonista Manrico Zedda trentenne distrofico in sedia a rotelle. Il documentario illustra il
racconto di un rocambolesco tour a Roma in sedia a rotelle di Manrico affetto da una distrofia muscolare
che gli permette di muovere solo la testa e i pollici. Stefano è l'operatore che lo assiste. Insieme, in una
calda settimana estiva, si avventurano alla scoperta di Roma, affrontando le buche, gli ascensori che non
funzionano, il traffico e tutte le complicazioni, ma anche le belle sorprese, che a Città eterna ha in serbo
per loro. La città vista da un punto di vista nuovo e diverso, attraversata e percorsa da due moderni Don
C h i c h i o t t e  e  S a n c h o  P a n z a .
Purtroppo ad ottobre Manrico è venuto a mancare, per questo la produzione (Ilapalma) e la distribuzione
hanno deciso, concordi, di devolvere parte dell'incasso delle proiezioni alla cooperativa sociale "Oltre"
onlus, che seguiva Manrico, per l'acquisto di un pulmino per le attività extraterapeutiche degli assistiti.
" Da tempo Manrico – commenta il regista – mi proponeva di fare un film basato sulla sua vita; ho



pensato che un buon modo fosse quello di mostrare direttamente lui, senza facili pietismi o generiche
accuse al sistema, ma limitandosi a far vedere semplicemente quella che per lui è la normalità. È quindi la
quotidianità che voglio mostrare in questo documentario; la normalità di una persona diversa ma uguale".

 

PARI OPPORTUNITA

Chayn Italia è online la prima piattaforma open source contro la violenza di genere
Il progetto rappresenta il punto di incontro di una generazione di donne che hanno deciso di collaborare al
cambiamento sociale delle questioni di genere nel nostro Paese
Le donne che vivono relazioni violente spesso incontrano un pericoloso vuoto quando cercano online informazioni
e contatti. Chayn Italia vuole riempire questo vuoto con una piattaforma facile da usare rivolta proprio a queste
donne, dove tutti i contenuti, le informazioni e le risorse sono open source e quindi riproducibili, copiabili e
modificabili liberamente da chi opera sul territorio. Il sito fornisce strumenti utili a chi si trova a vivere una
relazione violenta e a chi sta loro vicino. Lo strumento principale sono le Guide pratiche per fronteggiare la
violenza domestica, riconoscerla e uscirne. Ad esempio "Come costruire il tuo caso di violenza domestica" o "Il
vademecum della buona amica", nella sezione dedicata a chi vuole essere di supporto a una donna che vive un
rapporto maltrattante. Presto arriverà anche una guida su come essere sicure online ed assicurarsi che nessuno ci
stia tracciando. Su Chayn si trovano anche molte informazioni pratiche (come aprire un conto corrente o cos'è una
casa rifugio), approfondimenti sulla salute (ansia, depressione, salute sessuale e contraccezione), indicazioni sulle
possibili vie legali da intraprendere e suggerimenti su cosa fare in caso di emergenza. Nella piattaforma si parla
anche di violenza nelle relazioni lesbiche, di quella subìta dalle donne con disabilità e delle problematiche delle
migranti. Ad oggi non è ancora attivo il supporto individuale a donne in situazioni di violenza domestica, in questi
casi viene rimandato il caso con la rete di centri antiviolenza sul territorio. 
Tra i prossimi obiettivi quello di mettere in rete il portale con i centri antiviolenza per essere, a loro volta,
facilmente rintracciabili dalle donne che ne hanno bisogno. A questo proposito è stata attivata una capillare
mappatura delle strutture per poi condividere con gli sportelli presenti sul territorio contenuti e strumenti offerti
dalla piattaforma Chayn Italia.
Per ulteriori informazioni clicca qui

 Chiusura testi ore 16.00 del 07 aprile 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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