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Notizie dalla Regione
DISABILI

Dall'assistenza all'autonomia: i Progetti di Vita Indipendente per giovani e adulti con
disabilità in Puglia
Lunedì 12 settembre ore 15 presso il Padiglione della Regione Puglia un workshop sui progetti di vita indipendente
con l'anticipazione del bando di prossima pubblicazione
Si terrà  presso la Saletta Workshop del Padiglione n. 152 della Fiera del Levantelunedì 12 settembre alle ore 15
l'incontro promosso dall'assessorato regionale al Welfare "Dall'assistenza all'autonomia: i Progetti di Vita

". Il finanziamento complessivo per i contributiIndipendente per giovani e adulti con disabilità in Puglia
economici alle persone richiedenti i Progetti di Vita indipendente è stato per il primo biennio di circa 8 milioni di
euro. Per il primo anno di sperimentazione ha finanziato 250 Pro.V.I. con un finanziamento massimo di 15mila
euro per anno per ciascun destinatario, equivalente a un massimo di 1.250 euro di quota mensile. Dopo i saluti
istituzionali con l'intervento dell'Assessore al Welfare , il focus cadrà sul biennio appena conclusoSalvatore Negro
dei Progetti di Vita indipendente in Puglia e la presentazione del Bando di prossima pubblicazione. Interverranno: 

, dirigente della Sezione Inclusione sociale e Innovazione delle Reti sociali e Anna Maria Candela Monica
, funzionaria responsabile della misura regionale dei Progetti di Vita indipendente.  Spazio poi alle Pellicano

 con gli interventi dei Centri di Domotica e dei beneficiari dei Progetti di Vita indipendente. Durantetestimonianze
il workshop verrà anche trasmesso un  con le esperienze di alcuni beneficiari.videoclip

WELFARE

I fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori
Martedì 13 settembre alle ore 15 Workshop rivolto agli enti bilaterali, alle associazioni datoriali e agli Ordini
professionali

Si terrà  nella Fiera del Levante, presso il Padiglione n. 152 della Regionemartedì 13 settembre a Bari
Puglia alle ore 15 il workshop dal titolo " " rivoltoI fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori
agli enti bilaterali, alle associazioni datoriali e agli Ordini professionali. L'Assessorato al Welfare della
Regione Puglia ha deciso di dedicare una Giornata alla presentazione del nuovo Avviso pubblico, appena
approvato e pubblicato sul BURP n.102. A partire dal 2011 Regione Puglia ha dato avvio a un percorso
sperimentale attraverso il finanziamento di misure di conciliazione vita lavoro in linea con le misure già
previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva. La linea di intervento ha previsto la
costituzione, presso enti bilaterali e ordini professionali pugliesi, di Fondi pubblico privati per la
flessibilità nel lavoro cui hanno aderito 3 enti bilaterali: EBAP, Ente Bilaterale Artigianato Puglia,
EBITER, Ente Bilaterale per il Terziario Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani, EBT, Ente Bilaterale
Turismo Puglia e Ordine degli Avvocati di Bari. L'interesse dimostrato verso questa azione, la presenza in
Puglia di enti bilaterali e di ordini professionali sensibili al tema della conciliazione nonchè la
ricognizione di un fabbisogno registrato hanno spinto Regione a riprogrammare l'intervento, finanziato da
risorse derivanti dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Tali risorse, a titolo esemplificativo, possono essere erogate per interventi mirati al
miglioramento del benessere familiare quali l'integrazione al reddito per il ricorso al congedo parentale
fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento; l'integrazione contributiva previdenziale delle
lavoratrici madri/lavoratori padri che chiedono la riduzione dell'orario di lavoro nel 1°, 2° e 3° anno di



vita del bambino, atta a garantire il versamento del 100% dei contributi; l'integrazione all'indennità di
maternità obbligatoria fino alla concorrenza del 100% del reddito di riferimento; contributi alle spese di
conciliazione certificate (contributi per assistenti familiari, baby sitter, spese per il trasporto scolastico
ecc).
Tali benefici sono rivolti a lavoratori/trici occupati/e nelle imprese iscritte agli enti bilaterali ammessi e i
liberi professionisti/libere professioniste iscritte agli ordini professionali o, ancora, agli addetti delle
imprese aderenti ad associazioni di categoria partecipanti al prossimo Avviso di finanziamento.

 

INCLUSIONE

Il Reddito di Dignità sbarca in Fiera
Mercoledì 14 e venerdì 16 settembre due momenti dedicati alla discussione e alla condivisione delle buone pratiche
con i ReD Lab, momenti di confronto utili ad esemplificare progetti per il ReD

I servizi e le misure dedicate allo sviluppo di sistemi di welfare e di inclusione sociale hanno anche
bisogno di spazi di confronto, mirati e qualificati che fungano da volano per dare vita a future
progettualità e inneschino indispensabili processi migliorativi. Con queste premesse presso lo spazio
Agorà prenderanno il via i , ovvero come costruire progetti di tirocinio e di sussidiarietà perReD-Lab
accogliere i beneficiari del Reddito di Dignità. Buone pratiche e consigli per gli esperti.
Due gli appuntamenti in calendario che si terranno presso lo spazio Agorà del Padiglione n.152 della
Regione Puglia:

 i riflettori saranno puntati su scuola ed edilizia pubblica con ilMercoledì 14 settembre alle ore 15
laboratorio dal titolo "Progetti di tirocinio per beneficiari ReD nel mondo della scuola, per la
manutenzione del patrimonio abitativo pubblico, per la digitalizzazione di banche dati, la
valorizzazione di spazi culturali e altre attività istituzionali. Illustrazione di buone pratiche per Enti

".locali, ARCA, istituti scolastici
 al centro del confronto ci saranno le persone, eventuali beneficiarie diVenerdì 16 settembre alle ore 15

tale misura. Il laboratorio sarà di fatto dedicato ai "Progetti di sussidiarietà per beneficiari ReD nei
servizi alle persone, alle famiglie e per le comunità locali. Illustrazione di buone pratiche per le

".organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e di comunità
In occasione della Fiera del Levante, partirà inoltre proprio da Bari il tour del Camper ReD che toccherà
diverse tappe sul territorio regionale con l'obiettivo di fornire una capillare informazione sulla misura
regionale.
Nella settimana della Campionaria, , presso il Camper ReD dinanzitutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18
al Padiglione n. 152 è organizzata l'attività di informazione e orientamento per l'accesso al ReD, con
distribuzione di schede informative, nonché la simulazione di verifica dei requisiti di accesso.
E sempre  spazio ad un ulteriore momento di confronto e di discussione su temi divenerdì 16 settembre
interesse che coinvolgono tutti i soggetti afferenti al mondo del welfare, ancora una volta i riflettori
saranno puntati sul Reddito di Dignità. 

 del Padiglione n.12 della Regione Puglia si terrà la Dalle ore 15 presso la sala Workshop Riunione del
 in occasione della quale verrannotavolo di partenariato per l'attuazione del Reddito di Dignità

affrontate le seguenti tematiche: la relazione sullo stato di attuazione del Reddito di Dignità;
l'integrazione con il SIA nazionale e l'avvio dell'attività istruttoria. La seconda fase della

. Da pochi giorni, dal 2 settembre nello specifico, è infatti attiva a livellocomunicazione istituzionale
nazionale la presentazione delle domande per il SIA - Sostegno per l'inclusione sociale attiva. In Puglia il
Reddito di Dignità regionale e il SIA nazionale sono gestiti con una unica procedura, sia per la
presentazione delle domande, sia per l'istruttoria, l'ammissione e il finanziamento, ad approfondire queste
tematiche ci saranno: Titti De Simone, Consigliera del Presidente della Giunta Regionale per l'attuazione
del programma e , Dirigente dell'Assessorato al Welfare e Responsabile StrutturaAnna Maria Candela
tecnica regionale per l'attuazione del ReD. In occasione di questo incontro è prevista la presenza di 

, Presidente della Giunta Regionale, , Assessore regionale al WelfareMichele Emiliano Salvatore Negro
e di , Assessore regionale al Lavoro e Formazione Professionale.Sebastiano Leo

 



 

PARI OPPORTUNITA

Puglia Loves Family
Giovedì 15 settembre alle 9.30 presentazione del marchio Puglia Family friendly e del percorso per il suo
ottenimento

Giovedì15 settembre, presso la sala Conferenze del Padiglione della Regione Puglia, a partire dalle ore
9.30 sarà presentato il progetto del marchio  appena avviato e la campagna diPuglia Family friendly
comunicazione che accompagnerà, nel tempo, la sua realizzazione. Per identificare il network delle
organizzazioni amiche delle famiglie, è stato predisposto un apposito marchio di attenzione che la
Regione Puglia rilascia agli operatori che ne fanno domanda a valle di un percorso valutativo degli
standard qualitativi di servizio e/o delle politiche di prezzo fissati in appositi Disciplinari settoriali. Tutti
gli operatori economici (esercizi ricettivi, ristorazione, grande distribuzione, esercizi commerciali, musei,
cinema, teatri, impianti sportivi ecc.) sono chiamati ad aderire alla rete degli Amici della Famiglia,
individuando strategie per il miglioramento dei propri servizi, nell'ottica dei bisogni espressi dalla
famiglia.
Dopo i saluti istituzionali affidati agli assessori regionali  (Welfare) e Salvatore Negro Loredana Capone
(Sviluppo Economico), al sindaco di Bari  e al Direttore del Dipartimento PromozioneAntonio De Caro
della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, , il focusGiovanni Gorgoni
cadrà sul marchio Family friendly con l'intervento di , dirigente regionale diFrancesca Zampano
Sezione. Seguiranno le esperienze a misura di famiglie e la presentazione del marchio. La sessione
conclusiva riguarderà Gli step futuri per la promozione del marchio, anticipati da ,Tiziana Corti
funzionaria regionale dell'Assessorato al Welfare. Prima delle conclusioni previste per le ore 13, spazio al
dibattito e alle riflessioni del pubblico.

 

WELFARE

L'armonizzazione contabile nella programmazione e gestione dei servizi
socio-assistenziali
Giovedì 15 settembre alle ore 15 presso la Sala Convegni si terrà l'incontro organizzato da ANCI Puglia e
ANCITEL "L'armonizzazione contabile nella programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali"

Dal 1° gennaio 2016 è stata sancita la messa a regime dei nuovi strumenti contabili per la
programmazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, per favorire tale processo e una più efficace
transazione al nuovo ordinamento contabile il D.Lgs. 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei
nuovi principi ed istituti. In questo scenario, ANCI Puglia e ANCITEL, in occasione della Fiera del
Levante, hanno organizzato il convegno "L'armonizzazione contabile nella programmazione e

", che si terrà  presso la Salagestione dei servizi socio-assistenziali giovedì 15 settembre alle ore 15
Convegni nel Padiglione n.12 della Regione Puglia.
Obiettivo dell'incontro: costituire un momento di confronto e scambio sull'attuazione della riforma e sulle
criticità ancora esistenti, con particolare riferimento agli impatti applicativi per gli Ambiti territoriali
sociali nella programmazione e nella gestione dei servizi socioassistenziali.
Dopo i saluti istituzionali affidati a  – Assessore al Bilancio Regione Puglia, Raffaele Piemontese

 - Assessore al Welfare Regione Puglia e a  – Presidente ANCI Puglia, eSalvatore Negro Luigi Perrone
l'introduzione ai lavori di  – Sindaco di Corato e Delegato Finanza locale ANCI Puglia,Massimo Mazzilli
il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di  – Resp. Finanza locale IFEL, Andrea Ferri Anna Maria

 – Dir. Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria Regione Puglia, Candela Angelo Pedone
– Dir. Area Finanziaria Comune di Bisceglie,  – Direttore Generale IPRES. A conclusioneAngelo Grasso
seguiranno le relazioni tecniche di  – Programma ATS ANCI Puglia e di Andreina Acquaviva Attilio

 – Programma ATS ANCI Puglia.Piccarreta



La partecipazione è gratuita previa conferma all'indirizzo: progetto_ats_puglia@ancitel.it.
Successivamente, saranno inviate le indicazioni sul rilascio del pass elettronico, necessario per l'ingresso
al quartiere fieristico.

 

E' possibile inviare segnalazioni di buone pratiche, 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 Pugliasocialenet

 Chiusura testi ore 18.00 del 08 settembre 2016
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