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Notizie dalla Regione
RED

Il Reddito di Dignità entra nella seconda fase
Quasi 25mila le istanze presentate dai pugliesi, con un'età media di 44 anni e con un livello di istruzione
mediamente alto. Il 51% delle domande sono di donne

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano insieme con gli Assessori al Welfare, Salvatore
Negro e alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo e con la Consigliera del Presidente per l'attuazione del
programma Titti De Simone hanno presentato i risultati della prima fase di attuazione della misura
"Reddito di Dignità" Regionale. Una misura che prevede un finanziamento di 123 milioni di Euro per la
prima annualità (2016-2017) così ripartiti: 78,9 milioni di Euro finanziamento nazionale (da Legge di
Stabilità 2016), 5 milioni di euro da bilancio regionale 2015 e 30 milioni di Euro da POR Puglia 2014-
2020 (FSE). La conferenza stampa è stata anche occasione per presentare le iniziative in corso sull'avvio
della seconda fase della misura con indicazione delle azioni in atto per promuovere progetti di tirocinio e
di sussidiarietà rivolti ai cittadini che hanno fatto richiesta di ReD. 24.814 (dati aggiornati al 21 ottobre)
sono le domande di richiesta di accesso alla misura arrivate in soli tre mesi da tutta la Puglia. Numeri che
confermano nettamente non solo il potenziale del Reddito di Dignità, ma che fanno emergere la necessità
di pensare a proposte individuali di inclusione sociale attiva in grado di rispondere in maniera più
ar t icolata  a l la  mera domanda di  sostegno al  reddi to .
C h i  s o n o  i  r i c h i e d e n t i
La fotografia relativa ai dati sulla distribuzione territoriale delle domande, sulle caratteristiche socio
demografiche dei richiedenti ReD, presentata durante la conferenza, ha mostrato un quadro a tratti
inaspettato: infatti, se da un lato le domande di richiesta di accesso alla misura risultano essere
omogeneamente distribuite sul territorio: 28.2% in provincia di Bari, 10.6% nella BAT, 9.6% in provincia
di Brindisi, 16.6% in provincia di Foggia, 17.9% in provincia di Lecce e 17.2% in provincia di Taranto
(Ambito di Bitonto e di Taranto i primi due come numero di domande presentate rispettivamente 10.8 e
10.4%, fanalino di coda Ambito del Tavoliere Meridionale, Ambito di Putignano e Ambito di Troia con
2.7, 2.6 e 2.5%); il profilo del beneficiario medio di ReD è lontano dall'immagine stereotipata del "povero
estremo, senza fissa dimora", dell'emarginato che vive solo o della persona senza "risorse" personali, chi
ne ha fatto richiesta sono uomini (49%) e donne (51%) di età media di 44 anni e con un livello di
istruzione mediamente alto: media superiore e oltre per il 30.1% dei richiedenti con età inferiore ai 30
anni, e media superiore e oltre (13%) per i richiedenti con età superiore ai 50 anni. Il 58.4% del totale dei
richiedenti ha una famiglia con figli minori (almeno un minore), mentre il 41.6% proviene da nuclei in
condizione di fragilità economica e senza figli minori, che senza l'estensione della platea operata dal ReD
pugl iese  non  avrebbe  potu to  presen ta re  domanda .
Ed è proprio in questo ampliamento di platea dei cittadini che risiede una delle differenze tra questa
misura regionale con il SIA nazionale. Dal confronto con lo stato di attuazione a livello nazionale sono
emerse altre diversità: il Reddito di Dignità prevede l'estensione del beneficio economico (l'importo
massimo del SIA sarà pari a 400,00 euro quello del ReD è elevato a 600,00), l'aggancio del sostegno al
reddito con un tirocinio di inclusione attiva, i tempi di attivazione, anticipati per ReD al 26.07.2016, le
procedure ReD interamente supportate da piattaforma informatica regionale, la cooperazione applicativa
con le banche dati INPS per la efficiente istruttoria delle domande e la gestione on line di tutte le
procedure, la possibilità per la Puglia di rideterminare la soglia minima di punteggio (45 punti) per
accedere a ReD nel caso di risorse superiori alle domande ammissibili in prima battuta.
Tirocini per l'inclusione e progetti di sussidiarietà, ecco i numeri
A partire da settembre si è dato avvio alla seconda fase di ReD ovvero la sensibilizzazione del sistema



degli enti locali, di quello produttivo e del Terzo Settore per la presentazione di manifestazioni di
interesse nell'attivazione di tirocini per l'inclusione o di progetti di sussidiarietà. In due mesi (da settembre
ad ottobre) sono già stati definiti i primi 3000 tirocini ed entro dicembre 2016 i relativi 3000 beneficiari
ReD, che avranno sottoscritto con i Comuni i progetti di inclusione abbinati a specifici progetti di
tirocinio o di sussidiarietà e con la contestuale decorrenza del beneficio economico, saranno operativi.
Obiettivo: fornire con la prima annualità una risposta sul territorio regionale di 20.000 beneficiari.

 

RED

Tirocini ReD, le buone pratiche di imprese e grandi enti
Servizi innovativi e a costo zero per le imprese e i grandi enti che hanno scommesso sulla misura regionale di
inclusione sociale
Nelle ultime settimane gli uffici regionali hanno investito nella comunicazione rivolta alle imprese e a grosse realtà
territoriali al fine di promuovere l'adesione alla misura regionale del Reddito di dignità per promuovere le
manifestazioni di interesse per ospitare i tirocini di inclusione. La risposta non si è fatta attendere a lungo. Grandi
imprese e realtà produttive come, solo a titolo esemplificativo, Leroy Merlin, Eataly, Progetti e Soluzioni, il
Politecnico di Bari, la fitta rete delle cooperative sociali, e tanti altri ancora hanno accettato la sfida
dell'inclusione, valutando quella del ReD una vera e propria opportunità per la propria azienda. Il primo
vantaggio sta nel valore aggiunto perché i destinatari del Red possono svolgere servizi e prestazioni che
supportano e innovano i processi produttivi, oltre al fatto che un progetto di inclusione sociale di soggetti
svantaggiati permette alle organizzazioni di contribuire al benessere complessivo della comunità secondo un
principio di responsabilità sociale di impresa. Inoltre l'adesione comporta, a carico del soggetto proponente, un
costo nullo o irrisorio: nessuna compartecipazione al contributo mensile per i destinatari. Previsti i soli costi
assicurativi e gli oneri dei costi di sicurezza che, in molti Ambiti territoriali, sono coperti dalle risorse finanziarie
del PON inclusione.
Diverse le proposte presenti in piattaforma: dal progetto di Eataly per  supportare i cuochi e gli chef nella attività
di cucina e preparazione dei piatti e migliorare l' attività di somministrazione nei ristorantini; a quello di Progetti
e Soluzioni per ampliare l'offerta dei servizi dell'azienda, ai progetti proposti dal Politecnico di Bari per
sistematizzare e poi far evolvere, con l'ausilio della tecnologia, determinate funzioni, procedure e atti di specifico
interesse per gli studenti che vivono giornalmente la struttura universitaria, incrementando la qualità dei servizi
per gli studenti riducendo drasticamente la materialità nelle procedure amministrative e burocratiche, inclusi i
servizi connessi alla didattica. O ancora la previsione di servizi informativi avanzati a supporto del sistema
bibliotecario come strumento fondamentale per la ricerca e la didattica, anche uniformando le diverse procedure
di accesso alle biblioteche. Consiglieri di vendita, addetti alla logistica e alla relazione con la clientela sono gli
obiettivi dei progetti inseriti nel catalogo da Leroy Merlin, l'azienda francese che opera nella grande distribuzione,
specializzata in bricolage e fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. 

RED

Tirocini ReD, le buone pratiche e i suggerimenti per scuole e Comuni
Grazie al ReD le scuole e i Comuni implementano le loro attività, aprendosi maggiormente al territorio
Continua a popolarsi il catalogo contenente le offerte degli istituti scolastici pugliesi e dei Comuni. E mentre i
Comuni, grazie ai Cantieri di cittadinanza proposti lo scorso anno, erano già allenati alla progettualità finalizzata
all'inclusione sociale delle persone con fragilità, la novità è rappresentata dalla considerevole risposta proveniente
dal mondo della scuola che con il ReD stanno aprendo le porte al territorio e alle famiglie per migliorare o
ampliare alcuni dei servizi di accoglienza. Dal pre e post scuola per anticipare e posticipare l'orario di ingresso
degli alunni a scuola al fine di conciliare le esigenze dei genitori lavoratori, al pedibus per promuovere una
mobilità sostenibile per il raggiungimento degli edifici scolastici, all'assistenza di base per gli alunni disabili, agli
assistenti di mensa per la somministrazione dei pasti in sicurezza e tanto altro ancora. 
Anche i Comuni, accanto all'offerta consueta, riguardante la manutenzione del patrimonio, la gestione del verde,
stanno sperimentando offerte più innovative come il Servizio Pubblico Digitale, cioè i servizi  amministrativi
connessi alla dematerializzazione/digitalizzazione/informatizzazione che la normativa impone e che non  trova le
adeguate competenze nel personale, attività di promozione culturale e  turistica come ad esempio l'estensione degli
orari di apertura di biblioteche, musei,palazzi storici, la creazione di siti web, l'ideazione di itinerari
turistici/eno-gastronomici, servizi complementari per la pubblica istruzione, creazione di servizi di welfare leggero
come ad esempio, la spesa a domicilio, il disbrigo pratiche, l'attività di compagnia per anziani soli autosufficienti,
etc. e tanto altro ancora.



DISABILI

Buoni servizio anziani e disabili, ripartono le domande con l’Avviso n. 1/2016
Tante novità per la procedura regionale che stanzia anche le nuove risorse

L'Assessorato al Welfare è impegnato a far ripartire i Buoni servizio per l'accesso a strutture e servizi per
disabili e anziani non autosufficienti per la nuova annualità 2016-2017, con la messa a regime dello
strumento, dopo l'anno di transizione che si è concluso a settembre 2016 e che ha avuto a disposizione
risorse assai limitate. 
La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha lavorato infatti sulla nuova procedura
di attivazione dei Buoni Servizio innovando il versante delle domande da parte dei cittadini e
confermando, invece, la procedura per la qualificazione delle unità di offerta autorizzate al funzionamento
e che chiedono l'inserimento nel Catalogo regionale dell'offerta, già in linea dal 2015. Sono stati gli atti
dirigenziali n. 416 del 30.09.2016 e n. 425 del 7.10.2016 a dare corpo all'Avviso Pubblico n.1/2016 per la
domanda  di Buoni Servizio per l'accesso a strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti che
consente, a partire dal 3 ottobre 2016, alle famiglie di presentare domanda per la compartecipazione della
quota sociale delle tariffe di accesso per la fruizione dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e
disabili. A supporto della elaborazione dei due atti amministrativi e delle azioni che sono destinate a
completare il dossier regionale "buoni Servizio" un percorso partecipato in cui sono state messe a valore
le esperienze dell'ultima annualità, le criticità evidenziate dai responsabili dei procedimenti amministrativi
degli Ambiti territoriali sociali, le criticità evidenziate dagli stessi gestori dei servizi, dalle principali
organizzazioni di categoria regionali e, non ultime, le associazioni delle famiglie degli utenti.
Diverse le  che, pur nella continuità, puntano a migliorare molto lo strumento:novità
•    finalmente una dotazione finanziaria stabile e significativa: non meno di 125 milioni di euro per il
periodo 2016 (ultimo trimestre) – 2021, cioè circa 25 Meuro per annualità tra risorse del FSE, del FNA e
del FSC delle stesse annualità;
•    una capacità di risposta assai più estesa rispetto alle domande delle famiglie e rispetto alla capacità di
offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno (218 centri diurni per quasi 7000 posti utente), che si stima
non inferiore al 50% della domanda
•    criteri di selezione delle domande dei cittadini capaci di dare priorità alle domande delle famiglie in
condizioni di maggiore fragilità economica e sociale e non necessariamente all'utenza storica
•    certezza dei tempi per la presentazione delle domande, per il rilascio degli esiti di istruttoria, per la
durata del beneficio per ciascun anno.
In particolare, di concerto con le organizzazioni di categoria dei soggetti gestori, e nel pieno interesse
delle famiglie e degli utenti si è ritenuto di accogliere, rispetto alla proposta iniziale, le seguenti modifiche
migliorative:
Estensione apertura della 1^ finestra temporale di candidatura
La prima finestra temporale (aperta a partire dal 3 ottobre u.s.) per la presentazione della domanda di
"Buono Servizio" rimarrà aperta sino alle ore 12:00 del 15 novembre 2016. Vale a dire oltre 15 gg. in più
rispetto alla durata delle altre finestre temporali.  Ciò al fine di consentire anche a famiglie e utenti del
tutto nuovi rispetto al sistema dei Buoni servizio, di poter completare la documentazione necessaria
(PAI/Scheda sociale, DSU Isee ecc..) entro dei termini più congrui.
Ampliamento della soglia di accesso ISEE ristretto socio-sanitario per disabili
Con riferimento ai soli disabili adulti da 18 a 64 anni, la soglia di accesso ISEE ristretto socio-sanitario è
fissato ad euro 10.000,00. In tal modo, pur preservando l'obiettivo di orientare il nuovo  Buono servizio,
in prima istanza,  alle categorie di utenza più "fragile", sarà consentito ad una platea più ampia di
popolazione disabile di presentare la propria istanza e concorrere al riconoscimento del beneficio secondo
graduatoria di priorità.
Modifiche alle fasce ISEE di compartecipazione
Le modifiche dettagliate all'art. 13 della nuova versione integrata dell'Avviso n. 1/2016 redistribuiscono
in maniera più graduata e omogenea la compartecipazione a carico delle famiglie, tra le varie fasce ISEE,
sino alla fascia più alta. Nello specifico, é confermata rispetto al passato una fascia ISEE 0-2.000 di totale
esenzione, nel caso delle prestazioni domiciliari SAD e ADI ed una fascia ISEE 0-2.000 in cui si
applicherà esclusivamente una franchigia fissa di euro 50 mensili, nel caso di accesso a centri diurni per
disabili e anziani.
L'Avviso pubblico n. 1/2016 è stato pubblicato giovedì 13 ottobre 2016 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ma intanto è consultabile su piattaforma regionale, al seguente link



http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO - sezione
"Determinazioni Dirigenziali", da cui peraltro si accede anche alla presentazione delle domande  e alla
consultazione del catalogo di offerta.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le slides scaricabili al seguente link e rivolgersi al
Responsabile del Procedimento regionale, utilizzando l'indirizzo e-mail
buoniserviziodisabili-anziani@regione.puglia.it per formulare domande e chiarimenti che riceveranno
puntuale risposta scritta.

 

SCARICA QUI AVVISO E SLIDE ESPLICATIVE

DISABILI

Assegni di cura, ecco tutte le novità
La delibera 1430 del settembre 2016 dà seguito alla sentenza del Consiglio di Stato con importanti novità
Con deliberazione n.1430 dello scorso 13 settembre, la giunta regionale ha temporaneamente sospeso, a partire
dal 20 settembre la presentazione delle istanze per l'accesso al contributo destinato specificamente ai malati di
SLA/SMA. Una scelta obbligata quella della Regione al fine di dare esecuzione ai vincoli imposti dal Consiglio di
Stato e finalizzati alla rimozione di ogni disparità di trattamento nei confronti dell'intera platea di pazienti
gravissimi non autosufficienti a prescindere dalla patologia posseduta. «Siamo stati costretti ad interrompere –
spiega Anna Maria Candela dirigente regionale della Sezione inclusione sociale e Innovazione Reti sociali – anche
in vista del riordino e della rideterminazione della misura Assegno di Cura che, peraltro, dovrà tener conto del
Decreto Interministeriale per il FNA 2016 in corso di registrazione alla Corte dei Conti. Ci scusiamo per
l'eventuale disagio, confermando la temporaneità della chiusura, vista la centralità della misura Assegno di cura
nel quadro regionale complessivo delle politiche sociali e sociosanitarie per la non autosufficienza, e
preannunciando sin d'ora la ripresa della procedura in concomitanza con l'avvio dell'annualità 2017». Spetterà
alla Giunta regionale, nei prossimi giorni, l'assunzione di nuovi indirizzi programmatici nell'ambito del più ampio
piano regionale per la non autosufficienza, in coerenza con gli indirizzi nazionali per l'utilizzo del Fondo nazionale
non autosufficienza e con riferimento sia alla erogazione dei servizi domiciliari e a ciclo diurno, sia alla
erogazione di assistenza indiretta personalizzata se vi sono le condizioni, e in relazione alla effettiva copertura
finanziaria nel bilancio regionale, ivi inclusa la disciplina delle modalità di applicazione omogenea del principio di
continuità ovvero di discontinuità per tutti i percettori di assegno di cura, sia affetti da SLA e patologie affini, sia
affetti da altre patologie gravemente invalidanti, in relazione alle coperture finanziarie che il bilancio nazionale
vincolato e quello regionale autonomo definiscono annualmente.

Notizie dalle Istituzioni
WELFARE

Al via MADOPS
È il primo master pugliese in Diritto, Organizzazione e Programmazione dei servizi alla persona. 10 borse di
studio per dipendenti della Pubblica amministrazione a copertura totale. Scadenza delle iscrizioni 30 novembre
Prende il via per la prima volta in Puglia il Master universitario di II livello in Diritto, Organizzazione e
Programmazione dei servizi alla persona- MADOPS – A.A. 2016-2017, promosso dalla Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali e la School of Management dell'Università LUM Jean Monnet. L'Associazione Manager
dei Sociale e del Sociosanitario (ANSDIPP) ha tra i suoi compiti prioritari quello di accompagnare la crescita e
l'evoluzione delle figure dirigenziali impegnate nell'area dei servizi socio assistenziali e socio sanitari alla persona
anche attraverso specifici percorsi di  formazione. In quest'ottica in collaborazione con il FAC Puglia che riunisce
ANSDIPP, ASSOAP (Associazione strutture socio assistenziali pugliesi) e AGESPI (Associazione gestori servizi
sociosanitari) è stato organizzato,  come già avviene in altre realtà regionali, un corso universitario specializzato,
di livello avanzato,  per consentire alle figure dirigenziali e apicali che già operano nel settore e a quanti
intendono ricoprire questo ruolo, di affrontare con successo le sfide di natura organizzativo-gestionale per
un'assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità. Il Master, diretto dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza
della LUM Jean Monnet, Prof. Roberto Martino, ha ricevuto l'accreditamento dall'INPS che ha messo a
disposizione 10 borse di studio per dipendenti della Pubblica amministrazione a copertura totale del costo di
partecipazione. Cliccando sul link Master MADOPS



http://management.lum.it/it/master-universitari/diritto-organizzazione-e-programmazione-dei-servizi-allapersona-madops.html
si potranno reperire tutte le informazioni relative al programma del Master. Scadenza delle iscrizioni 30 novembre
2016.

INCLUSIONE

A Bari Nei Cantieri della Città del noi

A Bari, da giovedì 1 a sabato 3 dicembre 2016, un grande appuntamento rivolto al mondo delle professioni sociali,
educative, di cura. A chi lavora avendo a cuore i diritti delle persone, ma tenendo a mente un progetto di città.
Difficile infatti pensare il lavoro sociale senza un'idea di cittadinanza, tanto più in tempi di diseguaglianze che
producono esclusioni. 
Un appuntamento per valorizzare gli esperimenti già in atto, che mostrano come le città siano luogo di sofferenze,
ma anche giacimenti di risorse. Esperimenti dove prende forma la "città del noi". L'evento di Bari è in
prosecuzione del III Appuntamento nazionale per operatori sociali, tenutosi a Torino il 10-11-12 marzo scorso
(scarica qui il documento base).
Promotori: Animazione Sociale, Ordine Assistenti Sociali Regione Puglia, Comune di Bari, Consorzio Elpendù,
Fondazione Firss, Università degli Studi di Bari. 

PARI OPPORTUNITA

Violenza di genere. Riconoscerla e raccontarla

In occasione del prossimo 25 novembre in cui, come ogni anno, si celebrerà la Giornata Internazionale per
l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, l'Università di Bari "Aldo Moro", attraverso il Festival Delle Donne
E Dei Saperi Di Genere aderisce con un'intera giornata di riflessione e approfondimento alla campagna di
sensibilizzazione UNiTE to End Violence Against Women promossa durante i 16 giorni di attivismo (dal 25
novembre al 10 dicembre 2016) dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al fine di sensibilizzare studenti,
studentesse e l'intera comunità accademica su una questione che riguarda tutti e tutte. L'iniziativa pubblica rientra
nello Short Master rivolto a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, a operatori/trici socio-culturali dei centri
anti-violenza e delle pari opportunità, a studiosi e studiose e studenti e studentesse di tematiche di genere, con lo
scopo di offrire una panoramica ampia sulle teorie e sui saperi rispettosi delle differenze sessuali in modo da
aprire nuove prospettive sulla didattica, sulla comunicazione, sull'attivismo sociale, anche attraverso l'uso dei
media e delle arti visive e cinematografiche per far fronte alle odierne sfide

Notizie dagli Ambiti
PARI OPPORTUNITA

L’amore criminale…Prevenire Insieme

Buone Pratiche
DISABILI

Abbattitabù. Sesso, amore e disabilità? Supera il tabù e accendi la tua curiosità
Al via il progetto per rimettere al centro l’affettività delle persone con disabilità. 4 cassette postali per spedire
domande e curiosità; le risposte arrivano via Facebook
L'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento insieme alla Struttura Sovradistretturale di Riabilitazione
della ASL Lecce (Servizio di Consulenza Sessuologica alle persone disabili sono i promotori di "Abbattitabù".
Sesso, amore e disabilità? Supera il tabù e accendi la tua curiosità": il progetto, nato dalla collaborazione di
questi due enti, segna il via ad una sperimentazione per porre al centro dell'attenzione il tema dell'affettività delle
persone con disabilità, argomento che troppo spesso si scontra con falsi stereotipi e tabù da parte sia delle persone
con disabilità sia delle persone normodotate. 
L'idea di "Abbattitabù" nasce dalla collaborazione con alcuni studenti universitari disabili che stanno seguendo un
percorso di peer educator (Maria Stella Falco, Serena Grasso, Giacomo Linciano, Danilo Mi), il funzionamento è
semplice: sono state allestite presso l'Ufficio Integrazione (Palazzo Parlangeli, piano terra), la Biblioteca



interfacoltà (Studium 2000), le segreterie studenti di Palazzo Codacci-Pisanelli e del complesso Ecotekne, 4
cassette postali che funzioneranno da contenitori di riflessioni domande e curiosità sul tema della sessualità,
affettività e disabilità.
Le cassette saranno accessibili alle persone con disabilità motoria (e quindi posizionate ad altezza adeguata) e il
testo avrà anche la trascrizione in braille. Le domande potranno essere anonime e le risposte, a cura dei "peer
educator" dell¹Ufficio Integrazione Disabili e degli esperti del Servizio di
Consulenza Sessuologica alle persone disabili della Asl Lecce, saranno fornite la prima settimana di ogni mese
sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/abbattitabu.
Il progetto "Abbattitabù" proseguirà con incontri tematici, proiezioni di film e altre attività che saranno
organizzate anche in seguito alle sollecitazioni che emergeranno dalle lettere ricevute.
«In generale si parla poco di affettività e sessualità», dice Serena Grasso a nome degli studenti "peer educator",
«ma di affettività e sessualità dei disabili non si parla proprio. Questo progetto intende rompere questo tabù,
appunto, e noi ci stiamo mettendo la faccia. Ci rivolgiamo a tutti, anche alle persone non disabili che vogliono
avere maggiori informazioni. Le risposte più tecniche saranno date in collaborazione con gli operatori della ASL,
di esperienze di vita parleremo noi».
«Ci occupiamo da anni di questo tema», conclude Antonio Antonaci, «ma ci stiamo muovendo per farlo in maniera
più strutturata. Per questo è molto importante la collaborazione con l¹Università, per uscire allo scoperto grazie
anche alla partecipazione attiva degli studenti. Spesso su queste tematiche prevale la paura e la riservatezza,
affrontare questi temi è invece un arricchimento che ci permette a tutti di conoscere più da vicino il mondo della
disabilità».

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 09.30 del 31 ottobre 2016

 PugliaSocialeNews

 Notiziario sulle politiche per il welfare

 A cura dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia

pugliasociale.regione.puglia.it

 Contatti: tel. 080 5404851 - e-mail:redazioneweb.welfare@regione.puglia.it


