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ASSESSORATO

Linee guida per la riprogrammazione dei Piani Sociali di Zona 2014 - 2016
Le risorse ammesse a finanziamento dovranno esclusivamente essere in linea con gli Obiettivi di Servizio descritti
nel Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015
L'assessorato al Welfare ha redatto le linee guida per la riprogrammazione dei Piani Sociali di Zona 2014-2016 in
funzione delle risorse attribuite per la terza annualità. 
Tali indicazioni sono state indirizzate a tutti gli Ambiti territoriali al fine di orientare l'aggiornamento del Piano
Sociale di Zona e di consentire il più idoneo utilizzo delle risorse integrative, con specifico riferimento al quadro
finanziario della terza annualità del Piano stesso e al relativo quadro finanziario cumulato; tenendo conto che le
risorse trasferite dalla Regione possono essere utilizzate unicamente per servizi e interventi riconducibili agli
Obiettivi di Servizio descritti nel Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015.
In questo contesto di riprogrammazione diventa fondamentale che il Coordinamento istituzionale di ciascun
Ambito territoriale allinei le proprie scelte con l'effettivo fabbisogno finanziario per assicurare quei servizi che non
sono finanziabili attraverso altre risorse. È altresì importante la collaborazione con l'Ufficio di Piano
nell'illustrazione delle scelte programmatiche al partenariato istituzionale e sociale del territorio di riferimento.

ASSESSORATO

Rendicontazione II annualità del Piano Sociale di Zona 2014 - 2016
Il termine ultimo di consegna è fissato per il 29 gennaio 2016
Nel percorso di riassegnazione e riprogrammazione delle risorse relative alla III annualità dei Piani Sociali di
Zona 2014-2016 con riferimento ai fondi FGSA (Fondo Regionale Globale Socio-Assitenziale), FNPS (Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali), FNA (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza) di competenza 2015 da
usare per l'annualità 2016, l'Assessorato al Welfare richiede che ciascun Ambito territoriale provveda, con il
rispettivo Ufficio di Piano e il Servizio Ragioneria del Comune Capofila o del Consorzio, alla rendicontazione
della II annualità del Piano Sociale di Zona al 31 dicembre 2015.
In sintesi la documentazione dovrà contenere il budget complessivo programmato con il Piano Sociale di Zona
2014-2016, la scheda per la rendicontazione dei servizi del Piano con annualità 2015 da inserire e 2014 da
verificare e confermare, l'elenco degli atti di impegno adottati nell'anno 2015, nonché un quadro sintetico delle
risorse impegnate o non impegnate suddivise per fonte di finanziamento.
La rendicontazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 29 gennaio 2016 e dovranno e si dovrà fare
riferimento alle risorse utilizzate sia in termini di impegno contabile sia per le liquidazioni effettuate e le risorse
residue.

ANZIANI

Buoni disabili e anziani, possibile cumulare
Si autorizzano fino a due buoni servizio per utente purchè riferite a prestazioni differenti e in fasce orarie diverse

Con determina n. 004 del 26 gennaio 2016 il Servizio Integrazione sociosanitaria ha precisato alcuni punti
dell'avviso pubblico 4/2015 "Catalogo Telematico per la presentazione delle domande di Buono Servizio
per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani non autosufficienti".
L'interpretazione riguarda la previsione (del 5° capoverso della fase D comma 4, art. 5) contenuta
nell'avviso secondo la quale "i nuclei familiari possono presentare più istanze di accesso, vale a dire una
per ogni disabile, ma non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun
disabile/anziano appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo". Una previsione che aveva
alimentato diverse interpretazioni e sulla quale l'Assessorato al Welfare è intervenuto per chiarire che "i



nuclei familiari possono presentare fino ad un massimo di 2 istanze di accesso, per ogni disabile/anziano
presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio a condizione che se ne chieda la
fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es. primo mattino o fascia serale accesso ADI, fascia
centrale della giornata Accesso al Centro diurno socio educativo e riabilitativo art.60) e comunque in
coerenza con gli obiettivi di cura inclusione definiti dalla documentazione sociosanitaria o
sociassistenziale allegata all'istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di Uvm". In questo modo,
si autorizza di fatto dunque la cumulabilità di due buoni servizio per utente purchè riferite a prestazioni
differenti e in fasce orarie diverse, decisione questa molto importante giacché consente di realizzare un
mix di prestazioni a carattere domiciliare e diurno, molto importante sia per gli utenti sia per il sollievo al
carico di cura delle famiglie. 

In allegato la determina.

INCLUSIONE

ReD pugliese, universalità della misura e coinvolgimento dei privati negli auspici di
Chiara Saraceno
Favorire il reddito di dignità, in primo luogo, come investimento in capitale umano

Ha registrato una grande affluenza e partecipazione il seminario "Politiche di contrasto alla povertà: il
" tenuto nell'Aula Magna dell'Ateneo equadro nazionale e la proposta del reddito di dignità in Puglia

promosso dalla Regione Puglia e dall'Università di Bari. L'incontro moderato da ,Titti De Simone
consigliera per l'attuazione del programma regionale, ha visto gli interventi di  (UniversitàVito Peragine
di Bari),  (Università di Roma Tre),  (Collegio Carlo Alberto diElena Granaglia Chiara Saraceno
Torino),  (presidente dell'INPS) e del Presidente regione Puglia .Tito Boeri Michele Emiliano

"Ci sono tante buone ragioni per favorire il reddito di dignità – ha affermato la professoressa Chiara
 nel suo intervento – in primo luogo perché si tratta di un investimento in capitale umano: è unoSaraceno

strumento che offre il tempo e lo spazio mentale a chi cade in povertà di potersi rimettere in carreggiata.
Significa offrire un aiuto appropriato per il tempo necessario. Per questo, accanto al reddito minimo è
importante che anche le misure di attivazione dello stesso siano pensate in funzione del rafforzamento
delle capacità delle persone e non solo in funzione di controllo o di contropartita ".do ut des

E mai come in questo periodo, una misura di contrasto alla povertà diventa non solo necessaria ma
impellente. L'analisi di scenario presentata da Vito Peragine conferma questa urgenza: "La recessione in
questi ultimi 8 anni è stata regressiva, le perdite maggiori si sono registrate nel Mezzogiorno e in Puglia
in particolare. E' diminuito drasticamente il numero dei disoccupati e a questo fenomeno si è associato
anche quello della persistenza della povertà, chi è povero rimane povero più a lungo".

Appare evidente quindi come in un contesto debolissimo come questo l'impatto della spesa pubblica per
l'inclusione sociale, necessiti dell'introduzione di misure come il reddito di dignità. Misure che però non
devono essere unicamente a carico del settore pubblico o del terzo settore. L'auspicio per Chiara Saraceno
è quello di riuscire a coinvolgere anche il privato ovvero il mondo delle imprese, diventando essi stessi
promotori e sostenitori di misure concrete di contrasto alla povertà.

"Il Red pugliese – continua la Saraceno – ha in sé due grandi aspetti di innovazione rispetto ad esempio a
quello che prevede il S.I.A. (sostegno per l'inclusione attiva): finalmente si tratta di una misura pensata a
favore dell'universalismo e non categoriale, ossia uno strumento che tiene unicamente conto del reddito
ISEE presentato dal nucleo familiare". In secondo luogo è una misura non messa a bando affermando che:
"è veramente paradossale pensare che la situazione di indigenza di una famiglia debba rientrare in un
determinato arco temporale, ma come previsto dal Red pugliese è una misura alla quale si può accedere in
ogni momento dell'anno."

La professoressa Saraceno non si è esentata dal sottolineare anche alcuni aspetti di criticità riscontrati nel
testo di questo DDL, ancora in fase di elaborazione. Tra gli aspetti più importanti quello di porre
attenzione alle procedure di attivazione e di accesso al servizio: "è poco proficuo mettere in piedi un
meccanismo complesso per la valutazione dell'importo da erogare ad un singolo beneficiario quando nel



DDL si parla di una unica somma da stanziare. Sarebbe inoltre utile differenziare l'importo erogato in
relazione alla distanza dalla soglia di povertà; in altre parole dare un incentivo variabile che si modelli di
volta in volta allo status del soggetto in quel momento ad esempio nell'ipotesi in cui in soggetto inizi a
lavorare e ad avere entrate la somma erogata dovrebbe essere riproporzionata.

WELFARE

ReD pugliese, gli interventi di Tito Boeri ed Elena Granaglia
Contrasto alla povertà: in Puglia la misura Red fornirà sostegno economico e inclusione sociale a 60mila persone

"Ci sono molte posizioni ideologiche sul reddito minimo che spesso viene definito come misura
assistenzialistica" ha aperto così , docente dell'Università degli studi Roma Tre, ilElena Granaglia
seminario che si è tenuto lo scorso 21 gennaio a Bari presso l'aula Magna dell'università, dal titolo 
"Politiche di contrasto alla povertà: il quadro nazionale e la proposta del reddito di dignità in

, la nuova misura di contrasto alle povertà in corso di discussione in questi giorni in Puglia inPuglia"
Consiglio regionale. La misura, di tipo universalistico, fornirà sostegno economico e inclusione sociale
attiva a 60mila persone in Puglia, cioè il 20% delle persone pugliesi che vivono in povertà assoluta. Al
convegno partecipano  del Collegio Carlo Alberto di Torino, il presidente nazionaleChiara Saraceno
dell'INPS, ,  dell'Università di Bari e il presidente della Giunta regionale Tito Boeri Vito Peragine

. "Il primo motivo per cui occorre difendere il reddito minimo è etico - ha continuatoMichele Emiliano
Granaglia - perché è la risposta ad un bisogno, un diritto, il diritto al reddito, il diritto quindi di
cittadinanza. Fa leva sull'idea che ci sono delle risorse comuni, che sono di tutti, del ricco come del
povero". Tuttavia Elena Granaglia non può sottacere che di per sé è "una delle misure più difficili e
insidiose, densa di trappole, la prima è di guardare gli altri come diversi da noi. La seconda riguarda la
questione dell'attivazione. Il reddito deve essere sì di attivazione ma si deve fare anche molta attenzione al
meccanismo di attivazione e alla procedura, ponendo particolare attenzione a disegnare un reddito che sia
un diritto e che non si trasformi in una misura di disuguaglianza".

"Stiamo arrivando con un grave ritardo all'adozione di misure di contrasto alle povertà ed è molto
interessante che questo accada prima nelle periferie del nostro Paese" ha detto il presidente di INPS Tito

 "In Italia la povertà, in questa interminabile crisi, è cresciuta maggiormente nella fascia al di sottoBoeri.
dei 65 anni. Abbiamo affrontato questa crisi senza alcuno strumento". Sono molti i punti di contatto della
misura regionale con quella nazionale che ancora stenta a partire. "L'aspetto importantissimo - ha
sottolineato Boeri - è la raccolta di informazioni sui beneficiari. Il primo aspetto riguarda l'Isee che, nella
nuova versione, i dati ci dicono, sta funzionando molto bene. Il secondo aspetto riguarda il casellario
dell'assistenza su cui si sta lavorando. Io mi illudo che un giorno in Italia ci sarà uno strumento di
contrasto alle povertà senza che queste persone debbano fare alcunché perché ne possano beneficiare,
senza che essi si mobilitino per raggiungere questo obiettivo, senza richieste, abbattendo ogni
intermediazione, perché in Italia è troppo radicata l'idea che per conseguire un diritto occorra chiedere a
qualcuno".

ANZIANI

Al via il monitoraggio regionale sul PAC
Obiettivo: verificare lo stato dell'arte sulla gestione dei Fondi assegnati per i servizi di cura per l'infanzia e per gli
anziani non autosufficienti

L'Assessorato al Welfare della Regione Puglia ha avviato in questi giorni una capillare azione di
monitoraggio su tutti i comuni pugliesi, e in particolar modo sui 45 ambiti territoriali, in merito alla
gestione dei Fondi assegnati relativi ai Piani di Intervento PAC primo e secondo riparto per i servizi di
cura per l'infanzia e per gli anziani non autosufficienti.L'obiettivo è quello di riportare una fotografia reale
sull'avanzamento finanziario suddiviso per singole tipologie di intervento ammesse a finanziamento,
nonché verificare eventuali ritardi e aspetti di criticità rilevate dai singoli ambiti territoriali sui tempi di
attuazione della spesa, sullo stato di avanzamento e di gestione di ciascun intervento programmato.
L'esigenza di questa azione di monitoraggio nasce infatti dal rilevamento di persistenti difficoltà
nell'avanzamento della spesa programmata oltre che dalle difficoltà materiali con cui gli Ambiti
territoriali stanno procedendo con l'immissione dei dati sulle piattaforme per il monitoraggio e la
r e n d i c o n t a z i o n e  d e g l i  i n t e r v e n t i .
L'indagine, il cui termine è previsto per il 29 gennaio prossimo, data ultima di consegna delle schede di



monitoraggio, intende mettere in luce quegli aspetti di difficoltà che in alcuni territori rischiano di
compromettere il pieno utilizzo delle risorse assegnate, a scapito di bambini e anziani e delle loro
famiglie. L'elaborazione dei risultati del monitoraggio sarà utile nell'eventuale riprogrammazione dei
fondi assegnati che possa andare nella direzione di favorire il pieno utilizzo delle risorse nel rispetto degli
obiettivi generali e specifici del PAC e supportare cosi i singoli Ambiti territoriali, interessati da specifici
ritardi.

WELFARE

Riprendono i lavori della Cabina di Regia
In allegato i materiali dell'incontro tenutosi il 21 gennaio
Prima Cabina di regia degli Uffici di Piano nel 2016. In allegato alla notizia i materiali del primo incontro
tenutosi in via Gentile a Bari, presso la sede della Regione Puglia il 21 gennaio. Argomento all'ordine del giorno 
le misure per il contrasto delle povertà: dal monitoraggio della misura dei Cantieri di cittadinanza al disegno di
legge sul Reddito di dignità, in corso di discussione nelle Commissioni consiliari. Ulteriore argomento le azioni di
monitoraggio sia riferite ai Piani sociali di zona sia in riferimento ai Piani di azione e coesione, monitoraggi che
in questi giorni stanno interessando gli Uffici di Piano.

WELFARE

Avviso 2-2015 per infrastrutture sociali private rimane aperto per tutto il 2016
30 milioni di Euro le risorse ancora disponibili per potenziare l'offerta di strutture socioassistenziali,
socioeducative e sociosanitarie

Sono oltre 2 milioni di Euro i fondi erogati ad oggi dalla Regione Puglia e ammessi a finanziamento per
gli interventi relativi all'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute, indirizzi attuativi per la
realizzazione di strutture e servizi sociali a titolarità privata".
Già otto sono i primi progetti che permetteranno la realizzazione sul territorio pugliese di asili nido, centri
diurni e assistenziali. Ancora molto però si può e si deve fare per investire sul territorio, per potenziare e
incentivare maggiormente la rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie private
andando a colmare la lacuna nell'offerta di questi servizi rivolti alle persone, alle famiglie e alle comunità.
A sostegno di questa strategia e per dare un ulteriore stimolo e supporto all'iniziativa privata, gli uffici
regionali dell'Assessorato regionale al Welfare rammentano che non vi è alcuna scadenza fissata per
l'Avviso 2 -2015 la cui procedura a sportello rimarrà attiva per tutto il 2016. La disponibilità attuale delle
risorse è pari a 30 milioni di Euro.

MINORI

Presto il Piano d'Azione per l'Infanzia 2016/17
Tra le osservazioni al centro del Piano la nomina nell'esecutivo di un referente politico per l'infanzia, azioni di
contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie, l'omogenizzazione del titolo di studio per l'accesso alla
professione degli educatori, sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'acccoglienza

Era atteso da tempo, rivendicato dalle associazioni e finalmente c'è il via libera della Commissione
Bicamerale per il IV Piano Infanzia relativo al biennio 2016-2017. Al centro del piano alcuni dei temi
nodali sulle politiche per l'infanzia degli ultimi anni: contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie;
servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; strategie e interventi per
l'integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema
dell'accoglienza: queste le tematiche sulle quali ha lavorato la Commissione composta da 50 "addetti ai
lavori" rappresentanti di realtà che si occupano dell'infanzia ma anche da referenti di Enti che
concretamente conoscono e gestiscono i servizi (Ministeri, Regioni, Enti locali, esperti, garanti, studiosi).
Diverse sono le osservazioni che il lavoro della Commissione ha messo in evidenza in merito ad ogni
s i n g o l a  t e m a t i c a :
1. Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie
Il  contrasto alla povertà  dei minori è «obiettivo strategico» del Piano d'Azione, pertanto l'azione del
Governo deve porre l'accento sulla  multidimensionalità, investendo nei servizi di educazione e
accoglienza per la prima infanzia ma essere anche sostegno alla genitorialità, per un accompagnamento
all'inclusione attiva del nucleo familiare con presa in carico globale delle fragilità familiari. Fondamentale



anche il ruolo della scuola, che se ben organizzata può contrastare l'abbandono precoce degli studi,
fenomeno e disagio che colpisce l'Italia molto più di altri paesi UE. In questo scenario quello che la
Bicamerale «incoraggia» è una scuola aperta al territorio, che sia luogo di riferimento per l'aggregazione
sociale, luogo di scambio tra studenti, realtà associative e famiglie soprattutto per lo sviluppo delle
competenze, l 'inclusione sociale e il dialogo interculturale.
2. Servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico
La Commissione esprime la necessità dell'omogenizzazione del titolo di studio per l'accesso alla
professione di educatrice/educatore, individuando adeguati percorsi di livello universitario, ed
armonizzando i percorsi di studio per l'accesso alla professione di insegnante della scuola, all'interno del
s i s t e m a  0 - 6 .
3. Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale
In merito a questa tematica la Commissione traccia alcune linee guida sulle quali concentrarsi e in
particolar modo bisogna incoraggiare una visione positiva della diversità culturali o linguistiche attivare
adeguate risorse per l'educazione alla vita emotiva e all'affettività, ma anche mettere al centro dell'azione
politica e programmatoria anche l'accoglienza dei minorenni non accompagnati (MNA), da affrontare con
un approccio che non sia puramente emergenziale, ma prevedendo percorsi finalizzati all'inclusione nel
tessuto sociale  a t t raverso is t ruzione e  formazione.
4. Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza
E' necessario operarsi per dare un maggiore sostegno alla genitorialità attraverso interventi e servizi di
cura e sostegno alla quotidianità e di promozione delle competenze genitoriali, accogliere e prevenire le
fragilità; riorganizzare/implementare il sistema locale dei servizi di prossimità e degli interventi di
sostegno per garantire risorse uniformi, stabili a tutte le famiglie secondo il principio delle pari
opportunità; favorire il recupero delle relazioni familiari disfunzionali tramite la valutazione e cura dei
genitori maltrattanti; promuovere la piena attuazione dei diritti del minorenne in stato di potenziale di
abbandono, in tema di adozione nazionale ed internazionale; rafforzare percorsi di accompagnamento e di
sostegno appropriati e integrati nell'ambito dell'iter adottivo; sostenere la diffusione e la valorizzazione
del le  l inee di  indir izzo per  l 'aff idamento famil iare .
Non da ultimo, la Commissione ha posto l'attenzione anche alla necessità di un impegno strutturato per la
definizione dei LEP – livello essenziale di prestazione, come premessa per un finanziamento stabile della
spesa per i bambini e gli adolescenti, rafforzando anche la vigilanza sulla concreta traduzione operativa
delle azioni indicate e la nomina nell'esecutivo di un referente politico per l'infanzia che coordini l'azione
del maggior numero possibile di istituzioni centrali con competenze in materia, in attesa di un
indispensabile intervento di riordino della governance.
Le proposte formulate in questo Piano d'Azione sono partite dall'analisi dei numeri di un recente studio
eseguito dall'Autorità Garante: nel 2014 la spesa diretta per l'infanzia e l'adolescenza è stata pari allo 0,7%
del bilancio, ossia lo 0,2% del PIL: 398 euro l'anno per ogni bambino o ragazzo. Sempre in questa analisi
il Garante ha contato ben 239 istituzioni centrali competenti in materia di infanzia e adolescenza; un
meccanismo, quello odierno decisamente troppo frammentato.
Il IV Piano per l'Infanzia si pone proprio questo obiettivo: rivedere il sistema di governance proponendo
un modello di gestione unitaria i cui strumenti diversi strumenti di azione siano  coordinati e inquadrati in
una più ampia visione e progettualità di pianificazione integrata fra il sistema sociale e sanitario della
giustizia minorile, della scuola e del sostegno al reddito, al fine di porre in essere interventi in grado di
rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie, anche attraverso l'adozione di modelli di  welfare
generativo.

WELFARE

Dal Governo una misura nazionale di contrasto alla povertà
Avviate le procedure per la definizione di un livello essenziale di prestazioni sociali da garantire su tutto il
territorio italiano
È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge Delega recante le norme relative al contrasto alla
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Per la prima volta dopo 16
anni dalla approvazione della l. n. 328/2000, il Governo avvia il percorso per la definizione dei LEP-Livello
Essenziale di Prestazioni sociali.
Nel DDL sono confermate le caratteristiche portanti del Reddito di Dignità in corso di approvazione in Puglia:
regole chiare e risorse certe sono le due gambe su cui camminerà la nuova misura, che è strutturale e
universalistica. Nello specifico, questo provvedimento conferma l'attenzione del Governo a realizzare misure di



contrasto alla povertà ed interventi di inclusione attiva, attenzione testimoniata, peraltro, dalla previsione nella
legge di stabilità 2016 dell'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e dalla previsione
di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione

WELFARE

Isee 2016, nuovi modelli e nuove istruzioni
Entrati in vigore da gennaio i nuovi modelli possono essere utilizzati anche per accesso ai servizi di pubblica utilità
a condizioni agevolate

Con il decreto n. 363 del 29 dicembre 2015 sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative
istruzioni che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica.

 La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - che è il documento che contiene le informazioni di carattere
anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare
- serve per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o
assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. La
Dichiarazione, peraltro, può essere utilizzata anche per l'accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni
agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.) qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni
pubbliche competenti.

Anche l'Inps è intervenuto riepilogando le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica
e alle istruzioni ISEE: aggiornate indicazioni e riferimenti alle dichiarazioni e certificazioni per l'anno
2014, sono state modificate alcune denominazioni, sono state introdotte alcune casistiche e condizioni
prima non previste,  nelle istruzioni sono state inseriti alcuni chiarimenti sul patrimonio mobiliare, alcune
opzioni su spese per collaboratori e su eventuali componenti esonerati. Per maggiori informazioni 

 consultate il sito cliccando qui.

FAMIGLIE

Bonus per le famiglie numerose. Presto la Carta Famiglia Nazionale
La Stabilità 2016 porta con se l'istituzione della Carta Famiglia che garantirà una serie di agevolazioni ai nuclei
più numerosi

Sarà attiva entro marzo 2016, con disposizione prevista dall'articolo 1 comma 391 della legge n. 208/2015
la Carta della Famiglia, uno strumento per l'accesso a sconti e riduzioni sull'acquisto di beni o servizi o a
riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati e rivolto a tutte le famiglie costituite da cittadini
italiani e stranieri, purché regolarmente residenti in Italia, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta Famiglia Nazionale è rilasciata dai singoli Comuni che attestano lo stato di famiglia dei nuclei
interessati attraverso la relativa dichiarazione ISEE e avrà una durata biennale a partire dalla data di
emissione. Tutte le famiglie che vorranno avere accesso a questo strumento dovranno presentare
un'apposita richiesta secondo i criteri che stabiliti tramite un decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio
2016), e dovranno essere consegnate entro il 31 marzo 2016.
La Carta Famiglia Nazionale sarà inoltre propedeutica alla creazione di uno o più Gruppi di Acquisto
familiare o solidale funzionale anche alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti per servizi di
trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro.

Comma n.391 Legge di Stabilità 2016: A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia,
destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel
territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano
richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base
dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o
servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire
all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di
quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi



promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo
stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta
famiglia nazionale 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.

FAMIGLIE

Al via Uno per tutti. Tutti per Tutti
A Martano sette appuntamenti sull'affido solidale
Parte oggi con la giornata inaugurale "Uno per uno. Tutti per tutti - percorsi territoriali di affido solidale" incontri
e dibattiti sull'affido sociale. Il convegno di apertura, primo di sette appuntamenti, si terrà oggi 28 gennaio alle ore
17 presso la sala "Karol Wojtyla" in piazza Caduti a Martano (LE). Saranno sette gli appuntamenti che da gennaio
a marzo 2016 cercheranno di fornire agli operatori del settore utili strumenti per affrontare il delicato tema
dell'affido analizzando le diverse problematiche che sono strettamente connesse a questo processo alla
genitorialità come quelle psicologiche, educative e legali. Ma non solo, durante questo ciclo di appuntamenti
rivolti ai servizi sociali e sociosanitari di Ambito e Distretto, agli insegnanti, alle associazioni, agli operatori
sociali si parlerà anche di formazione per la costituzione della rete locale, formazione per la creazione e il
potenziamento di reti integrate.
L'evento è organizzato dall'ambito di Martano in collaborazione con Regione Puglia, Asl Lecce, Espero e
Associazione L'Arca

FAMIGLIE

A Taranto arriva "Il mio dottore" ambulatorio gratuito per le famiglie indigenti
Uno staff di 30 medici di varie specializzazioni per fornire un servizio gratuito ai pazienti tarantini
Nasce a Taranto un vero e proprio poliambulatorio che vede l'attivazione di diversi studi medici specialistici rivolti
a persone e famiglie indigenti di Taranto; sono oltre, infatti i 30 i medici che offriranno visite e prestazioni gratuite
tra le quali i servizi di odontoiatria, oculistica, pediatria, dermatologia, otorinolaringoiatria, medicina generale e
preventiva alle famiglie della città pugliese.
Il progetto "Il mio dottore" attivato a Taranto dall'Abfo (Associazione benefica Fulvio Occhinegro) è stato
realizzato senza fondi pubblici, ma grazie all'impegno e alla generosità di associazioni e cittadini. Il
poliambulatorio, sito in via Lago di Montepulciano 1, è provvisto di regolare autorizzazione Asl, ed opererà in
sinergia con i servizi sociali del Comune di Taranto.

INCLUSIONE

Nasce in Puglia l'Atelier dell'Ausilio
Grazie alla collaborazione con Fondazione con il Sud il lavoro dei detenuti e disoccupati al servizio delle persone
con disabilità

E' stata inaugurata a Lucera (FG) l'Officina del progetto "Atelier dell'Ausilio" che ha permesso a dieci
persone, tra detenuti e persone disoccupate, di imparare a riparare e manutenere ausili protesi per persone
non autosufficienti.
"E" un progetto sperimentale che mi sta particolarmente a cuore – ha commentato il presidente Michele
Emiliano – perché contiene dentro di sé alcuni tra i concetti fondamentali che in questo momento stanno
guidando la mia azione amministrativa, e cioè lavoro, risparmio e fragilità sociale. Il recupero delle
persone in esecuzione penale esterna attraverso la formazione e l'apprendimento di un lavoro il cui
risultato comporta un considerevole risparmio e riduzione della spesa pubblica, è indubbiamente una
buona pratica che aiuta il reinserimento sociale di persone che difficilmente potrebbero trovare
collocazione. Dieci persone con il loro lavoro, stanno aiutando in questo momento il sistema sanitario
regionale. Mi sembra una cosa fantastica. A loro va tutto il mio ringraziamento e gratitudine nella
speranza che questa buona pratica possa essere esportata anche in altre realtà".
Finanziato da Fondazione con il Sud e nato dalla collaborazione tra Regione Puglia, Asl Foggia, Casa
Circondariale di Lucera, Ambiti territoriali di Cerignola e Lucera e associazioni di volontariato tra cui la
capofila Cooperativa Sociale L'Obiettivo, il progetto è partito in via sperimentale a maggio 2014 con la
realizzazione della "Bottega dell'ausilio" nella Casa circondariale di Lucera. E' stata fatta formazione
d'aula e on the job e a ottobre 2015 sono stati assunti in 10 tra detenuti di Lucera, persone in esecuzione
penale esterna e disoccupati.



Ad oggi sono stati eseguiti 255 interventi di ritiro di ausili protesici da abitazioni o strutture della Asl
Foggia che hanno permesso di avere in lavorazione un totale di 949 ausili, di cui 510 sono pronti per la
consegna e saranno donati alla Asl di Foggia, 305 sono in lavorazione, 24 sono da verificare e 110 sono
da rottamare. E i numeri sono quelli di un successo annunciato: la istituzionalizzazione del servizio,
considerati i costi di acquisto e quelli di riparazione, consentirebbe un risparmio del 70% della spesa.

 

INCLUSIONE

Al via le Botteghe di Mestiere e dell'Innovazione
Un'opportunità per i cittadini e per le imprese

Italia Lavoro SpA ha lanciato la prima fase del programma "SPA - Sperimentazioni di Politiche Attive
(Botteghe)", la cui finalità è proprio quella di favorire la trasmissione ai giovani di competenze
specialistiche e il ricambio generazionale nei mestieri artigianali. Attraverso la promozione e la
realizzazione di un sistema di Botteghe suddivise in due categorie: "settoriali", attivate in una logica di
settore e che vedono il coinvolgimento diretto di aziende integrate che operano allo stesso stadio di un
ciclo produttivo; e "di filiera", attivate in una logica di filiera e che vedono, in questo caso, il
coinvolgimento di aziende integrate in senso verticale, verranno attivati ben 934 tirocini della durata di sei
mesi. L'obiettivo è quello di stimolare la nascita di nuova imprenditoria e di processi di innovazione,
internazionalizzazione e sviluppo di reti su base locale. 
Per info, consultate l'  e potete scrivere a: infobotteghe@italialavoro.itAvviso

 

ANZIANI

Pronto Alzheimer, un numero per i malati
E' stata attivata la prima linea telefonica in Italia di aiuto e consulenza rivolta ai familiari dei malati di Alzheimer
I milioni di familiari che ogni giorno fanno i conti con l'Alzheimer sanno quanto sia importante una voce amica,
capace di dare aiuto e supporto in momenti di difficoltà. Nasce da qui l'istituzione di un numero dedicato ai
familiari delle persone affette da Alzheimer per iniziativa della Federazione Alzheimer Italia.
02-809767 è il numero di Pronto Alzheimer, la prima linea telefonica in Italia di aiuto e consulenza per i familiari
dei malati. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (negli altri orari e durante il fine settimana
risponde una segreteria telefonica) ed è gestito da una struttura dedicata composta da 2 persone affiancate da
volontari.
45503 è il numero telefonico per sostenere l'iniziativa attivo fino al 6 febbraio 2016 attraverso gli sms solidali, al
costo di soli 2 euro. L'Alzheimer è la demenza più diffusa, ne rappresenta infatti il 60% dei casi. Si calcola che in
Italia la demenza colpisca 1.241.000 persone, che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050. I nuovi
casi nel 2015 sono 269.000 e i costi ammontano a 37.6 miliardi di euro. Una malattia in continuo, costante e
preoccupante aumento, registrato anche attraverso il servizio di Pronto Alzheimer. Solo nell'ultimo anno (dal 1°
gennaio al 13 dicembre 2015) le richieste di aiuto giunte alla linea telefonica sono state 4.633; nel complesso dei
22 anni di vita di Pronto Alzheimer, le chiamate arrivate da tutta Italia e a cui è stata data una risposta, un
consiglio, un'indicazione sono state 140.000.

 Chiusura testi ore 08 del 01 febbraio 2016
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