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Osservatorio sociale regionale, ripartono i flussi informativi
I dati riguarderanno le strutture residenziali e diurne per minori, anziani e persone con disabilità presenti ed attive
su tutto il territorio regionale
È imminente la trasmissione dei questionari alle unità di offerta coinvolte nelle rilevazioni da parte
dell'Osservatorio. Come di consueto, esse fanno riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per
minori, anziani e persone con disabilità presenti ed attive su tutto il territorio regionale e indagano su
molteplici ed importanti aspetti del nostro sistema di offerta di servizi e prestazioni: dati sulle caratteristiche
strutturali, sulle prestazioni erogate, sull'utenza assistita, sul personale, sulle tariffe ecc.
 
La principale novità riguarderà la modalità di somministrazione. Il questionario utilizzato nelle scorse
annualità, infatti, è stato profondamente semplificato e rivisitato, con la duplice finalità di ridurre al minimo lo
"stress statistico" del rispondente e di adeguare lo stesso ai flussi nazionali che in queste settimane si stanno
definendo a livello centrale. Non solo, ma anche le modalità di risposta saranno differenti. Abolita la forma
cartacea della rilevazione, essa viaggerà su un duplice binario: compilazione on line nell'ambito dell'ordinario
processo di prima richiesta e/o aggiornamento delle autorizzazioni al funzionamento e di iscrizione ai registri
regionali e compilazione di un file in formato excel da "caricare" sulle stessa piattaforma gestionale prima
citata (relativa ai registri regionali).

ANZIANI

Invecchiamento attivo, definiti gli orientamenti strategici regionali
Tracciano le linee guida che orienteranno le scelte future
Nell'ambito del progetto denominato AGL "Active AgeingGoing Local – Un approccio multistakeholder

, finanziato dalla Commissione Europea e teso a sviluppare un processo diper tre Regioni italiane"
rimodellamento delle politiche in tre Regioni italiane: , l'assessorato regionale alVeneto, Marche e Puglia
Welfare ha concluso la definizione di un documento programmatico che traccia le linee guida che
orienteranno le politiche regionali in materia nel prossimo futuro.
In sintesi, il documento rappresenta una sorta di agenda tematica che verrà attentamente valutata in sede di
programmazione e definizione del IV° Piano Regionale delle Politiche Sociali 2016/2018, inserendosi così a
pieno titolo nel contesto dell'implementazione del POR Puglia (Programma Operativo Regionale), in avvio,
relativo alla programmazione dei fondi strutturali 2014/2020.
Il documento rappresenta l'esito di un percorso a più tappe che ne ha permesso la definizione puntuale ed
operativa e che è partito da un'analisi dei dati, della normativa e delle politiche di promozione
dell'invecchiamento attivo  già presenti nella Regione, alla luce del relativo contesto nazionale ed europeo ( 

), perseguendo l'obiettivo di analizzare le stesse variabili considerate a livello nazionale edState of Art report
europeo comparato, così come sono sviluppate nell'Indice europeo dell'invecchiamento attivo (AAI).
Successivamente è stata realizzata un'indagine sulla valutazione dei fabbisogni che ha prodotto un rapporto
di ricerca ( ) che mette in evidenza gli aspetti percepiti come prioritari in tema di activeageing,Survey Report
da parte di diverse organizzazioni pubbliche e del terzo settore.
I risultati di questa indagine sono stati quindi posti al centro dell'attenzione dei policy makers nella fase
successiva del progetto, che ha coinvolto Pubbliche amministrazioni, organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, sindacati, fondazioni e associazioni di promozione sociale a livello regionale in tre tavole
rotonde a livello regionale.
Infine, a livello europeo i partner sono stati coinvolti in eventi di apprendimento reciproco con lo scopo di
condividere esperienze e buone pratiche che sono sfociati nell'elaborazione di articoli tematici con focus
regionale ( ), uno per ogni dimensione dell'Invecchiamento Attivo.RecommendationPaper
Tale percorso ha dunque prodotto il  che, oltre a delineare i principidocumento programmatico regionale
guida delle prossime politiche, arriva ad ipotizzare azioni prioritarie di intervento quali: Contrasto alle povertà
e all'esclusione sociale della fascia anziana della popolazione, Incentivazione di forme sperimentali di



Cohousing sociale, di Age management in azienda e di Telemedicina, Implementazione della riforma del
sistema regionale di formazione continua, Georeferenziazione del sistema di offerta di servizi e prestazioni
per persone anziane

MINORI

Analisi offerta di strutture residenziali per minori in Puglia
Come cambia l'offerta residenziale per minori in Puglia

Il Servizio Statistico della Regione Puglia ha pubblicato un approfondimento sull'offerta di strutture
residenziali per minori in Puglia, attraverso i dati del Registro Regionale", realizzato in collaborazione
con il Servizio "Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità" dell'Assessorato regionale al Welfare,
nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro costituito fra le due strutture. "Le competenze regionali in
materia di protezione e cura dei minori di età si articolano su due diversi livelli. Il primo fa riferimento
alle funzioni di indirizzo e di programmazione regionale dei servizi sociali e sociosanitari e si focalizza in
quest'area in particolare sui processi inerenti la presa in carico dei minori e delle loro famiglie in difficoltà
e sull'adozione nazionale ed internazionale. Il secondo alla funzione di garanzia e controllo della qualità
dei servizi sociali e sociosanitari, a partire dalla Legge Regionale n. 19/2006 e reg. n. 4/2007,  con cui
sono stati disciplinati i percorsi e i criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi
socioeducativi, socioassistenziali e sociosanitari".

 Le strutture residenziali per minori iscritte nell'elenco regionale delle strutture e dei servizi in
 e detengono complessivamente , con una Puglia sono 218 1.733 posti letto ricettività media regionale di

 per struttura, valore superato dalla provincia BAT e Bari. Spostando l'attenzione sulle tipologie di7,9 letti
strutture per minori in Puglia si nota che prevalgono decisamente le ,Comunità Educative pari a 158
seguite dalle  e dalle  e a seguire tutte le altre tipologie. Comunità Familiari 26 Comunità Alloggio 16
Significativo il dato riferito all'anzianità delle strutture iscritte al registro regionale: l'incidenza più
numerosa è delle strutture iscritte da più di cinque anni, un dato coerente con il forte investimento che
l'Assessorato regionale al welfare ha fatto nell'infrastrutturazione di strutture e servizi, prevalentemente
per la prima infanzia o nel diurnato. 

ANZIANI

Monitoraggio PAC, lo stato dell’arte
Oltre il 75% degli Ambiti ha fornito un riscontro al monitoraggio regionale. 11 mancano ancora all’appello

L'Assessorato al Welfare della Regione Puglia ha avviato ai primi di gennaio 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. Obiettivo, restituire 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.

Al momento sono 34 Ambiti su 45 quelli che hanno fornito riscontro nella scadenza prevista del 29
. A mancare all'appello gli Ambiti di Altamura, Andria, Corato, Gioia del Colle, Mola digennaio scorso

Bari, Triggiano, San Marco in Lamis, Brindisi e Campi Salentina. 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 rendicontazione degli interventi.
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.

ASSESSORATO

Assessore Negro: Violenza sulle donne, il governo attui il Piano nazionale
Urgente approvare il Piano e trasferire le risorse alle Regioni



"I recenti episodi di cronaca ci riportano prepotentemente di fronte alla drammatica realtà della violenza
contro le donne che troppo spesso culmina nel femminicidio. Un dramma che non può essere giustificato
mai come effetto di raptus né in qualsiasi altro modo, ma trova radici profonde in un substrato culturale da
sradicare in tempi brevi". È quanto afferma l'assessore regionale al Welfare Salvatore Negro.

"È soprattutto sugli aspetti culturali che bisogna lavorare ed incidere in maniera non più rinviabile per
prevenire tali fenomeni. Il Governo regionale della Puglia è in prima fila nello scenario nazionale a
sostegno dei centri antiviolenza  per la realizzazione di attività di prevenzione, sensibilizzazione e
informazione. Ci preme ricordare che in Puglia nel 2014 sono stati 1.500 gli accessi delle donne nei 16
centri antiviolenza, di poco superiori agli accessi registrati nel 2013.  Un dato assolutamente sottostimato
perché sconta un sommerso che è immaginabile di grandezze ben superiori. Quello che preoccupa
maggiormente è che le donne subiscono violenza soprattutto nel contesto domestico e delle relazioni
intime. Fra gli autori delle violenza, infatti, figurano prevalentemente il partner e l'ex partner, due
tipologie di autori che rappresentano complessivamente il 78,2%. La violenza prevalente è quella fisica,
seguita da quella psicologica, dallo stalking, dalla violenza sessuale. La violenza psicologica accompagna
tutte le forme di violenza così come, a seguire,  quella della violenza economica. La mancanza di lavoro è
un problema per molte delle donne che subiscono violenza. Nell'incontro romano di domani della
Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni chiederò al Governo l'attuazione del Piano
nazionale antiviolenza e il trasferimento delle risorse finanziarie previste dalla legge 119/2013 alle
Regioni per poter consolidare e dare continuità alle azioni messe in campo dalla Regione Puglia".  

ANZIANI

Fondazione CON IL SUD promuove la terza edizione del Bando Socio Sanitario
Fino a 5 milioni di euro i fondi disponibili per le organizzazioni del Terzo Settore. Prima scadenza per la
presentazione dei progetti il 18 marzo
Migliorare e ampliare l'offerta di servizi rivolti ad anziani affetti da demenza senile e giovani con disabilità
psichica: queste sono le aspettative richieste alle organizzazioni del Terzo Settore del Sud per partecipare alla
terza edizione del Bando Socio Sanitario promosso e organizzato dalla Fondazione CON IL SUD.
Sono ben 5 milioni di euro i fondi messi disposizione dalla Fondazione per questa iniziativa che prevede due fasi:
la prima, che scade il 18 marzo, relativa alla presentazione di idee progettuali finalizzate a migliorare la qualità, i
contenuti, l'efficacia, l'efficienza, l'integrazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria in una delle regioni
meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Nel corso della seconda fase del bando le idee progettuali selezionate saranno trasformate in progetti esecutivi. Le
proposte dovranno essere presentate esclusivamente on-line su fondazioneconilsud.it da partnership composte da
almeno tre organizzazioni. Oltre al mondo del terzo settore e del volontariato è obbligatoria la presenza dell'ente
pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si intende realizzare l'intervento. Potranno
essere coinvolte anche altre istituzioni, le università, il mondo della ricerca e quello economico. 
Per saperne di più qui è possibile scaricare il bando e i relativi allegati (3)

FAMIGLIE

Attivati dall'INPS i voucher baby sitter e asili nido per le mamme lavoratrici
Al via le domande Inps per i contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia
Sono state attivate dall'Inps le procedure telematiche per richiedere un contributo economico per il servizio di
baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati,
in alternativa al congedo parentale.
Possono farne richiesta tutte le mamme lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato oltre che le mamme
lavoratrici parasubordinate o libere professioniste, purché iscritte alla gestione separata INPS.
La domanda va presentata all'INPS per via telematica, tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati,
accedendo al portale Internet dell'Istituto al seguente indirizzo: www.inps.it - Servizi per il cittadino –
Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per
l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.
Per tutte le istruzioni sulla compilazione della domanda cliccate INPS - Informazioni

PARI OPPORTUNITA

La rete CAV Sanfra a servizio delle donne
Comunità San Francesco avvia l'attuazione dei Programmi antiviolenza nelle province di Lecce e Bari



Sono partiti in questi giorni, rafforzando la linea di intervento già attiva sul territorio regionale, i 
,affidati alla gestioneProgrammi Antiviolenza, finanziati dalla Regione Puglia, della Rete CavSanfra

di , con l'obiettivo di Comunità S. Francesco realizzare azioni a favore di donne vittime di violenza
, supportandole e accompagnandole nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza.sole o con minori

Attraverso il sostegno fornito alle attività dei Centri Antiviolenza afferenti alla rete Sanfra,i Programmi
Antiviolenza si propongono di consolidare la rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla

, in conformità con le priorità strategiche individuate dal Piano Sociale Regionaleviolenza di genere
2013-2015, con specifico riferimento alla 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

 che ha saputo mirare, in modo incisivo, al focus del fenomenodell'autodeterminazione delle donne",
inglobandone aspetti molteplici.

I Programmi Antiviolenza,estesi a tutti gli  che hanno sottoscritto le convenzioni con la Ambiti rete
 - CavSanfra Casarano, Gallipoli, Maglie, Gagliano del Capo, Nardò, Martano, Conversano, Gioia

, –, offriranno, grazie all'expertise maturata da Comunità S.del Colle, Mola di Bari Grumo Appula
Francesco, una risposta agli autentici  delle donne, in un'ottica non solo di riconoscimento dellabisogni
violenza subita e di emersione del fenomeno, ma in direzione della promozione

.dell'autodeterminazione

Tra le  incluse dai Programmi Antiviolenza, infatti, sono previstiazioni percorsi di reinserimento
, che richiamano un  per la possibilità di riprogettarsi delle stesse donne, esocio-lavorativo punto chiave

ritessere relazioni sociali ormai inesistenti a causa dell'isolamento della violenza subita.

Nodo strategico e punto di forza di ogni Programma è il coinvolgimento di Partner pubblici e Privati
(Servizi Sociali, Asl, Forze dell'Ordine, Case Rifugio, Autorità giudiziarie, Istituti scolastici, Associazioni
di volontariato), chiamati a realizzare una al fine di condividere strategie,rete sinergica e dinamica
metodologie, protocolli operativi e linguaggi comuni, che muovono su due livelli di azione

: il contrasto diretto con  delle donne che accedonoirrinunciabili interventi integrati di presa in carico
ai Centri Antiviolenza della rete Sanfra – grazie anche ad un Servizio di Pronto Intervento attivo H24

-, e azioni di  e diffusione di una  garante di pari(328.8212906) prevenzione, sensibilizzazione cultura
opportunità, riconoscimento e rispetto dei diritti, volta adeliminare la matrice culturale viziata in cui
risiedel'eziologia del fenomeno.Attenzione particolare nei Programmi Antiviolenza viene data,infine, alla 

 delle operatrici del settore - ed anche a quelle dei Servizi -, che nei luoghi preposti siformazione
relazionano con donne da vissuti spesso complessi, forti, e che pertantonecessitano di essere
opportunamente formate, su ciò che attiene alle dinamiche proprie della violenza di genere, al fine di
realizzare interventi efficaci e tempestivi.

Interventi che assicurino quell'  e quell'  di cui ogni accoglienza ascolto Centro Antiviolenza della rete
 si fa garante, divenendo per ogni donna uno , una possibilità di "Sanfra "spazio" e un tempo "per sé"

 per poi ripartire, in direzione di un'autoconsapevolezza che restituisca il diritto assertivo diri-centrarsi"
una vita degna di essere chiamata tale, e di una libertà che non ha prezzo.

DISABILI

La legge per il “Dopo di noi” arriva alla Camera
Uno strumento di tutela rivolto alle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare
Dopo una lunga attesa arriva alla Camera la discussione delle legge per il "Dopo di noi" destinata ai disabili gravi
che restano senza genitori con l'obiettivo di entrare in vigore entro la fine di marzo.
Per il "Dopo di noi" verranno stanziati 124 milioni in due anni: 57 milioni per il primo anno e 67 il secondo.
L'intento è quello di evitare la medicalizzazione dei casi più gravi nel momento in cui vengono a mancare i
familiari che se ne sono presi cura, consentendo loro di continuare a vivere nelle "proprie case o in case famiglia
con ausilii assistivi ad hoc e attraverso regimi fiscali agevolati. Previsto un fondo per l'assistenza e l'istituzione di
fondi di sostegno attraverso la tutela del patrimonio familiare che si vuole destinare al futuro dei disabili.
La legge prevede inoltre iniziative volte ad agevolare la sottoscrizione di polizze previdenziali e assicurative con le
indicazioni specifiche di progetti che abbiano come obiettivo prioritario la vita indipendente delle persone disabili,



integrando le risorse a cui hanno diritto. E, ancora, si prevede una progettazione della vita quotidiana dei disabili
gravi privi di sostegno familiare, con progetti mirati alla creazione di famiglie-comunità e di case-famiglia in cui
inserire le persone che lo desiderano.

FAMIGLIE

Bonus bebè, utilizzati 161 dei 204 milioni stanziati
Dall’Inps i dati sull’andamento delle richieste per il bonus natalità
Dei 202milioni di euro stanziati dal Governo nel 2015, per il bonus natalità, ne sono stati utilizzati 161milioni, pari
all'80% delle risorse disponibili, ma i beneficiari sono stati 204mila contro i 330mila previsti (meno 126mila
unità): sono questi i dati diffusi dall'Inps sul primo anno di vita del Bonus Bebè che ha lasciato un avanzo nelle
casse dello Stato di circa 41 milioni di euro, il 20% dei fondi stanziati.
Il bonus bebè è stato introdotto dalla penultima Legge di stabilità e prevede per ogni figlio nato o adottato tra il 1°
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 un contributo statale di 960 euro all'anno, erogati in rate mensili da 80 euro a
partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.
I numeri ufficiali dell'Inps parlano chiaro: 161.051.920 euro pagati per 203.994 beneficiari, ovvero famiglie con
un bambino nato nel corso del 2015. Di queste, 100.820 famiglie hanno ricevuto un bonus di 80 euro al mese,
avendo un Isee inferiore ai 25mila euro annui e continueranno a riceverlo fino ai 3 anni del bambino. Altre
103.174 famiglie (ben più delle 85mila previste) hanno ricevuto invece un bonus di 160 euro al mese, poiché il loro
Isee era inferiore ai 7mila euro annui (anch'esse continueranno a riceverlo, permanendo i requisiti, fino ai 3 anni
di età del bambino).

DISABILI

MusicAAL, la “musitronica” per far suonare tutti
Dalla Regione Puglia un finanziamento per rendere accessibili gli strumenti musicali ai disabili
L'associazione di promozione sociale fasanese Accordiabili, presieduta di Vincenzo Deluci, trombettista di fama
nazionale tetraplegico a seguito di un incidente, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia nell'ambito
degli interventi innovativi e sperimentali per l'integrazione sociale di persone con disabilità che consentirà di
progettare e costruire, strumenti musicali su misura e a prova di handicap.
Il progetto realizzato in collaborazione con il centro Domos – Domotica Sociale di Conversano, si chiama
MusicAAL: quando la musica incontra l'Ambient Assisted Living. Oltre all'obiettivo di rendere accessibili gli
strumenti musicali, il progetto MusicAAL favorirà l'attivazione di nuove professionalità in grado di progettare e
realizzare strumenti musicali accessibili, nonché la promozione di produzioni artistico-musicali pugliesi che
includano musicisti disabili. A tal proposito l'associazione Accordiabili sta organizzando per il mese di febbraio
una serie di incontri in collaborazione con tutti i Conservatori della Puglia (i primi il 12 e 13 febbraio
rispettivamente al Conservatorio di Lecce e di Monopoli).
MusicAAL rappresenta l'evoluzione naturale del progetto eMotion che l'associazione fasanese porta avanti già da
qualche anno e che coniuga ricerca e innovazione in ambito tecnologico. L'intento è quello di realizzare la
cosiddetta "Musitronica" e cioè la meccanotronica applicata alla musica; offrire dunque la possibilità di suonare
uno strumento anche a chi è fisicamente limitato, così come già è stato fatto con la tromba Elmec suonata da
Vincenzo Deluci sui palchi di tutto il mondo.

DISABILI

Sport e disabilità
Dalla Regione Puglia 450mila euro a sostegno di sette progetti per finanziare lo sport paralimpico
L'assessorato alla Salute insieme all'assessorato allo Sport della Regione Puglia hanno stanziato oltre 450mila
euro per sostenere sette progetti presentati dalle federazioni sportive che praticano lo sport paralimpico a livello
regionale.
Questo è il risultato di un proficuo confronto programmatico avviato dai due assessorati con il CIP (Comitato
Italiano Paralimpico), il CONI e con le Federazioni sportive che praticano lo sport paralimpico a livello regionale
per ottenere l'avvio concreto delle convezioni sostenute economicamente dalla regione Puglia che nel Dief del
Servizio Sanitario regionale ha stanziato la somma di oltre 450mila euro in favore di sette progetti per la durata di
12 mesi.
Nello specifico i progetti finanziati sono:
SPORT SALUTE E DISABILITA (FISDIR – Federazione Italiana Sport disabilità intellettiva e relazionale)
Il progetto è finalizzato ad includere soggetti affetti da disabilità intellettiva, coinvolgendo le rispettive famiglie, in
percorsi sensoriali, motorii e sportivi, attraverso la pratica di diverse discipline sportive quali: atletica leggera,
equitazione, calcio a 5, Judo, nuoto, pallacanestro, tennis e tennis tavolo. La FiISDIR opererà, con 12 società



sportive affiliate, in ben 10 città delle Regione distribuite in 5 provincie.
SCHERMA SENZA BARRIERE (FIS – Federazione Italiana Scherma)
Il progetto si propone di migliorare le capacità fisiche, favorire l'integrazione relazionale e sviluppare la
socializzazione attraverso due diverse tipologie di corso: l'avviamento alla pratica sportiva della scherma sportiva
in carrozzina, in favore delle persone con disabilità motorie, e la pratica della scherma sportiva per non vedenti, in
favore di persone ipovedenti e non vedenti. Il progetto si svolgerà in due palestre di scherma situate l'una a Bari e
l'altra a Foggia.
SOSTEGNO ALLA FISPIC (Federazione Italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi)
L'intervento coinvolge la rete organizzativa dei ciechi ed ipovedenti per promuovere attività sportive dedicate a
queste tipologie di disabilità ovvero Goalball, Torball, Calcio a 5 B1 e B2/3, Judo e Showdown. E' previsto
l'acquisto di attrezzature specialistiche per consentire la pratiche di tali particolari discipline ma anche la
promozione delle stesse.
DISABILITA' SPORTIVA ESPONENZIALE (FINP – Federazione Italiana Nuoto settore Paralimpico)
Il progetto intende promuovere il nuoto che ha un effetto straordinariamente utile in numerosi casi di disabilità
motoria o intellettiva in collaborazione con 19 associazioni sportive. Nei 24 impianti natatori individuati si prevede
anche la dotazione di attrezzature idonee a facilitare l'accessibilità delle vasche e, in genere, la possibilità di
rispondere ai più svariati casi di disabilità. 
IN SQUADRA PER VINCERE (FIPIC – Federazione Italiana pallacanestro in carrozzina)
Il progetto vuole sostenere l'attività delle società sportive impegnate in questo sport di squadra, il basket, piuttosto
complicato da praticare sia per la necessità di carrozzine speciali sia per le complessità legate ai costi degli sport
di squadra. Saranno coinvolte le città in cui operano società sportive affiliate alla FIPIC ovvero Bari, Lecce,
Taranto e Barletta.
LO SPORT COME RECUPERO DELLE AUTONOMIE (FISPES – Federazione italiana sport paralimpici e
sperimentali)
Il progetto ha come obiettivo il reclutamento di soggetti disabili, che spesso vivono in condizioni di isolamento, per
indirizzarli alla pratica di diverse discipline sportive quali l'Atletica Leggera, il Tiro a segno e il Rugby in
carrozzina ed ulteriori discipline anche innovative. La FISPES coinvolgerà i centri in cui è presente con proprie
società e strutture sportive ovvero Bari, Bitonto, Putignano, Barletta e Lecce.
"IN BICI…PEDALARE PER VIVERE IN LIBERTÀ" (FCI -Federazione Ciclistica Italiana)
Il progetto è rivolto a persone che hanno difficoltà a praticare attività motoria a causa della loro disabilità
intellettiva e relazionale mediante un avvio all'uso corretto della bicicletta su percorsi protetti. L'ambito di azione
tende a coniugare due profili, uno teso alla piena integrazione delle persone disabili e l'altro all'educazione
all'attività motoria come stile di vita. 
Il progetto prevede inoltre l'acquisto di una pista premontata e smontabile, da percorrere in tutta sicurezza e sulla
quale praticare anche attività quali skateboard, monopattini e pattini, consentirà l'aggregazione e la fruizione delle
attività anche da una fascia più ampia di utenza. 

DISABILI

Disabilità: da CoorDown il Vademecum dei Diritti
Una guida per affrontare in modo informato e consapevole le principali questioni giuridiche, assistenziali e fiscali
legate al mondo della disabilità

E' disponibile il "Vademecum dei Diritti" la prima guida pratica su aspetti giuridici, prestazioni
assistenziali, benefici e agevolazioni fiscali in materia di disabilità, a redigerlo CoorDown Onlus -
Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down – con il contributo della
Fondazione Johnosn & Johnson.
Il vademecum è indirizzato a tutte le famiglie con persone disabili, alle organizzazioni no profit e agli
operatori del settore, l'intento è proprio quello di diventare un prezioso e utile strumento di consultazione
per destreggiarsi in maniera più efficace nelle orientamento per muoversi agevolmente all'interno del
complesso quadro normativo italiano in materia di disabilità.
Come si ottiene il riconoscimento dell'invalidità civile? Quali sono le prestazioni di assistenza e le
agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento per le persone con disabilità? Che tipo di strumenti
legislativi esistono a supporto dei lavoratori con handicap? Queste sono solo alcune delle domande a cui il
Vademecum dei Diritti darà risposta, orientando i lettori in diverse aree tematiche invalidità civile,
assistenza socio-sanitaria, pensione di reversibilità, formazione e inserimento lavorativo, residenzialità.

La guida è disponibile sia online che in allegato 



PARI OPPORTUNITA

One Billion Rising alla quarta edizione
Torna il 14 febbraio la manifestazione globale che invita i cittadini a ballare nelle piazze per dire basta alla
violenza.
Torna per il quarto anno consecutivo ONE BILLION RISING la campagna ideata da Eve Ensler che spinge oltre
un miliardo di persone a danzare e manifestare la volontà di cambiamento, scegliendo l'arte, la musica e la poesia
come segno di sfida e di celebrazione. ONE BILLION RISING REVOLUTION è un movimento globale, una
rivoluzione che comincia dal corpo; è spontaneità e rumore, energia, ritmo di tamburi, per trasformare il dolore in
potere, per affermare che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo e del proprio destino.
Iniziata nel 2013 e diventata da subito la più grande manifestazione di massa della storia dell'umanità, ONE
BILLION RISING rinnova alle donne e agli uomini di tutto il mondo l'appuntamento per il 14 febbraio 2016, il
giorno di San Valentino: non fiori e cioccolatini, quindi, ma ancora una volta la testimonianza dell'impegno e della
volontà profonda di fermare con ogni mezzo culturale, legale e civile la violenza sulle donne e sulle bambine.
ONE BILLION RISING nasce da un'idea della scrittrice statunitense Eve Ensler, fondatrice del movimento V-Day e
autrice de I monologhi della vagina, partendo dalla sconvolgente statistica delle Nazioni Unite che stimano che 1
donna su 3 sul pianeta sarà picchiata o stuprata nel corso della vita. Questo significa un miliardo di donne e
bambine. Dopo l'exploit del 2013, nel 2014 e nel 2015 ONE BILLION RISING ha continuato la sua battaglia con
un'adesione crescente a livello globale, aprendo un nuovo dibattito sui diritti, il razzismo, le disuguaglianze
economiche e le guerre dichiarate sui corpi delle donne in tutto il mondo.
Il 14 febbraio 2016 sarà il giorno del quarto appuntamento con ONE BILLION RISING e il tema della Rivoluzione,
già protagonista nel 2015, continua anche quest'anno. In Italia l'attenzione si concentrerà sulle donne che vivono
una condizione di paura ed emarginazione come le donne migranti, che costrette ad abbandonare il loro paese per
sfuggire a guerre e condizioni di vita inaccettabili, subiscono violenza fisica e psicologica durante i loro lunghi e
dolorosi spostamenti.
Ricco e ampio è l'elenco degli eventi che animeranno questa giornata di festa e di impegno in tutto il territorio
nazionale. Cortei, concerti, flash mob, danze, spettacoli, proiezioni e canti si susseguiranno in tutte le regioni
italiane.
ONE BILLION RISING Italia vede l'adesione e la partecipazione di Differenza Donna, D.I.RE, Emergency, CGIL,
Terre des hommes, ArciLesbica e molte altre associazioni e scuole.

WELFARE

Sibec, la prima scuola italiana dei beni comuni
Iscrizioni aperte fino al 20 febbraio per professionisti, imprenditori, organizzazioni del Terzo Settore e tutti gli
amministratori locali

Nasce da , laboratorio per la sussidiarietà in collaborazione con Euricse, Università degli Studi diLabsus
Trento, e con il sostegno di Ifel - Fondazione ANCI, la prima Scuola Italiana per i Beni Comuni, in

, rivolta ai  liberi professionisti, agli imprenditori, al mondo del profit o del non profit, eacronimo SIBEC
agli amministratori locali. Obiettivo: promuovere percorsi formativi studiati per formare il Gestore dei
beni comuni. Le iscrizioni al primo corso, che prenderà avvio a marzo, si chiuderanno il 20 febbraio 2016.
Quello di marzo sarà il primo Laboratorio SIBEC che ha l'obiettivo di formare una nuova figura
professionale, quella del gestore dei beni comuni, che potrà trovare impiego nella pubblica
amministrazione o nelle comunità locali. La scelta di destinare i percorsi formativi a precise categorie di
professionisti è spiegata proprio dal fatto che essi, a fine corso, potranno sfruttare le competenze
imprenditoriali personali precedenti per legarle alle nuove abilità volte ai beni comuni.

Il percorso formativo, che prevedrà delle ore da svolgere in sede e delle ore di formazione a distanza,
partirà con un primo modulo nelle giornate fra il 3 e il 5 marzo, dal titolo Beni comuni e società della
condivisione.

Per iscriversi o prendere visione del programma completo è possibile visitare il sito ufficiale, 
CLICCANDO QUI

INCLUSIONE

Le nuove frontiere del social procurement



Quando le aziende profit si mettono a disposizione del non profit
9 aziende profit su 10 (pari all'88,1%) si dichiarano disponibili a valutare offerte di prodotti e servizi di
cooperative e imprese sociali. Però di queste solo il 27,5% ha già attivato rapporti di fornitura, clientela o
partnership. A rivelarlo sono i risultati della prima indagine in Italia sul social procurement, svolta da Right Hub
insieme a ISNET e presentata a Milano in occasione dell'evento "Profit e Non profit uniti dal Social procurement".
C'è dunque un grande spazio di crescita in Italia per l'economia sociale attraverso il social procurement, termine
ancora poco usato nel nostro Paese per indicare i rapporti di fornitura avviati da imprese profit con realtà del
Terzo settore.
L'indagine è stata condotta su un panel di 109 imprese (per il 65% grandi imprese, quasi il 70% con sede nel
Nord-Ovest, attive in ogni settore economico), rappresentative delle imprese profit iscritte al network Right Hub.
Quello che emerge dalla prima fotografia del social procurement in Italia, in termini di diffusione e caratteristiche
è che fra le aziende è piuttosto scarso il livello di conoscenza delle imprese sociali: il 6,4% non le ha mai sentite
nominare e più della metà (54%) ne ha una conoscenza solo superficiale. Solo il 27,5% delle aziende ha già
rapporti commerciali con le imprese sociali (fornitura, clientela, partnership), mentre l'11% ha rapporti a titolo
personale.
Dalle aziende che non hanno in essere rapporti con le imprese sociali sono invece emerse le principali perplessità
ad avviare tali rapporti. I più frequenti motivi di ostacolo all'avvio di un rapporto di fornitura tra profit e non
profit sono: inadeguatezza a rispondere alle specifiche di fornitura (36,7%), qualità non adeguata (35,4%),
prodotti/servizi non utili all'azienda (27,8%). Inoltre, c'è che ritiene un ostacolo il fatto che le imprese sociali
realizzino più valore sociale che economico (19%) e chi ritiene che esse vadano bene solo per partnership sulla
responsabilità sociale (15,2%).
Il dato sul quale riflettere è quell''88,1% di aziende che si dichiarano disponibili a valutare offerte di prodotti e
servizi delle imprese sociali. In particolare, sono aziende che hanno già relazioni con le imprese sociali a
dimostrare maggiore disponibilità ad intensificare il rapporto. Per contro, le più restie ad avviare un rapporto
sono le aziende che non hanno conoscenza delle imprese sociali.
E' forte e concreto dunque l'interesse delle imprese profit nel considerare la fornitura dalle imprese sociali non in
modo casuale ma strutturale, e al pari di qualsiasi altro fornitore "tradizionale".

 Chiusura testi ore 13 dell'11 febbraio 2016

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

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

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

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

pugliasociale.regione.puglia.it
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