


Spett.le Comune di Taranto

Alla c. a.

Preg.mo Sindaco

RINALDO MELUCCI

Preg.mo Assessore ai Servizi Sociali

SIMONA SCARPATI

Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale) è una grande associazione di genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che da più
di 50 anni, opera sul territorio nazionale affinché sia garantito alle persone con disabilità intellettiva e/o
relazionale, il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto
della propria dignità.

La Carta dei Servizi Anffas prevede in tutte le strutture associative l'istituzione del S.A.I.? -
Servizio Accoglienza e Informazione - che fornisce gratuitamente informazioni, suggerimenti e consulenza
su tutti gli argomenti relativi alla disabilità, in particolare intellettiva e relazionale.

Con il sostegno della Fondazione CON IL SUD parte il progetto "S.A.I.? ANFFAS IN RETE"
al quale partecipano 9 sedi locali collocate su 3 province pugliesi (Foggia, Bari e Taranto).

OBIETTIVI DEL PROGETTO S.A.I.? ANFFAS IN RETE:

Ø rafforzamento e implementazione gli Sportelli S.A.I.;

Ø inserimento lavorativo di 5 Autorappresentanti che affiancheranno gli Operatori di Sportello nelle
attività di gestione del Servizio. Gli Autorappresentanti sono persone con disabilità intellettive che si
battono, in prima persona, per vedere riconosciuti i propri diritti di cittadinanza.  Fondamentale, dunque,
il ruolo ad essi riconosciuto: attraverso le attività formative acquisiscono coscienza dei propri diritti e li
divulgano attraverso un'attività lavorativa che consente loro di migliorare la vita degli altri oltre che la
propria;

Ø creazione di una rete sul territorio pugliese che eroga un Servizio univoco e strutturato e che,
attraverso l'aggiornamento dei siti internet di ogni sede, garantisce uno spazio riservato al S.A.I. e la
possibilità di condividere quesiti e risposte.

Il Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La rosa blu", in qualità di soggetto
partner, ha curato la formazione di tutte le figure coinvolte nel progetto: operatori di sportello,
autorappresentanti e volontari, al fine di garantire una preparazione esaustiva sui temi trattati consentendo
di fornire risposte adeguate alle richieste ricevute in ogni singolo  territorio.



ANFFAS ONLUS TARANTO
S.A.I.? ANFFAS IN-RETE

SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Il Servizio Accoglienza e Informazione si propone di affrontare, in maniera chiara ed accessibile a tutti,
i principali diritti ed agevolazioni spettanti alle persone con disabilità ed ai loro genitori e familiari,
relativamente alle tematiche di seguito elencate.

1. Agevolazioni lavorative: illustrazione delle varie agevolazioni lavorative, di seguito sintetizzate,
di cui può usufruire sia il lavoratore con disabilità che il lavoratore che assista un parente o affine entro
il terzo grado con disabilità grave.

• Permessi retribuiti

• Congedo biennale straordinario

• Esonero dai turni notturni

• Riduzione età pensionabile - Incremento anzianità contributiva

• Agevolazioni per sede lavorativa

• Conciliazione lavoro-famiglia: art. 9 L. n. 53/2000

2. Inclusione scolastica: Anffas ha costituito lo Sportello Nazionale per l’Inclusione Scolastica,
impegnato, quotidianamente, a risolvere singoli concreti problemi di funzionamento del sistema, oltre che
a diffondere informazioni e buone prassi, anche attraverso i propri referenti locali dislocati in tutto il
territorio nazionale.

• Come attivare il sistema di inclusione scolastica

• Insegnante di sostegno

• Assistente di base

• Assistente Specialistico

• Trasporto Scolastico

• Programmi differenziati - Esami conclusivi

• Visite guidate e viaggi di istruzione

• Esonero dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica

3. Inserimento lavorativo: costruzione di un percorso di graduale inclusione del lavoratore con
disabilità, mediante il "collocamento mirato" contemplato dalla L. n. 68/99, attraverso strumenti tecnici
e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto.

• L. n. 68/99: finalità e persone beneficiarie

• Iscrizione presso le liste di collocamento mirato



• Quote di riserva

• Prospetto informativo

• Avviamento presso i datori di lavoro

• Concorsi pubblici

• Lavoratore interdetto/titolare di indennità di accompagnamento/titolare della pensione ai superstiti

• Convenzioni ai sensi degli artt. 11-12-12 Bis della L. n. 68/99

• Cooperative sociali di tipo B

4. Invalidità civile e stato di handicap: illustrazione schematica delle procedure volte ad ottenere
i certificati di invalidità civile e dello "stato di handicap" ai sensi della L. n. 104/92

• Certificato di invalidità civile

• Criteri per valutare in percentuale l’invalidità civile

• Rivedibilità

• Invalidità civile per minori

• Stato di handicap

• Contestazione degli accertamenti di invalidità civile e dello stato di handicap

• Provvidenze economiche

5. Mobilità: illustrazione delle possibilità che le persone con disabilità hanno per potersi muovere,
viaggiare ed accedere in qualsiasi ambiente, mezzo di trasporto, spazio o edificio.

AGEVOLAZIONI AUTO

• Contrassegno speciale

• Parcheggio riservato “ad personam”

• Agevolazioni fiscali settore auto

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

• Agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari

• Servizi e diritti per i trasporti aerei

SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

• Prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche

• Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

• Norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche in condominio



6. Tutela giuridica: illustrazione delle misure di protezione previste dal nostro ordinamento giuridico
per le persone con disabilità (in particolare intellettiva e relazionale).

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

• Interdizione

• Inabilitazione

• Procedure per dichiarazione inabilitazione/interdizione

• Amministrazione di sostegno

• Procedure nomina amministratore di sostegno

TUTELA AVVERSO DISCRIMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA

• Nozione di Discriminazione

• L. n. 67/06: nuovo procedimento giurisdizionale

• Dlgs 213/06: discriminazione sul luogo del lavoro

ALCUNE NORME DI DIRITTO SUCCESSORIO

• Principi di diritto successorio

• Sostituzione fedecommissaria

• Trust

• Altri istituti

Sul sito internet di Anffas Onlus www.anffastaranto.it è presente una sezione dedicata che raccoglie le risposte
alle domande più frequenti (FAQ) oltre che documentazioni e  normative sempre aggiornate; per contattare
immediatamente lo Sportello S.A.I. si potrà utilizzare il form di "richiesta informazioni".

In un ottica di collaborazione e al fine di fornire il migliore supporto alle persone con disabilità e ai loro
familiari, si chiede massima divulgazione e, ove ritenuto opportuno, pubblicazione sul sito e/o social network
istituzionali.

Il Servizio è disponibile nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdi dalle 16:30 alle 18:30
presso Anffas Onlus Taranto Via Quinto Ennio, 22 – 74100 Taranto

tel. 347.4194841  - e-mail: anffas.taranto@libero.it

Il Presidente Anffas Onlus Taranto

   ____________________________




