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PROGETTI DEDICATI
ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

UN GIORNO ALL’ANNO, TUTTO L’ANNO
GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

BARI, 3 DICEMBRE 2012
CONFERENZA STAMPA

Progetto SAX

Linea 3 - Finanziamento di progetti per la creazione di
“Centri innovativi”

(DGR n. 352 dellʼ11 marzo 2008 e s.m. “Avviso Pubblico Connettività Sociale”
Atto Dirigenziale n. 912 del 28 novembre 2008 “Approvazione graduatorie”)

Questo secondo intervento del “Progetto SAX” ha previsto lʼassegnazione di un totale di risorse CIPE pari a
4 milioni di euro, rivolto a finanziare progetti di Centri per la Connettività Sociale presentati dalle
associazioni del Terzo Settore operanti in Puglia con lʼobiettivo di mettere a disposizione delle persone
disabili e dei loro nuclei familiari di una strumentazione assistiva (per una o più disabilità) al fine di
diffondere lʼutilizzo degli strumenti informatici e di ridurre il rischio di esclusione sociale.

I progetti di Connettività Sociale ed i finanziamenti:
I Centri per la Connettività Sociale hanno una durata progettuale di 12 mesi e dovranno essere funzionali per ulteriori 36 mesi.

Totale progetti FINANZIATI:
Progetti delle zone Gargano, Subappennino
Dauno e Sud Salento finanziati
Progetti delle altre zone finanziati

n. 44
n. 9
TOT. 793mila euro
n. 35
TOT. 3,340 Meuro

Progetto SAX

Linea 3 - Finanziamento di progetti per la creazione di
“Centri innovativi”

(DGR n. 352 dellʼ11 marzo 2008 e s.m. “Avviso Pubblico Connettività Sociale”
Atto Dirigenziale n. 912 del 28 novembre 2008 “Approvazione graduatorie”)

I progetti di Connettività Sociale e la location:
Provincia di Bari:

n. 10

€ 972mila

Provincia di Brindisi:

n. 1

€ 96,5mila

Provincia di BAT:

n. 5

€ 446mila

Provincia di Lecce:

n. 12

€1.150mila

Provincia di Foggia:

n. 15

€1.400mila

Provincia di Taranto:

n.

€ 100mila
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Progetto SAX

Linea 3 - Finanziamento di progetti per la creazione di
“Centri innovativi”

(DGR n. 352 dellʼ11 marzo 2008 e s.m. “Avviso Pubblico Connettività Sociale”
Atto Dirigenziale n. 912 del 28 novembre 2008 “Approvazione graduatorie”)

I Centri Innovativi
I Centri per la Connettività Sociale si pongono lʼobiettivo di eliminare o ridurre il rischio di
esclusione sociale, attraverso dinamiche di socializzazione e di animazione delle comunità,
anche attraverso la graduale riduzione del digital divide.
I Centri sono aperti al pubblico almeno 3 ore al giorno e almeno 3 giorni a settimana, per un
minimo di 10 ore a settimana, ed assicurano postazioni informatiche complete e di ultima
generazione, connesse alla rete internet ad alta velocità e saranno utilizzabili a seconda di
ogni tipo di disabilità (ad es. anche con stampanti/monitor/tastiere braille). Fondamentale la
presenza dei tutor che guidano il disabile e la sua famiglia nella navigazione di base e
nell’acceso ai servizi digitali ma anche nella creazione di dinamiche di socializzazione
attraverso le attività di animazione del Centro.
Lʼanimazione è stata in prevalenza intesa come creazione di gruppi di mutuo-aiuto per le
famiglie e per i disabili, mentre la presenza e lʼutilizzo di strumentazione tecnologica nuova è
stato inteso come una opportunità per costruire percorsi di crescita anche nel mondo del
lavoro. Molte, infatti, le proposte progettuali che puntano a garantire una continuità tra la fine
del percorso scolastico e lʼinizio di una probabile esperienza lavorativa

Associazionismo familiare
Anno 2010
Il nuovo bando è stato pubblicato a gennaio 2010, con scadenza 29 marzo 2010.
A fronte di un aumento di risorse del 72%, € 3.360.000,00, cʼè stato un aumento della
partecipazione all’Avviso del 113%. Tra i progetti molti sono rivolti alla disabilità.
Quattro linee di intervento:
1. Banche del Tempo
2. Consumo critico e solidale
3. Information Technology per lʼinclusione sociale
	
   4. Volontariato sociale dʼimpresa

	
  

160 progetti presentati, di cui:
142 del terzo settore
7 enti locali
6 associazioni di consumatori
3 associazioni di categoria
2 ordini professionali
148 progetti valutati
128 progetti con valutazione positiva
81 progetti finanziati

Associazionismo familiare
Anno 2010
segue
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3. INFORMATION TECHNOLOGY PER
LʼINCLUSIONE SOCIALE
93 progetti presentati, tutti del terzo settore
76 progetti con valutazione positiva
49 progetti finanziati

91

42

2009

	
  
	
  
RISORSE € 2,400,000,00

2011

Associazionismo familiare
Anno 2010

I progetti di ITC e la location:
Provincia di Bari:
Provincia di Brindisi:
Provincia di BAT:
Provincia di Lecce:
Provincia di Foggia:
Provincia di Taranto:

n. 12
n. 4
n. 3
n. 13
n. 14
n. 3
	
  

€
€
€
€
€
€

587mila
171mila
150mila
645mila
697mila
150mila

