
 



La Regione Puglia negli ultimi anni ha posto l'integrazione sociale delle 
persone con disabilità tra le priorità di azioni nell'area degli interventi 
da programmare; con deliberazione di Giunta n. 1877/2008 è stato 
approvato il programma di attività  del Piano di Azione “Diritti in rete”  
III^ annualità -, un insieme di azioni tra loro integrate volte a 
promuovere la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie attraverso la fruizione di sistemi di connettività 
sociale, in una equilibrata integrazione tra risorse innovative, nuove 
tecnologie e risorse professionali tradizionali. 
Il comitato “Disabilità e Diversabilità”, operativo all’interno 

dell’Associazione PIÚ  VALORE – Onlus, per l’anno 2009 ha voluto 

dar seguito al programma già avviato nel 2007 denominato 

“PERCORSO COMUNE :  insieme per costruire la rete” 
ed alle segnalazioni di disagio che molte famiglie e genitori di bambini 
con disabilità hanno rappresentato e vivono nel territorio Bitonto e Palo 
del Colle durante il percorso di integrazione dei loro figli. 
 

E’ “nato” così, nell’ambito del Piano di Azione “Diritti in rete” -                  
III^  annualità,  il progetto denominato: 
 

“Percorso comune: insieme per costruire la rete – 
Vademecum per l’integrazione delle persone con disabilità” 

 

che ha previsto l’attuazione, in collaborazione con una equipe di 
professionalità specializzate nel settore, delle seguenti azioni:  

� realizzazione di un “Guida” rivolta a familiari, genitori, per-
sone con disabilità, operatori dell’integrazione, con indicazioni e sug-
gerimenti utili per coloro che hanno in carico e sostengono il bambino 
con disabilità nel percorso di integrazione scolastica;  

� distribuzione gratuita e divulgazione della Guida realizzata tra 
le famiglie che vivono l’esperienza della disabilità, anche attraverso il 
coinvolgimento delle Scuole ed incontri sul tema nei luoghi 
dell’integrazione.  

 

Obiettivo principale del progetto: favorire la circolarità delle 
informazioni, la conoscenza dei diritti, doveri, opportunità e delle 
buone pratiche, nel percorso di integrazione scolastica  dei bambini 
che vivono una disabilità in situazione di handicap, di disagio e/o di 
svantaggio. 
 

Il PERCORSO COMUNE è una 

progettualità avviata nel 2007 con 
l’intento di strutturare a Bitonto una 

rete di “Attori” competenti nel settore dell’integrazione sociale delle 
persone con disabilità. 
Insieme all’Associazione promotrice Più Valore Onlus –, ad oggi fan-
no parte della rete, tra le altre, le Associazioni  “Goel”  e  “Sinergia”  
 
L'associazione Goel nasce nel dicembre 2006 con l'intento di pro-
muovere la partecipazione dei cittadini attorno alle problematiche a 
valenza educativa, sociale e culturale del territorio. Per questo motivo 
l'associazione ha avviato percorsi formativi con particolare riferimento 
alla diversabilità.  
Nell'ambito del progetto “Diritti in Rete” l'associazione ha l'obiettivo di 
favorire i processi di integrazione sociale della persona con disabilità 
attraverso le seguenti azioni:  
� Realizzazione di percorsi formativi articolati in n. 3 laboratori per 

gruppi gli insegnanti (complessive 9 ore) e n. 3 laboratori per i 
genitori (9 ore complessive) afferenti alle scuole primarie e 
secondarie di I° grado del territorio di Bitonto e Palo del Colle che 
aderiranno all'iniziativa; 

� Creazione di un sito web che favorisca l’accesso alle informazioni 
ed alle risorse del territorio. 

L’Associazione Sinergia intende offrire uno strumento che garanti-
sca occasioni di incontro e di scambio tra gli attori del sociale e che 
abbia la capacità di fare rete tra e con le persone con disabilità e le lo-
ro famiglie, migliorando la qualità della loro vita. 
A tale scopo Sinergia ha realizzato un portale Web che rappresenta 
un Osservatorio sul sociale in modo da garantire informazioni al servi-
zio del cittadino in relazione alle diverse aree tematiche trattate, come 
disabilità, minori e famiglia, immigrati, giovani, anziani, disoccupati, 
pari opportunità ed emarginazione sociale. 
I cittadini attraverso questo portale hanno la possibilità di ricevere in-
dicazioni relative alle strutture e ai servizi presenti a livello territoriale. 
L’Osservatorio Sinergia è un punto di riferimento per tutti coloro che 
sono alla ricerca di opportunità di integrazione ed offre uno sguardo 
sul sociale abbracciando l’intero Ambito territoriale di riferimento, vale 
a dire Bitonto e Palo del Colle. 


