OPUSCOLO INFORMATIVO SUI CENTRI
SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI
A CURA DEL GRUPPO H

FATTORIA DIDATTICA “IL NOCE” - MANDURIA
Coopera va sociale agricola ONLUS
SERVIZI EROGATI
Laboratori dida ci rela vi a produzione, trasformazione, arte e cultura.
PROGETTI
“Orto sociale”
GIORNI E ORARI
Su prenotazione
SERVIZI AGGIUNTIVI
Pas , perno amen e trasporto
INDIRIZZO
Contrada Marroco - Manduria (TA)
CONTATTI
099/9734943 - 349/7501556
fa oriailnoce@gmail.com
www.fa oriailnoce.com

COOPERATIVA AGRICOLA “AMICI” - GROTTAGLIE
Il Centro Diurno S.E. è convenzionato ASL - Distre o n.6 ed è iscri o nella Pia aforma Regionale
dei Buoni di Conciliazione
SERVIZI EROGATI
A vità socio-educa ve laboratoriali
A vità crea ve-espressive (bricolage, pi ura,
informa ca, cucina, teatro, musica)
A vità all’aperto (giardinaggio, piccola agricoltura)
PROGETTI
“Dopo di noi” (accoglienza residenziale)
Ippoterapia (a vità di riabilitazione equestre)
GIORNI E ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
SERVIZI AGGIUNTIVI
Mensa e trasporto
INDIRIZZO
Sede legale e opera va:
C.da Amici-Agro di Gro aglie/S.S. per San Marzano
di S.G.—74023 Gro aglie-TA
Sede amministra va: C.so Umberto, 92 - 74123
Taranto
CONTATTI
3382432553 - 3290597431 coopamici1982@libero.it / marisa.torraco@libero.it

ANFFAS ONLUS DI SAVA
Organizzazione di volontariato iscri a al Registro Regionale
SERVIZI EROGATI
Laboratori di: giardinaggio, cucina, ceramica, pi ura,
ballo, musica, informa ca, a vità motorie, escursioni,
campi scuola, gite e soggiorni.
PROGETTI
“Viaggi senza barriere”
“Chi semina, raccoglie…”
“Diversability”
GIORNI E ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
SERVIZI AGGIUNTIVI
Trasporto e S.A.I. (Servizio accoglienza e informazioni)
INDIRIZZO
Sede legale: Via T. Speri n.21 - Sava (TA)
Sede opera va: Via Croce 112 - Sava (TA)
CONTATTI
099/9748257 - 345/5720578
anﬀasonlussava@libero.it
www.anﬀassava.it

ACCA MUTA - FRAGAGNANO
Coopera va sociale CONVENZIONATA CON L’AMBITO TERRITORIALE DI Manduria iscri a nella
Pia aforma Regionale dei Buoni di Conciliazione della Regione Puglia
SERVIZI EROGATI
Le ura e scri ura crea va, cura dell’orto, lab. di
psicomotricità, lab. Ar s ci e ar gianali, lab. di
manipolazione della creta, lab. mul mediale.
PROGETTI
Tiro con l’arco, ginnas ca dolce, pet therapy.
GIORNI E ORARI
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00
SERVIZI AGGIUNTIVI
Trasporto
INDIRIZZO
Via G. Galilei s. n.- Fragagnano (TA)
CONTATTI
099/9560124

FIORDALISO - MANDURIA
Centro diurno socio-educa vo e riabilita vo convenzionato con l’ASL
SERVIZI EROGATI
Le a vità sono pianiﬁcate in base all’esigenza dell’utenza.
GIORNI E ORARI
Da lunedì a Venerdì
SERVIZI AGGIUNTIVI
Trasporto e mensa (catering esterno)
INDIRIZZO
Via Monte Tomba 3 - Manduria (TA)
CONTATTI
ﬁordaliso@domuscoopsociale.it
segreteria@domuscoopsociale.it
domuscoopera vasociale@pec.it
www.domuscoopera vasociale.it

FUTURA DAST - GROTTAGLIE
Il Centro Diurno S.E. è convenzionato ASL - Distre o n.6 ed è iscri o nella Pia aforma Regionale
dei Buoni di Conciliazione
SERVIZI EROGATI
Laboratori di: ceramica, sartoria, informa ca, autonomie
domes che, autonomia personale, giardinaggio, musicoterapia e animazione
PROGETTI
Laboratorio ceramico serale
GIORNI E ORARI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
SERVIZI AGGIUNTIVI
Mensa e trasporto
INDIRIZZO
Sede legale: Via Giordano 28 - Gro aglie (TA)
Sede opera va: Via Fratelli Cervi - Gro aglie (TA)
CONTATTI
099/5638426
dast.onlus@libero.it
www.dastgro aglie.org

UNIVERSITÀ DEL SALENTO, CENTRO PER L'INTEGRAZIONE - LECCE
Il Servizio per l'Integrazione Disabili dell'Università del Salento si occupa di agevolare il percorso
universitario degli studen diversamente abili, oﬀrendo accoglienza, orientamento e
informazioni.
Ques i servizi eroga :
Ÿ Assistenza e consulenza amministra va
Ÿ Esami personalizza per i test di ingresso
Ÿ Counseling on demand
Ÿ Libri di testo in formato alterna vo
Ÿ Libro Parlato Lions
Ÿ Pres to bibliotecario e notebook
Ÿ Strumentazione per non veden
Ÿ Conta con i docen
Ÿ Tutorato dida co
Ÿ Servizio di trasporto
Ÿ Rappor con l’esterno e con altri Atenei
Ÿ Mobilità internazionale.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO, CENTRO PER L'INTEGRAZIONE - LECCE
STUDENTI CON DSA L'Università del Salento ha a vato una Convenzione con il Centro per le
Nuove Tecnologie, l'Handicap e l'Integrazione Scolas ca e con l'Associazione Italiana Dislessia al
ﬁne di aﬀrontare in sinergia le problema che degli studen con D.S.A. e agevolarne il percorso.
Sono assicura i seguen suppor :
Ÿ Esami personalizza .
Ÿ Libri di testo in ﬁle.
Ÿ Conta con i docen .
CONTATTI
www.unisalento.it
centro.sostegno@unisalento.it
tel. 0832/294756
N.B. Si precisa che per accedere all'Università è necessario essere in possesso di un diploma.
L’a estato dei credi forma vi non consente l’accesso all’Università

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI PER AZIENDE CON
ALMENO 15 DIPENDENTI
Dall' entrata in vigore della legge n. 68/1999, tu i datori di lavoro priva e pubblici sono tenu ad
avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenen alle categorie di seguito elencate:
Ÿ da 15 a 35 dipenden = 1 lavoratore disabile
Ÿ da 36 a 50 dipenden = 2 lavoratori disabili
Ÿ oltre 50 dipenden = 7% dei lavoratori occupa
Possono richiedere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio le persone disabili non
occupate, appartenen alle seguen categorie:
Ÿ invalidi del lavoro
Ÿ non veden
Ÿ sordi: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’ apprendimento della lingua parlata
Ÿ invalidi di guerra
Ÿ invalidi civili: persone in età lavora va aﬀe e da minorazioni ﬁsiche, psichiche o sensoriali o
portatori di handicap intelle vo, con una riduzione della capacità lavora va superiore al 45%.

