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Presentazione

L’attenzione rivolta alle persone diversamente abili, e in particolare alla loro integrazione
sociale è da tempo ormai al centro degli impegni istituzionali della Provincia di Lucca.
Ogni progettazione deve partire da una accurata conoscenza del fenomeno a livello
territoriale per attuare interventi mirati.
A tal fine l’Osservatorio Politiche Sociali (OPS) di questa Provincia annualmente elabora un
Dossier Statistico attraverso una raccolta in modo sistematico, omogeneo e, per quanto possibile,
completo e aggiornato di una serie di dati altrimenti disomogenei e di difficile reperimento per gli
operatori.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di offrire uno strumento di conoscenza, per favorire la
progettazione e la messa a punto di politiche del territorio che abbiano come obiettivo l’intera
cittadinanza.
Tra le sezioni che l’OPS approfondisce c’è quella relativa alla disabilità.
Di seguito riportiamo i dati relativi alla disabilità nelle tre Zone Distretto.
Ulteriori dati invece riguardano i progetti che coinvolgono la Provincia di Lucca, i corsi di
formazione professionale realizzati, rivolti a soggetti svantaggiati per ciò che riguarda le attività
finanziate nelle annualità 2005 e 2006,
Infine si riportano le Organizzazioni del Volontariato e del Terzo Settore che si occupano di
disabilità nella Provincia di Lucca e la legislazione vigente in materia.

I curatori
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LA LETTURA DEI DATI STATISTICI
Provincia di Lucca - Popolazione e territorio1

La Provincia di Lucca è
composta da 35 Comuni, per
una superficie di 1772,81
kmq, con una popolazione
residente al 31 dicembre
2006 di 382.704
abitanti, dei quali 183.817
maschi e 198.887 femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 2145,87ab/kmq.
In relazione all’anno 2006 infatti a
fronte di un indice di crescita naturale
del –3% (differenza tra nati vivi e
morti), si ha un indice di crescita totale
del 16,6%0 (saldo naturale + saldo
migratorio).

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla nascita per
l’intera provincia determinano un
andamento in crescita, che nel
periodo 2002-06 si attestano a
76.9 anni nei maschi e a 83.5 anni
nelle femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi che
attesta che in media una donna
vive 6 anni più dell’uomo.

Nella Provincia di Lucca i tassi
di natalità e fecondità si
attestano
al
8,5
(tasso
generico di natalità) e 37,5
(tasso generico di fecondità).

La Provincia di Lucca ha una
percentuale di giovani (0-14
anni) del 12,2%, di anziani
(> 65 anni) del 23,2% e
grandi anziani (> 75 anni) del
11,4%. L’indice di ricambio
della popolazione attiva si
attesa al 149,3.

Negli ultimi 50 anni si può
osservare
come il trend
demografico
presenti
una
sostanziale continuità; nell’ultimo
decennio si nota l’influenza di
nuovi flussi di immigrazione da
paesi esteri, perlopiù appartenenti
ad
aree
economicamente
svantaggiate. Gli stranieri residenti
nel territorio della Provincia di
Lucca al 31/12/2006 sono 17.011,
con incidenza del 4,40% sul totale
della popolazione.

L’invecchiamento della popolazione
ancora attiva costituisce, un
fenomeno che acuisce i termini
dell’invecchiamento generale della
popolazione (indice di vecchiaia
per l’anno 2006 è di 189,5), è
necessario comunque tenere in
considerazione il fenomeno
migratorio, su cui è difficile fare
previsioni.

1

Si conferma il carattere femminile
della vedovanza. Infatti l’indice di
vedovanza maschile è del 2,8,
contro il 14,5 di quello femminile.

I dati, aggiornati al 31.12.2006, sono tratti da “Dossier Statistico n.6 anno 2007” a cura dell’Osservatorio delle
Politiche Sociali della Provincia di Lucca
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Piana di Lucca - Popolazione e territorio

La Zona Socio Sanitaria della
Piana di Lucca è composta da
7
Comuni,
per
una
superficie di 511,15 kmq,
con
una
popolazione
residente al 31 dicembre
2006 di 162.607 abitanti, dei
quali 78.773 maschi e 83.834
femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 318,11 ab/kmq, con un peso
demografico della Zona Socio Sanitaria
sull’intera provincia del 41,4..

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla
nascita per l’intera provincia
determinano un andamento in
crescita, che nel periodo
2002-06 si attestano a 76.9
anni nei maschi e a 83.5 anni
nelle femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi
che attesta che in media una
donna vive 6 anni più
dell’uomo.

Nella zona Piana di Lucca i
tassi di natalità e fecondità
sono i più alti delle altre zone,
si confermano maggiori della
media
provinciale
(tasso
generico di natalità 9,4 tasso
generico di fecondità 40).

La Piana di Lucca ha una
percentuale di giovani (0-14
anni) del 12,6% (20.479) di
anziani (> 65 anni) del
22,4% (36.411) e grandi
anziani (> 75 anni) del 11,1%
(17.999). L’indice di ricambio
della popolazione attiva si
attesta al 149.

Negli ultimi 50 anni si può
osservare
come il trend
demografico presenti una
sostanziale
continuità;
nell’ultimo decennio si nota
l’influenza di nuovi flussi di
immigrazione da paesi esteri,
perlopiù appartenenti ad aree
economicamente
svantaggiate. In relazione
all’anno 2006 infatti a fronte
di un indice di crescita
naturale del –2‰ (differenza
tra nati vivi e morti), si ha un
indice di crescita totale del
14,8‰ (saldo naturale +
saldo migratorio).

L’invecchiamento della popolazione
ancora attiva costituisce, un fenomeno
che acuisce i termini
dell’invecchiamento generale della
popolazione, è necessario comunque
tenere in considerazione il fenomeno
migratorio, su cui è difficile fare
previsioni.
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Si conferma il carattere
femminile della vedovanza.
Infatti l’indice di vedovanza
maschile è del 2,7, contro il
13,3 di quello femminile.

Versilia - Popolazione e territorio

La Zona Socio Sanitaria della
Versilia è composta da 7
Comuni, per una superficie di
355,98
kmq,
con
una
popolazione residente al 31
dicembre 2006 di 165.507
abitanti, dei quali 78.785 maschi
e 86.722 femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 464,93 ab/kmq con un
peso demografico della Zona Socio
Sanitaria sull’intera provincia del 43,9.

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla nascita
per
l’intera
provincia
determinano un andamento in
crescita, che nel periodo 200206 si attestano a 76.9 anni nei
maschi e a 83.5 anni nelle
femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi che
attesta che in media una donna
vive 6 anni più dell’uomo.

Nella Zona Versilia i tassi di
natalità
e
fecondità
si
confermano in linea con la media
provinciale (tasso generico di
natalità 8,1 – tasso generico di
fecondità 35,6).

La Versilia ha una percentuale di
giovani (0-14 anni) del 12,0%
(19.910), di anziani (> 65 anni)
del 22,9% (37.854) e grandi
anziani (> 75 anni) del 11%
(18.149). L’indice di ricambio
della popolazione attiva si attesa
al 147,2.

Si registra una sostanziale
stabilità
dell’evoluzione
demografica,
la
cui
più
evidente
conseguenza
è
rappresentata dalla lieve ma
costante crescita dei residenti
per effetto del saldo migratorio.
In relazione all’anno 2006 a
fronte di un indice di crescita
naturale del –3,4 (differenza tra
nati vivi e morti), si ha un indice
di crescita totale del 1,8 (saldo
naturale + saldo migratorio).

In Versilia si registra una forte
concentrazione di popolazione anziana
e un tendenziale aumento (già
evidenziato dalle serie storiche degli
ultimi anni) del volume di nonautosufficienti.
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Si
conferma
il
carattere
femminile della vedovanza.
Infatti l’indice di vedovanza
maschile è del 2,8, contro il 14,5
di quello femminile.

Valle del Serchio - Popolazione e territorio

La Zona Socio Sanitaria della
Valle del Serchio è composta da
21 Comuni, per una superficie
di
905,67 kmq, con una
popolazione residente al 31
dicembre
2006
di
58.621
abitanti, dei quali 28.617 maschi
e 30.004 femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 64,7 ab/kmq, con un
peso demografico della Zona Socio
Sanitaria sull’intera provincia del 8,1.

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla nascita
per
l’intera
provincia
determinano un andamento in
crescita, che nel periodo 200206 si attestano a 76.9 anni nei
maschi e a 83.5 anni nelle
femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi che
attesta che in media una donna
vive 6 anni più dell’uomo.

Nella zona Valle del Serchio i
tassi di natalità e fecondità
sono i più bassi delle altre zone,
si confermano inferiori alla
media
provinciale
(tasso
generico di natalità 7,5‰ –
tasso generico di fecondità
36,1).

La Valle del Serchio ha una
percentuale di giovani (0-14
anni) del 11,6% (6.777), di
anziani (> 65 anni) del 25,8%
(15.119) e grandi anziani (> 75
anni) del 13,2% (7.716). L’indice
di ricambio della popolazione
attiva si attesa al 156,7

Il trend demografico di questa
zona socio-sanitaria presenta
negli ultimi 50 anni un costante
declino. Nell’anno 2006 a fronte
di un indice di crescita naturale
del –4,4 (differenza tra nati vivi
e morti), si ha un indice di
crescita totale del 63,3 (saldo
naturale + saldo migratorio).

Alcune aree della Valle del Serchio
soffrono di un processo di repentino
ed inesorabile spopolamento, che
negli ultimi anni ha prodotto una
accentuazione
delle
tendenze
all’invecchiamento della popolazione
residente.
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Si
conferma
il
carattere
femminile della vedovanza.
Infatti l’indice di vedovanza
maschile è del 3,4, contro il 16,9
di quello femminile.

La “distribuzione” della popolazione disabile sul territorio

La popolazione diversamente abile è distribuita in modo non uniforme sul territorio della
Provincia di Lucca e la sua incidenza sulla popolazione varia da zona a zona. Al 31.12. 2006, le
persone tra 0 e 64 anni diversamente abili conosciute ai servizi socio-sanitari risultano 4.673.

La zona della Piana di Lucca è quella che presenta, in termini assoluti, il maggior numero di
persone diversamente abili: queste risultano infatti 2.029 contro le 1.693 della Versilia e le 951 della
Valle del Serchio.
D’altra parte, se a livello di Provincia l’incidenza di questo gruppo è del 12,0 per 1000
residenti, essa è sensibilmente più elevata nella Valle del Serchio, dove tale rapporto raggiunge il
livello di 15,3 per 1000 residenti. La zona della Versilia, invece, registra un’incidenza inferiore alla
media Provinciale (10,2 per 1000 abitanti), mentre nel territorio della Piana di Lucca tale indicatore
si attesta su valori più prossimi al dato medio Provinciale e pari a 12,5 per 1000 abitanti.
E’ inoltre interessante notare la crescita del n. dei disabili 0-64 anni dal 2002 al 2006 che a
livello provinciale è passato da n 3144 a n. 4673; di seguito vengono riportati i dati relativi a ciascun
anno e per ciascuna Zona Distretto:
Soggetti portatori di handicap 0-64 anni per Zona Distretto anni 2002 –2006 v.a.
1.693

al 31.12.2006

2.029

951

Versilia
1.513

al 31.12.2005

1.825

867
1.393

al 31.12.2004

Piana di
Lucca
1.696

Valle del
Serchio

767
1.283

al 31.12.2003

1.524

692
1.117

al 31.12.2002

1.412

615
-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Fonte: Elaborazioni OPS su dati ASL: Rilevazione sui soggetti portatori di handicap
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Incidenza soggetti portatori di handicap 0-64 anni su totale residenti per Zona Distretto anni 2002 –2006
10,2

2006

12,5
15,3

9,2
11,7

2005
8,5

2004

Versilia

14,7

10,5

Piana di
Lucca

12,9
7,8

2003

9,5
6,8

2002

Valle del
Serchio

11,7

8,9
10,4

-

5,0

10,0

15,0

20,0

Fonte: Elaborazioni OPS su dati ASL: Rilevazione sui soggetti portatori di handicap

Questo aumento si è riflettuto anche sulla dimensione della condizione di disabilità grave che,
sempre negli anni considerati, è aumentata e, soprattutto a livello Provinciale, ha visto un grande
balzo in avanti: laddove nel 2002 l’incidenza dei disabili gravi sulla popolazione diversamente abile
era del 38,5%, nel 2006 questa risulta, come sopra accennato, del 54,8%.
In termini assoluti nella Provincia sperimentano una condizione di disabilità grave 2.559
persone.
Nella zona della Piana di Lucca questo dato raggiunge addirittura il 61,6 %, mentre nella
zona della Versilia l’incidenza della condizione di disabilita grave sul totale risulta inferiore alla
media (46,7%); nella Valle del Serchio il dato è del 54,5%.
Da segnalare, a fianco dei precedenti dati relativi all’incidenza del fenomeno osservato, quelli
relativi alla capacità di risposta istituzionale in termini di progettualità riabilitativa.
Da questo punto di vista il dato sulla predisposizione dei PARG appare particolarmente
significativo e tale da segnalare ai due poli la specifica difficoltà della Piana di Lucca (che per l’anno
2003 ha predisposto dei PARG solamente per il 34,9% dei soggetti disabili residenti), ed il buon
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livello sperimentato dalla AUSL 12, con l’82,48% dei PARG predisposti; la Valle del Serchio che
più si avvicina alla media provinciale registra il 46,5% .
Le istituzioni preposte alla valutazione delle condizioni di disabilita ed alla formulazione dei
Piani di Intervento hanno dunque vissuto una fase di sovraccarico di lavoro, alla quale hanno reagito
incrementando la propria attività.
Attività delle commissioni di valutazione dell'handicap nel 2006 per Zona Distretto - ASL e
Provincia di Lucca e alcuni indicatori sull'attività
Domande 2006

Zone Socio-Sanitarie

Commissioni
operanti

Sedute
Nuove
nell'anno

Indice di
Indice di
Archiviate
efficienza
Domande
Esaminate e
attività
(decessi, Giacenti al
Giacenti al
delle
esaminate
definite nel
commission
assenze, 31.12.2006
01/01/2006
commission
per seduta
2006
i*
rinunce…)
i**

Valle del Serchio

1

35

279

66

281

17

96

8,0

10,1

81,4

Piana di Lucca

1

75

684

195

694

44

156

9,3

8,5

79,0

Totale ASL 2

2

110

963

261

975

61

252

8,9

9,0

79,7

Versilia/ ASL 12

1

47

584

60

587

82

53

12,5

7,3

91,1

Totale Provincia

3

157

1.547

321

1.562

143

305

9,9

8,4

83,6

Fonte: Asl - U.O. Medicina Legale - Rilevazione sull'attività delle commissioni di accertamento dell'handicap Anno 2006

Le domande esaminate e definite nel 2002 risultavano 840, mentre nel 2006 sono risultate
1.562.
L’incremento di attività a seguito della crescita dei procedimenti si è tuttavia concentrato quasi
esclusivamente nella Piana di Lucca (anche probabilmente per effetto del ritardo accumulato, ad
esempio, nelle attivazioni di PARG), che sembra aver significativamente potenziato la propria
capacità di risposta: l’indice di attività delle commissioni nel 2002 misurava infatti 7,7 mentre nel
2006 risulta del 8,5. Nella Valle del Serchio ed in Versilia invece, questi due indici hanno subito tra
il 2002 ed il 2006 un’alterazione di segno negativo, passando rispettivamente dal 18,6 al 10,1 e dal
13, 8 all’7,3 come abbiamo già detto, anche per effetto degli alti livelli di risposta sperimentati negli
anni precedenti.
D’altra parte, l’indice di attività delle commissioni va considerato parallelamente all’indice di
efficienza delle stesse, senza il quale si rischia di valutare in modo positivo un incremento di attività,
trascurando di verificare se tale aumento marginale abbia condotto ad un almeno equivalente
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aumento del lavoro eseguito o se esso sia soltanto il sintomo di una riduzione della capacità delle
commissioni di svolgere le proprie attività in modo efficiente.
Nello specifico degli indici di efficienza delle commissioni è da notare come nel caso della
Versilia ad esempio, a fronte di un decremento dell’indice di attività si è avuto un aumento
dell’indice di efficienza, che è passato dal 75,1 del 2002 al 91,1 del 2006.
Nel caso della Piana di Lucca, in cui l’indice di attività è aumentato (da 7,7 a 8,5), anche
l’indice di efficienza è aumentato da 77,2 a 79,0.
Infine, nel caso della Valle del Serchio, mentre l’indice di attività è passato da 18,6 a 10,1,
quello di efficienza ha subito una variazione passando da 79,3 a 81,4.
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I servizi per i disabili
I soggetti portatori di handicap che hanno usufruito di interventi nell’anno 2006 nel
complesso della Provincia di Lucca risultano 2.526, distribuiti nelle tre diverse zone Distretto
secondo le seguenti proporzioni: nella Piana di Lucca 1.140, nella Valle del Serchio 346, ed infine in
Versilia 1040.
Ognuno di loro ha ricevuto prestazioni diverse che vengono classificate nelle seguenti 19
categorie:

Soggetti portatori di handicap che hanno usufruito di interventi nel 2006 per tipologia di intervento e zona sociosanitaria della Provincia di Lucca (valori assoluti e % sul totale dei soggetti beneficiari)
Valori assoluti
Piana di
Lucca

Soggetti…
Inseriti strutture educative

Valle del
Serchio

Valori % sul totale dei soggetti

Tot
Versilia
Provincia

Piana di
Lucca

Valle del
Tot
Versilia
Provincia
Serchio

48

10

13

71

4,2

2,9

1,3

2,8

Inseriti scuola obbligo

198

94

176

468

17,4

27,2

16,9

18,5

Inseriti scuola superiore

110

34

61

205

9,6

9,8

5,9

8,1

3

5

0,2

-

0,3

0,2

6

22

0,9

1,7

0,6

0,9

Inseriti Università

2

Inseriti in attività preformazione
Inseriti in attività formativa
Usufruito ass. persona a scuola

10

6

20

11

10

41

1,8

3,2

1,0

1,6

115

33

184

332

10,1

9,5

17,7

13,1

Usufruito ausili apprendimento a scuola

21

47

68

1,8

-

4,5

2,7

Usufruito ausili apprendimento extrascuola

26

12

38

2,3

-

1,2

1,5

Usufruito aiuto domestico

28

24

57

109

2,5

6,9

5,5

4,3

Usufruito aiuto personale

95

27

71

193

8,3

7,8

6,8

7,6

Inser. socio-terap. o borse lavoro

86

19

93

198

7,5

5,5

8,9

7,8

Inseriti al lavoro

10

5

2

17

0,9

1,4

0,2

0,7

125

39

144

308

11,0

11,3

13,8

12,2

Usufruito trasporto
di cui per trasporto scolastico
Inseriti in strutture residenziali
Inseriti in RSA

28

8

24

60

2,5

2,3

2,3

2,4

20

2

32

54

1,8

0,6

3,1

2,1

33

2

15

50

2,9

0,6

1,4

2,0

Inseriti in strutture semiresidenziali

120

36

111

267

10,5

10,4

10,7

10,6

Usufruito interv per vacanze estive

73

4

3

80

6,4

1,2

0,3

3,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mancata risposta
per mancanza risorse
per richiesta impropria
Totale soggetti

-

-

-

-

-

-

-

-

1.140

346

1040

2.526

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaborazioni OPS su dati ASL: Rilevazione sui soggetti portatori di handicap Anno 2006
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Dai dati si evince che, a livello Provinciale, il 18,5% dei soggetti portatori di handicap è
inserito nella scuola dell’obbligo ed il 13,1% dei casi riceve assistenza scolastica.
Mentre nelle tre diverse Zone Distretto il 10,6% dei diversamente abili è inserito in strutture
semiresidenziali, solo nel 2,1% dei casi ci si trova in presenza di inserimenti in strutture residenziali,
un

segnale

positivo

che

indica

l’esaurimento

quasi

totale

di

soluzioni

improntate

all’istituzionalizzazione.

Per quanto riguarda le singole zone socio-sanitarie, si osserva come la zona della Piana di
Lucca presenti dei valori che si allineano ai valori medi Provinciali, mentre si distingue per il
limitato ricorso all’aiuto domestico (nel 2,5% dei casi, contro il 4,3% della media Provinciale, ma
anche il 6,9% della Valle del Serchio e il 5,5% della Versilia).

La Zona Distretto della Valle del Serchio è caratterizzata da una significativa presenza di
portatori di handicap inseriti nella scuola dell’obbligo (27,2%), e da un elevata percentuale di
persone diversamente abili anche nella scuola superiore (9,8%), dato simile alla Zona Piana di Lucca
dove i disabili che frequentano le Scuole Secondarie di secondo grado rappresentano il 9,6%, ma tali
percentuali si allontanano da quello della Versilia, dove la percentuale di portatori di handicap che
frequentano la scuola superiore sul totale dei disabili è del 5,9%.
Un'altra caratteristica che contraddistingue la Valle del Serchio è l’elevata percentuale di
portatori di handicap che ricevono un aiuto domestico. Questi sono pari al 6,9%, mentre questo dato
risulta molto meno elevato nelle altre due zone, attestandosi al 2,5% come sopra accennato per
quanto concerne la Piana di Lucca , e per quanto riguarda la Versilia al 5,5%.

I dati finora riportati ricalcano una situazione più o meno simile a quella del 2004 (in termini
di rapporto tra i servizi erogati nelle tre Zone), mentre per ciò che riguarda il ricorso ai servizi di
trasporto, la Valle del Serchio è passata dal 4,0% all’11,3%, mentre le altre due Zone si sono
mantenute sugli stessi valori (la Piana di Lucca è passata dall’11,1% alle 11,0% e la Versilia dal
10,3% è passata al 13,8%, superando la media provinciale che è del 12,2%.
Un ulteriore dato degno di considerazione è quello che si riferisce al livello di inserimenti
delle persone diversamente abile all’interno di circuiti di socializzazione avanzata quali la frequenza
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a corsi di formazione universitaria o l’inclusione in percorsi di avviamento al lavoro (siano essi
costituiti da attività di tipo socio-terapeutico, da borse lavoro o da avviamenti veri e propri).
Questi dati forniscono infatti una misura della capacità delle istituzioni preposte a creare
percorsi di contrasto e reazione alle tendenze ancora in atto all’istituzionalizzazione e alla
marginalizzazione.
Sono ancora pochi i diversamente abili che frequentano l’Università: mediamente nelle tre
zone solamente lo 0,2% dei cittadini disabili riesce ad iscriversi e a frequentare l’Università.
Gli inserimenti in attività socio-terapeutiche o in attività finanziate con borse lavoro
rappresentano ad oggi ancora il 7,8% su base Provinciale, anche se una performance particolarmente
buona in questo senso si sta definendo nel territorio della Versilia (8,9%).
Più bassi della media Provinciale i livelli di inserimento lavorativo di tipo socio-assistenziale
della altre due Zone Distretto: il dato relativo alla Valle del Serchio non supera il 5, 5%, e quello
della Piana di Lucca si attesta al 7,5%.

Organizzazione e spesa sostenuta per assicurare gli interventi
La spesa totale che le tre Zone della Provincia di Lucca hanno sostenuto per finanziare i
servizi e gli interventi a favore di soggetti portatori di handicap è passata da € 9.452.255 nel 2003 a €
11.315.969,51 nell’anno 2006.
Il 48,33% di tale voce di bilancio è stato speso dalla Zona Distretto della Piana di Lucca, il
42,94% dalla Versilia, mentre il restante 8,74% rappresenta la spesa della. Valle del Serchio
Relativamente alle modalità in cui si suddivide la spesa secondo il tipo di intervento è
interessante notare come in linea generale, le tre Zone Distretto adottino sostanzialmente uno stesso
schema di articolazione strategica tra i vari settori di attività.

Nello specifico, la tipologia di intervento per la quale ogni Zona spende la maggior quota di
risorse è quella finalizzata all’inserimento in strutture semiresidenziali: per questo tipo di
interventi la Valle del Serchio spende il 34,69% delle proprie risorse; la Versilia il 31,87% della
spesa totale, e la Piana di Lucca si colloca in una posizione mediana, spendendo il 32,21%.
Ricordando che mediamente nella Provincia di Lucca solo il 10,95% dei disabili viene inserito in
RSA ciò significa che la proporzione di spesa utilizzata per questo tipo di intervento (che come
abbiamo visto si aggira intorno al 32-35%) appare il risultato di uno specifico investimento
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strategico in attività di socializzazione per i cittadini diversamente abili che non sottraggono l’utente
dal proprio ambiente ed al tempo stesso consentono significativi tempi di respiro alla famiglia.

Valori assoluti
Interventi di…

Versilia

Inserimento in attività preformazione
Inserimento in attività formativa
Ass. persona a scuola
Ausili apprendimento a scuola
Ausili apprendimento extrascuola

Valle del
Serchio

Piana di
Lucca

Valori% sulla spesa totale
Totale

Versilia

Valle del
Serchio

Piana di
Lucca

9.000,00

31.470,00

51.299,50

91.769,50

0,19

3,18

0,94

47.567,00

61.547,60

43.040,00

152.154,60

0,98

6,23

0,79

696.260,00

181.080,50

478.022,00

1.355.362,50

14,33

18,31

8,74

28.235,00

37.101,00

0,18

-

0,52

8.866,00

93.750,00

143.807,00

1,03

-

1,71

Aiuto domestico

270.988,00

50.057,00
90.577,20

84.350,00

445.915,20

5,58

9,16

1,54

Aiuto personale

134.673,00

67.000,00

181.804,00

383.477,00

2,77

6,78

3,32

Inserimenti s.t. o borse lavoro

161.773,00

33.276,00

135.921,00

330.970,00

3,33

3,37

2,49

Inserimenti al lavoro
Trasporto

275.806,00
di cui per trasporto scolastico

Inserimenti in strutture residenziali
Inserimenti in RSA
Inserimenti in strutture semiresidenziali
Vacanze estive
Totale

54.787,93

15.000,00

69.787,93

-

5,54

0,27

40.829,73

359.701,00

676.336,73

5,68

4,13

6,58

48.658,00

6.908,75

47.272,30

102.839,05

1,00

0,70

0,86

1.335.205,00

67.200,00

1.164.708,00

2.567.113,00

27,48

6,80

21,30

305.496,00

10.550,00

923.014,00

1.239.060,00

6,29

1,07

16,88

1.548.271,00

343.000,00

1.761.203,00

3.652.474,00

31,87

34,69

32,21

14.844,00

480,00

101.136,00

116.460,00

0,31

0,05

1,85

4.858.806,00

988.707,71

5.468.455,80

11.315.969,51

100,00

100,00

100,00

42,94

8,74

48,33

100,00

Fonte: Elaborazioni OPS su dati ASL: Rilevazione sui soggetti portatori di handicap Anno 2006
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ANNO 2007 – Provincia di Lucca - Servizio Politiche Sociali – iniziative relative alla
disabilità’

Incarico a un professionista
Incarico a un professionista esperto della lingua italiana dei segni, affinché le persone
sordo-mute possano rapportarsi senza difficoltà agli altri, partecipando attivamente a riunioni e
convegni organizzate dal servizio Politiche Sociali e Sport.
Un saliscale a disposizione delle persone disabili
Il Servizio Politiche Sociali e Sport ha acquistato un salicale cingolato, trasportatore di
carrozzine non elettriche, che non comporta il trasbordo dal proprio ausilio della persona disabile.
Il salicale viene gestito dalla Fraternita di Misericordia di Corsagna ( con sede in Borgo a
Mozzano, Loc. Corsagna, Piazza XX settembre, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con
Decreto del Presidente n. 1020 del 26/09/1994) , per metterlo a disposizione di Associazioni di
Volontariato e di Enti Pubblici per far partecipare cittadini disabili ad eventi, che si svolgono in
strutture dove sono presenti barriere architettoniche.
Chi necessita del salicale deve presentare la propria richiesta alla Fraternita di Misericordia
di Corsagna che si impegna a: raccogliere le domande; selezionare le domande sulla base di un
regolamento concordato con l' Ufficio Politiche Sociali e Sport; dare informazioni sul corretto
utilizzo del salicale a chi ha presentato la richiesta.
L'utilizzo del saliscale è completamente gratuito.

Progetto Sipario
Si inserisce in una serie di iniziative programmate sul territorio provinciale ed è promosso
dall'Amministrazione Provinciale, in collaborazione con organizzatori di eventi e le Associazioni
di Volontariato e del Terzo Settore che operano a favore delle persone anziane e disabili.
Questo Progetto ha come fine quello di far partecipare le persone anziane e disabili ad
iniziative culturali, gratuitamente, favorendo occasioni di incontri e di scambi per poter accrescere
le loro reti relazionali.
Gli interessati possono contattare le Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore
aderenti al Progetto del proprio territorio, le quali si impegnano a diffondere l'iniziativa tra le
persone disabili ed anziane e si fanno carico del loro trasporto ed accompagnamento agli
spettacoli. Le Associazioni interessate a partecipare al Progetto possono aderire mandando una
comunicazione al Servizio Politiche Sociali della Provincia di Lucca, (Cortile Carrara 55100
Lucca, FAX 0583/417334, sociale@provincia.lucca.it) che gestisce il Progetto.
I partecipanti al progetto Sipario hanno partecipato ai seguenti eventi:
- Festival Puccini e la Sua Lucca; Festival La Versiliana; Festival Pucciniano; Visite guidate alle
Sale di Palazzo Ducale, Sede della Provincia di Lucca; Estate al Forte, rassegna di teatro
amatoriale.
Le iniziative "Visite guidate alle Sale di Palazzo Ducale" ed "Estate al Forte" erano ad
ingresso gratuito.
Nel caso dell'Evento Estate al Forte sono stati riservati i posti alle persone che facevano parte del
Progetto Sipario
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Impossibile...Arte Possibile
La Provincia ha da tempo intrapreso un percorso finalizzato a favorire l'inclusione sociale
di quei cittadini che per svariati motivi possono avere delle difficoltà a partecipare pienamente alla
vita della società, nonchè alla piena attuazione dei propri diritti civili e Politici, promuovendo a tal
fine iniziative e progetti tra cui quello denominato " Impossibile... Arte Possibile". Quest'ultimo è
promosso dalla Provincia di Lucca in collaborazione con le Ass. di Volontariato e del Terzo
Settore del territorio provinciale, che operano nell’ambito culturale e della disabilità, e persegue
l’obiettivo di favorire l’integrazione delle persone disabili nel proprio contesto di vita attraverso
l’esperienza artistica. Infatti l’arte "è fatta di diversità come tutto ciò che è toccato dalla creatività"
e permette alle persone di "liberare" se stessi e sentirsi liberi di esprimersi, al di là dei
condizionamenti culturali. Attraverso l’arte si intende favorire l’incontro e la conoscenza tra le
persone, per far "sperimentare" delle situazioni in cui ogni individuo può esprimere se stesso, nella
propria identità, diversa nel modo di essere, di pensare e di agire. Il progetto è al 2° anno di
realizzazione e il suo avvio è stato stimolato da una proposta, fatta da Michele Moretti, ragazzo
con disabilità fisica, di realizzare un video finalizzato a stimolare occasioni di riflessione e di
conoscenza su come le persone disabili vivono e impiegano il loro tempo libero. La Provincia,
Servizio Politiche Sociali, ha accolto questa proposta coinvolgendo le associazioni che operano nel
settore. Dalla riflessione comune è emerso che nella maggior parte dei casi le persone disabili sono
inserite solo in attività, di vario tipo, organizzate dalle istituzioni presenti sul territorio provinciale,
ma non usufruiscono di opportunità collegate alla sfera del tempo libero, perché manca una cultura
della diversità intesa come caratteristica fondamentale della condizione umana che permette una
partecipazione condivisa, il confronto e l'arricchimento reciproco. Ulteriori riflessioni sono emerse
dall’incontro con Associazioni culturali coinvolte nel progetto con l’obiettivo di sensibilizzare il
territorio ad una cultura che valorizzi la diversità di ognuno attraverso l'espressione artistica, che
per sua natura già si nutre di diversità mettendo insieme forme espressive differenti, parole,
armonie, ritmi e gesti. Il percorso si è basato sull'idea che la diversità che caratterizza ogni persona
deve essere accettata prima di tutto dall'individuo stesso, ma è necessaria anche per accogliere e
incontrare l'altro, l'esperienza artistica, in questo senso, diviene pratica comunitaria anche di cura.
Infatti la Cura è ricerca dell'altro: quello che è in noi e quello che è fuori di noi. L'arte permette di
stabilire un contatto con la nostra interiorità e con quella degli altri che incontriamo, scoprendo e
accettando le diversità che appartengono ad ognuno di noi. Cura di sè e cura dell’altro
appartengono, con caratteristiche e opportunità diverse, ad un unico obiettivo attuato da
Associazioni che operano nell'ambito della Disabilità, da Ass. Culturali e dalle Istituzioni e ha
portato alla realizzazione del programma di spettacoli, laboratori aperti a tutta la cittadinanza che
si sono svolti negli anni 2005 e 2006. Nel 2007 il percorso del Progetto elaborato dal gruppo di
lavoro costituito dai referenti dalle Provincia di Lucca e delle Associazioni di Volontariato e del
Terzo settore coinvolte, è stato presentato durante il Convegno TEATRO, DIVERSITA’,
IDENTITA’ in cui è stato affrontato il tema del teatro quale strumento di integrazione sociale. Per
l’anno in corso sono stati organizzati del Laboratori artistici esperenziali sul tema comune dei
sensi e un laboratorio formativo, "Introduzione alle metodologie del Dramming" che integra
metodologie di counseling e di teatro contemporaneo. In data 15/09 u.s. si è svolto un incontro
pubblico in cui sono state presentate le attività realizzate nei laboratori artistici esperenziali e le
attività di formazione e di approfondimento sul tema del teatro sociale. Durante tale incontro le
Associazioni e Compagnie teatrali del territorio , che svolgono attività di teatro sociale si sono
presentate. Le Associazioni aderenti al Progetto sono le seguenti: l’Ass. VIII Laboratorio, l’Ass.
And or Margini Creativi, l’ Ass. Socio Culturale "Il Castello", l’ Ass. Artistico Culturale
Laboratorio Brunier, l’ Ass. Amici delle Arti - Fuoricentro, la FITA – Federazione Italiana Teatro
Amatori, l’ Ass. Archimede, l’Ass. Italiana Sclerosi Multipla, l’ENS - Ente Nazionale Sordomuti,
la FASM – Ass. Famiglie per la Salute Mentale, l’ANFFAS – Ass. Nazionale Famiglie di disabili
intellettivi e relazionali, l’Ass. Maria Antonietta e Renzo Papini, l’Ass. Down Lucca, il Gruppo
Volontari della Solidarietà, il Laboratorio Teatrale "Contafole", l’Ass. Filo D’Arianna, l’Ass.
AEDO, l’ Ass. di Volontariato Operazione Uomo, la Cooperativa Sociale Crea, l’Ass. L’Uovo di
Colombo e l’Ass. USLESCIO’.
18

Corso di Formazione per Volontari dal titolo "Impossibile Integrazione Possibile"
Il Corso, organizzato dall''Ass. di Volontariato Onlus "Maria Antonietta e Renzo Papini" ,
con finanziamento del CESVOT., è iniziato in data 9 ottobre u. s. ed è in corso di svolgimento.
L’idea del Corso è maturata nell'ambito del Progetto "Impossibile... Arte Possibile",
promosso dalla Provincia di Lucca in collaborazione con Associazioni di Volontariato e del Terzo
Settore che operano nell’ambito della cultura e della disabilità.
Il Percorso organizzato dall'associazione Onlus Maria Antonietta e Renzo Papini" , con
finanziamento del CESVOT è realizzato in collaborazione con: Provincia di Lucca, Comune di
Lucca,Comune di Forte dei Marmi, ANFFAS ONLUS di Lucca, ass. F.A.S.M., ass. L'uovo di
Colombo, ass. Down Lucca, A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla, G.V.S. Gruppo
Volontari della Solidarietà onlus, ass. And or Margini Creativi, Laboratorio Artistico Culturale
"Brunier", ass. Archimede, ass. Uslesciò, CREA coop. Sociale, Fuori centro ass. culturale Amici
delle Arti, ass. VIII Laboratorio, ass. Filo d'Arianna, ass. culturale "Clinamen", ass. AEDO (Arte
Espressività Discipline Olistiche), ass. culturale "Il Castello"
Le finalità del corso sono quelle di fornire ai volontari, che partecipano al corso formativo,
conoscenze legate sia all’aspetto della relazione sia alle metodologia artistica per poter integrare
persone con disabilità in attività artistica svolte da normoabili. Questo per cercare di dare risposte
al bisogno espresso in diverse occasioni anche pubbliche , da parte di persone disabili di poter
usufruire , durante il loro tempo libero, di opportunità che non siano organizzate soltanto dalle
istituzioni e rivolte specificatamente a persone con difficoltà psico-fisiche.
Il Volontario dovrebbe acquisire delle informazioni e conoscenze per svolgere il ruolo di
tutor con il compito di agevolare la relazione e accompagnare persone disabili in un percorso di
integrazione con gruppi di normoabili che svolgono attività artistiche rivolte a “ tutti”.
I tutor hanno il compito di individuare e creare occasioni sul territorio per far sì che le
persone disabili possano essere partecipanti attivi di quelle esperienze che non sono pensate
specificatamente ed esclusivamente per loro, ma per tutte le persone interessate a quella attività.
Quindi il tutor si pone in relazione anche con gli organizzatori di eventi, iniziative in ambito
artistico per favorire il coinvolgimento e la partecipazione anche di persone disabili.
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LE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
Zona Versilia

Comunità Protetta per Disabili
V.Le Oberdan Camaiore

CAP 55041

Telefono 0584/984776
Struttura
Tipologia

Comunità alloggio protetto

Anno di apertura

1997

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

no

Età di ammissione
Capacità ricettiva

dai 18 ai 60 anni
18 posti

Dei quali pronta accoglienza

1 posto

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa CO.M.P.A.S.S.
Nicolini Annarita

Comunità Protetta "Arcacasa"
Via Comparini 3/C

Viareggio

CAP 55049

Telefono 0584/389605
Struttura

Tipologia

Comunità alloggio prottetto - struttura
residenziale

Anno di apertura

2000

Sesso ammesso

uomine e donne

Mese di chiusura

no

Età di ammissione

dai 18 ai 65 anni

Capacità ricettiva

13 non autosufficienti - 2 autosufficiente

Dei quali pronta accoglienza

1 posto

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale C.R.E.A.
Anna Greco
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Centro diurno il "Capannone"
Via Virgilio 222 Viareggio

CAP 55049

Telefono 0584/384556
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

1982

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

1 settimana per Ferragosto e una per Natale

Età di ammissione

dai 16 ai 45 anni

Capacità ricettiva

20 posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente Gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale C.R.E.A.
Silvia Panzera

Centro diurno "Joe Coraggio"
Via XX settembre 174 Viareggio

CAP 55049

Telefono 0584/30993
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

1998

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

1 settimana per Ferragosto e 2/3 gg per Natale

Età di ammissione

Dai 18 ai 55 anni

Capacità ricettiva

11posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale C.R.E.A.
Barbara Cardella
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Centro diurno "Biglie Gialle"
Via della Misericordia 43 Massarosa CAP 55054
Telefono 0584/92540
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

1995

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura
Età di ammissione

1 settimana per Ferragosto e 2/3 gg per Natale
dai 16 ai 55 anni

Capacità ricettiva

12 posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale C.R.E.A.
Barbara Cardella

Centro diurno "Cibilium"

Via della Fossetta 10 Camaiore

CAP 55041

Telefono 0584/983383
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

1995

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

1 settimana per Ferragosto e 2/3 gg per Natale

Età di ammissione

dai 18 ai 55 anni

Capacità ricettiva

15 posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale C.R.E.A.
Barbara Cardella
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Centro diurno Pontestazzemese
Via Don Innocenzo Lazzari 19/A
Pietrsanta

CAP 55045

Telefono 0584/777083
Struttura
Tipologia
Anno di apertura
Sesso ammesso
Mese di chiusura
Età di ammissione

Centro diurno per disabili
1985
uomini e donne
1 settimana per Ferragosto e 2/3 gg per Natale
dai 18 ai 55 anni

Capacità ricettiva
Dei quali pronta accoglienza

30 posti
no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa sociale "L'Arcobaleno"
Franca Apolloni

Centro diurno Pietrsanta
Via S. Agostino Pietrasanta

CAP 55045

Telefono 0584/ 793972
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

2003

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

1 settimana per Ferragosto e 2/3 gg per Natale

Età di ammissione

dai 18 ai 55 anni

Capacità ricettiva
Dei quali pronta accoglienza

30 posti
no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa sociale "L'Arcobaleno"
Daniela Vietina
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Zona Valle del Serchio

Centro diurno
Via dell'Asilo Fornaci di Barga
Telefono 0583/729543

CAP 55051

Struttura
Tipologia

Centro diurno

Anno di apertura
Sesso ammesso
Mese di chiusura
Età di ammissione
Capacità ricettiva
Dei quali pronta accoglienza
Ente gestore
Responsabile della struttura

Centro diurno "Il crociale"
Loc. Poggio Camporgiano
Telefono

uomini e donne
no
dai 18 anni
20 posti
no
Consorzio ZENIT
Dini Francesca

CAP 55031

Struttura
Tipologia

Centro diurno

Anno di apertura

2007

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura
Età di ammissione

1 settimana per Ferragosto e una per Natale
dai 18 anni

Capacità ricettiva

20 posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale "Il castello"
Dini Francesca
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Zona Piana di Lucca
Carlo del Prete
Viale Carlo del Prete, Lucca

CAP 55100

Telefono 0583/494166
Struttura
Tipologia

Centro diurno per disabili

Anno di apertura

1992

Sesso ammesso
Mese di chiusura

uomini e donne
no

Età di ammissione
Capacità ricettiva

dai 18 ai 55 anni
23 posti

Dei quali pronta accoglienza

no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa PRO.GES.
Emilia Lucchesi

Casa Famiglia "L'Acquilone"
Via di Tiglio S.Leonardo in Treponzio CAP 55012
Comune di Capannori
Telefono 0583/467742
Struttura
Tipologia

Centro residenziale e diurno

Anno di apertura

1992

Sesso ammesso

uomini e donne

Mese di chiusura

no

Età di ammissione

dai 30 anni

Capacità ricettiva
Dei quali pronta accoglienza

7 posti residenziali e 10 diurni
no

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale "L'Arcobaleno"
Nottoli Vania

Centro Diurno di Carraia
Via di Tiglio Carraia

CAP 55012

Comune di Capannori
Telefono 0583/980307
Struttura
Tipologia
Anno di apertura
Sesso ammesso
Mese di chiusura
Età di ammissione
Capacità ricettiva
Dei quali pronta accoglienza

Centro diurno

Ente gestore
Responsabile della struttura

Cooperativa Sociale "Insieme"
Rossi Anna Enrica

uomini e donne
no
dai 18 anni
29
no
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IL RUOLO DEL TERZO SETTORE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE
LORO FAMIGLIE.

La recente normativa di riforma dell’assistenza (L. 328/2000) ha come finalità principale quella
di dare vita ad un Sistema Integrato di interventi e servizi sociali che sostituisca la precedente
situazione fatta di soggetti decisori autonomi non stabilmente collegati fra di loro, permeata da
conflitti e sovrapposizione di competenze, settorializzazione delle risposte e carenza della presa in
carico dei bisogni delle persone e delle loro famiglie. Il nuovo sistema coinvolge tutti i soggetti
(pubblici e privati) che compongono la Repubblica ma la sua concreta realizzazione compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato. Nella nostra Regione questo è già una realtà grazie alla L.R.
41/2005 che segna un cambiamento importante nelle politiche sociali toscane: dalla politica
dell’assistenza alla politica della promozione.
Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, quindi gli enti locali, le regioni e lo stato
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo del Terzo Settore
promuovendo azioni per il sostegno e la qualificazione di questi soggetti che sono attivamente
coinvolti nella programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete, nell’indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso al concertazione delle
risorse umane e finanziarie locali.
Diamo di seguito un breve profilo delle Organizzazioni che sul territorio sono impegnate in
attività a sostegno della disabilità, con l’avvertenza che il presente lavoro costituisce uno strumento
di facile ed immediata consultazione, ma proprio per questo motivo può essere integrato dal lettore
con le informazioni contenute nella “Guida alle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia
di Lucca” e dalla pubblicazione “La cooperazione sociale nella Provincia di Lucca”.
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ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI LUCCA CHE OPERANO NEL SETTORE
DELLA DISABILITA’ – PER ZONA DISTRETTO 2

ZONA PIANA DI LUCCA
Associazioni di Volontariato

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono

settore
destinatari
attività
Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

attività

2

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IN UNITÀ LOCALI DI
SERVIZIO
D.P. n. 1540 del 18/10/94
113
Piazza Ospitalieri n.9
Altopascio (LU)
55011
0583/24917

Sociale- Emarginazione -Infermi
Famiglie / anziani / portatori di handicap
Servizi o prestazioni alla persona, assistenza domiciliare generica
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI MARLIA
D.P. n. 1016 del 26/09/94
95
Via Ceppo di Melo n° 46
Marlia – Capannori
55014
0583/407171
0583/30011
misericordia.marlia@virgilio.it
Socio-sanitario / Sociale/ Protezione civile
Persone in stato di bisogno /Portatori di handicap

Assistenza domiciliare generica / Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza

il dato è aggiornato al febbraio 2007
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Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
settore
destinatari
attività

AUSER VERDE E SOCCORSO ARGENTO
D.P. n. 48 del 07/08/98
289
Via Romana, 253 (Piazza della Chiesa)
Capannori
55012
0583/429362
0583/429362
Cultura / Ambiente / Sanitario / Sociale
Famiglie / Minori / Anziani / Portatori di handicap

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza
ASSOCIAZIONE ONLUS “AMO DELL’AMORE”
D.P. n. 25 del 26/05/99
306

sede legale
città
cap
Sede operativa
telefono
fax

Fattoria Maionchi- via di Tofori
Tofori- Capannori
55012
c/o Fenili, via Pesciatina, 615
0583/978194- 338/2227832
0583/978345 - 975634

settore

Sociale

destinatari

Anziani / Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute
mentale

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi ludico - ricreativi
ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE PER LA SALUTE MENTALE
D.P. n. 194 del 11/03/94
12

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore

Via F. Simonetti
S. Vito – Lucca
55100
0583/440615
0583/440615
associazione@fasm.it
www.fasm.it
Socio-sanitario / Tutela e protezione dei diritti

destinatari

Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute mentale /
Tossicodipendenti

attività

Servizi alla popolazione in generale / Assistenza Domiciliare
Generica / Assistenza Domiciliare Integrata / Salute mentale
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Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore

destinatari

attività

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

CROCE VERDE – PUBBLICA ASSISTENZA – LUCCA
D.P. n. 946 del 19/09/94
71
Via Castracani n.468/d – Via Romana trav. II n° 95
Lucca
55100
0583/467713- 467714
0583/466842
cvlucca@croceverdelucca.it
www.croceverdelucca.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori / Anziani / Anziani non
autosufficienti / Portatori di handicap / Malati in genere Immigrati –
Profughi
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare generica /
Coordinamento donazione sangue od organi / Trasporto malati o
infermi . Soccorso ed emergenza / Attività in favore dei Paesi in via
di sviluppo
P.A. CROCE VERDE PONTE A MORIANO
D.P. n. 948 del 19/09/94
74
Via Vecchiacchi n. 17
Ponte a Moriano – Lucca
55029
0583/406490
0583/578586
croceverdepam@tin.it
www.ampas.it/ponteamoriano.croceverdepam.htm

settore

Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione ambientale /
Protezione civile / Servizi di promozione del volontariato

destinatari

Anziani /Anziani non autosufficienti / Malati in genere / Portatori di
handicap

attività

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
cap- città
telefono

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza Domiciliare generica/
Assistenza Domiciliare Integrata/ Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI S. MARIA DEL
GIUDICE
D.P. n. 1364 del 13/10/94
223
Via della Chiesa n. 26
55058 -S. Maria del Giudice - Lucca
0583/370974
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e-mail
settore

fratressmgiudice@virgilio.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Donazione sangue

destinatari

Persone in stato di bisogno / Famiglie /Minori/ Minori in stato di
disagio/ Anziani /Anziani non autosufficienti/ Portatori di handicap

attività

Coordinamento donazione sangue od organi / Servizi e prestazioni
alla persona /Servizi alla popolazione in generale / Trasporto malati
ed infermi, Soccorso ed emergenza
UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
D.P. n. 2450 del 17/04/96
255

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari
attività

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
settore

Via Fiorentini n. 25
Lucca
55100
0583/954730
0583/954730
uildmlucca@msn.com
Socio-sanitario
Portatori di handicap
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare generica
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CUORE” DI LUCCA
D.P. n. 29 del 21/05/98
287
C/o Palazzo Vedriani - Via Fregionaia
Maggiano - Lucca
55100
0583/327790
0583/325557
Sanità / Socio-sanitario

destinatari

Persone in stato di bisogno / Famiglie / Portatori di handicap / Malati
in genere / Malati cardiopatici

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Riabilitazione cardiologica
ASSOCIAZIONE STOMIZZATI LUCCHESI
D.P. n. 52 del 02/09/98
290

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax

Via del Fraga Alta n. 7
Marlia - Capannori
55014
0583/308263
0583/308263
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settore
destinatari

Socio-sanitario
Portatori di handicap (stomizzati)

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza
UNIONE ITALIANA MUTILATI DELLA VOCE
Decreto iscrizione D. P. n. 10 del 21.1.00
n. B.U.R.T
319
sede legale
c/o A. Dugini,via F.lli Rosselli, 84- S.Anna (sede provvisoria)
cap- città
55100-Lucca
telefono
0583/587137
e-mail
marusca22@virgilio.it
settore
destinatari

Sanitario / Sociale
Persone in stato di bisogno Portatori di handicap / Malati in genere/
Soggetti laringectomizzati

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza Assistenza domiciliare integrata /
Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza / Rieducazione
fonetica, assistenza psicologica, tutela socio-relazionale dei
laringectomizzati
“CENTRO UNIONE” PER L’ASSISTENZA HANDICAPPATI ED
ANZIANI
Decreto iscrizione D.P. n. 13 del 21/01/00
n. B.U.R.T
322
sede legale
Piazza del Palazzo Dipinto n. 4
cap- città
55100-Lucca
telefono
0583/419274
fax
0583/53141
settore
destinatari

Socio – sanitario / Sociale
Persone in stato di bisogno / Anziani / Anziani non autosufficienti /
Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute mentale /
Malati in genere/ Malati terminali

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi d utenza / Assistenza domiciliare generica /
Assistenza domiciliare integrata / Trasporto malati ed
infermi/Recapito medicinali e spese
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – SEZIONE
PROVINCIALE
Decreto iscrizione D.P. n. 86 del 06/10/00
n. B.U.R.T
337
sede legale
Via Fiorentini n. 25/45
cap- città
55100Arancio – Lucca
telefono
0583/956228
fax
0583/956228
e-mail
aism.lucca@tin.it
settore
destinatari

Socio-sanitario / Sociale/ Tutela diritti/ Promozione del Volontariato
Persone in stato di bisogno/ Famiglie/ Soggetti affetti da sclerosi
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multipla / Portatori di handicap
attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza generale e domiciliare
generica / Trasporto infermi/ Sensibilizzazione alla tematica della
sclerosi multipla
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “MARIA ANTONIETTA E
RENZO PAPINI”
Decreto iscrizione D.P. n. 33 del 26/05/01
n. B.U.R.T
349
sede legale
Via Puccini trav. VI n. 38
cap- città
55100-S. Anna – Lucca
telefono
0583/584285
sede operativa
S.M.S. Da Vinci-S.Concordio/ S.Elementare Don Dilani- S.Anna/
Villa Raffa- Arancio
settore

Sociale / Socio-culturale

destinatari

Minori / Minori disagiati/ Portatori di handicap / Soggetti con
problemi di salute mentale

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / valorizzare la peculiarità di ciascun
utente/favorire l'informazione tra i ragazzi adolescenti disabili e non/,
la disposizione scolastica, il volontariato/ realizzare iniziative culturali
ASS. NAZ.LE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI TOSCANA“A.N.G.S.A. Toscana onlus”
D. P. n. 55 del 11.7.02
359

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T
sede legale
città
cap
telefono
fax

Via Fiorentini n. 25
Lucca
55100
0583/467742- 341761- 494827
0583/464077

settore Sociale
destinatari Portatori di handicap/ Salute mentale
attività Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno più tipi specifici di utenza
A.N.F.F.A.S.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI
INTELLETTIVI E RELAZIONALI-ONLUS- DI LUCCA
Decreto iscrizione D. P. n. 25 del 25.06.03
n. B.U.R.T
368
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore

Via Fiorentini, 25
Lucca
55100
0583/467742- 494827
0583/464077
anffaslucca@yahoo.it
Socio-sanitario/ Sociale
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destinatari

Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno più tipi specifici di utenza
ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS DEL
SOCCORSO E DEL SS SACRAMENTO
Decreto iscrizione D.P. n. 1007 del 26/09/94
n. B.U.R.T.
86
sede legale
cap -città
telefono
sede operativa
telefono/ fax
e-mail
settore

Via Cerruglio n. 31
55015-Montecarlo
0583/228844
via Roma, 3
0583/22063 0583/22184
misemonte@inwind.it
Sanità / Socio-sanitario / Protezione civile

destinatari

Persone in stato di bisogno / Persone vittime di calamità naturali /
Anziani non autosufficienti / Portatori di handicap / Malati in genere /
Persone in stato di emergenza

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza

Cooperative Sociali
Cooperativa Sociale
La Scuola per tutti
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca
Telefono: 0583/467742
E-mail: anffas@comune.lucca.it
Attività educativo-assistenziale per disabili ambito scolastico ed extrascolastico
Cooperativa Sociale
Cose e Persone
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca
Telefono: 0583/494827
E-mail: anffas@comune.lucca.it
Disabili, persone in borsa lavoro, stage per soggetti disabili
Cooperativa Sociale
La Costanza
Casella Postale 738
Succ 2 Borgo Giannotti
55100 Lucca
Lavorazione artigianale di sottoprodotti tessili
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Cooperativa Sociale
Carraia Fiori e Ambiente
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca
Telefono: 0583/467742 494827
E-mail: anffas@comune.lucca.it
Disabili, persone in borsa lavoro, stage per soggetti disabili
Cooperativa Sociale
La Mano Amica
P.zza S.Agostino, 6
55100 Lucca
Gestione case famiglia per persone con problemi psichiatrici, interventi domiciliari a soggetti con
disabilità psichiche
Cooperativa Sociale
Progetto Lavoro
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca
Telefono: 0583/467742 494827
E-mail: anffas@comune.lucca.it
Attività educativa-formativa, approccio disabili al mondo del lavoro
Cooperativa Sociale
L’Aquilone
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca
Telefono: 0583/467742 494827
E-mail: anffas@comune.lucca.it
Casa famiglia per giovani disabili con famiglie in difficoltà.

Zona Valle del Serchio
Associazioni di Volontariato

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.

GRUPPO VOLONTARI DELLA SOLIDARIETÀ DI BARGA (g.v.s.)
D.P. n. 341 del 10/05/94
19

sede legale
cap- città
telefono
fax
e-mail

Via del Pretorio n. 41
55051-Barga
0583/723315
0583/723315
gvsbarga@virgilio.it

settore

Sociale/Sanitario/Handicap

destinatari

Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute mentale

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in generale
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/ Assistenza domiciliare generica/ supporto/ vigilanza a disabili
ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA
Decreto iscrizione D.P. n. 1002 del 26/09/94
n. B.U.R.T.
80
sede legale
Via della Speranza,3 – Chiesa di S. Felice
città
Barga
cap
55051
telefono
0583/722209
fax
0583/722209
e-mail
arcimiser.barga@tin.it
settore

destinatari

Socio-sanitario / Sanità / Sociale / Beni culturali/Tetele e promozione
diritti/Promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno / Anziani / Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Assistenza domiciliare generica /
Salvaguardia e/o valorizzazione dei beni culturali / Salvaguardia e/o
valorizzazione dei beni /Gestione per conto dei confratelli di parte
del cimitero urbano di barga. gestione per conto parrocchia del
centro di accoglienza di s.francesco
VEN: FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI CORSAGNA
Decreto iscrizione D.P. n. 1020 del 26/09/94
n. B.U.R.T
99
Piazza XX Settembre
sede legale
55023-Corsagna – Borgo a Mozzano
cap- città
0583/832130-832020
telefono
0583/832200
fax
segreteria@misericordiacorsagna.it
e-mail
www.misericordiacorsagna.it
sito internet
settore

destinatari

Socio-sanitario / Sanità / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno / Anziani / Anziani non autosufficienti /
Portatori di handicap / Malati in genere

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Coordinamento donazione sangue od organi / Trasporto malati ed
infermi. Soccorso ed emergenza
VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
Decreto iscrizione D.P. n. 1001 del 26/09/94
n. B.U.R.T
79
attività

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore

Via G. Pascoli 10/12
Castelnuovo Garfagnana
55032
0583/644414
0583/641312-62899
misericordia_castelnuovo@yahoo.it
www.misericordiadicastelnuovo.it
Socio-sanitario / Protezione civile
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destinatari

Anziani / Portatori di handicap / Malati in genere

attività

Servizi alla popolazione generale / Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza / Assistenza domiciliare generica
ASSOCIAZIONE GHIBLI DELLA VALLE DEL SERCHIO –
VOLONTARI OPERATORI NEL DISAGIO GIOVANILE E
DIPENDENZE
Decreto iscrizione D.P. n. 1396 del 13/06/95
n. B.U.R.T
233
sede legale
cap- città
telefono
fax
sede operativa
e-mail
settore
destinatari

Via Olinto Dini,10
55032-Castelnuovo Garfagnana
0583/766016
0583/65152
via Ponte di Campia, Gallicano
assoghibli@virgilio.it
Socio-sanitario / Sociale / Tossicodipendenze/Alcolismo
Persone in stato di bisogno / Minori / Minori in stato di disagio /
Donne / Portatori di handicap / Alcolisti/ Tossicodipendenti /
Immigrati – Profughi

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza
GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MOLAZZANA
Decreto iscrizione D.P. n. 46 del 05/01/98
n. B.U.R.T
272
sede legale
città
cap
telefono
fax

Loc.Termina
Molazzana
55020
328/9272076- 339/5901216
0583/760372

settore

Protezione ambientale / Sociale / Protezione civile

destinatari

Persone in stato di bisogno / Portatori di handicap

Salvaguardia e/o valorizzazione dei beni ambientali / Trasporto
malati ed infermi, soccorso ed emergenza
P.A.C.A.V. (CORPO ANTINCENDIO VOLONTARIO)
Decreto iscrizione D.P. n. 1233 del 04/10/94
n. B.U.R.T
110
attività

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore

Via D. Alighieri
Pieve Fosciana
55036
0583/666673
0583/666673
p.a.cav@tiscali.it
Sanitario/Sociale / Protezione civile
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destinatari

Persone in stato di bisogno /Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza
GRUPPO VOLONTARIO FORTEZZA (G.V.F.)
Decreto iscrizione D.P. n. 343 del 10/05/94
n. B.U.R.T
18
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore

destinatari

Via della Chiesa
S. Romano in Garfagnana
55038
349/8858724- 329/7791832
0583/613306
gvfortezza@libero.it
Sociale / Protezione ambientale / Protezione civile /Antincendio/
Servizi di promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno/Famiglie/ Anziani / Anziani non
autosufficienti/Portatori da handicap/Malati in generale

attività
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza/ Assistenza domiciliare generica /

Zona Versilia
Associazioni di Volontariato
P.A. CROCE VERDE LIDO DI CAMAIORE
Decreto iscrizione D.P. n. 1618 del 11/11/94
n. B.U.R.T.
119
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

Via F.lli Rosselli n. 2
Lido di Camaiore
55043
0584/618181
0584/617644
cvlido@libero.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile/Servizi funebri
/ Portatori di handicap / Malati in genere

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza
VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI
Decreto iscrizione CAMAIORE
n. B.U.R.T.
D.P. n. 1625 del 11/11/94
121
attività
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sede legale
cap - città
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore
destinatari

Via del Secco n. 81
55043-Lido di Camaiore
0584/619550-619111
0584/611028
miselido@miselido.org
www.miselido.org
Sanità / Socio-sanitario / Sociale
Persone in stato di emergenza / Persone vittime di calamità naturali
/ Anziani / Anziani non autosufficienti / Portatori di handicap /
Malattie in genere

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza / Assistenza domiciliare Integrata
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “L’UNICORNO”
Decreto iscrizione D.P. n. 17 del 28/05/97
n. B.U.R.T.
266
sede legale
cap -città
telefono
fax
sede operativa
e-mail
sito internet
settore

Via Buonarroti n. 84
55043-Lido di Camaiore
0584/905194- 328/3297726
0584/905194
via Cavour int. –55048 Torre del Lago Puccini
unicorno@renzolucchesi.it, unicorno@cheapnet.it
www.renzolucchesi.it
Socio-sanitario

destinatari

Minori / Minori in stato di disagio / Famiglie / Portatori di handicap /
Soggetti con problemi di salute mentale

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Attività equestri per portatori di
handicap e non, finalizzate all’integrazione sociale/ Promozione
sport equestri
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLE SEIMIGLIA
D. P. n. 8 del 03.02.05
397

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.
sede legale
città
cap
telefono
fax
settore

Via Provinciale 120- Fraz. Orbicciano
Camaiore
55041
0584/956294- 340/5599210
0584/956294
Sanitario / Sociale

destinatari

Famiglie/Minori/Minori in stato di disagio/Anziani/Anziani non
autosufficienti/ Donne/Portatori di handicap/Soggetti con problemi di
salute mentale/Malati in genere,terminali e malati di AIDS/Poveri

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza/Assistenza domiciliare
generica/Assistenza domiciliare generica ed integrata/Trasporto
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infermi e malati, Soccorso e d emergenza/ Tutela e salvaguardia
beni culturali/Attività in favore dei paesi in via di sviluppo
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “OPERAZIONE UOMO”
Decreto iscrizione D.P. n. 1728 del 30/11/94
n. B.U.R.T.
129
sede legale
cap -città
telefono
fax
e-mail
sede operativa
settore
destinatari

Via Trieste n. 8
55042-Forte dei Marmi
0584/752460- 769765
0584/752460
mandala.fdm@tiscali.it
via S.Camillo, 20- Forte dei Marmi
Socio-sanitario / Sociale /Tossicodipendenze
Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori / Minori in stato di
disagio / Portatori di handicap

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi alla popolazione in generale
ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA
Decreto iscrizione D.P. n. 1393 del 13/06/95
n. B.U.R.T.
235
attività

sede legale
cap- città
telefono
fax
e-mail

Via Padre Ignazio da Carrara n. 32
55042-Forte dei Marmi
0584/752149; 0584/752133
0584/753035
misericordiaforte@tiscali.it

settore

Socio-sanitario / Sanità / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato /Unità cinofila

destinatari

Persone in stato di bisogno Famiglie / Minori / Anziani / Anziani non
autosufficienti / Portatori di handicap / Soggetti con problemi di
salute mentale/Malati in genere/Malati terminali

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Assistenza domiciliare generica /
Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza
AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO
Decreto iscrizione D.P. n. 24 del 26/05/99
n. B.U.R.T.
305
attività

sede legale
città
cap
telefono

Via S. Ermete n° 1/A
Forte dei Marmi
55042
368/7611876
Sociale/Culturale e ricreativo

settore
destinatari

Persone in stato di bisogno / Famiglie / Anziani / Anziani non
autosufficienti / Portatori di handicap / Soggetti con problemi di
salute mentale
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Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare generica /
Attività di socializzazione
VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIAVA
Decreto iscrizione D.P. n. 383 del 27/05/94
n. B.U.R.T.
22
attività

sede legale
cap- città
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

Piazza della Chiesa n. 10
55040-Stiava – Massarosa
0584/92040; 0584/92013;
0584/92040
misericordiastiava@virgilio.it
Socio-sanitario / Sanità / Protezione civile
Persone in stato di bisogno / Anziani non autosufficienti / Portatori di
handicap / Malati in genere / Poveri

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Coordinamento donazione sangue
od organi / Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza
P.A. CROCE VERDE COLLINARE BARGECCHIA
Decreto iscrizione D.P. n. 945 del 19/09/94
n. B.U.R.T.
72
sede legale
città
cap
telefono
fax

Via della Chiesa, 98
Bargecchia - Massarosa
55040
0584/954081
0584/954081

settore

Socio-sanitario / Protezione civile/Tutela e protezione diritti

destinatari

Persone in stato di bisogno / Anziani / Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Coordinamento donazione sangue
od organi / Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed
emergenza/Attività in favore dei paesi in via di sviluppo
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI BOZZANO
Decreto iscrizione D. P. n. 1311 del 13.10.94
n. B.U.R.T.
170
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

Via Fontana n. 85
Bozzano – Massarosa
55050
0584/975420
0584/472626
fratres.bozzano@tin.it
www.web.tiscali/fratresbozzano

settore

Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato

destinatari

Persone in stato di bisogno / Persone che necessitano di trasfusione
di sangue o di trapianto di organi / Anziani / Anziani non
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attività

Decreto iscrizione
n. B.U.R.T.

autosufficienti / Portatori di handicap
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Coordinamento donazione sangue
od organi / Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza
U.I.L.D.M.SEZ. DELLA VERSILIA - UNIONE ITALIANA LOTTA
ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
D. P. n. 4 del 13.1.04
379

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail

Via Marzocco, 86
Pietrasanta
55045
0584/72153
0584/72253
uilmd.versilia@tiscali.it

settore

Socio-sanitario/Sociale

destinatari

Persone in stato di bisogno/Portatori di handicap

attività

Attività in favore della popolazione in generale/Assistenza
domiciliare generica
CENTRO DI ACCOGLIENZA “GRUPPO PER SERVIRE”
Decreto iscrizione D.P. n. 215 del 11/03/94
n. B.U.R.T.
10
sede legale
città
cap
telefono
fax
settore
destinatari

Via Galleni n. 53
Querceta- Seravezza
55046
0584/752288
0584/752288
Sociosanitario/ Handicap/ Sociale
Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza: ragazzi disabili
PUBBLICA ASSISTENZA DI STAZZEMA
Decreto iscrizione D.P. n. 03 del 13/02/97
n. B.U.R.T.
263
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore

destinatari

Via Don Lazzeri, 50
Pontestazzemese – Stazzema
55040
0584/770023
0584/770023
p.a.stazzema@libero.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione ambientale /
Protezione civile / Servizi di promozione del volontariato
Persone in stato di bisogno / Anziani / Portatori di handicap / Malati
in genere
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
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attività

uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare integrata /
Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza / Salvaguardia
e/o valorizzazione dei beni ambientali
A.R.C.A. ASSOCIAZIONE RICERCA CULTURA ARTIGIANA
Decreto iscrizione D.P. n. 316 del 10/05/94
n. B.U.R.T.
16
sede legale
città
cap
Sede operativa
telefono
settore
destinatari

Via Virgilio n. 222
Viareggio
55049
Via XXIV Maggio
0584/387122- 384556
Sociale / Istruzione e ricerca
Persone in stato di bisogno / Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza
P.A. E SALVAMENTO CROCE VERDE
Decreto iscrizione D.P. n. 950 del 19/09/94
n. B.U.R.T.
76
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore

destinatari

Corso Garibaldi n. 171
Viareggio
55049
0584/962962-962963
0584/945931
croceverde.ufficio@tiscalinet.it
Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione ambientale /
Protezione civile / Tutela e protezione dei diritti / Servizi di
promozione del volontariato / Attività ricreativo-sportiva
Persone in stato di bisogno / Persone in stato di emergenza /
Persone vittime di calamità naturali / Persone che necessitano di
trasfusioni o trapianti / Minori / Anziani / Portatori di handicap / Malati
in genere / Alcolisti / Tossicodipendenti / Poveri / Prostituzione

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Assistenza domiciliare generica / Trasporto malati ed infermi.
Soccorso ed emergenza / Salvaguardia e/o valorizzazione dei beni
ambientali / Attività in favore di paesi in via di sviluppo
VEN.ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI VIAREGGIO
Decreto iscrizione D.P. n. 1017 del 26/09/94
n. B.U.R.T.
96
attività

sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet

Via F. Cavallotti n. 97
Viareggio
55049
0584/9466-n 946764
0584/946777
info@misericordiaviareggio.lu.it, r.condo@misvi.it
www.misericordiaviareggio.lu.it
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settore

Sanità / Socio-sanitario / Sociale / Protezione civile / Servizi di
promozione del volontariato / Attività ludico – sportiva -ricreativa

destinatari

Persone in stato di bisogno / Persone in stato di emergenza
Persone vittime di calamità naturali / Famiglie / Minori / Minori in
stato di disagio / Anziani / Anziani non autosufficienti / Donne /
Portatori di handicap / Soggetti con problemi di salute mentale /
Malati in genere / Immigrati-Profughi / Disoccupati / Poveri

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Servizi alla popolazione in generale
attività
/ Promozione di adozioni ed affidi / Assistenza domiciliare generica /
Assistenza domiciliare integrata / Coordinamento donazioni sangue
od organi / Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza /
Attività in favore di paesi invia di sviluppo
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO
PUCCINI
Decreto iscrizione D.P. n. 1019 del 26/09/94
n. B.U.R.T.
98
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

Via Aurelia n. 203
Torre del Lago Puccini – Viareggio
55048
0584/351455;
0584/352126
misericordiatorredellagopucc@virgilio.it; miserctdl@sgmail.it
Sanità / Socio-sanitario / Protezione civile
Persone vittime di calamità naturali / Portatori di handicap / Malati in
genere / Persone in stato di emergenza

Trasporto malati ed infermi. Soccorso ed emergenza / Protezione
civile e servizio antincendio sorveglianza ed interventi antiincendio
nella zona boschiva in particolare parco regionale
migliarino,s.rossore,massaciuccoli
ASSOCIAZIONE “INSIEME SI PUÒ”
Decreto iscrizione D.P. n. 1239 del 04/10/94
n. B.U.R.T.
108
attività

sede legale
città
cap
telefono
settore
destinatari

attività

Via Aurelia n. 600
Torre del Lago - Viareggio
55048
0584/340154- 3280628278
Sociale
Anziani / Persone in stato di bisogno / Anziani non autosufficienti /
Portatori di handicap / Immigrati - profughi / Nomadi / Poveri
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES DI TORRE DEL
LAGO

43

Decreto iscrizione D.P. n. 1346 del 13/10/94
n. B.U.R.T.
205
sede legale
cap- città
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

Via Aurelia n. 201
55048-Torre del Lago – Viareggio
0584/341168
0584/341168
fratres.tdl@virgilio.it
Sanitario/Donazione sangue
Persone che necessitano di trasfusione di sangue o di trapianto di
organi / Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza / Coordinamento donazione sangue
od organi
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Decreto iscrizione D.P. n. 1445 del 14/06/95
n. B.U.R.T.
234
sede legale
Via S. Andrea n. 196 – c/o Oratorio di S. Paolino
cap -città
55049-Viareggio
telefono
333/6460980- 335/6316048
fax
0584/50604
settore
destinatari

Sociale/assistenza famiglia
Persone in stato di bisogno / Famiglie / Minori in stato di disagio /
Anziani / Portatori di handicap / Immigrati – Profughi / Disoccupati /
Poveri

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Assistenza domiciliare generica /
Attività in favore dei Paesi in via di sviluppo
AUSER – FILO D’ARGENTO
Decreto iscrizione D.P. n. 4422 del 16/10/95
n. B.U.R.T.
244
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
settore
destinatari

attività

Via Machiavelli n° 255
Viareggio
55049
0584/944463
0584/944463
auserfda2006@libero.it
Socio-sanitario / Beni culturali/ Formazione degli adulti
Persone in stato di bisogno / Anziani / Anziani non autosufficienti /
Portatori di handicap
Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più specifici tipi di utenza / Servizi alla popolazione in generale
/ Assistenza domiciliare generica / Salvaguardia e/o valorizzazione
dei beni culturali / Attività in favore dei paesi in via di sviluppo
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ARCA – UNA CASA PER L’HANDICAP
Decreto iscrizione D.P. n. 116 del 10/01/96
n. B.U.R.T.
249
sede legale
cap -città
telefono
sede operativa
settore
destinatari

Via Lungo Canale Est n. 37
55049-Viareggio
0584/46455
via Comparini, 3/c
Socio-sanitario/ Handicap
Portatori di handicap

attività

Servizi o prestazioni alla persona consistenti in azioni a favore di
uno o più tipi specifici di utenza
ASSOCIAZIONE “L’UOVO DI COLOMBO”
Decreto iscrizione D. P. n. 2 del 9.1.02
n. B.U.R.T.
354
sede legale
città
cap
telefono
fax
e-mail
sito internet
settore

Via Comparini
Viareggio
55049
0584/385905
0584/385931
uovodicolomboi@hotmail.com
www.uovodicolombo.net
Sociale / Sanitario/ Cultura

destinatari

Portatori di handicap/Soggetti con problemi di salute
mentale/Alcolisti/Tossicodipendenti/Immigrati e profughi/Detenuti ed
ex-detenuti

attività

Servizi alla popolazione in generale/inserimento sociale e lavorativo
in soggetti disabili

Cooperativa Sociale
C.R.E.A
Via Virgilio, 106 55049 Viareggio
Gestione Centri diurni per portatori di ahndicap, sostegno per alunni con handicap
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Preformazione, Formazione Professionale, Tirocini Formativi,
Collocamento Mirato
L’analisi dell’offerta garantita dal Centro per l’impiego della provincia è fondamentale per
definire ed approfondire l’interazione tra le politiche sociali e del lavoro e per favorire
l’integrazione ed il coordinamento tra istituzioni e servizi diversi al fine di valorizzare al meglio le
risorse disponibili nell’area e di soddisfare i bisogni espressi dalla domanda senza inutili
sovrapposizioni.
I servizi offerti sono i seguenti:
Servizi amministrativi: tali servizi istituiti presso il Centro per l’Impiego operano su
sistemi informativi rapidi ed efficienti che consentono di agire in tempo reale per quanto attiene alle
iscrizioni e reiscrizioni al collocamento mirato della mobilità dei disabili.
Servizi di consulenza ed orientamento: la programmazione di questi servizi è orientata
verso tre punti di modo che ad ogni livello i cittadini possano trovare risposte alle necessità
formative e di qualificazione professionale che incontrano.
-

-

-

Orientamento per l’obbligo formativo: servizio di collegamento fra Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro, che offre ai giovani fra i 15 e i 18 anni e alle loro famiglie colloqui di
informazione e di orientamento finalizzati alla scelta di un percorso formativo, al suo
monitoraggio ed al conseguimento della relativa qualificazione professionale.
Orientamento alla scelta formativa: servizio rivolto a studenti in uscita dalla scuola media
inferiore e/o superiore erogato individualmente o a piccoli gruppi e finalizzato a fornire ai
partecipanti strumenti per incrementare strumenti per incentivare la consapevolezza delle
proprie attitudini, motivazioni, interessi, favorire il processo di autovalutazione sviluppando le
capacità ed abilità decisionali, avviare il processo di decisione e scelta scolastico professionale.
Orientamento professionale: servizio rivolto a persone di ogni livello di scolarità e
professionalità che, attraverso una metodologia che considera la persona soggetto attivo e
artefice del proprio cambiamento consenta alla persona stessa di acquisire la consapevolezza
delle proprie risorse e dei propri limiti, delle opportunità e dei vincoli del contesto esterno, per
costruire un personale progetto di sviluppo professionale e/o formativo.
Stage su progetto individuale: Lo stage è un intervento a valenza formativa ed orientativa che

consente di vagliare, in un contesto lavorativo reale, le proprie conoscenze, competenze, capacità e
comportamenti allo scopo di ridefinire la propria esperienza sociale, formativa e professionale
acquisendo così elementi importanti per l’inserimento lavorativo del soggetto. È rivolto ai giovani
in cerca di prima occupazione, disoccupati, occupati, interessati a ridefinire la propria
professionalità e donne adulte in fase di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro e segue una
metodologia basata sulla centralità della persona. Lo stagista non percepisce alcun compenso e
l’azienda si impegna a formarlo, sulla base di quanto concordato con il Servizio nel Progetto
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Formativo. La copertura assicurativa e gli adempimenti amministrativi sono a carico del Centro per
l’Impiego.

Obbligo formativo: l’obbligo formativo è entrato in vigore nell’anno scolastico 2000/2001: si
tratta del diritto, per i giovani che hanno completato il percorso dell’obbligo di istruzione di
frequentare attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L’obiettivo è di
garantire un buon livello di competenze anche a chi decide di non proseguire gli studi. Il sistema
della scuola, della formazione e del lavoro si integrano per offrire ai giovani gli strumenti per
affrontare il futuro con un sufficiente bagaglio di conoscenze e abilità. In sostanza si dà la
possibilità al giovane una volta terminato l’obbligo scolastico di proseguire gli studi in attesa del
diploma, si può accedere a periodi di stage in azienda o di formazione integrata per i quali saranno
riconosciuti i crediti formativi; frequentare un corso di formazione professionale: è possibile
iscriversi a corsi di formazione professionale organizzati dalla Provincia o da altri partner al termine
dei quali viene rilasciata una qualifica professionale; firmare un contratto di apprendistato:
l’apprendista alterna lavoro e attività formative tecnico-pratiche in azienda, cui vanno aggiunte 240
ore di attività formativa extra aziendale per ogni anno.

Di seguito riportiamo i corsi di formazione professionale realizzati dal Servizio Politiche
Educative della Provincia di Lucca rivolte a soggetti svantaggiati - attività finanziate nelle
annualità 2005 e 2006
In base al Regolamento CE 2204/2002 art.2 lett.f, è definito lavoratore svantaggiato qualsiasi
persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
· giovane che abbia meno di 25 anni, o che abbia completato la formazione da non più di 2 anni, e
non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
· lavoratore migrante che si sposti nella Comunità o ne divenga residente per assumervi un lavoro;
· persona appartenente ad una minoranza etnica che abbia necessità di migliorare le conoscenze
linguistiche, la formazione professionale, l'esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di
ottenere un'occupazione stabile;
· persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né
seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare che abbia lasciato il lavoro per la
difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
· qualsiasi persona adulta che viva sola o con uno o più figli a carico;
· persona priva di un titolo di studio di livello secondario, priva di un posto di lavoro o in procinto
di perderlo;
· persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
· disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per
6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone con meno di 25 anni;
· persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della
legislazione nazionale;
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· persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata
sottoposta ad una pena detentiva o ad un'altra sanzione penale;
· invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti;
· i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
· le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;
· donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della
media comunitaria da almeno 2 anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il
150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni
precedenti.

U te n z a

F e m m in e

M aschi

A ll.a m m .

A ll.is c r .

A ll. p r e v is ti

O re p re v is t e

S e t to re

Sede
s v o lg im e n t o

E n te G e s to re

Corsi di formazione rivolti a soggetti svantaggiati - attività finanziate nell’anno 2005

Tematica
DIVENTARE EFFICACI:PERCORSI DI
PREFORMAZIONE E MEDIAZIONE
ASSOCIAZIONE
PER L`INTEGRAZIONE LAVORATIVA CULTURALE PERDI PERSONE DISABILI
CORSO
LUCCA

Servizi educativi

580

6

5

5

1

portatori di
4 handicap

DIVENTARE EFFICACI:PERCORSI DI
PREFORMAZIONE E MEDIAZIONE
ASSOCIAZIONE
PER L`INTEGRAZIONE LAVORATIVA CULTURALE PERDI PERSONE DISABILI
CORSO
LUCCA

Servizi educativi

558

6

6

6

4

portatori di
2 handicap

DIVENTARE EFFICACI:PERCORSI DI
PREFORMAZIONE E MEDIAZIONE
ASSOCIAZIONE
PER L`INTEGRAZIONE LAVORATIVA CULTURALE PERDI PERSONE DISABILI
CORSO
LUCCA

Servizi educativi

558

6

6

6

0

ASSISTENTE FAMILIARE
SMURANDO- EDILIZIA E
MANUTENZIONE

ENAIP Lucca

LUCCA

Servizi sociali

300

15

13

13

1

SO & CO

LUCCA

Varie in edilizia

600

12

15

15

15

portatori di
6 handicap
persone
12 immigrate
detenuti/e
0 x detenuti

90

8

9

9

5

non
4 vedenti

392

11

11

11

5

portatori di
6 handicap

9

soggetti
svantaggia
2
ti

9

soggetti
svantaggia
1
ti

L`INFORMATICA COME STRUMENTO SO.GE.S.A . 2000
PER I NON VEDENTI
S.r.L.
LUCCA
PROTEO LUCCA
CENTRO STUDI E
AL 2005: PERCORSI PER
FORMAZIONE
L`AUTONOMIA LAVORATIVA
ONLUS
LUCCA

OLTRE IL GIARDINO - ADDETTO
PARCHI E GIARDINI

ORTIFLORICOLTORE

Varie
informatica

Servizi sociali
Floricoltura,
giardinaggio,
BORGO A manutenzione
ENAIP Lucca
MOZZANO verde pubblico
Floricoltura,
ASSOCIAZIONE
giardinaggio,
CULTURALE PER- CAMPORGIA manutenzione
CORSO
NO
verde pubblico
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300

900

12

10

11

10

11

10

ADDETTO INFORMATICO

DOMINO

U te n z a

F e m m in e

M aschi

A ll.a m m .
14

14

7

LUCCA

Servizi educativi

400

6

5

5

2

portatori di
3 handicap

LUCCA

Servizi educativi

400

6

5

5

2

portatori di
3 handicap

LUCCA

Servizi educativi

400

6

6

6

3

portatori di
3 handicap

1200

3

0

0

0

portatori di
0 handicap

1200

3

0

0

0

400

12

0

0

0

200

6

6

6

1

portatori di
0 handicap
detenuti/e
0 x detenuti
soggetti
svantaggia
ti
5

212
8.990

10
61

4
0

4
0

1
0

portatori di
3 handicap
0

ADDETTO ALL`IMBALLAGGIO

ENAIP Lucca

A ll.is c r.
13

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERCORSO
LUCCA

COMMIS DI CUCINA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ADDETTO ALLE PULIZIE PER
SOGGETTI SVANTAGGIATI

A ll. p re v is ti
300

soggetti
svantaggia
7
ti

ADDETTO AI SERVIZI RISTORATIVI

DIVENTARE EFFICACI :
PREFORMAZIONE AREA VERSILIA

O re p re v is te

LUCCA

Operatori
generici

ENAIP Lucca
ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERCORSO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERCORSO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERCORSO
ASSOCIAZIONE
CULTURALE PERCORSO

DIVENTARE EFFICACI :
PREFORMAZIONE AREA DI LUCCA
DIVENTARE EFFICACI :
PREFORMAZIONE AREA VALLE DEL
SERCHIO

S e tto re

Tematica

S ede
s v o lg im e n to

E n te G e s to re

Corsi di formazione rivolti a soggetti svantaggiati - attività finanziate nell’anno 2006

LUCCA

LUCCA

COOP. SOCIALE
L'ARIOSTO
LUCCA
PROTEO LUCCA
CENTRO STUDI E
FORMAZIONE
CAPANNORI
ONLUS
TOTALI

Cucina e
ristorazione
Gestione
commerciale,
gestione
magazzino
Cucina e
ristorazione
Operatori
generici

Varie lavori
d'ufficio

Fonte: Servizio Politiche Educative della Provincia di Lucca

Incrocio domanda-offerta di lavoro, preselezione: servizio fondato su database relazionali dove
si inseriscono i curriculum dei potenziali lavoratori secondo metodologie che consentono una
ricerca rapida e oggettiva, sulla base di parole chiave, di quelli corrispondenti ai profili professionali
richiesti dalle aziende. Tutti i lavoratori preselezionati in relazione alle singole offerte di lavoro
pervenute, vengono contattati telefonicamente dagli operatori e avviati alla selezione che viene
effettuata al livello aziendale. Per accedere al servizio di preselezione le imprese presentano le
richieste di personale utilizzando la modulistica appositamente predisposta dai Centri per l’Impiego.
Entro pochi giorni dalla richiesta all’azienda viene presentata una rosa di candidati già intervistati,
dei quali sono già state accertate le competenze già possedute, l’immediata disponibilità e la
motivazione al ruolo offerto.
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Sostegno disabili e categorie svantaggiate, collocamento mirato: “Per collocamento mirato
dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e
di relazione.” (art.2 L 68/99) Si tratta di un servizio innovativo di accompagnamento al lavoro per
soggetti in condizione di svantaggio sociale e socio-sanitario.Obiettivo del servizio è quello di
promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone esposte a rischio di esclusione
sociale, utilizzando metodologie orientative al lavoro, secondo un approccio nuovo, attento ai
bisogni e alle potenzialità dei singoli ed alle esigenze di professionalità manifestate dalle aziende. Il
S.A.L. integra infatti le sue attività con quelle del collocamento ai sensi della L 68/99 per la
promozione del diritto al lavoro dei soggetti disabili. Viene attivato infatti un collocamento mirato,
e sono previsti incentivi per le imprese che assumono disabili.
Nelle tavole seguenti è riportato il n. dei disabili iscritti nell’apposito elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della L.68/99 relativi all’anno 2005 e gli avviamenti correlati.
Iscritti elenco disabili della Provincia di Lucca - Anno 2005
FLUSSO ISCRITTI
Disabili

ANNO

2005

STOCK ISCRITTI

AL 31/12/2005

Dal 46 al 66%
Dal 67 - 79%
Oltre il 79 %
Totale

U
80
85
60
225

D
73
77
56
206

T
153
162
116
431

Disabili
Dal 46 al 66%
Dal 67 - 79%
Oltre il 79 %
Totale

U
298
336
317
951

D
401
677
391
1469

T
699
1013
708
2420

Invalidi di guerra, civili di guerra
o per servizio
Invalidi del lavoro
Non Vedenti
Sordomuti
Subtotale Disabili

U
2
16
4
2
249

D
0
1
2
3
212

T
2
17
6
5
461

Invalidi di guerra, civili di guerra
o per servizio
Invalidi del lavoro
Non Vedenti
Sordomuti
Subtotale Disabili

U
2
43
5
7
1008

D
0
9
7
9
1494

T
2
52
12
16
2502

Riservatari di cui art. 18 L.68/99

8
U
257

8
D
220

16
T
477

Riservatari di cui art. 18 L.68/99

78
U
1086

180
D
1674

258
T
2760

TOTALE GENERALE

TOTALE GENERALE

Fonte: Provincia di Lucca - Servizio Lavoro
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Avviamenti elenco disabili della Provincia di Lucca Anno 2005
FLUSSO AVVIAMENTI
ANNO
2005
U

D

T

34
20
15
69

21
16
11
48

55
36
26
117

9
7
16

7
6
13

16
13
29

Riservatari ex art.18 L.68/99

0
4
2
2
93
1

0
2
1
1
65
1

0
6
3
3
158
2

TOTALE

94

66

160

Disabili fisici/sensoriali
Dal 46 al 66%
Dal 67 - 79%
Oltre il 79 %
Totale

Disabili psichici/intellettivi
Dal 46 al 67%
Oltre il 67 %
Totale
Invalidi di guerra, civili di guerra o
per servizio

Invalidi del lavoro
Non Vedenti
Sordomuti
Subtotale Avviamenti Disabili

Di cui avviamenti in attuazione di Convenzioni
Da convenzioni ex art. 11 L. 68/99
Da conv. ex artt.11 co.4 e 13 L.68/99
Da conv. ex art. 14 D.Lgs.276/03
Totale
Fonte: Provincia di Lucca - Servizio Lavoro
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U
30
0
30

D
27
0
27

T
57
0
57

Legislazione di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana
Articolo 2
La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali. È
compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di
fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Articolo 32
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.

Normativa statale
Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Scuola – mutilati ed invalidi civili – soggetti portatori di handicaps
– diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori”
Legge 4 agosto 1977, n.517 “Forme di integrazione e di sostegno [ ] portatori di handicap da
realizzare con i docenti di ruolo in servizio nella scuola media comune”
Legge 13 maggio 1978, n.180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”
Legge 23 dicembre 1978, n 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
Legge 21 dicembre 1978, n 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”
D.P.R. 12 febbraio 1985 n 104 “Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola
primaria (Alunni in difficoltà di apprendimento ed integrazione dei soggetti portatori di handicap”
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”
Legge 15 dicembre 1990, n 385 “Disposizioni in materia di trasporti (art 7)
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Legge 11 agosto 1991, n 266 “Legge quadro sul volontariato
Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”
Legge 5 febbraio 1992, n.104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” dalla quale alcune note importanti:
Certificazione dell’Handicap ex L. 104/92
La legge 104/92 ha contribuito a superare i limiti delle normative regionali, eliminando la
frammentarietà e la settorialità dell’attuale assetto normativo, migliorando e superando così
l’erogazione di interventi socio-assistenziali anche se può sembrare fondata la paura di sviluppare
nuove sovrapposizioni di interventi multipli e scollegati fra loro, sulla competenza e sulle deleghe
della attività, sia a livello centrale (Governo, Regioni) che locale (Comuni, Asl). Presso ogni
Azienda Sanitaria è istituita, secondo la L. 104/92, una commissione medico legale di accertamento
dell’handicap, di cui, diversamente dalle commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile fa
parte l’assistente sociale. Compito della suddetta commissione è quello di individuare e di
constatare lo stato di handicap (attestazione di handicap). E’ importante sottolineare come tale legge
si applichi anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati od anche aventi semplicemente
stabile dimora sul territorio nazionale (come extracomunitari, popolazione rom, etc). Il legislatore
ha previsto che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzino con programmi
che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate fra di loro, il cui fine è rappresentato dalla
valorizzazione delle abilità di ogni persona handicappata attraverso un intervento che agisca sulla
globalità della situazione di handicap (coinvolgendo la famiglia e la stessa comunità).
Soggetti aventi diritto
La legge 104/92 art.3 definisce lo stato di handicap con due livelli:
Certificato di handicap comma 1:
è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Certificato di handicap in situazione di gravità comma 3
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Il certificato di handicap, da non confondersi con il certificato di invalidità civile, è uno dei requisiti
necessari per accedere ad alcune agevolazioni tributarie e fiscali come, ad esempio la detraibilità dei
sussidi tecnico informatici e la deducibilità delle spese di assistenza specifica. Inoltre se allo stato di
handicap si aggiunge la connotazione di gravità la persona può usufruire di ulteriori agevolazioni
fiscali applicabili all’acquisto di un’autovettura e all’esenzione del bollo auto. La persona con
handicap grave che lavora, può usufruire inoltre di permessi di lavoro, retribuiti e coperti da
contribuzione figurativa; anche il parente della persona disabile grave può usufruirne ma solo nella
misura di tre giorni mensili.
Per ottenere il certificato di handicap, è necessario richiedere alla propria azienda Usl all’ufficio
invalidi, il modulo prestampato barrando l’apposita casella con dicitura “Stato di handicap Legge
104”. A tale modulo è necessario allegare il certificato medico con la descrizione della diagnosi in
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maniera chiara e completa, copia della documentazione sanitaria (certificati, esami recenti), lo stato
di famiglia, di residenza e di cittadinanza contestuale in carta semplice o con autocertificazione ed
infine copia del proprio codice fiscale.
L’accertamento dell’handicap è effettuato dalla stessa commissione che accerta l’invalidità civile,
integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.(Commissione 104/92).
Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la commissione medica deve fissare la data della
visita medica ed entro altri sei mesi l’iter deve essere concluso.

Legge 14 luglio 1993, n.235 “Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli
interventi in favore delle persone handicappate”
Legge 11 gennaio 1996, n.23 “Norme per l’edilizia scolastica”
Legge Bassanini 15 marzo 1997, n.59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”
Legge 28 agosto 1997, n.285 Disposizione per la promozione dei diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza
Legge 21 maggio 1998, n.162 Modifiche alla Legge 104/1992
Legge 12 marzo 1999, n.68 Norme per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili
Legge 17 maggio 1999, n.144 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino
degli incentivi per l’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposizioni per il
riordino degli Enti Previdenziali”
Legge 22 marzo 2000, n.69 Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione
dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap (art, 1 e 2).
Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
D.P:C.M. 1 dicembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese
di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all’estero di elevata
specializzazione
Legge 7 dicembre 2000, n 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
D.lgs 26 marzo 2001, n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità”
D.P.R 6 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in maniera
edilizia”.
Legge 15 luglio 2003, 189 “Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle
persone disabili”;
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Legge n.4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”
Legge 9 gennaio 2004 , n. 6 Amministratore di sostegno Modifiche al codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione;
D.P.C.M 8 aprile 2004 Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport Disabili, quale Comitato
Italiano Paraolimpico

Normativa Regione Toscana
L.R. 9 aprile 1990, n.36 “Promozione e sviluppo dell’associazionismo”
L.R. 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’abolizione delle barriere architettoniche”
L.R. 17 ottobre 1994, n.76 Disciplina sulle attività agrituristiche” (art 9 co 9)
L.R. 16 gennaio 1995, n.5 “Norme per il governo del territorio” (art 28 e 29)
L.R. 20 dicembre 1996, n.96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone
di locazione egli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 15 tab B relativa ll’art 9 comma 2).
L.R. 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di
pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari-integrati”
L.R. 24 novembre 1997, n.87 “Disciplina dei rapporti con le cooperative sociali e gli enti pubblici
che operano in ambito regionale”
L.R. 22/1999 “Interventi educativi per l’infanzia e l’adolescenza”
L.R. 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.
L.R. 8 dicembre 2002, n.42 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell’art
9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (organizzazione e promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).
L.R. 29 dicembre 2003, n. 66 ”Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 "Norme
sull`eliminazione delle barriere architettoniche".
L.R. 16 novembre 2004 n. 65 “Modifiche all`articolo 5 ter della legge regionale 9 settembre 1991,
n. 47 (Norme sull`eliminazione delle barriere architettoniche).
REGOLAMENTO REGIONALE 03 gennaio 2005 n. 11 (11/R) “Regolamento di attuazione
dell`articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull`eliminazione delle
barriere architettoniche).
L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”
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Normativa europea
Conclusioni del Consiglio europeo del 6 febbraio 2003 "eAccessibility" - Migliorare l'accesso
delle persone con disabilità alla società dei saperi.
Risoluzione del Consiglio europeo del 25 marzo 2002 (2002/c 86/02) sul piano d'azione e
Europe 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro contenuto.
Decisione del Consiglio europeo del del 3 dicembre 2001 (Dec. 2001/903/CE) relativa all'anno
europeo dei disabili 2003.
Risoluzione del Consiglio europeo dell' 8 ottobre 2001"e-Partecipazione" - Sfruttare le
possibilità offerte dalla società dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale.
Comunicazione della Commissione europea del 12 maggio del 2000 (COM(2000) 284 def.) "
Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili".
Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web elaborate dal progetto WAI del Consorzio
World Wide Web (W3C).
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