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“UN RAGGIO DI SOLE” 

Comunità socio-riabilitativa art. 57 del Regolamento Regionale n. 4/2007 

L’ A.I.A.S. di Barletta è stata ammessa al finanziamento dalla Regione 

Puglia per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di una parte adiacente 

all’attuale Centro Socio Educativo Riabilitativo per la realizzazione di una 

Comunità Socio-Riabilitativa.  

L’ambito di esperienza, maturato negli anni dall’A.I.A.S., consente di offrire 

agli ospiti del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo una continuità 

assistenziale con il Centro “Dopo di Noi”. 

L’intervento proposto dall’AIAS e finanziato con fondi europei prevede la 

ristrutturazione dell’attuale sede, di proprietà dell’A.I.A.S., da adibire a 

comunità socio-riabilitativa – h24. 

L’importo complessivo del finanziamento è di 240 mila euro di cui il 20% a 

carico dell’A.I.A.S.. 

Il Centro “Dopo di Noi”, l’unico nel comune di Barletta, ospiterà persone in 

età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, 

intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la 

permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o 

definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale, che 

garantisca una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente e 

interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle forme di 

assistenza rese a domicilio. 

Inoltre, la consolidata esperienza nel settore, ci ha permesso di inquadrare 

a pieno le necessità delle persone disabili, ma, soprattutto delle loro 

famiglie che necessitano di sostegno per poter garantire loro le cure 

necessarie. 

Il progetto da noi proposto fornisce una continuità familiare di alto livello in 

quanto trattasi di utenti e famiglie che da anni sono inseriti nella rete del 

Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S. e quindi parte attiva ed 

integra della vita sociale e strutturale.  

 

Il Presidente dell’A.I.A.S. 
 


