Chieti, 24.06.2017

Traguardi raggiunti da Diritti Diretti
SENZA ALCUN FINANZIAMENTO PUBBLICO

In ordine cronologico decrescente, si elencano le principali attività svolte dalla onlus “Diritti Diretti” fino
alla data odierna:

ANNO 2017
2° premio nazionale "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari
superano le barriere".
Chieti (CH), 27 maggio 2017 - Cerimonia di premiazione del 2° premio nazionale "TURISMI
ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" (www.turismipertutti.it),
ideato da Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti) e bandito da Diritti Diretti per far
conoscere le buone pratiche sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicatori
attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha
prodotto sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o
sostenibilità. L'invito alla partecipazione è, comunque, indirizzato anche alle realtà pubbliche e private
(enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno affidato iniziative d'informazione e di
comunicazione sull'accessibilità a tali professionisti.
PATROCINI: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati, Regione Abruzzo e Provincia di
Chieti.
MEDIA PARTNER: Disabili.com.
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ANNO 2016
"Niente stereotipi, per favore!": Simona Petaccia tra i protagonisti del dossier su
media e disabilità.
Roma, dicembre 2016 - - È disponibile on-line l'intervista alla giornalista Simona Petaccia (Presidente
Diritti Diretti) per il dossier 'Niente stereotipi, per favore!', pubblicato nel numero di dicembre 2016 del
magazine nazionale 'SuperAbile Inail' in cui dieci giornalisti, comunicatori e blogger con disabilità
raccontano come i media rappresentano i disabili.
Per leggerla, seguire il seguente link:
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/524012/Media-e-disabilita-Petaccia-l-autorappresentazione-non-e-sufficiente
Per consultare l'intero dossier, seguire il seguente link:
https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2016&mese=12

"#D4Social - Digital For Social": Simona Petaccia tra gli speaker dell'evento
sull'utilizzo degli strumenti digitali e dei social network per le cause sociali.
Milano, 22 dicembre 2016 - - La giornalista Simona Petaccia (Presidente Diritti Diretti) è tra gli speaker
dell'evento "#D4Social - Digital For Social" organizzato dalla community #SMMdayIT: giornata di
condivisione, formazione e divulgazione sull'utilizzo degli strumenti digitali e dei social network per le
cause sociali, dedicata a 250 professionisti del settore (Responsabili di progetti Web/Online/Digital, Social
Media Manager, Digital Communication Manager, Corporate Social Responsability Manager, ONLUS,
associazioni, fondazioni, organizzazioni non-profit, cooperative sociali ecc.).
LINK: http://smmdayit.it/d4social-digital-for-social/

"Accessibilità in viaggio": Simona Petaccia tra i relatori dell'evento internazionale sul
turismo accessibile.
Costa Jonica e Matera (MT), dal 18 al 20 novembre 2016 - - La giornalista Simona Petaccia (Presidente
Diritti Diretti), è tra i relatori dell'evento internazionale sul turismo accessibile "Accessibilità in viaggio"
organizzato dal Corriere della Sera con la collaborazione di: INVISIBILI.CORRIERE, Rete Turismo Italia
Jonica, Comune di Matera (MT) e MOREITALY.IT. Le tre giornate sono incentrate su dialoghi culturali,
workshop, educational, vetrina del territorio, incontri B2B e degustazioni.
LINK: http://www.moreitaly.it/eventi/accessibilitainviaggio/index.asp?pag=home
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Inaugurazione 'VIAGGI POSSIBILI - Conversazioni con i protagonisti del turismo
accessibile'al #FLA16 Pescara Festival.
Pescara (PE), 12 novembre 2016 - - Nell'ambito del XIV FLA Pescara Festival (www.pescarafestival.it), si
inaugura la nuova sezione 'VIAGGI POSSIBILI - Conversazioni con i protagonisti del turismo accessibile'
ideata e diretta dalla giornalista Simona Petaccia, Presidente Diritti Diretti.

Strisciando - Majella 2016: Simona Petaccia alla tavola rotonda su "Diversamente
Speleo".
Lettomanoppello (PE), 30 ottobre 2016 - - Durante il primo raduno internazionale di speleologia in
Abruzzo "Strisciando - Majella 2016" (www.strisciando2016.it), come Presidente Diritti Diretti, la
giornalista Simona Petaccia partecipa alla tavola rotonda sul progetto "Diversamente Speleo"
(www.diversamentespeleo.org), per raccontare le sue esperienze nelle Grotte di Stiffe a San Demetrio ne'
Vestini (AQ) e nella Grotta di Beatrice Cenci a Cappadocia (AQ).

Presentazione 2° premio nazionale "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori
e Pubblicitari superano le barriere".
Chieti (CH), 3 ottobre 2016 - - Diritti Diretti presenta ufficialmente il suo 2° premio nazionale "TURISMI
ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" (www.turismipertutti.it),
ideato da Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti) per far conoscere le buone pratiche
sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicatori attraverso articoli, servizi radiotelevisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto sviluppo socioeconomico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. L'invito alla
partecipazione è, comunque, indirizzato anche alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni
culturali, associazioni ecc.) che hanno affidato iniziative d'informazione e di comunicazione
sull'accessibilità a tali professionisti.
PATROCINI: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti.
MEDIA PARTNER: Disabili.com.

L'accessibilità nella programmazione culturale e turistica: Simona Petaccia alla Scuola
UNPLI.
Lanciano (CH), 3 giugno 2016 - - L'accessibilità nella programmazione culturale e turistica. È questo il
modulo del percorso formativo "Progettare la cultura e il turismo" promosso dalla Scuola UNPLI per il
patrimonio culturale e il paesaggio nel quale interviene la giornalista Simona Petaccia (Presidente della
onlus Diritti Diretti).
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Video "Turisti, oltre le apparenze": Bed&Care e Diritti Diretti per il turismo accessibile.
Roma (RM), 23 maggio 2016 - - Pubblicato on-line "Turisti, oltre le apparenze": video creato da Bed&Care
(www.bedandcare.com) in collaborazione con Diritti Diretti per riassumere quanto possano influire le
barriere culturali sullo sviluppo del turismo accessibile.

Cerimonia di premiazione per il 1° premio nazionale "TURISMI ACCESSIBILI Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere".
Teramo (TE), 15 aprile 2016 - - Diritti Diretti premia il vincitore di entrambi i riconoscimenti del suo 1°
premio nazionale "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere"
(www.turismipertutti.it), presso l'Aula Tesi della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Teramo.

Beni Culturali accessibili: Progetto “Un passaggio nella storia”.
Verucchio (RN), 2 aprile 2016 - - "Beni Culturali accessibili: Perché comunicare il pensiero positivo?". È
questo il titolo dell'intervento che Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti, tiene
durante la presentazione del progetto “Un passaggio nella storia” organizzato dal Museo Civico
Archeologico di Verucchio.

Conferenza europea "EWB - Accessible Tourism: Opportunity for All”.
Lucignano (AR), 22 marzo 2016 - - TURISMI ACCESSIBILI: La necessità di una comunicazione condivisa.
È questo il titolo dell'intervento che Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti,
tiene durante la conferenza europea "Europe Without Barriers - Accessible Tourism: Opportunity for All"
(Europa senza barriere - Turismo Accessibile: Opportunità per tutti). L’obiettivo generale del progetto è di
creare una rete di organizzazioni in grado di implementare e promuovere itinerari turistici accessibili a
tutti, utilizzando in questo contesto l’accezione allargata di Turismo Accessibile, che sempre più viene
definito “Turismo per Tutti”.

Seminario 'PROGETTARE ACCESSIBILE: Sicurezza ed Economia'.
Lanciano (CH), 11 marzo 2016 - - Quadro internazionale del "Prodotto Accessibilità". È questo il titolo
dell'intervento che Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti, tiene davanti a 200
ingegneri durante il seminario 'PROGETTARE ACCESSIBILE: Sicurezza ed Economia', erogato dall'Ordine
degli Ingegneri di Chieti, che ha inserito l'incontro creato da Diritti Diretti nella formazione continua rivolta
ai suoi iscritti. Il seminario è inserito nell'ambito della 27° fiera ABITARE OGGI del Consorzio
LANCIANOFIERA che, grazie alla collaborazione di Diritti Diretti, inaugura la sezione 'ABITARE
ACCESSIBILE - Autonomia per tutti' dedicata alle aziende capaci di offrire soluzioni utili a rendere più
comodo qualsiasi ambiente, abitativo e turistico.
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Convegno 'BENI CULTURALI: Conservazione e Accessibilità'.
Lanciano (CH), 11 marzo 2016 - - Quadro internazionale del "Prodotto Accessibilità". È questo il titolo
dell'intervento che Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti, tiene davanti a 120
architetti durante il convegno 'BENI CULTURALI: Conservazione e Accessibilità', erogato dall'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Chieti, che ha inserito l'incontro creato da Diritti Diretti nella formazione
continua rivolta ai suoi iscritti. Il convegno è inserito nell'ambito della 27° fiera ABITARE OGGI del
Consorzio LANCIANOFIERA che, grazie alla collaborazione di Diritti Diretti, inaugura la sezione 'ABITARE
ACCESSIBILE - Autonomia per tutti' dedicata alle aziende capaci di offrire soluzioni utili a rendere più
comodo qualsiasi ambiente, abitativo e turistico.

Diritti Diretti a 'tourismA - Salone Internazionale dell'Archeologia'.
Firenze, 20 febbraio 2016 - - Progetti multisensoriali: Circuiti, non Isole. È questo il titolo dell'intervento
che Simona Petaccia, Giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti, tiene durante il workshop 'LA
FORZA DELL'IMMAGINE ACCESSIBILE - Copie e repliche per percorsi espositivi inclusivi nei beni culturali'
organizzato dall'Università di Siena, Ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA, Laboratorio dell'Accessibilità
Universale (LAU). Il workshop è stato inserito nella programmazione congressuale di 'tourismA - Salone
Internazionale dell'Archeologia': Manifestazione di tre giorni che propone una fitta serie di eventi rivolti
alla divulgazione delle scoperte archeologiche oltre che alla gestione dei beni culturali e ambientali, cui si
collega strettamente il dibattito sulla valorizzazione e la fruizione turistica dei territori.

ANNO 2015
Incontro 'COMUNICARE IL TURISMO ACCESSIBILE'.
Chieti (CH), 12 dicembre 2015
- - La Presidente Simona Petaccia svolge l'incontro formativo
'COMUNICARE IL TURISMO ACCESSIBILE', allo scopo di sottoporre una serie di ragionamenti e di
insensatezze emergenti dal monitoraggio del sistema della Informazione / Comunicazione relativo al
turismo accessibile all’attenzione di giornalisti, comunicatori e pubblicitari, ma anche di operatori del
turismo per tutti che divulgano notizie sulla propria realtà.

Inaugurazione "SENZA BARRIERE - Percorsi al Foro romano".
Roma (RM), 2 dicembre 2015 - Durante la conferenza stampa internazionale organizzata per
l'inaugurazione di "SENZA BARRIERE - Percorsi al Foro romano", la Presidente Simona Petaccia tiene un
intervento sull'importanza che ha la comunicazione realizzata da professioni per il turismo accessibile.
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Presentazione Fiera "ABITARE ACCESSIBILE - Autonomia per tutti".
Lanciano (CH), 10 settembre 2015 - - Diritti Diretti presenta ufficialmente la 27° fiera ABITARE OGGI del
Consorzio LANCIANOFIERA, che grazie alla collaborazione della onlus,
dedica un settore della
manifestazione all'accessibilità universale. Dall'11 al 13 marzo 2016, infatti, s'inaugura la sezione
'ABITARE ACCESSIBILE - Autonomia per tutti' che ospita le aziende capaci di offrire soluzioni utili a
rendere più comodo qualsiasi ambiente, abitativo e turistico. Durante le tre giornate, poi, Diritti Diretti
concentra un'attenzione speciale ai meeting rivolti all'illustrazione delle opportunità imprenditoriali legate
all'accessibilità e alla formazione sull'accessibilità universale rivolta ai professionisti (ingegneri, architetti,
geometri ecc.), attraverso il coinvolgimento dei rispettivi albi professionali e delle associazioni di
categoria.

Presentazione 1° premio nazionale "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori
e Pubblicitari superano le barriere".
Chieti (CH), 27 agosto 2015 - - Diritti Diretti presenta ufficialmente il suo 1° premio nazionale "TURISMI
ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" (www.turismipertutti.it), con
lo scopo di far conoscere a manager pubblici e privati come l'accessibilità possa migliorare un territorio e
la sua offerta turistico-culturale (pubblica e privata), con notevoli progressi sulla vivibilità delle persone
che lo visitano/abitano oltre che sui profitti per il mondo delle imprese. I protagonisti del premio sono
articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari e campagne di comunicazione realizzati da giornalisti,
comunicatori e pubblicitari. L'invito alla partecipazione è indirizzato anche alle realtà pubbliche e private
(enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno commissionato a giornalisti, comunicatori
e pubblicitari iniziative di informazione e comunicazione sull'accessibilità.
MEDIA PARTNER: Corriere Sociale, www.corrieresociale.it - Disabili.com, www.disabili.com.

I Giochi della Magna Grecia: l’accessibilità può vincere!: Diritti Diretti nel Comitato
promotore e membro dei tavoli tecnici sul turismo accessibile.
Policoro (MT), 28 febbraio 2015 - - Diritti Diretti fa parte del Comitato promotore nell'evento nazionale “I
Giochi della Magna Grecia: l’accessibilità può vincere!” promosso da Rete Turismo Italia Jonica
(http://italiajonica.it/), in collaborazione con i Comitati CONI di Basilicata, Puglia e Calabria. Inoltre,
partecipa ai tavoli tecnici su "Turismo accessibile e associazione degli operatori per un nuovo concetto di
competitività, qualità e commercializzazione dell’offerta turistica della fascia ionica".

CULTURA E TURISMO: Accessibilità, Comunicazione e Orientamento: Diritti Diretti
organizza evento nazionale.
Chieti (CH), 7 febbraio 2015 - - Diritti Diretti crea, organizza e coordina l'evento nazionale 'CULTURA E
TURISMO: Accessibilità, Comunicazione e Orientamento': Incontro formativo gratuito
indirizzato a
manager/operatori dei Beni Culturali, delle Pubbliche Amministrazioni e del Turismo sul tema
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dell'Accessibilità e della fruizione del patrimonio culturale, per illustrare l'importanza di applicare i principi
della progettazione inclusiva in spazi museali, parchi archeologici e naturalistici ispirandosi alle 'Linee
Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale' del Ministero per i
Beni e le Attività culturali.

FILIERA ACCESSIBILITÀ - Cultura, Turismo, Economia: Diritti Diretti organizza evento
per manager.
Chieti (CH), 6 febbraio 2015 - - Diritti Diretti crea, organizza e coordina l'evento nazionale "FILIERA
ACCESSIBILITÀ - Cultura, Turismo, Economia" offerto gratuitamente a manager/operatori dei Beni
Culturali, delle Pubbliche Amministrazioni e del Turismo al fine di mostrare i modi migliori per progettare
lo sviluppo di territori che permettono a tutti di: ARRIVARE (Sistema dei trasporti); DORMIRE (Alberghi,
B&B ecc.); MANGIARE (Ristoranti, pizzerie ecc.); SCOPRIRE (beni culturali, tradizioni, eccellenze
territoriali ecc.); DIVERTIRSI (attività sportive, ludico-ricreative ecc.); FARE SHOPPING (supermercati,
negozi di prodotti tipici, outlet ecc.); AVERE SOSTEGNO (ospedali, centri dialisi, ambulatori, aziende ortosanitarie ecc.).

ANNO 2014
Manifesto di Matera: Diritti Diretti fra i co-autori.
Matera (MT), 28 settembre 2014 - - Diritti Diretti fa parte del gruppo di professionisti che redige il
“Manifesto di Matera”: Documento degli esperti di Accessibilità Universale che hanno attivamente
partecipato alla due giorni organizzata nella Capitale Europea della Cultura per il 2019 da Officina
Rambaldi (www.officinarambaldi.it) in collaborazione, tra gli altri, con MIBACT (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo), Consiglio d'Europa, Federculture, ENAT (European Network for Accessible
Tourism), EIDD (European Institute for Design and Disability) - Design for all Europe, IHCD (Institute for
Human Centered Design) di Boston, Regione Basilicata e Comune di Matera.

ZERO BARRIERE - L'Accessibilità Conviene: Diritti Diretti è membro del comitato
tecnico-scientifico.
Matera (MT), 27 settembre 2014 - - Diritti Diretti fa parte del Comitato tecnico-scientifico dell'evento
internazionale 'ZERO BARRIERE - L'Accessibilità Conviene': Due giorni organizzata a Matera da Officina
Rambaldi (www.officinarambaldi.it) in collaborazione, tra gli altri, con MIBACT (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo), Consiglio d'Europa, Federculture, ENAT (European Network for Accessible
Tourism), EIDD (European Institute for Design and Disability) - Design for all Europe, IHCD (Institute for
Human Centered Design) di Boston, Regione Basilicata e Comune di Matera.
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Beni Culturali per tutti: Accessibilità universale – Chiusura corso nazionale.
Chieti (CH), 8 marzo 2014 - - Chiusura del corso nazionale "Beni Culturali per tutti: Accessibilità
universale" organizzato dalla onlus Diritti Diretti in collaborazione con il Laboratorio Accessibilità
Universale (LAU) dell'Università di Siena e il Museo Universitario dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti –
Pescara, al fine di promuovere e sviluppare la cultura dell’accessibilità, intesa come possibilità di
superamento degli ostacoli architettonici, ambientali e culturali per una fruizione agevole all'interno di
luoghi d'interesse artistico, storico, culturale e naturalistico (chiese, musei, pinacoteche, parchi
archeologici/ambientali ecc.).

RICORDI - Ricavato del libro a Diritti Diretti.
Chieti (CH), 30 novembre 2013 // Roma (RM), 26 gennaio 2014 - - Presentazione dell’ultimo lavoro
editoriale del telereporter Rai-TV Costas Papadopoulos: 'RICORDI… di un telereporter di Rai-tv in giro per
il mondo'. Per l'amicizia che lo lega alla giornalista Simona Petaccia, fondatrice e presidente
dell'Associazione Diritti Diretti, ha deciso di offrire l'intera somma ricavata dalla vendita del libro (scritto in
italiano e in greco) a favore della onlus.

ANNO 2013
Beni Culturali per tutti: Accessibilità universale – Inaugurazione corso nazionale.
Chieti (CH), 20 settembre 2013 - - Inaugurazione del corso nazionale "Beni Culturali per tutti:
Accessibilità universale" organizzato dalla onlus Diritti Diretti in collaborazione con il Laboratorio
Accessibilità Universale (LAU) dell'Università di Siena e il Museo Universitario dell'Università "G.
d'Annunzio" di Chieti – Pescara, al fine di promuovere e sviluppare la cultura dell’accessibilità, intesa come
possibilità di superamento degli ostacoli architettonici, ambientali e culturali per una fruizione agevole
all'interno di luoghi d'interesse artistico, storico, culturale e naturalistico (chiese, musei, pinacoteche,
parchi archeologici/ambientali ecc.).

Inaugurazione altalena accessibile donata da Diritti Diretti alla Città di Chieti.
Chieti (CH), 15 giugno 2013 – Inaugurazione dell’altalena per bimbi con disabilità presso il parco giochi
della Villa Comunale di Chieti (CH), grazie a una donazione alla città da parte della onlus Diritti Diretti.
Ad oggi, risulta inutilizzabile a causa di danni causati da atti vandalici e mancata manutenzione da parte dell'ente
preposto.
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BENI CULTURALI PER TUTTI: Diritti Diretti a Napoli.
Napoli, 31 maggio - 1 giugno 2013 - Italia accessibile - Comunicare un patrimonio rivolto al futuro. È
questo il titolo dell'intervento che Simona Petaccia, giornalista e Presidente della onlus Diritti Diretti, ha
presentato nel corso del convegno nazionale "Accessibilità e valorizzazione dei Beni Culturali: politiche,
strumenti e progetti innovativi", organizzato dalla Fondazione Pietrasanta in collaborazione con ICOM International Council of Museums: organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali
impegnata a preservare, assicurare la continuità e comunicare il valore del patrimonio culturale/ naturale
mondiale (attuale e futuro, materiale e immateriale).

TURISMO ACCESSIBILE: Via Verde della Costa dei Trabocchi, risultati ottenuti.
Chieti (CH), gennaio / settembre 2013 - La onlus Diritti Diretti, in collaborazione con il Laboratorio
Accessibilità Universale dell’Università degli Studi di Siena, ha offerto la propria competenza specialistica
al tavolo tecnico-politico sull’accessibilità nella “Via Verde della Costa dei Trabocchi” della Provincia di
Chieti (Abruzzo) affinché l’intera realizzazione e l’incessante comunicazione della relativa pista ciclopedonale da realizzare sulla fascia litoranea che attraversa le aree ferroviarie dismesse sulla linea
Adriatica tra i Comuni di Ortona (CH) e di Vasto (CH) possa rispondere alle esigenze di ogni categoria di
turista, anche famiglie con passeggini, donne in stato di gravidanza, disabili, persone anziane e chi, per i
più svariati motivi, ha problemi di deambulazione (ES: infortunati con stampelle).
RISULTATI OTTENUTI
Durante le svariate riunioni convocate dalla Provincia di Chieti, assieme a enti pubblici e Sindaci dei
Comuni coinvolti nel progetto, si sono così raggiunti i seguenti risultati: 1. Spiegazione dei criteri
dell’Accessibilità Universale; 2. Esposizione analitica sui vantaggi fiscali connessi all’applicazione dei criteri
di Accessibilità Universale nel progetto; 3. Consegna di tutti i riferimenti legislativi utili; 4. Illustrazione di
soluzioni tecnico-professionali da applicare al progetto al fine di aprirlo alla fruibilità per tutti, dotandolo di
strumenti estetici e qualitativi che ne connotino l’unicità in ambito internazionale, oltre che conferire i
requisiti di attrattiva culturale ed economica al territorio regionale; 5. Presentazione del progetto durante
il convegno sul Turismo Accessibile svoltosi a Milano domenica 17 febbraio 2013 nell’ambito della BIT
(Borsa Internazionale del Turismo) al quale hanno partecipato i Key Player del settore (Rappresentati di:
Istituzioni, organizzazioni di promozione, Tour Operator, società di trasporti, aziende di tecnologie,
infrastrutture, strutture ricettive, servizi, MICE ecc.); 6. Individuazione di quattro bandi europei con
successive analisi approfondite dei documenti tecnici relativi al progetto e redazione delle domande di
partecipazione in lingua italiana ed inglese, al fine di candidare la Provincia di Chieti come destinazione
turistica emergente capace di integrare l’Accessibilità Universale nella propria strategia di sviluppo
turistico; 7. Partecipazione al bando riguardante gli International Design for All Foundation Awards,
attraverso analisi approfondite dei documenti tecnici relativi al progetto e redazione/invio della domanda
di partecipazione in lingua inglese. Ora, infatti, la “Via Verde della Costa dei Trabocchi” è l’unico progetto
italiano realizzato da un ente pubblico a essere stato selezionato nella sezione PUBLIC dell’International
Design for All Foundation Awards 2013: riconoscimento internazionale che privilegia iniziative create da
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realtà pubbliche, private e non-profit di tutto il mondo che mirano a consentire l’uguaglianza nella
partecipazione alla società; 8. Redazione e spedizione del materiale inerente al progetto europeo EDEN
2013, che ha l’obiettivo di individuare destinazioni turistiche emergenti, che abbiano dimostrato la
capacità di integrare l’accessibilità nella propria strategia di sviluppo turistico. Tale partecipazione è stata,
infatti, possibile perché le riunioni tematiche convocate dalla Provincia di Chieti hanno consentito di
valutare, a fronte dei requisiti qualitativi e dei benefici che i criteri di Accessibilità Universale
conferirebbero al progetto, un forte interesse condiviso.

Diritti Diretti regala un’altalena per bimbi con disabilità al Comune di Chieti.
Chieti (CH), 4 febbraio 2013 – Grazie a una raccolta fondi svolta on-line dal 08.12.2012 al 31.01.2013, la
onlus Diritti Diretti consegna al Comune di Chieti (CH) l’offerta ufficiale di una donazione “chiavi in mano”
riguardante l’acquisto e l’installazione (cioè: Euro 3.736,00 + IVA) di un’altalena per bimbi con disabilità
presso il parco giochi della Villa Comunale del capoluogo teatino.

Via Verde della Costa dei Trabocchi: Provincia di Chieti, incontro sull’accessibilità.
Chieti (CH), 11 gennaio 2013 - La onlus Diritti Diretti, in collaborazione con il Laboratorio Accessibilità
Universale dell’Università degli Studi di Siena, ha promosso un incontro mirato alla costituzione di un
tavolo tecnico-politico sull’accessibilità della futura Via Verde della Costa dei Trabocchi.

ANNO 2012
Apertura raccolta fondi: Acquisto altalena per bimbi con disabilità.
Chieti (CH), 8 dicembre 2012 - La onlus Diritti Diretti apre una raccolta fondi finalizzata all’acquisto e al
montaggio di un’altalena per bimbi con disabilità da regalare a un Comune abruzzese per collocarla in un
parco giochi aperto a tutti i bambini.

TURISMO ACCESSIBILE: Abruzzo Information presenta “Le ali di Simmy” al Lu.Be.C.
Lucca, 18 – 20 ottobre 2012 - Abruzzo Information presenta “Le ali di Simmy” al Lu.Be.C.: incontro
internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera Beni Culturali - Tecnologie - Turismo. Il
primo natante accessibile che permette a tutti di visitare la Costa dei Trabocchi via mare è protagonista
durante il workshop “Penso positivo: turismo, attrattori culturali e opportunità di lavoro” che il 19 ottobre
2012, presso il Real Collegio di Lucca (ore 10:00 – 13:00), dimostra come una buona governance dei beni
culturali può creare opportunità turistiche, imprenditoriali e professionali.
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BARRIERE ARCHITETTONICHE: Diritti Diretti ritira la sua offerta al Comune di Chieti.
Chieti (CH), 02 settembre 2012 - Dopo oltre un anno dalla presentazione ufficiale dell’iniziativa avvenuta il
30/04/2011, la onlus Diritti Diretti è costretta a ritirare la sua offerta al Comune di Chieti (CH) in merito
alla somma di Euro 1.840,00 (mille/ottocento/quaranta), che è stata raccolta durante il compleanno
solidale della dott.ssa Manuela Ciaschetti al fine di destinarla all’abbattimento della barriera architettonica
presente sul marciapiede sito in via G. S. Pianell a Chieti (CH). Poiché il suddetto marciapiede è tuttora
inagibile alla data del 02 settembre 2012, la sopraindicata somma sarà destinata ad altre attività e/o
iniziative associative.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Diritti Diretti scrive al Comune di Chieti per chiedere
informazioni sulle barriere architettoniche ancora presenti in via G. S. Pianell.
Chieti (CH), 27 giugno 2012 - Diritti Diretti scrive al Comune di Chieti (CH) per avere informazioni sulle
barriere architettoniche ancora presenti in via G. S. Pianell, chiedendo di ricevere una comunicazione
scritta a riguardo entro il 31/08/2012 sia se il Amministrazione municipale intende ultimare l’opera sia se
non è più possibile realizzare il progetto proposto. In caso contrario, ritira la sua offerta di Euro 1.840,00:
somma raccolta durante il compleanno solidale di Manuela Ciaschetti (odontoiatra teatina, ora residente in
Scozia) che ha chiesto ai suoi invitati di non farle regali, ma di effettuare una donazione a favore della
onlus per l’abbattimento di una barriera architettonica.

MARE ACCESSIBILE IN ABRUZZO: Costa dei Trabocchi® presenta “Le ali di Simmy”.
Chieti (CH), 13 giugno 2012 - al Porto di Ortona (CH) si è svolta la presentazione ufficiale de “Le ali di
Simmy”: primo natante accessibile che permette a tutti di visitare la Costa dei Trabocchi via mare. Si
tratta di una barca da 14 posti che non ha barriere architettoniche e, per questo, capace di accogliere ogni
categoria di turista, anche famiglie con passeggini, donne in stato di gravidanza, disabili, persone anziane
e chi, per i più svariati motivi, ha problemi di deambulazione (ES: infortunati con stampelle). Il nome di
questa nostra imbarcazione è dedicato a Simona Petaccia, Presidente della onlus Diritti Diretti che da anni
si batte affinché si capisca l’importanza etica ed economica del “Turismo per tutti” in Abruzzo.

Il Presidente della Repubblica Italiana premia Diritti Diretti.
Chieti (CH), 5 giugno 2012 - Quale suo premio di rappresentanza, il Presidente della Repubblica Italiana,
Giorgio Napolitano, ha voluto destinare una medaglia al corso “COMUNICARE CON LE IMMAGINI”
organizzato dalla onlus Diritti Diretti in collaborazione con il Museo Universitario - Università “G.
d’Annunzio” di Chieti e Pescara e Digito.it, al fine di offrire insegnamenti gratuiti di Fotografia
professionale e Post-produzione digitale a dieci disabili fisici.
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COMUNICARE CON LE IMMAGINI: 1° Corso nazionale gratuito per disabili fisici di
Fotografia professionale e Post-produzione digitale.
Chieti (CH), Febbraio / Giugno 2012 - - In collaborazione con il Museo Universitario dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti - Pescara e Digito.it, la onlus Diritti Diretti ha organizzato il 1° corso nazionale
gratuito di Fotografia professionale e Post-produzione digitale aperto a dieci disabili fisici provenienti da
tutta Italia, con lo scopo di fornire loro un’occasione per avviarsi al mondo del lavoro da imprenditori di se
stessi.

Stipulazione Media Partnership con Ability Channel.
Chieti (CH), 4 gennaio 2012 - - Diritti Diretti Onlus stipula una Media Partnership con Ability Channel www.abilitychannel.tv : Web TV sulla disabilità e sullo sport per disabili.

Segnalazione inaccessibilità della sede vaccinale di Chieti.
Chieti (CH), 3 gennaio 2012 - - Diritti Diretti Onlus segnala l’inaccessibilità della sede vaccinale di Chieti
all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Lanciano Vasto Chieti, chiedendo di effettuare le dovute operazioni
affinché siano superate le barriere architettoniche e, se presenti, di eliminare anche quelle delle altre sedi
vaccinali di sua competenza.
La sede vaccinale di Chieti è ora accessibile.

Anno 2011
Partecipazione al Piano Locale per la Non Autosufficienza (PLNA) del Comune di Chieti
per l’anno 2012.
Chieti (CH), Ottobre / Novembre 2011 - - Riguardo al processo di condivisione e partecipazione nelle
attività del Settore Politiche Sociali del Comune di Chieti relativo al Piano Locale per la Non Autosufficienza
(PLNA) propedeutico alla predisposizione del nuovo progetto da presentare alla Regione Abruzzo per
l’anno 2012, la onlus Diritti Diretti ha presentato quattro proposte: 1. Ripristino dell’assegno di cura al fine
di offrire un’alternativa all’inserimento in una struttura residenziale permettendo alla persona con
disabilità di rimanere nel proprio contesto sociale e affettivo, nonché di condurre una vita il più possibile
indipendente; 2. Inserimento e/o incentivazione dell’istituto riguardante l’assegnazione per progetto
anche in forma sperimentale di VITA INDIPENDENTE; 3. Compartecipazione alle spese inversamente
proporzionale alla percentuale di disabilità (cioè: Disabilità grave = Zero partecipazione) che, però, deve
essere valutata in base ai modelli ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health):
Classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute promossa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS); 4. Applicazione della fascia ISEE personale solo a parità d’invalidità.
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Le proposte n. 1 e n. 2 sono state accettate.
I benefici ottenuti sono i seguenti:
1. Assegno di cura: Si concretizza in un sostegno economico al nucleo familiare finalizzato ad
integrare le risorse necessarie per l’assistenza alla persona non autosufficiente nel proprio
contesto abitativo, sociale ed affettivo, al fine di evitare il ricovero ospedaliero o in istituto.
2. Assegnazione per progetti: Tale azione prevede un beneficio economico finalizzato alla vita
indipendente o alla promozione dell’autonomia personale, attraverso il quale la persona non
autosufficiente gestisce, su richiesta, in forma autogestita, i servizi socio-assistenziali che l’UVM
ritiene necessari nella definizione del progetto assistenziale individualizzato.

Partecipazione al convegno nazionale “Oltre l’orizzonte… sogni e realtà dopo il
percorso scolastico per l’inserimento lavorativo del disabile”.
Pescara (PE), 03 ottobre 2011 - - Intervento del Presidente, Simona Petaccia, intitolato “Lavoro per i
disabili: OBBLIGO o VANTAGGIO per le imprese?” e incentrato sulla necessità di compiere un passaggio
culturale dall’idea di “collocamento obbligatorio” a quella di “collocamento mirato”.

Partecipazione alla consulta sul collocamento mirato dei disabili convocata dalla
Provincia di Chieti.
Chieti (CH), 20 settembre 2011 - - Durante la Consulta provinciale dell’Economia e del Lavoro convocata
dalla Provincia di Chieti per trattare il tema “Problematiche riscontrate dai disabili circa l’inserimento
lavorativo di cui alle Legge 12 marzo 1999, n. 68” alla quale sono state invitate a partecipare tutte le
Associazioni e i Movimenti del settore, la onlus Diritti Diretti ha protocollato e consegnato agli esperti
presenti all’incontro un documento nel quale, attraverso quindici domande, si chiedeva di sapere come si
pone l’ente rispetto all’applicazione della L. 68/99 e alla riforma per l’istituto della compensazione sul
collocamento obbligatorio prevista dalla Manovra Bis (Dlg n. 138/20011 convertito nella legge n.
148/20011).
Risposta ufficiale: http://www.dirittidiretti.it/detail.asp?ID=140.

Partecipazione alla V Commissione Consiliare - “Affari Sociali e Tutela della Salute” –
della Regione Abruzzo.
L’Aquila (AQ), 07 settembre 2011 - - Assieme alle altre associazioni promotrici dell’evento “Funerale alla
disabilità” organizzato contro i fitti tagli al sociale previsti dalla manovra finanziaria, la onlus Diritti Diretti
ha presentato alla V Commissione Consiliare (Affari Sociali e Tutela della Salute) della Regione Abruzzo i
suggerimenti necessari a evitare un olocausto silenzioso che ucciderebbe i diritti sanciti dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità e, con essi, le fasce più deboli della società: disabili, anziani e
bambini.
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Tra i promotori del “Funerale alla disabilità”.
Pescara (PE), 31 agosto 2011 - - Assieme ad altre associazioni promotrici, la onlus Diritti Diretti ha
partecipato al “Funerale alla disabilità” per avviare un TAM TAM mirato a chiamare l’Italia della disabilità e
tutto il suo “indotto” (assistenti, fisioterapisti, fornitori di ausili e servizi ecc.) a manifestare contro i fitti
tagli al sociale previsti dalla manovra finanziaria che uccide pensione d’invalidità, assegno di
accompagnamento, assistenza domiciliare, trasporto ecc.

Partecipazione all’apertura ufficiale dell’Abruzzo alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità.
Montesilvano (PE), 30 giugno 2011 - - Partecipazione al Consiglio Comunale straordinario svoltosi presso il
Palacongressi d’Abruzzo, attraverso il quale il Comune di Montesilvano ha aderito ai principi e alle
indicazioni di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di essere
capofila della diffusione territoriale di una cultura dell’integrazione, dei diritti e del riconoscimento della
dignità di ogni persona.

Tra i promotori dello stato di mobilitazione contro il mancato finanziamento della
Legge 13/89 (Barriere architettoniche negli edifici privati).
Pescara (PE), 27 maggio 2011 - - Stato di mobilitazione contro il mancato finanziamento della Legge
13/89 (barriere architettoniche negli edifici privati) e i fitti tagli al sociale nella Regione Abruzzo Amministratori regionali invitati a provare stampelle, bende, tappi per orecchie, passeggini e carrozzine
come atto simbolico per vivere le difficoltà create dalle barriere architettoniche a mamme con bimbi
piccoli, anziani, disabili visivi, sordomuti e tutti coloro che hanno problemi motori temporanei o
permanenti.

Comune di Chieti - Finanziato l’abbattimento di una barriera architettonica.
Chieti (CH), 30 aprile 2011 - - Illustrato alla stampa il progetto dell’Associazione Diritti Diretti Onlus
riguardante l’abbattimento di una barriera architettonica in Via G. S. Pianell, da realizzare nel capoluogo
teatino grazie sia al contributo economico raccolto durante il compleanno solidale di Manuela Ciaschetti sia
alla proficua collaborazione tra pubblico e privato.

Ottenuta l’accessibilità della nuova sede della Provincia di Chieti.
Chieti (CH), Aprile 2011 - - Ottenuta l’accessibilità della nuova sede della Provincia di Chieti in via
Spaventa n. 29.
Grazie all’intervento della onlus Diritti Diretti Onlus, l’ingresso a quest’ufficio pubblico è agevole anche per: famiglie
con bambini piccoli, donne in stato di gravidanza, disabili, persone anziane e tutti quelli che, per i più svariati motivi,
hanno problemi di deambulazione (ES: infortunati con stampelle).

Pagina 14 di 20
Associazione Diritti Diretti Onlus
www.dirittidiretti.it | info@dirittidiretti.it | dirittidiretti@pec.it
Facebook: DirittiDiretti.it | Twitter: @DirittiDiretti | Youtube: Diritti Diretti
IBAN PER DONAZIONI: 17 O 02008 15503 000011006955 | Partita Iva / Codice Fiscale: 02238150698

Chieti, 24.06.2017

Pubblicazione online del sito web Dirittidiretti.it.
Web, 15 febbraio 2011 - - Online il sito web www.dirittidiretti.it perché Diritti Diretti vuole che, sempre di
più, le sue parole chiave siano coinvolgimento, contenuti originali e integrazione di canali comunicativi.

Compleanno solidale per la onlus Diritti Diretti.
Chieti (CH), 15 gennaio 2011 - - Compleanno solidale di Manuela Ciaschetti (odontoiatra teatina, ora
residente in Scozia) che ha chiesto ai suoi invitati di non farle regali, ma di effettuare una donazione a
favore della onlus Diritti Diretti.
La somma raccolta di Euro 1.840,00 è stata donata per l’abbattimento di una barriera architettonica presente in Via G.
S. Pianell a Chieti.

Chiesta e ottenuta una maggiore attenzione verso l’accessibilità del “Presepe vivente”
di Chieti.
Chieti (CH), Ottobre 2010 / Gennaio 2011 - - Chiesta e ottenuta, attraverso la V Commissione del
Comune di Chieti (Turismo, Tempo libero, Sport, Cultura), una maggiore attenzione verso l’accessibilità
del “Presepe vivente” che si svolge nel capoluogo teatino.
Grazie all’intervento della onlus Diritti Diretti Onlus, si è agevolata l’accoglienza di famiglie con passeggini, donne in
stato di gravidanza, disabili, persone anziane e tutti quelli che, per i più svariati motivi, hanno problemi di
deambulazione (ES: infortunati con stampelle). Per le successive edizioni, la onlus Diritti Diretti non è stata coinvolta
nell’organizzazione dell’evento.

Anno 2010
Organizzazione “APERITIVO IN ALLEGRIA”.
Chieti (CH), 17 dicembre 2010 - - Cocktail Party spensierato per raccogliere fondi al fine di rendere attivo
il sito web Dirittidiretti.it, indispensabile per far conoscere le attività già svolte dalla onlus Diritti Diretti e i
progetti che l’associazione vuole realizzare.
La somma raccolta di Euro 220,00 è stata destinata alla realizzazione del sito web www.dirittidiretti.it.

Chiesta l’accessibilità della nuova sede in via Spaventa della Provincia di Chieti.
Chieti (CH), Ottobre 2010 - - Chiesta una maggiore attenzione verso l’accessibilità della nuova sede in via
Spaventa della Provincia di Chieti. I lavori sono stati richiesti al fine di rendere agevole l’ingresso a:
famiglie con bambini piccoli, donne in stato di gravidanza, infortunati con stampelle, disabili, anziani ecc.
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Pubblicazione rubrica “Turismo accessibile – Abruzzo, una regione per tutti”.
In edicola, Giugno / Ottobre 2010 - - Ideazione e cura della rubrica “Turismo accessibile – Abruzzo, una
regione per tutti” sul mensile Tutto Abruzzo che, in quattro numeri, ha offerto un panorama sulla cultura
dell’accessibilità e sulla conoscenza delle possibilità di benefici finanziari ad essa connesse.
Si tratta della prima rubrica sul tema in Abruzzo che ha mostrato sia le eccellenze della Regione sia le
“Buone Pratiche” già in essere ai lettori della rivista (Abbonamenti: 1.500 strutture ricettive e aziende
impegnate nella promozione turistica, 500 enti e circa 500 privati - Distribuzione: 2.500 copie sull’intero
territorio regionale).
Tutto questo per far conoscere le eccellenze turistico - ricreative delle quattro province abruzzesi e
dimostrare a un numero sempre maggiore di manager che essere attenti alla “qualità per tutti” produce
concreti vantaggi economico-commerciali.
La rubrica è stata diffusa nelle seguenti date: 1. PESCARA, Giugno 2010 (da pag. 8 a pag. 13); 2.
TERAMO, Luglio 2010 (da pag. 13 a pag. 15); 3. CHIETI, Agosto-Settembre 2010 (da pag. 14 a pag. 16);
L’AQUILA, Ottobre 2010 (da pag. 22 a pag. 25).

Chiesto e ottenuto l’inserimento dell’assegno di cura e dell’istituto della VITA
INDIPENDENTE all’interno del PLNA 2010-2011.
Chieti (CH), Aprile / Giugno 2010 - - Assieme alla UILDM di Chieti – Pescara, attraverso la Consulta delle
Associazioni del Comune di Chieti (Settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà e della protezione
civile), Diritti Diretti Onlus ha chiesto e ottenuto, per la 1° volta nel capoluogo teatino, l’inserimento
dell’assegno di cura e le assegnazioni per progetti all’interno del PLNA (Piano Locale per la Non
Autosufficienza) per l’annualità 2010-2011 nell’ambito territoriale sociale di Chieti.
I benefici ottenuti sono i seguenti:
a) Assegno di cura: Si concretizza in un sostegno economico al nucleo familiare finalizzato ad
integrare le risorse necessarie per l’assistenza alla persona non autosufficiente nel proprio contesto
abitativo, sociale ed affettivo, al fine di evitare il ricovero ospedaliero o in istituto.
b) Assegnazione per progetti: Tale azione prevede un beneficio economico finalizzato alla vita
indipendente o alla promozione dell’autonomia personale, attraverso il quale la persona non
autosufficiente gestisce, su richiesta, in forma autogestita, i servizi socio-assistenziali che l’UVM
ritiene necessari nella definizione del progetto assistenziale individualizzato.

Adesione, in qualità di co–promotore, al progetto “La tutela dei diritti 2010” civile in
collaborazione con Associazione Provinciale di Chieti CNA Impresasensibile.
Chieti (CH), 04 marzo 2010 - - La collaborazione offerta dalla onlus Diritti Diretti al progetto è relativa
all’organizzazione di momenti di promozione del progetto di Servizio Civile in questione attraverso il
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proprio sito web e attraverso le proprie iniziative, oltre che alla collaborazione nella campagna di ascolto
da svolgere sul territorio prevista da progetto.
Ad oggi, il progetto non è stato ancora avviato.

Comune di Chieti delibera a favore di SPONSOR DEI DIRITTI.
Chieti (CH), 24 febbraio 2010 - - Il Comune di Chieti (www.comune.chieti.it), attraverso delibera di Giunta
Comunale n. 2936 del 24 febbraio 2010, s’impegna ad aderire al progetto “SPONSOR DEI DIRITTI” della
onlus Diritti Diretti: bollino di qualità riconosciuto a chi concede contributi/patrocini solo a iniziative ed
eventi senza ostacoli che impediscono la fruizione a chi ha problemi motori (disabili, anziani o semplici
infortunati) e a mamme con bimbi nei passeggini.
Ad oggi, il protocollo d’intesa non è stato ancora formalizzato.

La onlus Diritti Diretti è referente abruzzese per Gitando.all.
Abruzzo, 19 febbraio 2010 - - La onlus Diritti Diretti è stata scelta come referente per istituzioni, aziende
ed operatori della Regione Abruzzo che vogliono partecipare alla seconda edizione di Gitando.all
(www.gitando.it): primo salone in Italia dedicato al turismo e allo sport accessibile, lanciato nell’ambito
della Fiera di Vicenza e realizzato in collaborazione con l’associazione Village for All
(www.villageforall.net), che si svolgerà dal 25 al 28 marzo 2010 con lo scopo di proporre offerte turistiche
e sportive a tutte le persone con esigenze speciali.

Anno 2009
L’ASM Chieti Solidale aderisce a SPONSOR DEI DIRITTI.
Chieti (CH), 26 novembre 2009 - - L’ASM Chieti Solidale (www.chietisolidale.it) aderisce al progetto
“SPONSOR DEI DIRITTI” della onlus Diritti Diretti: bollino di qualità riconosciuto a chi concede
contributi/patrocini solo a iniziative ed eventi senza ostacoli che impediscono la fruizione a chi ha problemi
motori (disabili, anziani o semplici infortunati) e a mamme con bimbi nei passeggini.

Confcommercio Chieti aderisce a SPONSOR DEI DIRITTI.
Chieti (CH), 05 novembre 2009 - - Confcommercio Chieti (www.confcommerciochieti.it) la onlus Diritti
Diretti firmano un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare il turismo accessibile nella provincia
teatina.
L’associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e della Piccola e Media Impresa
della provincia di Chieti aderisce al progetto “SPONSOR DEI DIRITTI”, impegnandosi formalmente a
concedere contributi/patrocini solo a iniziative ed eventi senza ostacoli che impediscono la fruizione a chi
ha problemi motori (disabili, anziani o semplici infortunati) e a mamme con bimbi nei passeggini.
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Partecipazione a “IN OPERA 2009”.
Montesilvano (PE), 10 - 11/10/2009 - - La onlus Diritti Diretti partecipa a IN OPERA 2009: primo evento
in Abruzzo e Molise delle imprese profit e non profit che lavorano per il rilancio dell’Abruzzo. Si tratta di
due giorni dedicati a expo, dibattiti, incontri e altro in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre al
Palacongressi d’Abruzzo di Montesilvano (PE).

3° JOHN LENNON TRIBUTE sostiene la onlus Diritti Diretti.
Pescara (PE), 09 ottobre 2009 - - La onlus Diritti Diretti ha collaborato all’organizzazione della terza
edizione del JOHN LENNON TRIBUTE svoltasi Al Wake Up! di Pescara: serata con finalità benefiche che ha
contribuito a finanziare l’allestimento dello stand n. 10 con il quale Diritti Diretti si è presentata a IN
OPERA 2009: primo evento in Abruzzo e Molise dedicato alle imprese profit e non profit, articolato in una
parte espositiva arricchita da convegni, workshop e seminari. La somma raccolta dal Wake Up! è stata donata di
Euro 560,00.

Presentazione ufficiale di “SPONSOR DEI DIRITTI”.
Chieti (CH), 08 luglio 2009 - - La onlus Diritti Diretti ha presentato “SPONSOR DEI DIRITTI – Sosteniamo
solo eventi accessibili”: progetto internazionale per la certificazione della RSI (Responsabilità Sociale
d’Impresa) riguardo al necessario collegamento tra concessione di contributi/patrocini e diritto alla
mobilità/accessibilità per chi ha problemi motori (disabili, anziani o semplici infortunati) e mamme con
bimbi nei passeggini. Tale iniziativa è stata realizzata allo scopo di creare un network formato da piccole,
medie e grandi imprese (pubbliche, private, profit, non profit) enti, organizzazioni non governative,
associazioni, mass-media ecc. che sposino tale causa.

DISABILI TERREMOTATI: Maiella Nuoto e la onlus Diritti Diretti raccolgono fondi.
Guardiagrele (CH), 10 maggio 2009 - - La Maiella Nuoto (www.maiellanuoto.it) e la onlus Diritti Diretti
hanno realizzato “NUOTA PER TUTTI !!!”: giornata di sport e divertimento nell’impianto natatorio di
Guardiagrele (CH) per effettuare una raccolta fondi a favore dei disabili colpiti dal terremoto a L’Aquila,
attraverso una manifestazione gratuita legata all’attività natatoria.
In data 26/06/2009, la somma raccolta (Euro 640,00) è stata donata alla Beneficiario: Fondazione Il Cireneo Onlus per
la ricostruzione del centro per l’autismo.
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Anno 2008
Protocollo d’intesa tra Confcommercio Chieti e la onlus Diritti Diretti.
Chieti (CH), 05 dicembre 2008 - - Confcommercio Chieti e la onlus Diritti Diretti hanno presentato il
protocollo d’intesa che lega le due realtà per cinque anni. L’associazione del Commercio, del Turismo, dei
Servizi, delle Professioni e della Piccola e Media Impresa della provincia di Chieti ha concretizzato tale
protocollo al fine di: far conoscere agli oltre 9.000 associati gli obiettivi di Diritti Diretti attraverso i suoi
media cartacei e on-line; stimolare i suoi soci a sostenere i progetti di Diritti Diretti tramite convenzioni,
donazioni in denaro, eventi di raccolta fondi, raccolta mediata ecc.; offrire ai soci di Diritti Diretti le
convenzioni stipulate per i suoi associati; concedere ai soci di Diritti Diretti uno sconto sulla quota
d’iscrizione ai suoi percorsi formativi e agli eventi erogati da Confcommercio Chieti o da istituti formativi
ad esso convenzionati; offrire, gratuitamente e attraverso il suo patronato Enasco, servizi previdenziali e
fiscali ai soci di Diritti Diretti. Dal canto suo, Diritti Diretti si è impegnata a: concedere uno sconto pari al
30% per la Confcommercio Chieti e al 15% per tutti i suoi associati rispetto al normale tariffario applicato
per l’erogazione dei suoi servizi; concedere uno sconto pari al 30% per la Confcommercio Chieti e al 15%
per tutti i suoi associati sulla quota d’iscrizione e ai percorsi formativi e agli eventi erogati da Diritti
Diretti; offrire visibilità alla Confcommercio Chieti durante i suoi eventi, in base alla natura del suo
contributo al progetto e della durata dello stesso (da stabilire di volta in volta); presentare il protocollo
d’intesa sul suo blog e sul suo futuro sito web.

MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ - Provincia di Chieti: delibera nasce da segnalazione della
onlus Diritti Diretti.
Chieti (CH), 23 ottobre 2008 - - Durante il Consiglio Provinciale del 12 settembre 2008, è stata adottata
una mozione presentata a seguito di uno spiacevole equivoco sull’accessibilità che non aveva permesso al
Presidente della onlus Diritti Diretti di prendere parte a un evento al quale era interessata. Tale
documento impegna l’amministrazione provinciale di Chieti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
amministrativo e tecnico che impediscono la fruizione degli eventi e delle iniziative a chi ha problemi
motori (disabili, anziani o semplici infortunati) e mamme con bimbi nei passeggini.

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO: la onlus Diritti Diretti chiede pianificazione dei
mezzi accessibili.
Abruzzo, 27 maggio 2008 - - Le principali istituzioni abruzzesi (Regione, Province e Comuni dei quattro
capoluoghi) hanno ricevuto un invito a convocare i gestori dei servizi di trasporto collettivo da parte della
onlus Diritti Diretti. Nell’istanza, redatta in base alla legge 104/92 secondo la quale si devono compiere
interventi per consentire ai disabili la possibilità di muoversi liberamente sul territorio (usufruendo dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi), si specifica che: anche se
circolano diversi mezzi di trasporto collettivo appositamente adattati, non è dato di sapere né le loro linee
né i loro orari, poiché non sono disponibili opuscoli contenenti tali informazioni; non sono disponibili
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autobus accessibili che collegano tutti i quattro capoluoghi fra loro; non è disponibile un autobus
interregionale accessibile, nemmeno per/da Roma.
Ad oggi, si attende la convocazione per i gestori dei servizi di trasporto collettivo.

PROGRAMMI DA REALIZZARE
L’attività della onlus Diritti Diretti intende progettare, organizzare e promuovere eventi, percorsi formativi,
seminari, convegni e incontri al fine di:
-

promuovere l’idea che stato sociale e carità devono essere rimpiazzati da diritti e libertà delle
categorie svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di
contrastare la diffusione di pregiudizi/stereotipi e incoraggiare la presa di coscienza delle loro
abilità e del loro contributo sociale;

-

sostenere iniziative volte a garantire uguaglianza e dignità alle categorie svantaggiate per
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari al pari delle altre persone;

-

migliorare l’accesso a edifici pubblici e privati, ai trasporti e all’informazione;

-

favorire lo sviluppo della persona e della sua identità, salvaguardando i diritti civili, siano essi
“diritti naturali” o “diritti umani” (diritto alla libertà individuale, diritto alla vita, diritto
all’autodeterminazione, diritto a un giusto processo, diritto ad un’esistenza dignitosa, diritto alla
libertà religiosa, diritto alla protezione dei propri dati personali - privacy);

-

far riconoscere la capacità di scelta autonoma e indipendente delle fasce di popolazione poco
rappresentative, altrimenti dette “minoranze”;

-

dare impulso al dialogo tra culture diverse.
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