
Servizio
Accoglienza e
Informazione

S.A.I.

di sapere…
…e tu 

Via Guido Taraschi, 10
64100 Teramo

Tel: 349 7610219
E-mail: sai@anffasteramo.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Il S.A.I. fornisce tutti gli strumenti 
utili alla conoscenza e al riconoscimento 

dei diritti delle Persone con Disabilità
dall’infanzia all’età adulta

ANFFAS ONLUS
E’ la più grande associazione di genitori, familiari ed amici 
di persone con disabilità.  Fondata a Roma il 28 marzo 1958 
ed operante in tutta Italia  grazie a 165 associazioni locali e 
50 enti a marchio volti a garantire la cura, l’assistenza, la 
tutela di oltre 30.000 persone con disabilità intellettive e 
del Neurosviluppo. 

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS 
TERAMO

E’ un ente autonomo a marchio Anffas che persegue, senza 
scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale nel campo 
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria,
della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, 
della formazione e della tutela dei diritti civili di Persone 
con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo e 
delle loro famiglie, contribuendo a perseguire gli scopi 
dichiarati nella Convenzione ONU.
La Fondazione gestisce:
• Centro di Riabilitazione “Sant’Atto” sito in via 
Amedeo Taraschi S.P. 25  località Sant’Atto Teramo
• Epicentro Posturale sito in via Amedeo Taraschi S.P. 25 
località Sant’Atto Teramo
• Semiresidenze “La Dimora” e “La Piazzetta” site in 
via Guido Taraschi,10 Teramo
• “Ambulatorio Dedicato per l’Autismo” sito in via 
Guido Taraschi, 10 Teramo

ASSOCIAZIONE
SENZA BARRIERE

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore facente parte 
della rete associativa Anffas Nazionale.
L’Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di 
lucro e persegue attività di interesse generale per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e 
promozione sociale in particolare riguardo in favore di 
persone svantaggiate, di persone in condizioni di fragilità, 
prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi 
del neuro-sviluppo, anche derivante da malattie rare, e 
delle loro famiglie affinché sia loro garantito il diritto 
inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile 
indipendente nel rispetto della propria dignità. 
L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo 
svolgimento delle attività di interesse generale: 
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 
ricreative di interesse sociale; promozione e tutela dei 
diritti umani,civili,sociali e politici; promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. 

Il S.A.I. (Servizio di Accoglienza e Informazione) 
è uno sportello pubblico, aperto gratuitamen-
te ai soci e all’intera cittadinanza, dedicato 
alla promozione  dei diritti delle Persone con 
Disabilità, oltre a consentire il disbrigo di pra-
tiche burocratiche e amministrative.
Il S.A.I. rappresenta anche uno spazio privile-
giato di accoglienza e di ascolto.

È uno sportello promosso
da FONDAZIONE ANFFAS TERAMO

e da ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE

Tel: 349 7610219
 e-mail: sai@anffasteramo.it

www.anffasteramo.it

Ciascuno 
ha il diritto

?



Illustrazione delle procedure per poter ottenere i 
certificati di invalidità civile e dello “stato di 

handicap” ai sensi della Legge n. 104/92.

Illustrazione delle varie agevolazioni lavorative di 
cui può usufruire sia il lavoratore con disabilità sia 
il lavoratore che assiste un parente o affine entro il 
terzo grado con disabilità grave.
• Permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/92
• Congedo biennale straordinario
• Esonero dai turni notturni
• Riduzione età pensionabile – incremento 
anzianità contributiva
• Agevolazioni per la sede lavorativa
• Conciliazione lavoro-famiglia: art. 9 legge n. 
53/2000

Conoscenza della normativa volta a favorire 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 
e, in particolar modo, di quelle con disabilità 
intellettive e/o relazionali.
• Legge n. 68/99
• Iscrizione presso le liste di collocamento mirato
• Costruzione di un percorso di graduale inclusione 
del lavoratore con disabilità – dai tirocini formativi 
alle convenzioni
• Inserimenti lavorativi, temporanei, presso le 
cooperative sociali di tipo B 

Illustrazione delle possibilità che le persone con 
disabilità hanno per potersi muovere, viaggiare 
ed accedere in qualsiasi ambiente, mezzo di 
trasporto, spazio o edificio.
• Agevolazioni auto: contrassegno speciale, 
parcheggio riservato ad personam, agevolazioni 
fiscali settore auto
• Agevolazioni per i servizi di trasporto pubblico: 
agevolazioni e servizi per i trasporti ferroviari 
servizi e diritti per i trasporti aerei
• Superamento delle barriere architettoniche: 
prescrizioni tecniche, contributi e norme per il 
loro abbattimento

Illustrazione del funzionamento del 
sistema di inclusione scolastica per 
alunni con disabilità in base al 
nostro ordinamento giuridico. 

Illustrazione delle varie misure di protezione che 
il nostro ordinamento giuridico prevede in 
maniera specifica per le persone con disabilità, in 
particolare intellettiva e/o relazionale.
• Misure di protezione della persona: 
interdizione; inabilitazione; amministrazione di 
sostegno
• Tutela attraverso discriminazione 
diretta/indiretta
• Norme di diritto successorio 

AGEVOLAZIONI
LAVORATIVE
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