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La Finalità del CERCAT 

è quella di dotare la Puglia di un centro che prenda in carico la persona 
con difficoltà nel movimento e con difficoltà nelle funzioni e la propria fami-
glia e li sostenga nella ricerca, acquisizione, collaudo ed uso degli ausili che 
il proprio stato richiede.

(Centro per l'Esposizione, la Ricerca e la Consulenza sugli Ausili Tecnici) è 
una struttura promossa dal Comune di Cerignola, finanziata dalla Regione 
Puglia e gestita da ESCOOP – Cooperativa Sociale Europea, che sviluppa 
servizi di informazione e di consulenza per compensare la disabilità o la 
carenza di autonomia attraverso ausili tecnici o soluzioni per l’accessibilità.

Il CERCAT 

Consistono nella prestazione di assistenza e servizi rivolti a:
• persone disabili: attraverso la individuazione, personalizzazione, 
prova e formazione all’uso degli ausili che il suo stato richiede;
• famiglie: attraverso l’analisi, lo studio e la progettazione della casa 
in funzione delle esigenze della persona disabile;
• Sistema Sanitario, prestando servizi utili a soddisfare il bisogno di 
autonomia espressi dai cittadini;
• categorie professionali: ordine degli ingegneri ed architetti ai quali 
indirizzare percorsi formativi specifici relativi alla progettazione di 
ambienti (domestici e pubblici) indirizzati a persone con handicap; 
• organizzazioni di imprenditori edili ai quali indirizzare percorsi 
formativi specifici relativi alla costruzione di ambienti (domestici e 
pubblici) o all’adeguamento degli stessi al fine di ottimizzarne la 
fruizione da parte di persone con handicap;
•Società civile: verso cui indirizzare campagne di informazione e 
sensibilizzazione relative agli ausili esistenti sul mercato o in fase di 
sviluppo.

Le Azioni del CERCAT



Benvenuto della Città
Il CERCAT nelle politiche sociali cittadine
Antonio Giannatempo – Sindaco di Cerignola

Presentazione del CERCAT:
Paolo Tanese – Presidente di ESCOOP

Il Programma Regionale di interventi per l’infrastrutturazione sociale e 
sociosanitaria territoriale
Anna Maria Candela – Dirigente Regione Puglia

La transnazionalità: una risorsa per l’Europa
Jawad Hajjam – Direttore Savoir et Compétence (Francia)

Il Centro di Mobilità Fiat Autonomy
Umberto Murazio – Responsabile Marketing   FIAT Autonomy

La ricerca al servizio della qualità della vita
Andrea Zanela – responsabile Linea di Ricerca ENEA “Sensoristica ed 
automazione per assistenza fisico-emotiva alla persona” dell’Unità “Tecnolo-
gie Avanzate per l’Energia e l’Industria”     

La cooperazione sociale e l’innovazione 
Paola Menetti – Presidente Nazionale Legacoopsociali 

Il ruolo della cooperazione in Puglia
Carmelo Rollo – Presidente Legacoop Puglia

La riabilitazione in provincia di Foggia
Ruggiero Castrignanò – Direttore Generale ASL FG

Gli ausili a supporto della qualità della vita
Dino Di Tullio – Segretario Nazionale Sindacato Famiglie 
Italiane Diverse Abilità – SFIDA

Una Politica Europea per la fruibilità dei diritti di tutti
Madame Prost Coletta – Delegato Ministeriale per l’accessibilità (Francia)

Conclusioni
Elena Gentile – Assessore Regionale al Welfare

Benedizione del Centro 

Visita al Centro e Buffet 

Ore 10,00 – 

Ore 10,15 –

Ore 10,30 – 

Ore 10,45 – 

Ore 11,00 – 

Ore 11,10 – 

Ore 11,20 –

Ore 11,30 –

Ore 11,45 –

Ore 12,00 –

Ore 12,15 –

Ore 12,30 –

Ore 13,00 –

Ore 13,30 –

Programma 



Indicazioni Stradali

Provenienza Uscita Autostrada A 16
Provenienza Uscita Autostrada A 14  / SS 16 Uscita Zona Industriale

Segreteria Organizzativa

tel. 393/9601483 
e-mail: bellosguardom@libero.it
info@cercat.it

Michele Bellosguardo: Alessandra Brescia: 
tel. 348/4060741
e-mail: escoop-italy@escoop.eu
transnazionale@elpendu.it 

Indirizzo: 

CERCAT, Centro per l'Esposizione, la Ricerca e la Consulenza sugli Ausili Tecnici,

Via Urbe, angolo via La Spezia (Centro di Quartiere), 71042 Cerignola (FG)




