RESTITUZIONE DEL LAVORO DI CONCERTAZIONE CON IL TERRITORIO
PER LA PROGRAMMAZIONE
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018 - 2020

Calendario incontri tenutisi:
18 Gennaio

Monitoraggio PdZ 2017 e Nuova programmazione con i Servizi
Sociali di Trani e Bisceglie

12 Febbraio

Avvio della Concertazione con il territorio (Plenaria), Biblioteca
del Comune di Trani

14 Febbraio

Avvio della Concertazione con il territorio (Plenaria), Santa
Croce - Comune di Bisceglie

16 Febbraio

Concertazione con le OO.SS., Sala Giunta - Comune di Trani

27 Febbraio

Tavolo sull’integrazione socio-sanitaria con ASL, Sala Giunta Comune di Trani

Tavoli tematici
21 Febbraio

22 Febbraio

ore 9.00

POVERTA’ e INCLUSIONE SOCIALE, Sala Azzurra - Comune di
Trani

ore 11.30

DISABILITA’, NON AUTOSUFFICIENZA E INVECCHIAMENTO
ATTIVO, Sala Azzurra - Comune di Trani

ore 9.00

SISTEMA DEL WELFARE D’ACCESSO, Sala Azzurra - Comune di
Trani

ore 11.30

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA, Sala Azzurra - Comune di
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Trani
28 Febbraio

ore 9.00

POVERTA’ e INCLUSIONE SOCIALE, Sala Azzurra -Comune di
Trani

ore 11.30

DISABILITA’, NON AUTOSUFFICIENZA E INVECCHIAMENTO
ATTIVO, Sala Azzurra Comune di Trani

ore 9.00

SISTEMA DEL WELFARE D’ACCESSO, Palazzo Tupputi Bisceglie

ore 11.30

MALTRATTAMENTO E VIOLENZA, Palazzo Tupputi- Bisceglie

ore 15.30

MINORI INFANZIA E FAMIGLIE, Palazzo Tupputi - Bisceglie

15 Marzo

Ore 10.00

SERVIZI SOCIO-SANITARI utenti psichiatrici, Ufficio di Piano

21 Marzo

ore 16.00

CONSULTA DEL TERZO SETTORE DI BISCEGLIE, Palazzo
Tupputi - Bisceglie

01 Marzo

Dalla partecipazione ai tavoli di co-progettazione sono emerse alcune significative prime
considerazioni:


l’urgenza di valorizzare importanti tipologie di utenza, in parte trascurate nel nuovo Piano
Regionale, come i malati psichiatrici (forme di co-housing, tirocini formativi, etc.), le donne
sole e le donne vittime di violenza con minori a carico, le famiglie dei carcerati o di chi
beneficia dell’esecuzione penale esterna (accesso agli strumenti di politiche attive per il
lavoro, accesso alla rete dei servizi, etc.), promuovendo l’attivazione di percorsi di contrasto
alla povertà e di inclusione socio lavorativa.



In tema di donne vittime di violenza, il tavolo tematico ha aperto una interessante riflessione
sulla valutazione dell’autonomia economica delle donne e della conseguente possibilità di
accesso a prestazioni agevolate, che sta prendendo la forma di una vera e propria proposta
da rivolgere alla Regione Puglia.
Inoltre si intende stimolare la più attiva partecipazione dei rappresentanti delle politiche di
genere, impegnati nella lotta al contrasto della violenza di genere, appartenenti alle diverse
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categorie: istituzioni pubbliche, sindacati, OO.SS., associazioni di persone con disabilità,
etc. affinché possano essere un confronto collaborativo con l’equipe istituzionale, la quale
viene sollecitata nel suo ruolo integrato.



In tutti i tavoli tematici è emersa l’esigenza di rafforzare la rete territoriale dei servizi, di
quelli istituzionali insieme a quelli promossi dai soggetti del terzo settore, attraverso una
mappatura in grado di favorire e facilitare future sinergie e fattive collaborazioni.
Da alcune realtà territoriali si chiede all’Ambito di supportare la costituzione di una forma
più stabili ed organizzata della rete dei soggetti del terzo settore che abbia come primo output la redazione di una Carta dei Servizi attivi sul territorio.



Nel tavolo sulla non autosufficienza-disabilità e invecchiamento attivo è emersa l’urgenza di
incrementare le prestazioni domiciliari, prevendendo prestazioni in orario serale (dopo le
20.00) nonché la presenza di maggior personale maschile.
Si chiede di prevedere misure in grado di favorire l’invecchiamento attivo (centri polivalenti
per anziani, rapporto intergenerazionale, promozione dei mestieri artigianali, etc.).
E’ emerso l’opportunità di dare spazio ad un confronto più specifico con i soggetti coinvolti
nella misura regionale dei Buoni Servizio per elaborare proposte di lavoro con la Regione
Puglia.



Costruire misure e azioni di monitoraggio e valutazione dei servizi in essere.



Con riferimento alle azioni di contrasto della povertà, sono emerse alcune esigenze. Con
riferimento al REI/RED quella di promuovere la conoscenza dei “tirocini lavorativi” e del
“lavoro di comunità”, un sistema di comunicazione più efficace da rivolgere ai potenziali
beneficiari finali ma anche ai CAF e a tutte le realtà sociali che svolgono un ruolo di
segretariato sociale-sportello sociale.
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Emerge l’opportunità di costruire dei protocolli in grado di avviare percorsi di richiesta del
REI/RED anche provenendo da altri servizi/prestazioni/accessi.
Implementare la Rete del Pronto Intervento Sociale e la sottoscrizione del protocollo PIS.



Nel tavolo del welfare d’accesso sono emerse alcune considerazioni: rafforzare la
componente sociale nelle valutazioni multidimensionali, promuovere la valutazione della
componente sociale nei benefici come l’assegno di cura in cui è richiesta la valutazione in
UVM, individuazione di punti strategici di informazione per la divulgazione degli interventi
e della funzione della PUA, potenziamento di punti informativi quali le farmacie ed i medici
di base.



Sviluppare con tutti gli attori locali momenti di approfondimento, studio e aggiornamento
come, la nuova disciplina dell’ISEE, la riforma del terzo settore, le politiche abitative,
definizione delle soglie di povertà per l’accesso ai servizi/interventi, etc.

Il lavoro sul territorio ha fatto emergere alcune considerazioni particolarmente significative che si
possono così riassumere:
A. Promozione di istanze provenienti dall’Ambito inteso come Istituzioni, terzo settore,
OO.SS.
In sede di concertazione sono emerse alcune istanze che potrebbero essere condivise con
l’Ambito da riportare in sede regionale (es. aspetti procedurali della Misura Buoni Servizio,
proposta di ISEE ristretto per l’accesso alle prestazioni agevolate per le donne vittime di
violenza, valorizzazione della componente sociale nei processi integrati, etc.).
B. Forme di coabitazione solidali
Nei tavoli è emersa molta attenzione per le nuove forme dell’abitare solidale (cohousing), da
sperimentare quale forma inclusiva ed economicamente più sostenibile di supporto per
soggetti fragili (es. pazienti psichiatrici stabilizzati, anziani soli, donne vittime di violenza,
etc.). Il CSM ha già sperimentato una forma ibrida di cohousing etero-familiare/affido.

4

C. Rete territoriale dei servizi
Viene sollecitata un’azione sinergica a regia d’Ambito per costruire forme più strutturate di
cooperazione tra soggetti del terzo settore (es. definire uno spazio fisico comune di lavoro,
elaborare una carta dei servizi d’ambito, mettere in rete le realtà locali, utilizzare strumenti
di comunicazione circolari come le newsletter, valorizzare le competenze di progettazione
del terzo settore, etc.).
D. Spazio fisico unico per l’accesso ai servizi
Stante la necessità di armonizzare le forme di informazione, orientamento e accesso ai
servizi, è emersa la proposta di “concentrare” in un unico spazio fisico l’URP, la PUA ed il
Segretariato Sociale.
E. Famiglie solidali
In tema di prevenzione, di deistituzionalizzazione, di invecchiamento attivo e inclusione
sociale, è emersa l’esigenza di attivare un’azione di informazione e sensibilizzazione delle
famiglie sul tema dell’accoglienza e dell’affido di minori, disabili e anziani. Appare
ragionevole avviare processi positivi di elaborazione di albi di famiglie solidali/affidatarie,
valorizzando anche le esperienze che nel frattempo sono state sviluppate sul territorio (es.
CSM, famiglie adottive, etc.).
F. Rete del pronto intervento sociale
Sul tema del contrasto alla povertà è emersa l’esigenza di censire tutti i soggetti del territorio
(ambito, provincia, etc.) che operano di fatto nell’ambito del supporto alimentare ed
abitativo, al fine di prendere atto delle risorse già esistenti e delle opportunità che
discendono dalla messa in rete degli stessi.
G. Prevenzione
Il tema della prevenzione è un tema molto caro a chi si occupa di infanzia, minori e più in
generale a chi riconosce alla prevenzione un ruolo determinante per contrastare la povertà
educativa e promuovere in un ottica di visione la partecipazione attiva degli individui e la
loro emancipazione economica. Sul tema della prevenzione si è riscontrata grande
partecipazione ed interesse, dal mondo dello sport, della cultura e degli operatori di settore.
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Durante i lavori sono stati sottoscritti con il Terzo settore e la cittadinanza attiva i Patti di
Partecipazione che renderanno uniformi i rapporti di collaborazione con l’Ambito e che
proseguiranno durante tutta la fase di attuazione e gestione del Piano Sociale di Zona.
Sono stati invitati i soggetti del terzo settore ad esprimere alcuni nominativi di loro rappresentanti
che dovranno essere membri della cabina di regia dell’Ambito territoriale.
Occorre inoltre procedere alla sottoscrizione del protocollo operativo con le OO.SS.
Proposte pervenute:
ANTEAS - Trani

POVERTA’ e INCLUSIONE Proposta Rielaborata
Progetto “Antenne
Sociali” per sperimentare SOCIALE
la creazione di reti di
monitoraggio e di
intervento rispetto alle
fragilità, vulnerabilità,
solitudine …

Comitato di quartiere
Pozzopiano - Trani

Considerare i comitati di
quartiere, almeno
nell’esperienza tranese,
delle utili “sentinelle”
per la lettura dei bisogni,
oltre che come hub per
gli interventi urgenti (es.
distribuzione alimenti,
etc.)

POVERTA’ e INCLUSIONE
SOCIALE

Proposta Rielaborata

OER TRANI

Redigere un elenco di
operatori, realtà attive
del terzo settore per
facilitare processi di
collaborazione e coprogettazione

POVERTA’ e INCLUSIONE
SOCIALE

Proposta Accolta
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Ass.
FUTURO Approvato con l’Avviso
ANTERIORE
- Pubblico
Bisceglie
“ComuneMenteGiovane”
ANCI 2013, il progetto
di inclusione sociolavorativa ha realizzato:
-Cantiere
“Multimediali
audiovisivi”

POVERTA’ e INCLUSIONE
SOCIALE

Proposta Rielaborata

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

sociale
e

-Cantiere
sociale
“Restauro pietra e legno”
Cantiere
sociale
“Agricoltura sociale”.
N. 40 beneficiari dai 16
anni in su.
Gli ottimi risultati di
questa progettualità ha
prodotto una misura
specifica dedicata agli
orti urbani nell’ambito
del nuovo PAL del GAL
Ponte Lama.
La MISERICORDIA Sportello di ascolto
di Trani + ANTEAS psicosociale rivolto alle
Trani
famiglie con parenti
affetti da demenza
senile/alzheimer (2
incontri al mese con
psicologa)

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Rigettata (non
finanziata dal PdZ ma in
rete con i servizi del
territorio)
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Centro
di
Salute Co-progettare/coMentale - Trani
finanziare gli interventi
socio-assistenziali
collegati all’assistenza
psichiatrica (progetti
terapeutico assistenziali
riabilitativi)

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Accolta

Centro
di
Salute Cohousing – Inserimento
Mentale - Trani
Eterofamiliare
Supportato Adulti
(IESA) per pazienti
psichiatrici, quale
possibilità alternativa al
ricovero in strutture.
Sperimentazione già
avviata.

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Accolta

Centro
di
Salute Tirocini formativi.
Mentale - Trani
Esperienza avviata nel
2015, che ha visto nel
2017 l’attivazione di n.
12 tirocini in favore di
pazienti afferenti al CSM
di Trani per conduzione
di orti e manutenzione
del verde.

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Accolta

Comitato di quartiere
Pozzopiano - Trani

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Accolta

Incrementare risorse per
le cure domiciliari
promuovere
l’accessibilità presso
tutte le strutture
ospedaliere e per tutti gli
esami diagnostici.
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OER TRANI

Disponibile a fornire in
convenzione e non i
seguenti servizi:
ambulanze per il
soccorso avanzato con
equipaggio, trasporto
disabili, servizio di
raccolta e distribuzione
di alimenti e farmaci,
servizio di raccolta e
distribuzione di
materiale sanitario.

DISABILITA’, NON
AUTOSUFFICIENZA E
INVECCHIAMENTO
ATTIVO

Proposta Rielaborata

ISCRITTI/PARTECIPANTI AI TAVOLI:
ASP Vittorio Emanuele - Trani
Ass. FEIMAR Onlus - Trani
Ass. L’ALBERO DELLA VITA – Trani
Ass. DIVERSAMENTE UGUALI – Bisceglie
Ass. ORIZZONTI – Trani
Ass. FUTURO ANTERIORE – Bisceglie
Ass. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA’ – Trani
Ass. AZZURRO ITALIA – Trani
Ass. IL COLORE DEGLI ANNI – Trani
Ass. PSYCHE’ – Bisceglie
Ass. SU LE MANICHE - Trani
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ASD Bisceglie RUGBY - Bisceglie
Centro Socio-Educativo per minori “VILLA GIULIA” - Bisceglie
IFOR PMI Prometeo Puglia - Trani
Soc. Coop. OASI2 San Francesco - Trani
Soc. Coop. L’ALBERO DELLA VITA – Trani
Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA’ - Trani
Coop. Soc. LA PECORA NERA – Trani
Coop. Soc. UNO TRA NOI – Bisceglie
Coop. Soc. QUESTA CITTA’ – Bisceglie
Coop. Soc. PICCOLE ORME – Trani
Coop. Soc. AGAPE - Bisceglie
Coop. Soc. ARMONIA – Trani
Coop. Soc. PICCOLE ORME – Trani
Coop. Soc. XIAO YAN – Trani
Coop. Soc. PROMETEO A M.P. – Trani
Coop. Soc. TEMENOS - Bisceglie
Comitato TENIAMOCI PER MANO - Trani
Comitato di quartiere Pozzopiano – Trani
Comitato di quartiere Santangelo - Trani
AUSER – Bisceglie
ANTEAS - Trani
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OER Operatori Emergenza Radio – Trani
Misericordia - Bisceglie
Padri Rogazionisti – Trani
Suore Alcantarine - Bisceglie
Vincenziane – Trani
U.I.L.D.M. – Trani
Servizio di Segretariato Sociale – Bisceglie
Gruppo di Volontariato VINCENZIANO - Trani
Cittadinanza attiva (familiari du utenti, etc.) – Trani/Bisceglie

UEPE – Ministero di Giustizia Ufficio esecuzione penale esterna di Bari
DIPARTIMENTO di salute mentale – Trani

UFFICIO DI PIANO
SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI Trani e Bisceglie
ASL BAT 5

CGIL BAT
CISL BAT
UIL Trani
FNP – USC – CISL Bisceglie
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CONFOCOOPERATIVE BAT

SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI DI PARTECIPAZIONE CON:
Ass. AZZURRO ITALIA – Trani
Coop. Soc. PROMETEO A M.P. – Trani
Comitato di quartiere Pozzopiano – Trani
IFOR PMI Prometeo Puglia – Trani
Operatori Emergenza Radio (OER) – Trani
Soc. Coop. OASI2 San Francesco – Trani
Suore Alcantarine - Bisceglie
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