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Premessa

In apertura della Relazione sociale 2014 si anticipano i principali risultati conseguiti rispetto agli interventi
programmati per la prima annualità del Piano Sociale di Zona 2014-2016 e la loro conformità alle
indicazioni definite dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013- 2015. In primis si rammenta l’obiettivo
di fondo che questo Ambito ha riconfermato con la nuova programmazione: non limitarsi a definire
l’utilizzo delle risorse assegnate, ma riposizionare il Piano Sociale di Zona affidandogli il compito strategico
di mettere in relazione attori e risorse, di negoziare e promuovere sinergie e collaborazioni. Vi è la
consapevolezza che la complessità, che deriva sia dalla presenza di fenomeni legati alla crescita qualitativa
e quantitativa dei bisogni che dall’evoluzione complessiva del ruolo delle politiche sociali locali, richiede
strategie di intervento rinnovate e di maggiore ampiezza. Se da una parte rimane impegnativo trovare
delle strategie efficaci di integrazione fra i Comuni associati, finalizzate al consolidamento di un sistema di
servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di
benessere e dell’efficacia degli sforzi di presa in carico delle persone con fragilità e di inclusione sociale
dei soggetti svantaggiati; d’altra parte si è raggiunta una maggiore omogeneità nella gestione dei servizi
tra i Comuni dell’Ambito, considerato che è in costante aumento la quantità dei servizi a gestione di
Ambito e si persegue l’obiettivo dell’integrazione fra le diverse fonti di finanziamento e la loro
concentrazione intorno agli Obiettivi di servizio regionali e all’assunzione delle priorità indicate. Parliamo
di servizi per i minori e famiglie, servizi domiciliari per persone anziane e disabili, servizi per l’accesso
rivolti sia alla generalità dei cittadini che a specifiche categorie di utenza, anche con riferimento al tema
dell’accesso integrato alle prestazioni socio-sanitarie. L’esperienza finora vissuta conferma fortemente
che il processo di trasformazione dei servizi sociosanitari in un sistema sempre più articolato e aperto è
necessariamente sostenuto da realtà istituzionali e sociali che lavorano in rete. Da una prima lettura dei
dati relativi all’anno 2014 si evidenzia un orientamento del welfare territoriale verso servizi ed interventi
di carattere domiciliare e diurno: servizio di assistenza domiciliare sociale e servizio ADI (in favore di
anziani e disabili), servizio educativo per famiglie, ingressi nei centri diurni per disabili, unitamente alle
misure di contrasto alla povertà. Ha avuto ulteriore impulso la domiciliarità negli interventi rivolti alle
persone non autosufficienti anziani e disabili attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare-SAD- e le
prestazioni socio-assistenziali integrate agli interventi sanitari di –ADI- realizzando, con le prestazioni
erogate, la copertura totale rispetto della domanda espressa. Inoltre hanno avuto impulso i servizi per
l’accesso con la piena operatività del Segretariato Sociale di Ambito, garantito a tempo pieno nei quattro
Comuni dell’Ambito, e della Porta Unica di Accesso, funzionante con modalità itineranti, presso il Distretto
e presso le quattro sedi comunali.
1.

L’Ambito come comunità: un profilo in evoluzione.

1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche della popolazione.
In un momento in cui la contrazione delle risorse è pressante e la popolazione conosce un impoverimento
generale per la situazione contingente europea e per la pressione sui Comuni, l’Ente Locale è chiamato ad
un impegno strategico di alleanze tra i Comuni e gli attori del territorio, al fine di poter operare in modo
integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati, per presidiare tutte le
possibilità di generare risorse nelle reti, tenendo presente che “l’isolamento e gli interventi solitari” sono
una strategia perdente. E’ per questo motivo che il Piano Sociale di Zona, strumento di programmazione
locale per le politiche sociali, è rivisitato annualmente attraverso la Relazione Sociale poiché nulla è dato
per scontato se non il fatto che si lavora, con difficoltà, per garantire un’offerta di servizi adeguati e
rispondenti ai bisogni sempre più stringenti e urgenti e affinché le risposte ai bisogni non siano riparative
e /o residuali ma siano in grado di sostenere, accompagnare e promuovere le dinamiche di autosviluppo

della persona, della famiglia e delle comunità al fine di generare sviluppo. Da un lato, l’impoverimento
della popolazione genera un aumento dei bisogni, dall’altro l’amministrazione pubblica è attraversata da
una significativa riduzione dei fondi, la conoscenza della domanda, dunque, ma ancor più delle

potenzialità del pubblico e del privato in termini di capacità a dar risposta ai problemi e di messa
a sistema dell’esistente, si rivela la strategia valida per lavorare secondo la logica dell’ efficacia e
dell’ appropriatezza della risposta. La conoscenza dei bisogni, infatti, e le risposte ad essi
diventano strategie importanti per cercare di generare un Welfare che non sostituisce la società,
ma si allea con essa, che non si appropria dei problemi, ma connette le risorse, che non conta su
risorse in espansione, ma si orienta verso scelte sostenibili.
In questa ottica, la valutazione e il monitoraggio quali strumenti garanti del controllo del progetto,
facilitano i processi di gestione e di cambiamento, rafforzano la credibilità degli interventi, stimolano e
motivano tutti gli attori.
Alla luce di quanto esposto è necessario che gli operatori, che a vario titolo si occupano del Welfare, non
si lascino “imprigionare” dal fenomeno burocrazia per dare al cittadino, non incombenze, ma un ruolo con
il quale avviare un percorso di conoscenze passando per le buone pratiche e mettendo in relazione le
informazioni con gli altri servizi del Welfare, dalla casa, agli asili, ai servizi sanitari, tenendo sempre al
centro la persona. E’ necessario conoscere e quindi saper leggere le esigenze della comunità su cui
destinare energie e risorse. La conoscenza della propria comunità è un elemento indispensabile per poter
migliorare le politiche sociali e sanitarie di un territorio, al fine di poter dare un’immagine, la più ampia
possibile, di una realtà complessa e mutevole, che non sempre accetta di essere semplificata o ricondotta
a semplici dati. Il Profilo di Comunità è lo strumento conoscitivo da cui partire per indicare gli indirizzi, le
priorità, le peculiarità di un territorio, sia dal punto di vista del volto che tale territorio mostra nel
complesso (in riferimento alla struttura demografica, alla salute della popolazione, agli stili di vita, alla
condizione socio-economica, all’assetto del mercato del lavoro e della struttura produttiva, ai rapporti di
genere), sia delle problematiche da affrontare e, infine, delle risorse disponibili e/o attivabili. Il profilo di
comunità quindi aumenta la conoscenza della comunità locale, dei propri bisogni, ma anche delle proprie
risorse, in quanto soggetto portatore di domande, ma anche di soluzioni. Il profilo di comunità non
contiene scelte di programmazione, ma a partire dall’analisi di dati quantitativi e qualitativi mira a
identificare i punti rilevanti che la programmazione sociale e socio-sanitaria deve affrontare, i bisogni e le
tendenze dello sviluppo demografico, sociale, economico, ambientale di un dato territorio, di una realtà
complessa e in evoluzione. La stesura della Relazione Sociale si pone come obiettivo fondamentale la
lettura dei dati non come una sterile raccolta di dati sociali del territorio, ma come uno strumento
dinamico fortemente ancorato alla realtà, capace di integrare continuamente nuove informazioni e di
potere operare sia un’analisi dei bisogni emergenti nelle loro caratteristiche specifiche sia di elaborare le
adeguate risposte.
L’Ambito territoriale di Gioia del Colle si connota di un tratto comune e prevalente costituito dal
“paesaggio agricolo”, capace ancora oggi di mantenere una cospicua forza produttiva (ciliegie, vino,
allevamento zootecnico e trasformazione lattiero casearia); le colture agricole e di trasformazione
alimentare del territorio sono rappresentate dalla cerasicoltura (Turi), produzione vitivinicola e lattierocasearia (Gioia del Colle), attività zootecnica e di trasformazione delle carni locali finalizzata al consumo
nella forma del così detto “fornello pronto” (Sammichele) e dal segno profondo delle radici storiche e
culturali. Il comune di Casamassima rimane a vocazione agricola nonostante l’influenza del centro
direzionale Baricentro, dell’ipermercato Auchan e l’espansione abitativa per l’insediamento di famiglie
provenienti dai paesi limitrofi. Al fine di rappresentare la realtà in cui l’Ambito sviluppa azioni e interventi
sociali e socio-sanitari è necessario avere presente, in un insieme, la situazione demografica e il profilo di
comunità, avendo la consapevolezza che solo partendo da questa visione ampia è possibile valutare i
fattori che intervengono a determinare la salute e il benessere sociale di una comunità, passando dalla

lettura del territorio attraverso la consueta lettura dei target di intervento (famiglie, minori, giovani,
anziani, disabili) per passare, attraverso il monitoraggio dell’offerta dei servizi all’andamento
demografico, per una maggiore equità e appropriatezza, per declinare processi di lavoro e modalità che
tengano conto dei seguenti obiettivi:
-

Affrontare la crisi in atto per contrastare la povertà e l’esclusione;
Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale;
Sostenere, consolidare e implementare il sistema dei servizi.

L’Ambito, dal punto di vista demografico connota un sostanziale equilibrio insediativo della popolazione,
che seppure concentrato nel Comune di Gioia, appare ben bilanciato dalla triangolazione Turi Casamassima – Sammichele.
Le dinamiche demografiche dell’Ambito presentano delle differenze tra i Comuni in questione: un
regresso demografico si registra nel Comune di Sammichele, un sostanziale equilibrio nei Comuni di Turi
e Gioia e un incremento dei residenti nel Comune di Casamassima; tale dinamica è leggibile se si
considera la presenza di importanti strutture commerciali all’ingrosso e al dettaglio e di centri di
attrazione culturale (multisala cinematografica, Università LUM), per cui si registra un consistente numero
di abitanti provenienti dal capoluogo e dai comuni limitrofi, che hanno trovato nel paese condizioni
abitative più convenienti.
La popolazione dell’Ambito territoriale è affetta da un forte invecchiamento che non è bilanciato né
dall’insediamento di giovani famiglie (nell’area di Casamassima), né dall’afflusso della popolazione
straniera. Le tabelle che seguono, i dati e le informazioni statistiche relativi agli anni 2013/2014 sono
ricavati dalle rilevazioni del Programma Statistico Nazionale. Esse illustrano, in un insieme, le dinamiche
demografiche .Per quanto su esplicitato l'elaborazione della Relazione Sociale rappresenta per questo
Ambito territoriale e per i diversi attori del welfare cittadino uno spazio significativo per riflettere sulle
trasformazioni sociali e i bisogni della popolazione, per ripensare complessivamente al sistema di offerta
attivo e individuare strategie e obiettivi prioritari ed efficaci. Il processo di elaborazione di quanto
realizzato è il risultato di un percorso di confronto che vede la centralità della comunità locale quale
soggetto attivo al fine di dare risposte ai bisogni rilevanti e per una governance declinata territorialmente
che orienta l’offerta dei servizi alla persona e per la persona in una logica di forte integrazione
istituzionale ed operativa.

Movimento anagrafico al 31 dicembre 2013

Popolazione 1° Gennaio

GIOIA DEL COLLE

CASAMASSIMA

SAMMICHELE DI BARI

TURI

AMBITO

27921

19471

6656

12963

67011

Nati vivi

216

218

43

98

575

Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri Comuni
Iscritti dall’Estero
Altri iscritti
Cancellati per altri Comuni
Cancellati per Estero
Altri cancellati
Saldo migratorio
Popolaz.
Residente in famiglia
Convivenza
Popolaz 31 dicembre
n. famiglie
n. convivenze

268
-52
312
82
199
328
40
59
166

149
69
476
43
259
489
14
48
227

63
-20
49
13
59
75
8
9
29

118
-20
384
45
25
262
26
27
139

598
-23
1221
183
542
1154
88
143
561

27949

19754

6665

12970

67338

86
28035
11548
7

13
19767
7403
2

0
6665
2707
0

112
13082
5223
7

211
67549
26881
16

2.42

2.67

2.46

2.48

10.03

n. medio
componenti per famiglia

Movimento anagrafico al 31 dicembre 2014
GIOIA DEL COLLE

CASAMASSIMA

SAMMICHELE DI BARI

TURI

AMBITO

Popolazione 1° Gennaio

28035

19767

6665

13082

67549

Nati vivi

222

202

43

118

585

Morti

306

133

87

144

670

Saldo Naturale

-84

69

-44

-26

-85

Iscritti da altri Comuni

319

578

83

320

1300

Iscritti dall’Estero

83

39

23

52

197

Altri iscritti

38

27

1

12

78

Cancellati per altri Comuni

392

470

81

309

1252

Cancellati per Estero

39

46

13

21

119

Altri cancellati

37

10

3

40

90

Saldo migratorio

-28

118

10

14

114

Popolaz.
Residente in famiglia

27828

19938

6631

12992

67389

Convivenza

95

16

0

78

189

Popolaz 31 dicembre

27923

19954

6631

13070

67578

n. famiglie

11572

7713

2708

5234

27227

n. convivenze
n. medio
componenti per famiglia

7

2

0

7

16

2.4

2.58

2.45

2.48

9.91

Il bilancio demografico dell’Ambito, nel biennio considerato, registra un saldo naturale negativo (--85)
mentre il saldo migratorio si attesta su 114, dato che compensa, seppure minimo, il saldo naturale

negativo. La popolazione residente nell’Ambito di Gioia del Colle, comprendente i Comuni di Gioia del
Colle, Casamassima, Sammichele di Bari e Turi, al 01 gennaio 2014 è di 67549, al 31 dicembre 2014 si
attesta a 67578 dall’osservazione del trend dei dati emerge, con chiarezza, che la popolazione è in crescita
nel Comune di Casamassima, nel Comune di Gioia del Colle e di Turi c’è un decremento, seppure lieve, nel
Comune di Sammichele di Bari si registra un leggero movimento in negativo dei residenti.
Indice di dipendenza al 1° gennaio 2013
Comuni
0-14 anni
M

F

Gioia del Colle

1899

1797

Casamassima

1577

Sammichele di Bari

Popolazione Non Attiva

Popolazione Attiva

65 anni e più

15 – 64 anni

Tot.
M

F

Tot.

M

F

Tot.

3696

2579 3371

5950

9110

9165

18275

1551

3128

1436 1717

3153

6529

6661

13190

393

361

754

974

1758

2048

2096

4144

Turi

852

850

1702

1172 1449

2621

4313

4327

8640

Ambito

4721

4559

9280

5971 7511

13482

22000

22249

44249

784

Indice di dipendenza al 1° gennaio 2014
Comuni
0-14 anni
M

F

Gioia del Colle 1898

1773

Casamassima 1600

Popolazione Non Attiva

Popolazione Attiva

65 anni e più

15 – 64 anni

Tot.
M

F

Tot.

M

F

Tot.

3671

2671 3453

6124

9090

9150

18240

1549

3149

1490 1793

3283

6586

6749

13335

Sammichele di Bari

392

345

737

788 1020

1808

2042

2078

4120

Turi

849

862

1711

1198 1474

2672

4326

4373

8699

Ambito 4729

4529

9268

6147 7740

13887

22044

22350

44394

Si evidenzia che il rapporto tra la popolazione non attiva e quella in età attiva è di 52,10%, il dato sta a
significare che 100 soggetti indipendenti si fanno carico delle persone che per l’età non possono lavorare.
La classe che incide maggiormente è quella ultrasessantacinquenne che, abbondantemente, supera la
classe 0 – 14, raggiunge, infatti, il 149,80% La popolazione dell’intero Ambito territoriale è affetta da un
invecchiamento che non è bilanciato a sufficienza né dall’insediamento di giovani famiglie, né dall’afflusso
di popolazione straniera, i processi che influenzano l’indice di vecchiaia sono riconducibili all’aumento
della sopravvivenza e al contenimento delle nascite, per cui il rapporto tra gli anziani e i giovani ha

assunto proporzioni significative. L’invecchiamento della popolazione e la progressiva erosione della
quota di popolazione attiva sono i fenomeni che più impatteranno sul welfare futuro.

Cittadini Stranieri residenti al 31 dicembre 2014
Cancellati per l’estero

Acquisizione

Altri cancellati

Totale cancellati

12

14

31

96

1288

Casamassima 226

320

546

6

103

32

11

152

1

9

12

3

64

546

80

89

169

0

24

19

1

44

9

0

3

3

15

169

Turi 210

287

497

10

19

20

3

52

22

6

11

26

66

497

Ambito 1164 1336

2500

33

198

148

43

422

71

27

40

63

241

2500

Sammichele di Bari

Cittadini stranieri
Cittadinanza

Gioia del Colle

Casamassima

Sammichele di Bari

Turi

Ambito

Albania

396

24

45

125

590

Romania

260

71

31

79

441

Marocco

279

13

10

37

339

Repub.

34

230

0

44

308

Georgia

72

51

20

48

191

India

78

7

12

2

99

Polonia

11

17

12

13

53

Bulgaria

8

0

0

30

38

Senegal

15

1

3

11

30

Ucraina

11

14

4

7

36

Costa D'avorio

2

3

0

19

24

Brasile

11

5

3

4

23

Macedonia

0

11

10

0

21

Russia

5

2

1

11

19

Popolare Cinese

Popolazione

Cancellati per
39

Straniera

Totale iscritti
174

al 31 dicembre

Altri iscritti
28

cittadinanza italiana

Iscritti dall’estero
77

altri Comuni

Iscritti da
52

altri Comuni

17

Iscritti

F

1288

per nascita
Totale

M

640

Comuni

Gioia del Colle 648

Nigeria

11

2

0

1

14

Tunisia

9

6

0

1

16

Colombia

6

1

0

7

14

Cuba

3

6

0

3

12

Egitto

0

12

0

0

12

Francia

2

4

0

3

9

Ghana

8

0

0

0

8

Mali

7

0

0

0

7

Mauritius

1

6

0

1

8

Montenegro

7

0

0

1

8

Gr Bretagna

0

6

0

3

9

Lituania

2

3

0

0

5

Peru'

4

4

0

1

9

Repubblica Dominicana

1

4

0

1

6

Somalia

5

0

5

22

32

Venezuela

0

2

0

3

5

Burkina Faso

5

5

0

0

10

Germania

2

2

0

1

5

Kosovo

4

0

0

1

5

Moldavia

1

3

0

2

6

Spagna

2

3

4

2

11

Altra cittadinanza

26

28

9

14

77

TOTALE

1288

546

169

497

2500

La popolazione straniera è in crescita, 3,70% della popolazione d’ambito è costituita da cittadini stranieri;
secondo le rilevazioni dell’Istat i quattro comuni condividono un netto aumento della popolazione
straniera e una crescente femminilizzazione del fenomeno, una combinazione di indicatori che porta a
riflettere su una realtà sempre più stabile e sempre più a carattere familiare, anche se iniziano ad
emergere i segnali di un’immigrazione in cui le protagoniste sono donne sole. Se con ciò si incrocia il fatto
che le comunità più rappresentate siano quella albanese e quella marocchina si può parlare ormai di
storicità. La storicità e la presenza di progetti di carattere familiare non sono sufficienti per parlare di
integrazione ma aprono nuovi interrogativi su quelli che sono i percorsi da attivare per permettere a tutta
la famiglia di vivere il territorio. L’evoluzione demografica che svolge una funzione di traino sui nuovi
bisogni, impone una riflessione al fine di sperimentare strumenti efficaci alle nuove esigenze di vita.
L’invecchiamento della popolazione e la progressiva erosione della quota di popolazione attiva sono i
fenomeni che più impatteranno sul welfare futuro. L’aumento del tasso di dipendenza degli anziani
innescherà crescenti squilibri sui contributori e beneficiari del sistema pensionistico, che verrà sottoposto

a nuove sfide di compatibilità. E’, pertanto, necessario intervenire su tali criticità, tramite la capacità di
produrre beni relazionali e di generare capitale sociale, cioè di far crescere le reti sociali, la fiducia e il
senso di appartenenza. Emerge la necessità di elaborare sistemi di misurazione di valore legate al
benessere delle persone. La costruzione di una società del ben-essere, fondata su valori di reciprocità,
fiducia e mutualità suggerisce un welfare che, nel lungo periodo, risponda ai bisogni della società. Un
buon sistema sociale in grado di garantire un sistema di istruzione e una formazione professionale
adeguati, posti di lavoro di qualità e una politica rigorosa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono
promotori di ricchezza e crescita, creano legami sociali e reti che, insieme ad altri fattori creano valore.
1.2 Fenomeni e bisogni sociali emergenti.
Il disagio sociale si connota, come è noto, principalmente per un tasso elevato di soggetti esclusi dal
mondo del lavoro come i disoccupati di lunga durata o in cassa integrazione, i giovani inoccupati, un‘alta
percentuale di disoccupazione femminile e inserimento nel mercato del lavoro illegale e informale. Nasce,
quindi, la necessità di perseguire una più efficace integrazione tra politiche di riqualificazione urbana,
politiche di pianificazione del territorio, politiche sociali, politiche abitative, politiche di contrasto alle
nuove povertà, capaci di promuovere inclusione.
E’, pertanto, necessario che si affrontino le varie situazioni con consapevolezza e in sinergia con tutti
gli attori pubblici, privati e associazioni al fine di dare risposte adeguate e durature.
L’analisi dei dati e del contesto è uno strumento conoscitivo in grado di rispondere alla crescente
domanda di informazioni certe per supportare l'attività politica, di governance sui temi del lavoro, del
capitale umano, della conciliazione tra lavoro e famiglia, della salute, dell'assistenza e previdenza, della
povertà, dell'esclusione sociale, delle problematiche di genere, al fine di poter definire i soggetti
interessati ad un dato fenomeno e di poter individuare e costruire progetti e programmi mirati.
L’Ambito territoriale di Gioia del Colle con 67578 di popolazione, è composto da quattro città diverse ma con
tratti storici, culturali, economici e sociali simili, basti pensare alle zone rurali, ai beni ambientali e culturali;
pertanto, i quattro Comuni dell’Ambito sono impegnati in una programmazione di welfare partecipata,
condivisa ed integrata, in una visione del “territorio comune”, con la consapevolezza che bisogna unire le forze
e le qualità di ciascuna comunità per affrontare, efficacemente, le problematiche, per costruire servizi e
percorsi durevoli ed essenziali per le persone, con contenimento di risorse economiche e umane.
Alla luce di tutto quanto su descritto, la Relazione Sociale, quale strumento ricognitivo, quindi, non può e
non deve essere vista come strumento settoriale e funzionale alla sola stesura della relazione stessa, ma è
frutto di un attento processo di raccolta, di lettura ed analisi dei dati, un articolato processo finalizzato ad
indirizzare le risorse umane e finanziarie, secondo una logica di priorità di interventi operativi capaci di
innescare processi di cambiamento nel tessuto sociale che diano risposte al disagio e che, soprattutto,
siano capaci di recuperare fiducia al fine di superare lo scollamento tra cittadini e istituzione. L’obiettivo
della relazione, infatti, è quello di fornire gli opportuni elementi conoscitivi atti a comprendere meglio i
bisogni espressi, quelli che celano altro e di valutare la rispondenza dei servizi. Il completamento
dell’immissione dei dati a livello di Ambito e l’immissione a livello comunale permetterà di avere una
banca dati dei cittadini utenti, dei servizi erogati, sia assistenziali che socio-sanitari, tali da favorire una
riprogrammazione maggiormente circostanziata. La comunicazione con gli altri uffici, con le
amministrazioni locali, con altre istituzioni deve essere sviluppata e meglio articolata. La periodicità
nell’azione informativa e formativa tra gli Assistenti Sociali che operano nei Comuni e nell’Ambito è stata
in questo anno sviluppata. Pertanto, la nuova programmazione del Piano Sociale di Zona di questo Ambito
territoriale si è posto come obiettivo la sfida al cambiamento e un ripensamento del ruolo degli Enti Locali
e della programmazione locale. La nuova programmazione, infatti, non si limita a definire l’utilizzo delle
risorse assegnate, ma riposiziona il Piano Sociale di Zona affidandogli il compito strategico di mettere in

relazione attori e risorse, di negoziare e promuovere sinergie e collaborazioni, con la consapevolezza che
la complessità dei fenomeni legati alla crescita dei bisogni, richiede strategie di intervento continue, di
maggiore ampiezza, per cui il consolidamento di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento
della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell’efficacia degli sforzi di presa in carico delle
persone con fragilità e di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, consolidamento e continuità che
deve passare anche attraverso un maggiore grado di omogeneità tra i Comuni dell’Ambito che, invece,
mostrano sensibilità diverse e diversa capacità realizzativa. In un’ottica di continuità e miglioramento è
necessario che i Responsabili di servizio comunali/assistenti Sociali devono agire tra il livello d’Ambito e
quello comunale, al fine di valutare i risultati ottenuti dai servizi gestiti in forma associata.

2. Mappa locale del sistema di offerta di servizi sociosanitari.
2.1 L’incrocio tra domanda e offerta di servizi e prestazioni erogati nell’ambito del Piano Sociale di Zona
(risultati conseguiti al 31.12.2014).
2.1.1 I servizi per la prima Infanzia e la conciliazione dei tempi.
Buoni servizio di Conciliazione Infanzia e Adolescenza
Nell’anno 2014 si riportano nell’Ambito n. 10 contratti di affidamento con strutture private/asili nido,
regolarmente autorizzate e iscritte nell’apposito Registro regionale e n. 131 domande abbinate con n. 106
istanze istruite per una spesa sostenuta pari ad € 343.530,11.
Lo slancio dato dai finanziamenti comunitari ha fatto emergere una domanda di cui non si conosceva
l’entità, perché non era mai stata registrata; ciò a supportare l’idea che le famiglie pur avendone necessità
non potevano permettersi le spese relative a questo tipo di servizio.
Sostenere le famiglie nell’azione genitoriale con servizi adeguati significa anche investire nelle generazioni
future, perché le opportunità di apprendimento in un contesto socializzante offrono un irripetibile azione
di crescita e sviluppo soprattutto attraverso con la relazione con gli “altri significativi”. In tal senso l’asilo
nido ha lo scopo di aiutare ogni bambino a crescere in condizioni di benessere, ad acquisire le abilità, le
conoscenze, le competenze affettive e relazionali utili per costruirsi un’esperienza di vita ricca e armonica.
Piano di Azione e Coesione Infanzia
Con decreto prot.n.427/PAC del 05/02/2015 il Ministero dell’Interno approvava il Piano di interventi per i
Servizi di Cura all’Infanzia presentato dal Comune di Gioia del Colle, in qualità di Comune capofila,
dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, rideterminando d’ufficio l’importo del finanziamento
richiesto pari ad € 489.655,62 in € 319.835,62.. Il finanziamento assentito ha comunque permesso di
sostenere la gestione dell’Asilo Nido di Gioia del Colle, unica offerta a titolarità pubblica presente
nell’Ambito, e di sostenerne l’ampliamento. Il servizio di Asilo Nido del Comune di Gioia del Colle infatti è
autorizzato al funzionamento per n. 48 utenti ed opera dagli anni '70 sul territorio comunale . Sino al 2011
il servizio è stato gestito direttamente dal Comune di Gioia del Colle. Dal 2012 la gestione è mista. Per cui
attualmente il servizio è garantito da n. 1 Coordinatrice pedagogica, n. 5 Educatrici, n. 1 cuoca e n.1 unità
ausiliaria inseriti nella pianta organica comunale. Il finanziamento PAC ha permesso da Luglio 2014 di
garantire n.24 posti utenti aggiuntivi, prolungamento orario nelle ore pomeridiane, apertura al Sabato ed
estensione del servizio nel mese di luglio.

L’altra misura finanziata dai Piani di Coesione Infanzia riguarda il sostegno alle famiglie con l’erogazione
dei Buoni di servizio ai nuclei familiari fruitori del servizio Nido offerto dalla strutture private iscritte al
Catalogo dell’Offerta regionale. limitatamente alle strutture accreditate presso il Catalogo regionale di cui
all'A.D. n.1425 del 17/12/2012 nei limiti degli standard tariffari regionali ex D.G.R. 901/2012. A tal
proposito si sono evidenziate le criticità segnalate dai titolari di asili nido per l’infanzia che hanno
evidenziato la difficoltà ad adeguarsi agli standars tariffari regionali, in un contesto culturale sociale ed
economico che non rende tale offerta prioritaria nel sistema dei servizi. Per cui i titolari di dette strutture
sono impegnati a rendere attrattivo un servizio che altrimenti non troverebbe riscontri, in termini di
domanda di accesso sul territorio, impegnati soprattutto sul versante dei costi a equilibrare le esigenze
delle famiglie ai costi di gestione .
2.1.2 I servizi di pronta accoglienza, orientamento e inclusione attiva.
Welfare di Accesso
L’Ambito sociale ha fatto propria nella precedente triennalità la prima priorità strategica regionale
dell’implementazione dei servizi del welfare di accesso in quanto importante opportunità per garantire
uniformità e unitarietà alle funzioni di informazione, orientamento e presa in carico del cittadino/utente
da parte del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.
Il servizio è stato avviato il 3 Giugno 2013.
Le attività sono state articolate territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di
tutti i cittadini, presso i Comuni costituenti l’Ambito: Gioia del Colle, Casamassima Sammichele di Bari e
Turi e presso il Distretto Socio-Sanitario di Gioia del Colle.
Le prestazioni professionali previste sono state assicurate da n. 5 Assistenti Sociali, iscritti all’Albo
professionale, per n. 36 ore pro capite, che hanno svolto da Lunedì al Venerdì, tutte le attività specifiche
del Segretariato Sociale e della Porta Unica di Accesso in stretta collaborazione con il Servizio Sociale
professionale.
Con atto n.29/3 del 13/01/2014 si procedeva ad estendere il contratto di affidamento, al Consorzio
Meridia, al fine dell’assunzione di un’altra unità professionale – n. 1 Assistente Sociale per garantire
l’attuazione dei “Buoni servizio di conciliazione Infanzia e per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo
diurno per disabili e anziani non autosufficienti” a seguito di Avviso Pubblico regionale oltre alla
realizzazione degli interventi di natura socio-assistenziale previsti dal progetto “ Home Care Premium”
promosso dall’INPAP in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell’INPS-gestione ex
INPDAP .
Detta unità professionale ha operato presso l’Ufficio di piano del Comune di Gioia del Colle dal 13
Gennaio 2014 .
Le prestazioni garantite dal suddetto personale, sono state quindi:
a) consulenza, informazione, orientamento, indirizzo, e indicazioni sulle modalità d’accesso ai servizi
sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel Distretto sociosanitario, aiutando il cittadino a
rintracciare la soluzione al suo problema;
b) ascolto, analisi, decodifica del bisogno e orientamento della domanda;
c) raccolta di tutte le richieste di assistenza domiciliare, interventi residenziali e semiresidenziali a
gestione integrata e compartecipata, apertura e predisposizione fascicolo, raccolta delle informazioni,
espletamento istruttoria, finalizzate alla valutazione del bisogno e alla proposta di intervento;
d) attivazione degli altri referenti territoriali competenti della rete formale ed informale dell’utente per
un approfondimento della richiesta;

e) raccordo con i Comuni e/o Ambito e/o UVM, (secondo le proprie competenze), per la valutazione da
parte del Servizio Sociale professionale interessato, finalizzata alla predisposizione
dell’intervento/programmazione dell’offerta, previo possesso dei requisiti di ammissibilità al servizio/
beneficio;
f) verifica e aggiornamento del progetto di intervento sull’utente in collaborazione con il Servizio
Sociale professionale referente e/o UVM;
g) funzione di segreteria organizzativa e di gestione dell’agenda U.V.M. (organizzazione del calendario
dei lavori) per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di
ammissibilità al servizio/ beneficio;
h) monitoraggio delle risorse presenti sul territorio (servizi gestiti dai Comuni, dall’Ambito, dal Distretto
socio sanitario, dal privato convenzionato e non) tramite una mappatura delle risorse e interscambio
costante con l’Ufficio di Piano, con gli Uffici Servizi sociali dei Comuni e il Distretto socio sanitario;
Di seguito si riportano i dati relativi alle attività di ciascun sportello:
Sportello di segretariato sociale nel Comune di Gioia del Colle
N. 73 accessi per informazioni e sulla domanda dell’Assegno di cura2014,
N. 153 accessi per informazioni e procedure dell’Home care Premium;
N. 87 accessi per informazioni sui servizi Comunali quali contributi, asilo nido convenzionato, sfratti,
soggiorno anziani, servizio civico, ecc.; di essi, N. 16 sono stati inviati al Servizio Sociale Professionale.
N. 4 Accessi per camping estivo ragazzi
N.3 accessi per contributo grandi invalidi
N. 3 accessi per bando barriere architettoniche
N. 45 accessi per i Buoni Servizio di Conciliazione minori e adolescenza, disabili e anziani non
autosufficienti;
N. 93 accessi per informazioni e domanda di SAD o ADI;
N.36 accessi per informazioni di vario genere (pet terapy, taxi sociale, mensa caritas, supporto
scolastico domiciliare;
N. 19 accessi inviati alla PUA;
N10 accessi per informazioni Bonus (Gas/Energia-Assegno maternità-Assegno nucleo familiare,
buono libri, bonus canone di locazione, carta acquisti
N.28 accessi informazione sportelli “progetto Famiglie Accoglienti” e “Incontrarsi al Sud”
N.8 Accessi ricerca Lavoro
N. 2 Accessi per info su interventi per persone affette da Malattia di Alzheimer
N. 14 Accessi per inserimento in strutture residenziali/semiresidenziali (CD, RSSA, strutture per
minori stranieri non accompagnati, ecc)
N. 4 Accessi per informazioni di natura socio-sanitaria (richiesta invalidità, dimissioni protette,
interventi riabilitativi)
N. 2 accessi per Provi
Per un totale di 571 accessi allo Sportello aperto il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
Sportello di segretariato sociale nel Comune di Sammichele di Bari
N. 10 accessi per informazioni e sulla domanda e liquidazione dell’Assegno di cura 2010, Assistenza
Indiretta Personalizzata ed Assegno di Cura 2014;
N. 700 accessi per informazioni e procedure dell’Home care Premium 2012;

N. 1000 accessi per informazioni sui servizi Comunali quali contributi, asilo nido convenzionato ecc.;
N. 15 accessi per i Buoni Servizio di Conciliazione minori e adolescenza, disabili e anziani non
autosufficienti;
N. 100 accessi per informazioni e domanda di SAD o ADI;
N. 1000 accessi per informazioni di vario genere;
N. 4 accessi inviati alla PUA;
N.120 accessi inviati al Servizio Sociale Professionale.
N. 50 accessi per informazioni Bonus Gas/Energia-Assegno maternità-Assegno nucleo familiare
N. 50 accessi informazione sportelli “progetto Famiglie Accoglienti” e “Incontrarsi al Sud”
N 120 Accessi ricerca Lavoro.
Per un totale di 3169 accessi allo Sportello.
Sportello di segretariato sociale nel Comune di Turi
N. 55 accessi per informazioni e procedure dell’Home care Premium 2012;
N. 191 accessi per informazioni sui servizi Comunali quali contributi, asilo nido convenzionato ecc.;
N. 37 accessi per i Buoni Servizio di Conciliazione minori e adolescenza, disabili e anziani non
autosufficienti;
N.45 accessi per informazioni e domanda di SAD o ADI;
N. 66 accessi per informazioni di vario genere;
N. 37 accessi inviati alla PUA;
N. 20 accessi inviati al Servizio Sociale Professionale.
N.125 accessi per informazioni Bonus Gas/Energia-Assegno maternità-Assegno nucleo familiare
N.51 accessi informazione sportelli “progetto Famiglie Accoglienti” e “Incontrarsi al Sud”
N. 29 Accessi ricerca Lavoro
N. 26 invio ad altro servizio
N. 16 richieste case popolari
N.6 richieste CAP Adolescenti
N.15 richieste sostegno scolastico minori
N.5 accessi barriere architettoniche
N.8 contributi canone locazione
Per un totale di 742 accessi allo Sportello aperto il martedì dalle 16.00 alle 18.00 e mercoledì e venerdì
dalle 11.30 alle 13.30.
Sportello di segretariato sociale nel Comune di Casamassima
N. 16 accessi circa per informazioni/istanza/liquidazione di Assegno di Cura e Assistenza
indiretta personalizzata;
N. 34 accessi circa per informazioni e procedure sull’Home care Premium 2012;
N. 310 accessi circa per informazioni sui servizi Comunali quali Contributi economici, asilo
nido, mensa scolastica, ecc.;
N. 14 accessi circa per Buoni Servizio di Conciliazione vita lavoro per minori e adolescenza /
disabili e anziani;
N. 60 accessi circa per informazioni e istanza di SAD/ADI;
N. 28 accessi circa per informazioni di vario genere;
N. 30 accessi circa inviati alla Sportello PUA;
N. 26 accessi circa inviati al Servizio Sociale Professionale;
N. 14 accessi circa per informazioni ed istanza sul Taxi sociale;

N. 26 accessi circa per informazioni Bonus Gas/Energia - Assegno maternità - Assegno nucleo
familiare;
N. 12 accessi circa per informazioni bando Abbattimento Barriere Architettoniche;
N. 31 accessi circa informazione ed invio agli sportelli Progetto Famiglie Accoglienti e
Incontrarsi al Sud;
N. 10 accessi circa inviati ad altri servizi non comunali;
N. 40 accessi circa per richiesta di lavoro.
Per un totale di 651 accessi circa registrati presso lo Sportello suddetto, aperto al pubblico il martedì
e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Lo Sportello PUA
La Porta Unica di Acceso è attiva c/o il Distretto ASL e i Comuni dell’Ambito Sociale di zona (Gioia del
Colle, Sammichele, Turi e Casamassima). Lo sportello svolge funzioni di ascolto, informazione e
orientamento, attivando poi i competenti servizi per la presa in carico o l’avvio di programmi assistenziali
individualizzati. E’ un punto di accesso privilegiato per facilitare l’accesso dei cittadini al sistema di welfare
e ad un domanda complessa nella quale è prevista l’integrazione socio-sanitaria.
L’accesso allo sportello può essere telefonico, personale, spontaneo o su invio da altri servizi. Tale
Sportello è stato assicurato dall’Assistente Sociale assegnata a tutti i territori dell’Ambito con modalità
itinerante, così da garantire l’accesso ai cittadini in ogni Comune per un giorno a settimana, oltre ad
assicurare la propria presenza presso il Distretto socio-sanitario territoriale. Ciò ha consentito alla A. S.
della PUA di interfacciarsi con tutti gli operatori dei singoli territori e raccordare questa attività con quella
sanitaria propria del Distretto. Il percorso realizzato in questi anni non è stato semplice, ma certamente
ha consentito di avere un unico front-office della PUA integrato con i servizi del back-office, sia dei
Comuni che del Distretto sociosanitario, elementi che hanno prodotto benefici reali per l’utente:
semplificazione, miglior governo del caso, appropriatezza della presa in carico.
Allo Sportello itinerante Pua ci sono stati circa:
-

N. 125 accessi per il Comune di Turi;
N. 69 accessi per il Comune di Sammichele;
N. 85 per il Comune di Casamassima;

Per il Distretto 13 della Asl e quindi anche per il Comune di Gioia del Colle allo sportello Pua ci sono stati
circa:
N. 360 accessi
N. 27 per istanze ADI (sevizio infermieristico integrato con prestazioni socio-assistenziali)
N. 9 ADI attivate in seguito UVM;
N.10 per istanze Centri diurni (Alzheimer, art 58, art.60 ecc);
N.13 istanze per ingressi in Hospice o dimissioni protette;
N 41 istanze per ingressi in RSSA-RSA
N 70 PAI nuovi o rinnovi per ingressi in struttura;
Molti accessi per informazioni sono avvenuti telefonicamente o da cittadini che richiedevano
informazioni per altri servizi asl., si è provveduto ad orientare il cittadino ma non sempre l’accesso è stato
registrato( es :riabilitazione, protesica, dsm, ecc.)

Le unità professionali del segretariato sociale in affiancamento alle Assistenti Sociali professionali dei
servizi territoriali hanno contribuito a creare in questi anni il primo sistema di accoglienza, nell’Ambito
Sociale di Gioia del Colle ( front office e back office della domanda).
Il Servizio Sociale Professionale nei quattro Comuni dell’Ambito ha registrato (n.2150) prese in carico,
compresi gli interventi di Pronto Intervento Sociale. Si è trattato di attività di presa in carico, di
predisposizione di piani di intervento individualizzati , col supporto di opportunità e di risorse offerte dai
progetti a valenza d’Ambito.
Lo sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale è presente in tutti i Comuni in quanto
rappresenta il primo contatto con l’utenza garantendo funzioni di ascolto, informazione, orientamento e
accompagnamento, accesso - anche diretto - ai servizi, consulenza al disbrigo delle pratiche utili alla
regolarità.
Nel 2014 sono state registrate complessivamente n.100 richieste di accesso al servizio. La realizzazione
dell’obiettivo di servizio dell’istituzione e consolidamento nell’Ambito territoriale del servizio di cui all’art.
108 del Regolamento regionale n. 4/2007 ha arricchito in questo Ambito l’offerta del welfare di accesso.
L’attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la
promozione della cultura dell’integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati e loro
nuclei alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per
supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento, è stato
l’obiettivo primario del servizio nell’anno 2014. Il fatto, poi, che il Piano Sociale di Zona 2010-2012 abbia
previsto la realizzazione di questo obiettivo di servizio all’interno di un Centro Interculturale ha
rappresentato un valore aggiunto. Il progetto denominato “Incontrarsi a…Sud” mira, infatti, a strutturare
un servizio innovativo, con più valenze, articolato in un Centro di documentazione, uno Sportello per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale e un Laboratorio per attività multiculturali, finalizzato a realizzare
l’integrazione e favorire la pacifica convivenza fra cittadini stranieri presenti sul territorio dell’Ambito e
cittadini autoctoni. L’ambizione è stata quella di poter perseguire percorsi di governance del fenomeno
migratorio in un’ottica strategica impiegando al meglio le limitate risorse disponibili e valorizzando il
capitale sociale presente nel territorio.
Il graduale aumento della domanda, pervenuta alla Sportello nei giorni di apertura nei Comuni
dell’Ambito conferma la validità di un servizio specifico per l’immigrazione. Il servizio nel 2014 è stato
operativo fino al mese di luglio, data di scadenza dell’appalto.
2.1.3 I servizi per sostenere la genitorialità e di tutela dei minori.
Il Progetto “Famiglie Accoglienti”
L’Ambito ha orientato la sua progettazione in linea con l’Obiettivo di Servizio di consolidare i Centri di
Ascolto per le Famiglie i servizi di sostegno alla genitorialità e di mediazione dei conflitti. Il progetto
“Famiglie Accoglienti”, avviato il 12 dicembre 2008, rappresenta la scelta di campo a cui l’Ambito Sociale
di Gioia del Colle ha prestato particolare attenzione già nella programmazione del primo triennio,
mettendo al centro il sistema famiglia. In questi anni il progetto ha realizzato una serie di servizi e attività
che hanno costituito una rete di protezione attorno alla famiglie con particolari difficoltà, in particolare
stato di emarginazione sociale ed economica. Si può sicuramente affermare che in questi anni è cresciuta
da parte delle famiglie la percezione positiva di un rinnovato rapporto con le istituzioni, con i servizi, che
hanno complessivamente rafforzato il senso di appartenenza alla comunità allargando il senso di
protezione vissuto dalle famiglie. Il terzo triennio di gestione del progetto “ Famiglie Accoglienti” si è
concluso ad Aprile 2015 e attualmente il servizio è in proroga tecnica al fine di consentire l’espletamento
delle procedure di gara . Non è stato raggiunto l’ Obiettivo di servizio indicato dalla Regione Puglia

relativamente all’attivazione nei Comuni dell’Ambito dei Centri Aperti Polivalenti (art.104 del reg.Reg.)
che devono ancora essere autorizzati al funzionamento.
Di seguito si riporta la relazione di monitoraggio presentata dal Coordinamento di Progetto (i dati si
riferiscono
al
periodo
15
Novembre
2013–15-maggio2015).
Si tratta di un periodo di 18 mesi di attività caratterizzato dal fatto che i servizi sono stati erogati presso
sedi “provvisorie”. Unica eccezione è costituita dal Comune di Sammichele di Bari che dalla primavera del
2015 ha messo a disposizione le aree della ex scuola Nitti. Il punto di forza di questa organizzazione è
stato rappresentato dal fatto che è stata più agevole l’interazione con i S.S. territoriali; il punto di
debolezza è stato che risulta ostacolato l’accesso della domanda “media” che manifesta una migliore
aderenza terapeutica.1
I dati che seguono devono essere, dunque, interpretati alla luce di tale stato delle cose.
I servizi erogati nell’ambito del progetto sono stati i seguenti:

o
o
o



Servizi consulenziali:
sostegno alla genitorialità;
mediazione;
consulenza legale,
Servizio di educativa domiciliare;
Servizio di sostegno scolastico.

I servizi consulenziali
Come detto in precedenza i servizi consulenziali erogati nell’ambito del Progetto Famiglie Accoglienti III
edizione sono i seguenti:




sostegno alla genitorialità;
mediazione;
consulenza legale.

a. I fruitori
Il numero di fruitori dei servizi consulenziali, è così distribuito:
 n.ro164 fruitori del servizio di sostegno alla genitorialità;
 n.ro120 fruitori del servizio di mediazione;
 n.ro116 fruitori del servizio di consulenza legale.
Nell’arco dei 18 mesi di erogazione del servizio, per tutti i servizi si è registrato un aumento del numero di
fruitori. Di seguito le variazioni quantitative distinte per tipologia di servizi consulenziali.
a.1 Gli incrementi nel servizio di Consulenza di sostegno alla genitorialità.

1

Si intende distinguere l’utenza “media” da quella “acuta” che solitamente accede ai SS del territorio.
Tale domanda è spesso caratterizzata da una intensità della sofferenza psicosociale che si unisce ad un
bisogno riparativo e spesso richiesto dall’A.G. e, dunque, non volontario.

I dati quantitativi sono riportati nella seguente tabella:
Incremento del numero di utenti nei 18 mesi: servizio di sostegno alla genitorialità
Evoluzione dei fruitori
I

I e II

I, II e III

semestre

semestre

semestre

Casamassima

21

21

62

Gioia del C.

26

30

52

Sammichele

9

13

20

Turi

18

22

30

TOTALE

74

86

164

Comuni

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
I dati sono riportati nel seguente grafico:

Appare significativo il radicale innalzamento del numero di fruitori nel terzo semestre (novembre 2014 –
maggio 2015); il dato complessivo evidenzia un raddoppio del numero di fruitori (che passa da 86 a 164).
L’analisi dei dati per i singoli Comuni, ci consente di osservare che, sebbene tale incremento riguardi tutti i
Comuni dell’Ambito, esso è particolarmente vivace nei Comuni di Casamassima e Gioia del Colle. In
entrambi i Comuni l’incremento tra I e II semestre risulta contenuto o inesistente (ad es. Casamassima),
ma è nel III semestre che si registra una impennata davvero rilevante.
a.2 Gli incrementi nel servizio di Mediazione dei conflitti

I dati quantitativi sono riportati nella seguente tabella:
Incremento del numero di utenti nei 18 mesi: servizio di mediazione dei conflitti
Evoluzione dei fruitori
I

I e II

I, II e III

semestre

semestre

semestre

Casamassima

11

13

34

Gioia del C.

5

15

36

Sammichele

10

10

28

Turi

13

16

22

TOTALE

39

54

120

Comuni

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
I
grafico:

dati

sono

riportati

nel

seguente

Anche per i servizi di mediazione dei conflitti si registra un repentino incremento nell’ultimo semestre.
a.3 Gli incrementi nel servizio di Consulenza legale
I dati quantitativi sono riportati nella seguente tabella:
Incremento del numero di utenti nei 18 mesi: servizio di consulenza legale

Evoluzione dei fruitori

Comuni

I semestre

I e II semestre

I, II e III semestre

Casamassima

6

24

57

Gioia del C.

5

12

18

Sammichele

2

4

7

Turi

8

6

34

TOTALE

21

46

116

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

I dati sono riportati nel seguente grafico:

Anche per i servizi di consulenza legale si deve registrare un andamento simile a quello descritto per i
precedenti servizi: ad una moderata crescita tra I e II semestre, si sostituisce una accelerazione
incrementale nel III semestre. Occorre precisare che una certa quota di fruitori ha preferito accedere a
sportelli diversi da quelli del proprio Comune di residenza; questo è stato giustificato per motivi di
riservatezza. Quindi l’incremento va visto in termini complessivi, di Ambito, piuttosto che di dinamiche
comunali. Come spiegare tale accelerazione nel III semestre? Riteniamo che la spiegazione più plausibile
sia riconducibile alla visibilità acquisita dai servizi nel corso dell’anno precedente. La precedente
progettualità (Famiglie Accoglienti II) ha dovuto registrare una battuta di arresto di circa 6 mesi. Questo

fatto ha implicato la chiusura delle attività in atto (servizi consulenziali, ADE) con il conseguente
annullamento della visibilità del progetto. Con l’avvio della nuova progettualità (Famiglie Accoglienti III),
nel novembre 2013, si è dovuta riavviare la sensibilizzazione del territorio alla nuova progettualità. La
contenuta crescita registrata nel II semestre può essere imputata a due fattori: il periodo estivo e il ciclo
agricolo che condiziona la vita di molti dei Comuni dell’Ambito che diventa particolarmente intenso nel
mese di maggio fino ad ottobre (campagna cerasicola, campagna vitivinicola, campagna olearia). Il III
semestre presenta, così, una serie di condizioni favorevoli rappresentate dalla diminuzione delle attività
agricole e dalla maggiore visibilità e conoscenza del servizio da parte dei cittadini.
b. La distribuzione territoriale dei fruitori
Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla distribuzione territoriale dei fruitori.

Ambito Sociale Gioia del Colle: Distribuzione territoriale dei fruitori di servizi consulenziali
Sostegno
Comuni

Consulenza

Popolazione

legale

residente

Mediazione
alla genitorialità

V.A.

V.%

V.A.

V.%

V.A.

V.%

V.A.

V.%

Casamassima

62

38%

34

28,33%

57

49,14%

19.767

29,26%

Gioia del C.

52

32%

36

30,00%

18

15,52%

28.035

41,50%

Sammichele

20

12%

28

23,33%

7

6,03%

6.665

9,87%

Turi

30

18%

22

18,33%

34

29,31%

13.082

19,37%

TOTALE

164 100%

120 100,00%

116 100,00%

67.549 100,00%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3 e dati tuttitalia.it

Le ultime colonne riportano i dati (in valore assoluto – V.A. – e in valore percentuale) relativi alla
popolazione residente (fonte: tuttitalia.it); questo consente di confrontare la percentuale di fruitori dei
singoli servizi con la percentuale della popolazione residente e cogliere le discrepanze più marcate.
Come segnalato in altre occasioni, la distribuzione dei fruitori per i servizi consulenziali, non rispetta la
distribuzione della popolazione.
In particolare, Gioia del Colle, il Comune con maggior numero di popolazione residente, presenta un
valore percentualmente contenuto di fruitori dei sevizi consulenziali.
c. Genere sessuale dei fruitori
Ambito Sociale Gioia del Colle: Distribuzione per genere sessuale dei fruitori di servizi consulenziali
Genere

Sostegno alla

Mediazione

Consulenza

Totale genere

dei fruitori

genitorialità

V.A.

V.%

Maschi

42

Femmine

122

TOTALE

legale

V.A.

fruitori

V.%

V.A.

V.%

V.A.

V.%

25,61%

52 43,33%

53

46,49%

147

37%

74,39%

68 56,67%

61

53,51%

251

63%

164 100,00%

120 100,00%

114 100,00%

398 100,00%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

Si confermano i dati rilevati nei precedenti monitoraggi ovvero che, complessivamente, circa 2 su 3
fruitori sono di genere femminile.
Vi sono tuttavia significative differenze tra i diversi servizi consulenziali; i servizi di consulenza alla
genitorialità vedono una marcata presenza femminile rispetto a quella maschile (3:1), più sfumata è la
differenza per gli altri servizi. Per il servizio di mediazione dei conflitti tale riduzione di differenza è
comprensibile visto che, solitamente, tale servizio è offerto a coppie eterosessuali.
d. Modalità di fruizione
Ambito Sociale Gioia del Colle: Distribuzione dei fruitori di servizi consulenziali per modalità di fruizione
Modalità
Sostegno alla genitorialità

Mediazione

Consulenza legale

di fruizione

V.A.

V.%

V.A.

V.%

V.A.

V.%

Individuale

92

56,10%

19

15,83%

86

74,14%

Coppia

18

10,98%

87

72,50%

5

4,31%

Nucleo

54

32,93%

14

11,67%

25

21,55%

TOTALE

164

100,00%

120

100,00%

116

100,00%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

Si conferma quanto rilevato nei precedenti monitoraggi: per i servizio di mediazione, la modalità
prevalente di erogazione del servizio è quella di coppia mentre per i servizi di sostegno alla genitorialità e
di consulenza legale, è prevalente la consulenza individuale.

e. Età dei fruitori
Ambito Sociale Gioia del Colle: misure di tendenza centrale e di dispersione relative all’età dei fruitori
Media

DS

-DS1

+DS1

Mediana

Moda

Sostegno alla genitorialità

39

12,3

26,7

51,3

40

44

Mediazione

42,2

10,6

31,6

52,8

42

40

Consulenza legale

48,2

13,8

34,4

62

48

50

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Si conferma il fatto che i fruitori di servizi di sostegno alla genitorialità sono mediamente più giovani
rispetto all’età media dei fruitori degli altri servizi.
Infatti:
 la maggior parte dei fruitori del servizio di sostegno alla genitorialità si distribuisce su una fascia di
età che va dai 26 ai 51 anni;
 i fruitori dei servizi legali sono mediamente di età maggiore rispetto ai fruitori degli altri servizi con
un range medio che va dai 34 ai 62 anni.
f. I bisogni dei fruitori
Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per bisogni degli utenti del servizio di sostegno alla
genitorialità:
Bisogno dell'utente
V.A.

%

Consulenza individuale

63

38,4%

Conflittualità di coppia/Crisi matrimoniale

49

29,9%

Ricostruzione legame parentale/ Mediazione
intergenerazionale

29

17,7%

Altri N.C.

23

14,0%

Totale

164

100,0%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

Oltre 1/3 dei casi ha ad oggetto la consulenza individuale centrata sulla relazione genitoriale.
Vi è, tuttavia, un ampio ricorso a questo tipo di consulenza anche quando il bisogno è concentrato sulla
conflittualità di coppia o in caso di crisi matrimoniale (circa il 30%).
Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per bisogni degli utenti del servizio di mediazione:
Bisogno dell'utente

Mediazione per separazione

V.A.

%

2

1,67%

Mediazione post separazione

11

9,17%

Mediazione intergenerazionale

17

14,17%

Consulenza individuale

2

1,67%

Conflittualità di coppia/Crisi matrimoniale

78

65,00%

Ricostruzione legame parentale

6

5,00%

Altri N.C.

4

3,33%

Totale

120

100,00%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Il dato evidenzia il ricorso alla mediazione prima che sorga una intenzione alla separazione. Il bisogno,
infatti sembra concentrarsi nella esigenza di gestire la conflittualità piuttosto che pervenire ad una
separazione (Conflittualità di coppia/Crisi matrimoniale = 65%).

Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per bisogni degli utenti del servizio di consulenza legale:
Bisogno dell'utente
V.A.

%

Diritto di famiglia

54

46,6%

Altre questioni giuridiche

61

52,6%

Conflittualità di coppia

1

0,9%

Totale

116

100%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Il risultato per il servizio di consulenza legale è prevedibile; esso registra la netta prevalenza del bisogno di
avere consulenze nell’ambito del diritto di famiglia piuttosto che per altre questioni giuridiche.
g. Stato delle consulenze al 30 ottobre 2014
In conclusione, alcune considerazioni circa lo stato attuale della consulenza per ciascuno dei servizi.
Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per stato delle consulenze del servizio di sostegno alla
genitorialità:
Stato della consulenza
V.A.

%

Attivo

69

42%

Sospeso

13

8%

Chiuso per raggiungimento obiettivo

39

24%

Chiuso per mancata partecipazione utente

19

12%

Chiuso per mancata presenza di 1 parte

6

4%

Chiuso per altri motivi

18

11%

Totale

164

100%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Oltre il 40% delle consulenze risulta attivo mentre poco oltre il 24% risulta chiuso per il raggiungimento
degli obiettivi che la consulenza si era prefissa (1/4 circa).
Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per stato delle consulenze del servizio di mediazione:
Stato della consulenza
V.A.

%

Attivo

35

29,17%

Sospeso

14

11,67%

Chiuso per raggiungimento obiettivo

27

22,50%

Chiuso per mancata partecipazione utente

13

10,83%

Chiuso x mancata presenza di 1 parte

14

11,67%

Chiuso per altri motivi

17

14,17%

Totale

120

100,00%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

Il servizio di mediazione presenta una quota percentuale di abbandoni più alta rispetto a quella del
sostegno alla genitorialità. Il dato si può interpretare con la maggiore conflittualità che caratterizza il
servizio di mediazione che spinge uno dei due membri della coppia ad abbandonare il servizio preferendo
forme differenti di gestione del conflitto.

Ambito Sociale Gioia del Colle: distribuzione per stato delle consulenze del servizio di consulenza legale:
Stato della consulenza
V.A.

%

Attivo

45

38,8%

Sospeso

1

0,9%

Chiuso per raggiungimento obiettivo

51

44,0%

Chiuso per mancata partecipazione utente

5

4,3%

Chiuso per altri motivi

14

12,1%

Totale

116

100,0%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Diverso è il caso del servizio di consulenza legale che registra la quota maggiore per i servizi chiusi con il
raggiungimento degli obiettivi e una quota inferiore per i casi ancora attivi (38,8%).
Il motivi di tale differenza può essere fatto risalire alla tipologia di servizio; il servizio di consulenza legale
richiede un numero inferiore di incontri rispetto a percorsi di consulenza e/o di mediazione che, invece,
richiedono un periodo di tempo maggiore.
Educativa domiciliare
Nel periodo dei 18 mesi, il servizio è stato attivato per 18 nuclei familiari così distribuiti:
 n.ro7 nuclei nel Comune di Casamassima;
 n.ro4 nuclei nel Comune di Gioia del Colle;
 n.ro4 nuclei nel Comune di Sammichele;
 n.ro3 nuclei nel Comune di Turi.
Il quadro complessivo dello stato dello stato attuale delle consulenze è riportato nella seguente tabella:
Nuclei ADE
Attivi

Chiusi

Interrotti

Totale

Casamassima

3

4

0

7

Gioia del C.

3

1

0

4

Sammichele

3

1

0

4

Turi

2

0

1

3

Totale

11

6

1

18

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Alla data di rilevazione del monitoraggio (15 maggio 2015) il servizio ADE è attivo per 11 nuclei mentre
per 7 nuclei il servizio non è più erogato (per 6 nuclei il servizio è concluso, per 1 nucleo il servizio è stato
interrotto).
Nei nuclei beneficiari del servizio nell’arco dei 18 mesi, sono presenti complessivamente 42 minori; di
questi, 24 sono inseriti in programmi di educativa domiciliare.
5 nuclei familiari vedono coinvolti nel programma di educativa tutti i minori in esso presenti. I rimanenti
nuclei vedono l’inserimento di alcuni dei propri minori.

Il livello di criticità2 dei nuclei seguiti con il servizio di educativa e attualmente attivi è il seguente:



n.ro 5 nuclei --> criticità diffusa;
n.ro 13 nuclei --> criticità focale.

Per i nuclei che presentano una criticità focale sono state identificate le seguenti criticità primarie:





n.1 criticità nell’area “Abitazione3”
n.4 criticità nell’area “Comportamento e relazioni4”
n.5 criticità nell’area “Scuola5”
n.3 criticità nell’area “sostegno educativo6”

Le criticità secondarie, sono, invece, le seguenti:






n.2 criticità nell’area “Abitazione”
n.2 criticità nell’area “Comportamento e relazioni”
n.2 criticità nell’area “Scuola”
n.2 criticità nell’area “sostegno educativo”
Sostegno scolastico

Questa sezione relativa al servizio di sostegno scolastico non comprende i dati relativi ai precedenti
semestri.
I dati dei precedenti semestri sono contenuti in altra relazione già messa a disposizione dell’UDP.
I dati che seguono, dunque, si riferiscono al periodo settembre 2014 – maggio 2015 e quindi all’A.S.
2014/2015.

2

Il livello di criticità del nucleo è stato rilevato attraverso lo strumento del Children Well Being Scales (CWBS), uno strumento che misura il ben
essere dei bambini all’interno di nuclei familiari. Lo strumento si struttura in 43 scale di misurazione quali-quantitativa che esplorano le differenti
aree in grado di condizionare lo sviluppo evolutivo di un bambino. Sulla base di tale strumento, abbiamo definito una griglia in grado di dare
evidenza immediata e visiva delle criticità presenti nel nucleo.
L’analisi delle criticità consente di concludere per tre tipologie di valutazione:

nessuna criticità: all’interno del nucleo non vi è alcun “allarme rosso”. Le condizioni critiche hanno bassa intensità;

Criticità diffusa: il nucleo presenta più items con “allarme rosso”. Questi possono essere concentrati in particolari aree o distribuiti in più
aree;

criticità focale: gli items con “allarme rosso” sono limitati e concentrati in specifiche aree.
Le valutazioni consentono di programmare ed attuare differenti tipi di intervento:

in caso di nessuna criticità, si possono programmare programmi di tutoraggio e monitoraggio leggero;

in caso di criticità diffusa, occorre valutare se la situazione possa essere trattata con un programma di educativa domiciliare o se invece
occorra ipotizzare tipologie di intervento più intense. In alternativa si devono ipotizzare trattamenti che agiscono sulle criticità che possono
compromettere la salute dei minori presenti;

nel caso di criticità focale, si programmano interventi mirati ad innalzare il livello di benessere nelle aree a maggiore criticità.
3
Nell’area “Abitazione” sono comprese problematiche relative all’adeguatezza degli ambienti domestici.
4
Nell’area “Comportamento e relazioni” riguarda la qualità della relazione dei minori con i genitori e la presenza di comportamenti inadeguati o
devianti.
5
Nell’area “Scuola” sono comprese problematiche di profitto o di condotta nella scuola.
6
Nell’area “Sostegno educativo” sono comprese le situazioni di accettazione/rifiuto dei minori e l’attivazione di strategie appropriate per
l’autonomia del minore Per 2 nuclei familiari, non è stata rilevata alcuna criticità secondaria.

La tabella che segue, riporta il numero di minori che hanno acceduto al servizio di sostegno scolastico nel
periodo in questione.
Ambito Sociale Gioia del Colle servizio di sostegno scolastico: distribuzione territoriale dei minori:
Comuni

Numero Minori

Casamassima

9

Gioia del Colle

10

Sammichele

9

Turi

11

Totale

39

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
I minori complessivamente coinvolti sono 39.
Il range dei minori seguiti va dai 7 ai 14 anni.
L’età media è di 10,8 anni con una deviazione standard di 2.Questo significa che la maggior parte dei
minori coinvolti nel servizio ha una età compresa tra gli 8 anni e mezzo ai 13 anni.

Le problematiche individuate all’inizio del percorso di sostegno che hanno portato all’accesso al servizio
sono le seguenti:
Minori
Problematiche in ingresso
V.A.

%

Solo profitto

12

30,8%

Condotta e profitto

12

30,8%

DSA (c/diagnosi)

2

5,1%

Altri disturbi psichiatrici (c/diagn)

1

2,6%

2 o più dei precedenti (c/diagn)

1

2,6%

Altre problematiche

11

28,2%

Totale

39

100,0%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3

Dei minori seguiti dal servizio di sostegno scolastico, 4 presentano una diagnosi di disturbo mentale; uno
dei minori presenta una situazione di comorbilità.

Dei minori seguiti dal servizio di sostegno scolastico, 34 seguono il programma ordinario, 3 seguono piani
personalizzati (BES e DSA) e 2 (disabilità) seguono piani individualizzati.
Minori
Tipologia di
programma scolastico
Ordinario

V.A.

%

34

87,2%

BES

2

5,1%

DSA

1

2,6%

Disabilità

2

5,1%

Totale

39

100,0%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Al momento della rilevazione, frequentano 34 minori, 5 di loro hanno abbandonato il percorso. Dei 34
minori frequentanti, 30 hanno una partecipazione costante mentre 4 hanno una partecipazione saltuaria
(ovvero non partecipano sempre e le assenze sono spesso ingiustificate).
Abbiamo definito “aderenza genitoriale” la partecipazione delle figure parentali (genitori o altri adulti di
riferimento) alle attività del servizio. Per la valutazione della partecipazione si è tenuto conto di indicatori
quali il sostare con le educatrici nelle fasi di accompagnamento o recupero del minore, la richiesta di
chiarimenti, la partecipazione agli incontri con i genitori, ecc.
La distribuzione della tipologia di aderenza genitoriale è riportata nella seguente tabella:
Minori
Tipologia di aderenza genitoriale
V.A.

%

Partecipano entrambi i genitori

9

23,1%

Partecipa il padre prevalentemente

8

20,5%

Partecipa la madre prevalentemente

15

38,5%

Partecipano altri adulti di riferimento

1

2,6%

Figure parentali non partecipano

6

15,4%

Totale

39

100,0%

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Incrociando i dati relativi alla aderenza dei minori e alla aderenza degli adulti, si è ottenuta la seguente
tabella:
Aderenza del minore

Totale

Tipologia di aderenza genitoriale
Partecipano entrambi i genitori

Abbandono

Saltuaria

Costante

Totale

0

1

8

9

Partecipa il padre prevalentemente

1

0

7

8

Partecipa la madre prevalentemente

2

0

13

15

Partecipano altri adulti di riferimento

0

0

1

1

Figure parentali non partecipano

2

3

1

6

Totale

5

4

30

39

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
I dati sopra esposti, ci consentono di affermare che aderenza genitoriale (la partecipazione o meno delle
figure parentali) e aderenza del minore sono correlate tra di loro. Mancanza di aderenza genitoriale e
abbandono o frequenza saltuaria sono significativamente associate.7 Non è, tuttavia, possibile
determinare la direzione della aderenza per cui non si può affermare che la mancanza di aderenza
genitoriale determini l’abbandono o che, viceversa, il disimpegno del minore favorisca la mancanza di
aderenza genitoriale.
Infine i dati sull’evoluzione dei minori in termini di apprendimento e di abilità di studio.
Il dato complessivo è sintetizzato nella seguente tabella:
Andamento

Minori

Miglioramento

27

Peggioramento

5

Nessuna variazione

3

Nessun dato

4

Totale

39

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Incrociando i dati sull’andamento con l’aderenza al servizio da parte dei minori, si ottiene la seguente
distribuzione:
Aderenza dei minori
Andamento

7

Abbandono

Saltuaria

Costante

Totale

Miglioramento

0

1

26

27

Peggioramento

1

2

2

5

I dati sono stati sottoposti al Test del χ2 con il quale è stata respinta l’ipotesi nulla per P<0.01.

Nessuna variazione

0

1

2

3

Nessun dato

4

0

0

4

Totale

5

4

30

39

Fonte: Progetto Famiglie Accoglienti 3
Come era prevedibile, la mancanza di dati si riferisce ai minori che hanno abbandonato il servizio.
Eliminando i dati nulli (riga “nessun dato”), possiamo affermare che miglioramento dell’andamento e
costanza dell’aderenza sono strettamente associate8 ciò significa che il minore che partecipa alle attività
di sostegno scolastico ha maggiori e statisticamente significative possibilità di miglioramento evolutivo.

2.1.4 I servizi e le strutture per l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata delle non
autosufficienze.
Il PdZ 2014-2016 si è posto l’obiettivo del completamento dei processi di implementazione di strumenti
innovativi per la riforma del sistema locale
dei servizi socio-sanitario, processi peraltro già avviati con i due cicli di programmazione sociale e
sociosanitaria già conclusi (2005-2009 e 2010-2013), e con la definizione di procedure e di strumenti per
la piena accessibilità dei servizi e per l’organizzazione efficace ed efficiente degli stessi. Come
precedentemente riportato la Porta Unica di Accesso ha visto accedere (in attesa dei dati) persone
richiedenti informazioni o servizi per l’integrazione socio-sanitaria, mentre sono state effettuate molte
sedute di UVM a cui ha sempre partecipato l’assistente sociale del Comune di Gioia del Colle, referente
per l’area socio-sanitaria. Il funzionamento di Porta Unica di Accesso e UVM ha consentito di far fronte a
tutte le procedure di competenza dell’Ambito attinenti l’integrazione socio-sanitaria, considerato anche
l’incremento del numero delle UVM per le previsioni regolamentari che vedono ampliato l’accesso ai
servizi integrati per il tramite di questa equipe di valutazione, ora prevista anche per la realizzazione degli
interventi del Piano di Azione e Coesione, Servizi di Cura per gli Anziani.
L’attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale nell’anno 2014 è stata infatti continuativa e
particolarmente intensa: si sono tenute n. 230
sedute medie
dell’ Unità di Valutazione
Multidimensionale nell’anno a fronte delle 200 tenute nel 2013 e 138 tenute nell’anno 2012. Sono stati
valutati complessivamente n. 259 casi e avviati n.253 interventi (mentre nel 2013 sono stati valutati 213
casi di cui 48 relativi a istanze di Assistenza Domiciliare Integrata, 11 per servizi comunitari a ciclo diurno
e 162 per servizi residenziali).
La numerosità e varietà delle richieste pervenute ha consentito di sviluppare in UVM una cultura della
valutazione multidimensionale, sviluppando una collaborazione con i professionisti di area sanitaria che
ha consentito la realizzazione di Progetti di Assistenza Individualizzati appropriati.

8

I dati sono stati sottoposti al Test del χ2 con il quale è stata respinta l’ipotesi nulla per P<0.05.

La partecipazione dell’Ambito alle attività dell’UVM è continuativa, essendo prevista la figura dell’A.S.
dell’Ambito (referente dell’UdP per l’integrazione socio-sanitaria) nella composizione minima dell’UVM
che svolge ordinariamente la sua attività.
L’unità minima dell’UVM di questo Ambito Territoriale è costituita da :
- coordinatore sociosanitario individuato dal Direttore del Distretto sociosanitario;
- assistente sociale individuato dall’Ambito territoriale all’interno dell’Ufficio di Piano;
- medico di medicina generale o pediatra di libera scelta di riferimento dell’assistito;
Partecipa inoltre l’assistente sociale del Comune di residenza del richiedente e le figure dei servizi
specialistici di volta in volta necessari alla valutazione, nonché alla redazione del piano assistenziale.
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per persone anziane e disabili.
In continuità con il 2013 i servizi domiciliari a gestione associata presenti sul territorio dell’Ambito
rappresentano una risposta concreta ai bisogni delle famiglie nella gestione del carico di cura e
contribuiscono a ridurre la domanda di inserimento in strutture residenziali.
L’approccio multidisciplinare, alla lettura dei bisogni e all’elaborazione degli interventi, diventa
progressivamente uno stile sempre più a vantaggio della unitarietà della persona “in risposta ai bisogni
assistenziali, sociali e sanitari.
Nel 2014, inoltre, sono state poste le basi per una programmazione integrata e coordinata della rete dei
servizi socio sanitari, per il superamento della separazione degli interventi e della rigida delimitazione
delle competenze con l’obiettivo ultimo di realizzare un sistema di offerta che sia nel contempo efficiente
e di qualità.
Nel 2014 , in questo ambito territoriale ,sono pervenute nuove domande n.162 di attivazione del
Servizio di assistenza domiciliare (SAD) per un totale di 62 utenti in carico per i quali sono state erogate
37.122 ore di servizio.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani non autosufficienti e disabili, avviato nel
2011, ha registrato nel 2014 n. 35 domande tutte inserite nel servizio per n. 21.224 ore di servizio. Il
servizio domiciliare è stato fornito a n4. Unità con problemi di disagio psichico per un totale di ore
complessivamente erogate n.816.
2.1.5 I servizi e le strutture per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori.
Con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 29.04.2014 si procedeva ad approvare la
proposta avanzata dall’Associazione Sud Est Donne e dalla Comunità S. Francesco, cooperativa sociale, di
convenzionamento diretto per la gestione di interventi e servizi di contrasto alla violenza e al
maltrattamento. (A cura della coordinatrice dott.ssa Angela Lacitignola). Facendo seguito alla firma della
convenzione avvenuta in data 29 giugno 2014 si è costituito il Centro Antiviolenza “Li.A, Libertà ed
Autodeterminazione”, con sede presso l’Ufficio di Piano di Gioia del Colle in attesa di una sede dedicata.
Attualmente la sede ufficiale del Cav è a Turi, presso il centro parrocchiale in via G. Massari n.1, ma la
difficoltà rimane per quanto riguarda le donne provenienti dagli altri tre comuni che non sono automunite
L’apertura del Cav ha potuto godere della solidarietà di diverse associazioni che già operano nel settore o
in settori affini. .Per quanto riguarda il territorio di Sammichele, il Servizio Sociale ha messo a disposizioni
gli stessi spazi utilizzati per gli altri progetti. Per Gioia, l’équipe riceve le donne presso uno studio legale
privato di un’avvocata della rete locale del centro. A Casamassima, invece, non è stata ancora individuata
una sede. La decisione politica di attivare una Convenzione con il Centro Antiviolenza, come suggerito dal
Piano Regionale delle Politiche Sociali, non può che essere supportata da azioni concrete per rendere
dignitoso il lavoro dell’équipe del Centro Antiviolenza come, ad esempio, quella di reperire e rendere
disponibile una sede dedicata al Servizio in ciascun Comune facente parte dell’Ambito Territoriale. Le

delicate azioni di sostegno alle donne devono avere la stessa dignità degli altri Servizi a sostegno della
famiglia, degli anziani e dei disabili. In data 15 luglio è stata concordata con IL Coordinamento Istituzionale
una bozza di progetto esecutivo riguardante le azioni di sensibilizzazione con la presentazione del Centro
Antiviolenza in ciascun territorio. Da luglio a settembre è stata predisposta la modulistica necessaria alla
corretta procedura di invio e presa in carico delle donne. Sono stati attivati i contatti con le stazioni di
Polizia e Carabinieri dei quattro Comuni e in occasione degli eventi pubblici, sono stati contattati i Servizi
sanitari e sociosanitari- Consultori, Servizi sociali, ospedali e Dipartimento di Salute Mentale, così come le
scuole, le parrocchie e le associazioni del territorio che si occupano del tema. Il Centro si è dotato di un
numero telefonico dedicato 388.9898797 e di un indirizzo mail centroantiviolenzalia@gmail.com. E’ stato
ideato un logo ad hoc con i colori caldi dell’accoglienza e con una farfalla stilizzata che sta ad indicare la
libertà. Tutto questo è stato realizzato a carico economico esclusivo della cooperativa San Francesco, che
ha potuto usufruire della consulenza del suo grafico di fiducia.

GIOIA DEL COLLE
In data 23 ottobre presso l’atrio comunale di Gioia del Colle si è tenuto l’incontro pubblico dal titolo ‘Da
oggetti di tutela a soggetti autodeterminati’- presentazione del Centro Antiviolenza Li.A. – con
l’intervento dell’amministratrice unica della cooperativa San Francesco, della presidente dell’A.P.S. Sud
Est Donne. Interessanti ed efficaci gli interventi sull’assetto normativo vigente e l’ illustrazione dei principi
e le funzioni del Cav. Presenti all’incontro n. 60 persone. Il 28 novembre alle ore 16,30 presso l'Aula
Magna del Liceo Classico "Publio Virgilio Marone" di Gioia del Colle si è discusso e riflettuto sulla violenza
contro le donne alla presenza di alunni, docenti e genitori. L’incontro dal titolo “Giornata di riflessione
contro la violenza sulle donne” è stato promosso ed organizzato dal Liceo Classico e dall’AGEDO ed ha
visto la partecipazione del Cav Li.A. con l’intervento della dott.ssa Claudia Fiume che ha presentato le
attività del Centro e le strategie di contrasto messe in atto contro la violenza di genere.
TURI
In data 26 Ottobre il Sindaco di Turi, dott. Domenico Coppi, ha indetto una conferenza stampa per
presentare il Centro Antiviolenza. Erano presenti le testate Fax e la Gazzetta del Mezzogiorno. In data 28
novembre presso l’auditorium Ites Sandro Pertini, si è tenuto il secondo incontro pubblico dal titolo “Le
forme della violenza intrafamiliare”, voluto all’interno della scuola dall’assessora come preludio ad un
corso di formazione per la rilevazione dei segnali di maltrattamento o violenza domestica agli insegnanti.
La dott.ssa Ketty Nardulli, ricercatrice sociale, ha elencato le conseguenze nei bambini vittime di violenza
assistita. L’avvocata del Centro Antiviolenza Maria Antonietta Menchise ha indicato cosa fare in quei casi
e l’intervento dell’assistente sociale di Turi, dott.ssa Teresa Volpetti, ha provato a destrutturare il
pregiudizio rispetto al quale ‘se denuncio mi tolgono i bambini’. Gli interventi delle insegnanti di due
ordini di scuola hanno sottolineato la complessità della loro posizione rispetto ai disagi vissuti da bambini
e ragazzi e la solitudine nella quale spesso si trovano ad operare. Erano presenti all’incontro circa 30
persone tra cui molte insegnanti.
SAMMICHELE DI BARI
Il 9 dicembre a Sammichele di Bari presso l’auditorium dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” si è
tenuto l’incontro pubblico dal titolo ‘La violenza in reta’ alla presenza dell’Assessora alle Politiche Sociali
Dott.ssa Giulia Lotito e al Dirigente della scuola Dott. Antonio Mondelli. Tra gli interventi quello della
dott.ssa Rosy Paparella, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, ha spiegato cosa è
l’adescamento online e quali sono i suoi pericoli. ‘Avviene con una tecnica precisa chiamata grooming, e

l’adulto potenzialmente abusante induce la vittima a superare le proprie resistenze attraverso tecniche di
manipolazione psicologica, con l’obiettivo di assicurarsi la fiducia. La fiducia è il problema, ma anche la
medicina - ha sottolineato la Garante - in questi casi è necessario interrompere qualunque forma di
comunicazione con l’esterno, coinvolgendo la scuola e gli organi preposti. L’importante è non rimanere
soli’. L’assistente sociale dott.ssa Domenica Iaco del progetto GIADA ha illustrato la ricerca e il manuale
per gli operatori contro il cyber bullismo, intervento approfondito dagli esponenti della Polizia Postale che
molto efficacemente hanno fornito i filtri e i programmi che i genitori possono inserire a protezione dei
loro figli. Alla serata erano presenti n. 45 persone circa, tra i quali anche il Comandante dei Carabinieri
della Stazione di Sammichele, M.llo Nicola Cipriani e diverse insegnanti.
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE
La necessità di costituire un Centro Antiviolenza nasce dalla specificità degli interventi che il Centro offre e
che non possono essere svolti da altro servizio pubblico. Più volte negli incontri pubblici sono stati palesati
i principi sui quali si fonda l’operato del Centro Antiviolenza. Di seguito vengono elencati così che possano
essere conosciuti anche dalle assistenti sociali del Comune di Casamassima, assenti costantemente a tutti
gli incontri pubblici.
1. Le operatrici del Centro Antiviolenza stanno dalla parte delle donne e prendono chiaramente posizione
e condannano la violenza alle donne in tutte le sue forme (“Non c’è nessuna giustificazione alla
violenza!”).Cercare di restare neutrali nell’ascolto comporta il rischio di tollerare la violenza. Le donne che
arrivano ai Centri Antiviolenza non hanno prove da portare sulle violenze subite: è quindi fondamentale
credere a quello che ci raccontano, senza preconcetti. Le vittime necessitano del sostegno di qualcuno
che creda in loro e le sostenga lungo tutto il loro percorso: appoggio e solidarietà sono quindi essenziali.
L’aggressore è sempre il solo responsabile per le violenze commesse: adottare una posizione ferma e
decisa contro ogni forma di comportamento violento condanna gli atti in sé, ma non l’aggressore come
persona.2. Per fare tutto questo è necessario un buon lavoro di gruppo. I Centri Antiviolenza fanno risalire
le loro origini ai movimenti femministi per i diritti delle donne degli anni ’60 e ’70 impegnati per
l’uguaglianza e la non discriminazione in ogni aspetto della vita. L’organizzazione del nostro Centro
Antiviolenza prova a rispecchiare questo obiettivo promuovendo i principi democratici, la condivisione del
potere ed evitando strutture troppo burocratiche o gerarchizzate. Quindi il nostro staff lavora in gruppo e
gli incarichi e le responsabilità di gestione sono condivisi. Anche se il Centro ha una coordinatrice, resta
comunque importante lavorare in gruppo e coinvolgere lo staff in tutte le decisioni, oltre a dare la
possibilità di partecipare allo sviluppo del centro stesso. Questa struttura fa sì che l’interazione e le
relazioni non siano basate sull’esercizio del potere dall’alto al basso, ma che le persone possano vivere e
lavorare insieme in un’atmosfera di solidarietà e uguaglianza. Diritto all’autodeterminazione. Il diritto
delle donne a decidere autonomamente per la propria vita va rispettato in ogni situazione. Spesso amici,
parenti, professionisti nel campo della salute cercano di dire alla donna che cosa dovrebbe o non
dovrebbe fare. Alcuni credono che dovrebbe separarsi dal partner violento, altre le consigliano di dargli
un’altra occasione. Sfortunatamente, spesso queste persone rimangono deluse o addirittura infastidite se
la donna non ascolta il loro consiglio. Queste raccomandazioni possono creare anche maggiori pressioni
sulla donna e non vengono percepite affatto come un aiuto; ciò che deve essere comunicato alla donna è
che spetta solamente a lei di prendere una decisione, e che qualsiasi essa sia verrà rispettata. Lo scopo
dell’intervento è di far cessare la violenza, non di far chiudere la relazione ad ogni costo. Il diritto
all’autodeterminazione è un principio importantissimo: quanto a lungo una donna voglia restare presso il
Centro Antiviolenza e se voglia separarsi o meno dal partner sono decisioni che spettano interamente a
lei.

4. Segretezza e anonimato. Al fine di proteggere i diritti della donna e la sua integrità è necessario che
essa sia messa nella condizione di decidere quali informazioni rilasciare, per cui nessuna informazione
dovrebbe essere diffusa dal Centro Antiviolenza senza il consenso della diretta interessata. A questo
principio faranno però ovviamente eccezione i casi in cui la vita e la salute della donna e dei suoi figli siano
a rischio (per esempio nel caso di tentativo di suicidio, pericolo grave per via del partner violento, o
nell’evenienza di donne che compiano abusi sui propri figli). Le donne hanno inoltre il diritto di ricevere
sostegno psicologico senza dover rivelare la loro identità.

DATI
Le donne che si rivolgono al nostro centro sono in costante aumento: ciò non è riconducibile ad un
aumento della violenza ma alla possibilità di ricorrere ad un Servizio che sia in loco e alla maggiore
conoscenza del fenomeno. Sono evidenti anche le segnalazioni di casi di violenza da parte di terzi che
chiedono informazioni e consigli su cosa poter fare per aiutare donne vittime di violenza e i loro figli.
Nei primi sei mesi, abbiamo ricevuto n. 15 contatti da donne, delle quali, n. 1 donna viene seguita
dall’équipe via mail, n. 8 da donne si sono rivolte direttamente al Cav “Li.A.” e le restanti 6 sono state
inviate dal Centro Antiviolenza il Melograno di Conversano per competenza territoriale.
Delle donne che hanno chiesto aiuto per la prima volta:
- 9 lo hanno fatto per motivi di violenza;
- 7 sono italiane e 1 straniera;
- 5 hanno figli;
- 4 hanno subito stalking;
- 9 hanno denunciato il maltrattante o presentato un esposto ai Carabinieri;
- 2 sono state inserite in una struttura protetta per allontanarla dal contesto violento.
2.1.3 I Servizi Comunitari

Tra i servizi comunitari , l’Ambito registra per il 2014:
La domanda di accesso per i Centri Diurni Minori è stata di n.45 unità, per le due strutture, a titolarità
privata, presenti sul territorio dell’Ambito.
Il numero di utenti presi in carico dal servizio Sociale professionale in tutto l’Ambito si aggira sulle n.85
unità. Gli inserimenti sono stati finanziati in parte dai Buoni di Conciliazione per minori per una sola
struttura accreditata nel Catalogo dell’Offerta della Regione Puglia, ubicata a Gioia. La struttura ubicata a
Casamassima viene utilizzata totalmente dai minori residenti a Casamassima a totale copertura finanziaria
dello stesso Comune.
Inserimenti In Centri Diurni Anziani : si tratta di n° 85 domande presentate e riguardano il Centro
Polivalente di Casamassima, presente sul territorio da diversi anni e gestito in economia.
Inserimenti in Centri Diurni socio educativi riabilitativi.

Sono state 19 le domande di accesso per detto servizio di cui 22 prese in carico dal Servizio Sociale
Professionale. Di essi 9 sono residenti nel Comune di Gioia del Colle e 4 residenti nel Comune di
Casamassima. Il pagamento delle relative rette, tranne che per un utente di Casamassima, il cui reddito
Isee estratto ha richiesto un compartecipazione alla spesa , è stato a totale carico dei Comuni di residenza
, poiché l’Isee individuale dei beneficiari era pari a zero ( RR 7 del 18 aprile 2012)
Relativamente alla integrazione scolastica, sono stati effettuati 90 interventi garantiti dai singoli Comuni
. La gestione del servizio nell’anno 2015 sarà garantito dall’Ambito Sociale di gioia del Colle e pertanto
rientra nei servizi a gestione associata.
Per quanto riguarda il Trasporto disabili lo stesso è stato garantito a 13 cittadini.

2.1.4 I Servizi Per La Prima Infanzia
Per quanto riguarda i servizi per la prima infanzia ,nel 2014 , si evidenzia l’ attività relativa agli inserimenti
in Asili Nido. Tale attività ha riguardato l’asilo nido del Comune di Gioia del Colle, dove sono pervenute
46 domande; di esse ne sono state accolte 31. Si tratta di una struttura a gestione mista integrata.
Nello stesso anno sono state ripartite le risorse finanziarie allocate nel Piano di Zona per consentire ,ai
Comuni dell’Ambito privi di asilo nido pubblico, di stipulare convenzioni con strutture private e per
sostenere i costi di gestione dell’asilo nido di Gioia del Colle.
2.1.5 Le strutture residenziali
L’Ambito rileva un totale di 5 inserimenti in Strutture residenziali per disabili - 18-64 anni -( art. 58 RR
4/2007)così distribuiti: 3 persone disabili residenti a Gioia del Colle e 2 residenti a Turi collocati in 2
strutture private , diverse, presenti sul territorio dell’Ambito .
Per quanto riguarda le Strutture residenziali per minori, si registrano , n. 30 inserimenti che hanno
riguardato minori residenti nel Comune di Gioia del Colle ( 5 minori) , Casamassima (8 minori ) e Turi ( 4
minori). La collocazione è avvenuta in 13 diverse strutture , non sempre presenti sul territorio
dell’Ambito, per poter consentire al Servizio sociale Professionale la scelta più idonea ed appropriate per
ciascun minore
I 10 inserimenti in Strutture residenziali per anziani non autosufficienti sono stati effettuati dopo la
valutazione in UVM , che ha permesso un’analisi e un confronto multidimensionale degli aspetti socio
assistenziali e sanitari dei singoli cittadini richiedenti e in difficoltà, e ha permesso l’attivazione del
relativo progetto individualizzato (PAI) integrato. Più nel dettaglio, si sono registrati 7 inserimenti di
cittadini residenti a Gioia del Colle, 2 residenti a Turi e 1 a Casamassima.
Si registrano inoltre: 4 inserimenti in Strutture residenziali per anziani autosufficienti (3 cittadini gioiesi e
1 residente a Turi),2 inserimenti in Case per la vita riguardanti cittadini residenti nel comune di Gioia del
Colle , 1 istanza nel Comune di Turi per l’inserimento in Casa famiglia con servizi per l’autonomia, 1
inserimento in Casa Rifugio per una cittadina residente nel comune di Casamassima

2.1.6 Gli interventi monetari e di contrasto alla povertà
Il Servizio Sociale conta ,tra i suoi strumenti quotidiani di risposta ai bisogni dei cittadini, anche gli
interventi monetari e di contrasto alla povertà sotto forma di voucher, tirocini formativi, contributi e
sussidi economici che, in un momento in cui il lavoro non rappresenta più per le famiglie la garanzia per
autogestirsi nella soddisfazione dei propri bisogni , si traducono sempre più in possibilità di supporto alle

spese per l’abitazione e le utenze domestiche .Più approfonditamente, questo sistema ha permesso di
fronteggiare disagi non risolvibili altrimenti, caratterizzati da una concreta emergenza. Nel contempo,
detti interventi hanno fatto emergere delle situazioni latenti e sommerse di disagio, consentendo
all’operatore sociale di agganciare gli utenti diffidenti, favorendo, successivamente, la presa in carico
attraverso l’elaborazione di progetti personalizzati, superando approcci assistenzialistici, promuovendo
l’autonomia ed incidendo in profondità non solo sugli effetti ma soprattutto sulle cause che sono a monte
del disagio.
Contributi economici

Contributi economici ad integrazione del reddito
Sono stati complessivamente erogati contributi economici a n. 724 nuclei familiari in forma continuativa ,
attraverso contributi mensili che hanno sostenuto le famiglie al limite del minimo vitale e contributi
straordinari per spese urgenti, motivate in sede di istruttoria e adeguatamente documentate . I
contributi per il sostegno canone di locazione sono stati erogati per n.294 nuclei familiari.

Nel 2014 sono stati liquidati i Contributi economici indiretti regionali per la non autosufficienza che
nell’anno 2014 sono stati gestiti dalla ASL.
Un altro tipo di intervento di inclusione sociale è stato realizzato dal Comune di Casamassima che ,
attraverso il progetto “Azione persona” e utilizzando la formula dei voucher, ha permesso occasionali
inserimenti lavorativi a 58 cittadini residenti che hanno svolto azioni di pubblica utilità.
Il servizio Mensa/ buoni pasto non è presente su tutti i comuni dell’Ambito tranne che per il Comune di
Casamassima, che effettua un servizio mensa al domicilio di 16 residenti anziani ,e per il Comune di Turi
che effettua 1 solo servizio a domicilio .
Nel Comune di Gioia di Colle il servizio mensa viene effettuato attraverso il volontariato che, durante la
settimana ,garantisce alcuni pasti presso la propria sede.
Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’ambito di Gioia del Colle, al fine di garantire la piena fruibilità e accessibilità dell’ambiente in cui vive la
persona con disabilità, ha realizzato interventi monetari per l’abbattimento delle barriere architettoniche
secondo i principi della legge n. 13/1989. Infatti nella programmazione finanziaria, ha allocato 10.000,00
euro all’anno da erogare quale contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state
presentate 16 domande e ne sono state accolte 12 per un impegno complessivo di € 10.000 .

2.3 La dotazione infrastrutturale dell’ambito territoriale ed i servizi autorizzati
L’infrastrutturazione sociale assume significato e rilevanza nel momento in cui attraverso lo scambio della
conoscenza reciproca, del dialogo e del lavoro di insieme si favorisce la coesione sociale e si promuove lo
sviluppo del territorio e del bene comune.
Il settore dei servizi volto all’infrastrutturazione sociale include la pubblica amministrazione, il settore dei
servizi di welfare, la cultura, l’istruzione, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato che, in
partnership attuano percorsi sostenibili di crescita e di sviluppo; si tratta, quindi, di servizi non di mercato
rivolti a soddisfare un insieme di bisogni collettivi e di sicurezza sociale, ma di servizi distribuiti sul territorio
con l’interazione tra pubblico e privato legata alla necessità di garantire buoni livelli qualitativi e quantitativi
dei servizi, attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e della coesione sociale.
Infatti la strategia e lo scenario su cui si muove l'Asse III della Regione Puglia è basato sull'approccio
integrato tra politiche sociali e politiche economiche quale condizione essenziale per creare un contesto
favorevole all'innalzamento dei livelli di benessere dei cittadini, attraverso interventi volti al rafforzamento
della infrastrutturazione socio-sanitaria e il potenziamento dell'offerta di servizi, al fine di prevenire ogni
forma di discriminazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione alle fasce deboli (anziani,
immigrati, ecc.) e di favorire la costruzione di forme di solidarietà intragenerazionale ed intergenerazionale
che consentano di attuare concretamente il diritto di cittadinanza.
La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento
Coordinamento Istituzionale, in linea con i documenti di programmazione regionale, a seguito
dell’opportunità data dai fondi PO FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III “INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA
QUALITA’ DELLA VITA E L’ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE” - Linea 3.2 “Programma di interventi per
l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale” Azione 3.2.1 – ha superato l’ottica campanilistica e
ha trovato ampia e significativa intesa sulla dotazione delle infrastrutture sociali dell’Ambito. Per cui lo
stato dell’arte delle strutture ammesse a finanziamento è la seguente:

Strutture

Stato dell’arte

Centro Sociale

Centro Polifunzionale destinato

polifunzionale per minori

ai minori e agli anziani:

(art. 104 Reg. Reg. 4/2007)

’art.104 e 106 del Reg. Reg. n.4/2007

e anziani ( art. 106 Reg. Reg. 4/2007

che a breve saranno autorizzati al funzionamento

CENTRO POLIFUNZIONALE
SOCIOASSISTENZIALE

La progettazione dell’anno 2011
non ha avuto buon esito, infatti la
Regione Puglia ha comunicato

Comune titolare

Gioia del Colle

TURI

consistente in:

la revoca del finanziamento
e la possibilità di ricandidare il
progetto presentato in data 05.12.2012.
Nel mese di maggio 2014 è stato aggiudicato
l’appalto dei lavori dell’ex cinema Zaccheo
per la realizzazione
del centro polifunzionale, ad oggi,
i lavori sono in corso.

Alloggio sociale
per adulti in difficoltà

Come sopra

Turi

Come sopra

Turi

(art. 76 del reg.reg.4/2007)
Centro di pronta accoglienza
per adulti (art.77 del reg.Reg. 4/2007)
Centro di accoglienza per persone sottoposte

Come sopra

a provvedimenti limitativi
della libertà personale

Turi

Restauro e recupero del palazzo
Zella-Milillo confiscato
alla mafia per il riuso sociale

A Casamassima sono stati
ultimati i lavori di ristrutturazione
dell’immobile il cui utilizzo è previsto per il 2014

Piano di Investimento approvato dal Comune di Gioia del Colle con la
deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 20/09/2011, con la relativa
tello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale per gli
domanda di finanziamento, a valere sulle risorse della quota UE + Stato di
immigrati e Centro Interculturale “Incontrarsi a Sud”
cui alla Linea 3.4 – Asse III del PO FESR 2007- 2013, relativo alla
ristrutturazione dell’immobile comunale “Palazzo Serino” sito in Gioia del
Colle alla Via C.so Emanuele,2. Con nota Prot.AOO_082/4614 del 15 luglio
2015 la Regione Puglia comunica “nulla osta alla proroga del progetto al 30
novembre 2015 e si è proceduto all’assegnazione del nuovo RUP sul
mirweb”.

Casamassima

Gioia del Colle

Le infrastrutture sociali per le persone disabili, la dotazione dei territori dell’Abito è la seguente:
A Gioia del Colle sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del Centro Aperto Polivalente per disabili
(art.105 del reg.Reg. n.4/2007) e della struttura residenziale “Dopo di Noi” ( art. 57 del Reg. Reg. n.4 ). Si è
proceduto all’ affidamento in concessione del servizio , a seguito di completamento delle procedure di
appalto. E’ in corso pertanto, l’attivazione della struttura residenziale “ Dopo di Noi” e dell’annesso Centro
Polivalente per disabili”.
Analoga situazione si rileva per il Comune di Turi.
Per il Comune di Casamassima è in corso di definizione l’individuazione dello spazio per l’attivazione del
centro aperti polivalenti per disabili.
La dotazione infrastrutturale dell’Ambito di Gioia del Colle, dalla valutazione del quadro complessivo delle
strutture e servizi sociali presenti sull’intero territorio, appare in equilibrio con le caratteristiche sociali e
demografiche dello stesso.
Più volte è stato rimarcato il dato relativo all’invecchiamento della popolazione e la dotazione di servizi e
strutture per questa fascia di età appare sufficientemente adeguata. Il percorso avviato dalla Regione
Puglia con il regolamento regionale n.4/2007 e ss.mm.ii. ha permesso di ricostruire la mappa delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale presenti sul territorio, di natura pubblica e privata, la tabella di
seguito riportata ne fotografa la situazione:

Strutture residenziali

Strutture semiresidenziali
n. posti

Comuni

Tipologia

n. posti

autorizzati

Tipologia

autorizzati

Casa di Riposo “ Padre G. Semeria”
con sede in Via G. Di Vittorio 90
( n. 531/2005 di iscrizione al registro

Asilo Nido Comunale “G. Eramo”

Regionale),

con sede in Via Mascagni

proroga autorizzazione

( n.1038/11 di iscrizione al

provvis.al funzionamento del 29.04.2013

25

registro regionale)

48

GIOIA DEL COLLE

RSSA “ Padre G. Semeria”
con sede in Via G. Di Vittorio 90

MicroNido “ La Gang nel Bosco”

( n. 541/2005 di iscrizione al

con sede in Via Federico II di Svevia

registro regionale)

( n. 397/2007 di iscrizione al

proroga autorizzazione provvis. del 29.04.2013

24

registro regionale )

Casa Alloggio per Anziani

Asilo Nido “ Magicabula”

“ Domus Serena”

con sede in Via Trav. Giuseppe

con sede in Via dei Francescani

13

Di Vittorio 4/d ( n. 756/2011

19

27

Riformati n.121 in fase di autorizzazione

di iscrizione al registro regionale

Ludoteca “ Patatrac”
con sede in Via Federico II di Svevia
(n.755/2011 di iscrizione
al registro regionale

30

Ludoteca “ Ludo&Tek”
con sede in Via Aldo Moro 15/17
( n.754/2001 di iscrizione
al registro regionale

25

Centro Ludico Prima infanzia “ Ludo&Tek”
con sede in Via Aldo Moro 15/17 ( n.752/2011 di iscrizione
al registro regionale

20

Cento Ludico per la Prima Infanzia
“ I colori dell’incontro”
con sede in Via G. Argento 89
(n.753/2011 di iscrizione
al registro regionale)

23

Servizio Educativo per il tempo Libero “ PiErreLandia”
con sede in Via G: Di Vittorio 172
( n.353/2009 di iscrizione
al registro regionale)
Controvento –
Servizi Educativi Per Il Tempo Libero
con sede in Via Lepre n.29
(art.103 Reg. R. n.4/2007) iscrizione reg regionale n. 681
del 09/07/2013
Centro Diurno per Minori
OrientaGiovani San Vito con sede in
Via Federico II Di Svevia n.4358
(art. 52 Reg. R. n.4/2007) iscrizione reg. regionale 1008
del 04/11/2013

30

Centro diurno “CASA DI GIOIA
con sede in VIA CANONICO INDELLICATI n.39/41 (art.60
Reg. R. n.4/2007)
iscrizione reg. regionale n. 586
del 25/06/2013
Ludoteca “Patatrac”
con sede in Complanare 6
( n.352/2009
di iscrizione al registro regionale)
Centro Diurno “ Domus maxima Valori di Cura”
R.S.S.A. “ Domus maxima Valori di Cura”

con sede in Via Don Domenico Parente 12

con sede in Via Don Domenico Parente 12

(n.1138/2013 di iscrizione al

(n. 528/2012 di iscrizione al registro regionale)

registro regionale) rr 4/2007 art 60 ter

rr 4/2007 art. 58

20

30

R.S.S.A. “ Domus maxima Valori di Cura”

Ludoteca “ L’Albero Magico”

con sede in Via Don Domenico Parente 12

con sede in Via Don Minzoni 48/d

(n. 549/2009 di iscrizione al registro regionale)

(n. 398/2009

rr 4/2007 art. 66

70

di iscrizione al registro regionale)

30

Ludoteca “ Villaggio nella Fantasia”

CASAMASSIMA

con sede in Viale Libertà 9. iscriz.
Al reg. regionale n. 165/2011 (art.89 Reg. R. n.4/2007)

30

Asilo Nido “ Le Mille e una Fiaba”
con sede in Via Strada Statale 172
dei trulli Km 1,5 Strda Vicinale San Lorenzo
(art.53 Reg. R. n.4/2007)iscritto al reg. regionale
n. 641/2012

60

Ludoteca La Casa di MA’DA’
Con sede in via Don Domenico parente,s.n. iscriz.
Al reg. regionale n. 945/2011
(art.89 Reg. R. n.4/2007)

30

Centro diurno socio-educativo “ Istituto Pia Domus

30

Cristo RE”
con sede legale in Via Napoli
(art. 52 Reg. R. n.4/2007) iscritto al reg, regionale
n.1013/13
Scuola paritaria Piccoli Principi
con sede in via Tenente D'Addetta n.1
Asilo Nido (art.53 Reg. R. n.4/2007)
iscritto al reg regionale n. 1012/13

30

Scuola materna "il girotondo"
con sede in vico Turi n.11 - Sezione Primavera
(art.53 Reg. R. n.4/2007)
Iscitto al reg. regionale n.1017/13

"Istituto Gonnelli" Casa di Riposo con sede in Via Sedile 4

Asilo Nido " Il Bosco dei Cento Acri" c

(iscritta in via provvisoria al n.641/2008 del registro regionale –

on sede in Via Indro Montanelli

proroga n. 214 del 12.04.2013 – rr 4/2007 art 65

14

(iscritta al n.413/2012 del registro regionale)
20

R.S.S.A- Mamma Rosa" con sede in Via Cisterna 14

art. 53 RR 4/2007

30

Ludoteca " Il bosco dei Cento Acri"

(iscritta al n.639/2010 del registro regionale) rr 4/2007 con
art.66
sede in Via Indro Montanelli (iscritta al n. 593/2012
64
del Registro reg.) art.89 RR 4/2007

30

L’isola che non c’è

TURI

Via Natale Ventrella n. 14\16
R.S.S.A " Villa Eden" con sede in Via Altiero Spinelli
Centro Ludico Prima Infanzia (art.90 Reg. R. n.4/2007)
49 iscritta al n. 8/2009
iscritto al
del registro Regionale rr 4/2007 art.66

52

reg. Regionalen.284/2010

10

Centro Diurno "Non più soli" con sede in Via Garibaldi
con sede in Via Sammichele
14
65/a (socio sanitario)

20

Comunità riabilitativa "Minerva"

Comunità riabilitativa Psichiatrica

18

"Apollo"con sede in Via Dott. D.co Resta
Centro culturale polivalente
ARCOBALENO Via Sedile (c/o Centro Culturale Polivalente)
Centro Socio Educativo Diurno (art.
52 Reg. R. n.4/2007) art.52 RR 4/2007

Comunità Educativa " Maria Montessori"
con sede in Via Gioia Canale n.14-4°

5

piano scala B (iscritta al n.420/2011
del registro regionale) RR 4/2007 art.48

Sezione Primavera

24
presso la scuola per l’infanzia “ DeCurtis”

DI BARI

SAMMICHELE

- iscritta al registro regionale ( sez. minori ) n.420 del
19.04.2012, RR 4/2007 art.53

Alla luce di quanto su esposto ed esplicitato, si può affermare che la programmazione sociale avviata con i
Piani di Zona ha contribuito ad aumentare il livello di offerta dei servizi nei territori dell’ambito rispetto
alle diverse aree di bisogno.
Il numero delle realtà che si occupano del sociale presenti sul territorio sono dati confortanti che
permettono di costruire una rete di informazioni, di condividere le conoscenze, di impostare un lavoro di
insieme reso evidente dall’ attività di concertazione su aree definite e problematiche specifiche per la
stesura del Piano di Zona.
Ma, al di là dei numeri che possono essere indicativi, è opportuno che si evidenzino alcune criticità:
- difficoltà nel lavoro di rete;
- difficoltà di condividere procedure, e metodi di lavoro,
- ricerca di nuovi stimoli al fine di specializzare la propria azione e di sperimentare servizi innovativi;
- promozione del senso di comunità
Un confronto costruttivo si è sviluppato con i sindacati confederali la cui presenza è avvertita attenta e
utile a stimolare e dare indicazioni, il protocollo d’intesa sottoscritto con essi e il confronto con il terso
settore e le associazioni sostengono l’appropriatezza delle risposte al bisogno e l’efficacia del sistema in
questa fase dominata dalla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche.
2.4 Le risorse finanziarie impiegate.
Alla data del 31.12.2014. risultano impegnate, a valenza d’Ambito, complessivamente € 6.436.379,44.
Nello specifico sono state impegnate le seguenti risorse:

 PAC - Piano di intervento infanzia, per un importo complessivo di € 489.665,00 oltre alle risorse
impegnate dal Comune di Gioia del Colle per la gestione del nido comunale, pari ad € 261.558,16;
 Percorsi di inclusione socio-lavorativa, che ha coinvolto un numero di 16 utenti e 4 tutor, per un
importo complessivo di € 112.195,26, oltre € 15.000,00 ricadenti sul bilancio comunale di Casamassima;
 Servizio Sociale professionale, impegnati € 334.033.23, rivenienti dalle risorse di bilancio di ciascun
Comune;
 Rete di accesso- Sportello Immigrati, impegnati € 180.000,00 per avviare procedura di gara per
l’affidamento del Servizio di Sportello e di mediazione culturale, a valere esclusivamente su risorse del
Piano di Zona;
 Buoni servizio di conciliazione infanzia, impegnati € 295.256,00;
 Contributi economici a famiglie affidatarie per un importo di € 10.450,00, a valere sulle risorse
dell’Ambito ed € 22.276,00 a valere sulle risorse proprie dei comuni, che continuano a sostenere la
spesa per il servizio, per i minori in carico da diversi anni che non sono stati valutati dall’equipe
d’Ambito.;
 PAC-Piano di intervento Anziani: impegnati € 517.444,80, per il servizio ADI, di cui € 452.385,00 a
valere sulle risorse PAC ed € 663.744,93 per il servizio SAD rivolto ad anziani, disabili e disagiati psichici,
di cui € 109.746,00 a valere sulle risorse PAC; € 413.998,93 quali risorse proprie dei comuni ed €
140.000,00 quali risorse non programmate, ma utilizzate da altro obiettivo di servizio per far fronte alla
necessità di prorogare il servizio nelle more dell’espletamento delle procedure di gara;
 Centri Aperti Polivalenti per minori: impegnati € 23.650,00 per attività estive e varie;
 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche: impegnati € 10.000,00;
 Buoni servizio di conciliazione anziani e disabili: impegnati € 304.901,45. Si tratta di un impegno
generale, ma di fatto il reale impegno è stato di molto inferiore perché è stato sottoscritto un contratto
con una sola struttura iscritta al catalogo;
 PRO.VI: sono stati impegnati € 44.693,96 pari a quattro progetti approvati;
 Comunità socio-educativa “ Dopo di Noi “ e Centri Aperti Polivalenti disabili; impegnati € 248.291,40
per procedura di gara per acquisto arredi;
 integrazione alunni con disabilità: impegnati € 294.500,36 per interventi di assistenza specialistica
nelle scuole dei comuni dell’Ambito, a valere esclusivamente su risorse proprie dei comuni;
 trasporto sociale per persone con disabilità: accantonati € 249.880,96 per compartecipazione alla
spesa ASL per il trasporto c/o centri di riabilitazione;
 Residenze per persone con disagio psichico: impegnati € 17.864,08, a valere esclusivamente sulle
risorse di un comune;
 Maltrattamento e violenza- CAV- :impegnati€ 30.000,00 per convenzione per gestione Centro
Antiviolenza;
 interventi indifferibili per minori fuori famiglia: impegnati € 518.937,30 a valere su risorse dei singoli
bilanci comunali, per i quali si provvederà, così come per altri interventi per i quali è stato previsto nelle
schede di progetto, al rimborso, ai comuni, di quota parte delle spese sostenute con propri fondi di
bilancio, previa rendicontazione puntuale delle spese sostenute;
 Funzionamento Ufficio di Piano : impegnati € 85.377,65 per acquisto piattaforma informatica per
raccolta dati e messa in opera di un sito web dedicato oltre a spese varie per materiale di facile consumo
e spese per pubblicazione bandi di gara , ecc…
Si precisa, che tutte le spese relative al funzionamento dell’ ufficio di piano, ( beni di consumo,
attrezzature, spese per utenze telefoniche, per formazione, per eventuali compartecipazioni a progetti
d’Ambito, ecc ) sono state effettuate con il fondo istituito per convenzione , che prevede il versamento ,
al comune capofila , da parte di ciascun comune, di un euro per abitante.

Le ulteriori risorse impegnate, al di fuori degli obiettivi di servizio, ricadono esclusivamente sui bilanci
comunali, ad esempio contributi economici a sostegno del reddito, rette di ricovero per anziani,
soggiorni climatici per anziani, vacanze minori, ecc.. ) e resteranno tali anche per il 2015, mentre il SAD,
già dal 2012, è stato avviato a gestione associata e tale sarà anche, nel 2015, il servizio di assistenza
scolastica specialistica; altri servizi, invece, si integrano con quelli del PdZ ( vedi contributi alle famiglie
affidatarie), che vedono interventi sia del singolo Comune, con fondi propri, che dell’Ambito.
La spesa complessivamente liquidata è pari ad € € 3.172.498,79.
Si intende che alcune liquidazioni sono relative ad impegni assunti nell’anno precedente .

5.

L’integrazione tra politiche e interventi territoriali.

3.1 L’integrazione con le politiche sanitarie, della casa, le politiche attive del lavoro e dell’istruzione.
La condizione di esclusione sociale non è riferibile solo a una situazione di esclusione dal mondo del
lavoro, ma anche a cause familiari, relazionali e sociali, a carenze culturali e formative, allo stato di salute
fisica e psichica, alla precarietà della condizione abitativa, alle difficoltà di accesso alle opportunità e ai
servizi, alla marginalità sociale.
Da qui la necessità di azioni integrate con il mondo del lavoro e della produzione, finalizzate a ridurre
l’esclusione dall’attività produttiva di un numero crescente di soggetti ascrivibili genericamente alle fasce
svantaggiate.
All’interno di questa realtà coesistono soggetti in stato di disagio conclamato (disabili
fisici‐psichici‐sensoriali, minori e giovani segnalati “a rischio”, tossicodipendenti e alcoolisti, detenuti) e
una larga fascia di persone non facilmente “censibili”, che esprimono bisogni talvolta indeterminati, ma
che confluiscono nell’area dell’emergenza sociale. In particolare si tratta di immigrati extracomunitari e
della cosiddetta componente della “nuova povertà” che è a sua volta composta da diverse tipologie (i
“senza fissa dimora”, le ragazze madri, etc.)
Il lavoro, dunque, si configura come uno strumento di riabilitazione e promozione umana.
Attraverso il collocamento all’interno di un’organizzazione lavorativa, il soggetto apprende
comportamenti, sviluppa una propria identità, dà risposta alle proprie responsabilità familiari.
La competitività nel mercato del lavoro non è mai stata così accentuata, le competenze richieste per
l’accesso aumentano di giorno in giorno, così come sempre maggiori sono gli ostacoli per un reingresso
nel mondo del lavoro per soggetti che per varie ragioni, compresa l’attuale crisi economica, ne sono usciti.
Il perdurare della crisi in questi anni, la conseguente difficolta del sistema di impresa a fuoriuscire dalla
stessa, l’alto numero di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, impone quindi
ai Governi regionali l’adozione di politiche attive del lavoro che in stretta sinergia con politiche formative
e di sviluppo consentano il reinserimento e l’inserimento dei lavoratori e dei giovani nel mercato
attraverso la valorizzazione e l’innovazione delle competenze professionali possedute
Nel 2011 la Regione Puglia ha approvato il primo Piano straordinario per il lavoro quale proposta organica
di interventi mirati a promuovere e sostenere in Puglia una crescita intelligente, inclusiva, sostenibile per
rilanciare e salvaguardare l’occupazione, per valorizzare il capitale umano, migliorare la competitivita del
sistema di impresa, per innalzare i livelli occupazionali di quella parte della forza lavoro che presentava
percentuali e prospettive di occupazione piu bassa e che gli interventi mirati messi in campo, hanno
consentito, nell’ottica di azioni di sistema rivolte a donne, lavoratori disoccupati, e giovani di attutire i
colpi della crisi che in assenza di tali interventi sarebbe stata ancor piu drammatica

‐ Il protocollo di intesa “Per un lavoro di cittadinanza” sottoscritto il 28 luglio 2014 tra Regione Puglia e
OO.SS. (CGIL, CISL, UIL e UGL Puglia), getta le basi per il secondo Piano straordinario per il lavoro e da
avvio a un percorso di sperimentazione per incrementare l’occupabilita delle persone espulse dal mercato
del lavoro, ovvero svantaggiate rispetto all’accesso, accrescendo l’efficacia dei percorsi di formazione
professionale, costruendo una rete di attori istituzionali economici e sociali per identificare le leve della
crescita del sistema produttivo locale, promuovendo percorsi di sussidiarietà e responsabilità sociale
d’impresa per favorire l’occupazione;
‐ Nell’ambito del Protocollo sono previste tre linee di intervento:
I) una misura sperimentale denominata “Lavoro minimo di” Cittadinanza” che prevede il
diretto coinvolgimento dei Comuni nei processi di ricollocazione dei percettori di ammortizzatori sociali
anche in deroga;
II) la misura denominata “Cantieri di cittadinanza”, rivolta ai disoccupati di lunga durata
e alle persone in situazione di particolare fragilità sociale;
III) la misura “Contratto di collocamento e/o ricollocamento” che prevede un coinvolgimento attivo del
partenariato socio‐ economico locale, attraverso l’analisi delle peculiarita territoriali e dei bisogni espressi
dalle imprese;
La Giunta Regionale con Delibera n. 2456 del 21 novembre 2014 pubblicata sul B.U.R.P. n. 1 del 7/1/2015,
in attuazione del comma 3 dell’art. 15 della l.r. n. 37/2014, la Regione Puglia ha disciplinato le modalità e i
requisiti per l’attivazione di Cantieri di cittadinanza sul territorio regionale disponendo il dettaglio dei
Cantieri di cittadinanza e il riparto dei fondi regionali per i cantieri di cittadinanza da assegnare a ciascun
Ambito territoriale a seguito dell’applicazione del criterio proporzionale applicato per l’assegnazione del
Fondo SIA ‐ Sostegno per l’Inclusione Attiva di cui al “Decreto Lavoro” del giugno 2013, calcolato sulla
base dell’incidenza della popolazione demografica, dopo il riparto tra le Regioni effettuato sulla base
dell’indicatore di grave deprivazione materiale. Le somme sono assegnate ai Comuni capofila degli Ambiti
territoriali.
Contestualmente sono state disciplinate le modalità di attivazione del Lavoro Minimo di Cittadinanza.
Al fine dell’attivazione dei due strumenti i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi della l.r.
n. 19/2006 e s.m.i., o in Consorzi, devono preliminarmente costituire un catalogo di “cantieri” da attivare
entro trenta giorni dalla assegnazione delle risorse umane selezionate per la fruizione del beneficio
economico, a cui hanno accesso sia i richiedenti il beneficio denominato “Cantieri di Cittadinanza” sezione
A e B, sia i richiedenti i percorsi di “Lavoro minimo di cittadinanza”, sezione A, in entrambi i casi
selezionati con apposito avviso pubblico. Le misure attivate hanno impattato su una situazione di
particolare fragilità della struttura tecnico organizzativa dell’Ambito di Gioia del Colle, che ancora oggi
non ha trovato la necessaria condivisione delle Amministrazioni interessate, con ricadute evidenti sul
piano delle risposte a un processo di cambiamento che fatica a trovare un’adeguata ed efficace
dimensione tecnico-organizzativa. Il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 1° Aprile 2015 ha
definito 2 macroaree di interesse e quindi la “Difesa del suolo e tutela dell’assetto idrogeologico” e
“Pulizia e igiene ambiente urbano” lasciando ai singoli Comuni l’individuazione dell’area più rispondente
ai bisogni del proprio territorio. Solo in questi giorni si sta procedendo a caricare sulla piattaforma web
predisposta dalla Regione Puglia i Cantieri di Cittadinanza .
3.2 La partecipazione a progetti con finanziamenti dell’Unione Europea o altri Enti.

Tra i progetti che hanno prodotto risultati tangibili per la popolazione residente sul territorio dell’Ambito
territoriale nell’area anziani e disabili vi sono i progetti di assistenza domiciliare finanziate dall’INPS
denominati Home Care Premium.
L’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, costituito dai Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele
di Bari e Turi, ha risposto all’Avviso “Home Care Premium 2012” per l’adesione e la gestione di progetti
innovativi e sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di utenti Inps- Gestione Pubblica, loro coniugi
conviventi e familiari di primo grado non autosufficienti e fragili, residenti in questo Ambito territoriale
con lo scopo non solo di sostenere e definir interventi diretti assistenziali in denaro o natura ma anche di
supportare la comunità degli utenti nell’affrontare le difficoltà connesse allo status di non autosufficienza
propri o dei propri familiari.
Pertanto, è stato sottoscritto, in data 14.02.2013, un Accordo di Programma tra l’Ambito territoriale e la
Dirigente Regionale dell’Inps Gestione Ex Inpdap, per la realizzazione del Progetto Home Care Premium
2012 che l’Ambito ha promosso a partire da marzo 2013.
Le “prestazioni socio-assistenziali prevalenti” a carico dell’Inps sono state erogate direttamente a n. 110
beneficiari tramite bonifici mensili, quantificati in relazione al bisogno e alla capacità economica con la
finalità di assumere una Assistente familiare, o in caso di minore, da un educatore.
Lo stesso progetto prevede anche l’erogazione di “prestazioni socio assistenziali integrative” a cura
dell’Ambito territoriale cui l’INPS riconosce un contributo alle spese, per ogni soggetto assistitorapportato alla propria condizione economica e di non auto sufficienza (variabile fino a 3.000 euro annui).

3.3 La promozione del Capitale sociale, il coinvolgimento delle risorse solidaristiche e fiduciarie del
territorio, la partecipazione dei cittadini
Questo Ambito sin dal primo Piano di Zona ha utilizzato, quale strumento di lavoro, la concertazione con
tutti i soggetti che si occupano, a vario titolo, di interventi atti a contrastare le fragilità.
Le diverse istituzioni, i sindacati, le associazioni, gli organismi del volontariato e i singoli cittadini, sono
stati chiamati a partecipare attivamente ai processi di elaborazione, di verifica degli interventi e servizi,
offrendo il proprio contributo per:
□

proporre integrazioni e modifiche;

□

indicare punti di forza da mettere in evidenza e criticità da superare;

□

formulare proposte per il miglioramento dei servizi in risposta ai problemi
emergenti;

□

fornire indicazioni in merito ai servizi e alle prestazioni da considerare “essenziali”

Il Testo Unico sulle autonomie locali all’art. 3 recita “ Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo il principio di sussidiarietà”; pertanto, esso valorizza,
supporta e mette in rete tutte le risorse presenti sul territorio. L’Ambito di Gioia del Colle ha sempre
avuto l’ obiettivo del coinvolgimento del terzo settore, della cittadinanza attiva, in un’ottica sussidiaria, ha
sempre valorizzato i luoghi della partecipazione (tavoli tematici, tavolo di monitoraggio e valutazione,
cabina di regia, patti di partecipazione) ed ha realizzato forme di partenariato su temi di particolare
rilievo strategico per il territorio. Con deliberazione n1199/10 del 19/06/20014 il Coordinamento
Istituzionale ha approvato il Disciplinare del Tavolo di progettazione partecipata e il disciplinare di
funzionamento della Cabina di regia alla quale partecipano il Presidente del Coordinamento Istituzionale
o un suo delegato;

il responsabile dell’Ufficio di piano;
il Coordinatore del servizio Sociale Professionale;
due esponenti per ciascuna delle OO.SS. piu rappresentative;
un rappresentante delle associazioni per ogni Comune dell’Ambito;
un rappresentante della cooperazione sociale;
un rappresentante degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
un rappresentante delle parrocchie e/o oratori
Nell’incontro del 14/05/2015 presso l’Ufficio di Piano di Gioia del Colle il Tavolo di Progettazione si è
soffermato ad analizzare le problematiche rilevate nella programmazione precedente; in particolare la
coop. Ogechi riporta i limiti della non continuità dei progetti di inserimento lavorativo per persone con
difficoltà e la sospensione dell’affidamento del trasporto disabili a Noicattaro. L’A.So.Tu.Dis. evidenzia le
difficoltà dei disabili e delle loro famiglie in seguito alla sospensione dei fondi destinati alle attività del
Progetto Pegaso; il sindacato CISL rileva problematiche sulla sicurezza durante le attività ludiche per
minori. Una breve discussione chiarisce dubbi ,problematiche e responsabilità. Nella seconda parte
dell’incontro ci si soffermava sulle attività in atto del Piano di Zona e sulla nuova programmazione. In
dettaglio le varie aree analizzate.
UFFICIO DI PIANO E ACCESSO AI SERVIZI
Si rileva una difficoltà da parte dell’Ufficio di Piano a gestire grosse risorse economiche con un numero
ristretto di personale dedicato ; si riscontra una difficoltà da parte dei singoli Comuni a comprendere tale
esigenza e a promuovere una collaborazione congiunta .Si è in grande difficoltà nel seguire alcune aree
quali ad esempio quella delle Dipendenze e dell’Inclusione Sociale ,quella dell’Affido e Adozione.
E’ in programma l’attivazione del Pronto Intervento Sociale a gestione di Ambito; al momento sono i
singoli Comuni che si organizzano in autonomia(a Sammichele è attivo il servizio mensa per minori). I
fondi per il Pronto Intervento Sociale
potranno essere utilizzati anche per emergenze abitative,
compreso il collocamento provvisorio con convenzioni con realtà ospitanti .
Si rileva inoltre che il servizio esternalizzato di Segretariato Sociale e Pua è in scadenza
AREA INFANZIA E ADOLESCENZA
Alla coop. Itaca è affidato il progetto “Famiglie Accoglienti” ,una serie si servizi e sportelli rivolto a minori
e famiglie. L’appalto alla cooperativa è in scadenza .
Per quanto riguarda i finanziamenti PAC infanzia ,è stata fatta richiesta di utilizzare tali fondi per la
gestione del nido comunale di Gioia con un investimento volto all’ ampliamento del servizio in termini di
fruizione temporale, dal numero delle ore di accesso quotidiano, all’apertura prolungata al sabato
pomeriggio e al mese di luglio; i Comuni di Turi e Sammichele hanno scelto di utilizzare tali fondi per
completare la ristrutturazione di immobili destinati a tale servizio.
Sono inoltre
disponibili nuovi Buoni di conciliazione (2015-2020) vita lavoro e nuove risorse per minori che
frequentano i Centri Diurni e i Centri Polivalenti.

AREA ANZIANI E DISABILI
I servizi domiciliari socio assistenziali (SAD) e integrati (ADI) sono esternalizzati; il contrato con la
cooperativa che li gestisce scade il 15 agosto c.a. A supporto di tali servizi potranno essere utilizzati
fondi dedicati attraverso i PAC anziani .
Sul territorio gioiese, sono pronti per la consegna il “Dopo di noi” (10 posti) e il Cento Aperto Polivalente
per disabili (30 posti). La gestione verrà affidata alla realtà vincitrice del bando di gara ; la consegna è
vincolata a difficoltà sopraggiunte per l’acquisto degli arredi.
Per quanto riguarda l’attivazione di Centri Polivalenti per anziani e minori, si rilevano difficoltà sulla
individuazione delle sedi in ogni Comune.
Sul territorio dell’Ambito sono presenti esperienze di Progetti di Vita Indipendente (Pro.V.I.), in
collaborazione con la Regione Puglia, rivolti a persone con disabilità motoria, dai 16 ai 64 anni che
abbiano presentato un progetto di vita indipendente, volto alla conduzione di attività quotidiane,
compreso lo studio e l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Relativamente all’Assistenza Specialistica ,in questi anni ogni Comune ha provveduto a garantire i fondi
necessari integrati da una quota messa a disposizione dall’Ambito ; la gestione associata di tale servizio è
un obbiettivo in attuazione.
Ogni anno l’Ambito destina , attraverso la partecipazione dei cittadini ad un bando pubblico, un fondo di
10000.00 euro ,quale contributo per le spese di abbattimento delle Barriere architettoniche.
AREA GIOVANI
Si
tratta di un’area poco sviluppata; in alcune situazioni si fa riferimento alle risorse di “Garanzia Giovani” ;
inoltre ancora sono attive le attività del progetto “Bandeapart” finalizzate dall’Ambito solo il primo anno
ed ora, da circa 4 anni, in autofinanziamento.
INCLUSIONE SOCIALE
I Cantieri di Cittadinanza rappresentano una novità in questo campo e possono rappresentare una
risorsa per le realtà territoriali. Al momento gli Ambiti stanno lavorando sulla impostazione di progetti.
SPORTELLO IMMIGRATI La gara per l’affidamento del servizio si è conclusa, ma non è possibile procedere
con l’attivazione del servizio a causa di una richiesta di accesso agli atti da parte di una delle realtà che
hanno partecipato al bando pubblico.

6.

Esercizi di costruzione organizzativa e governance del Piano Sociale di Zona

4.1 Punti di forza e di debolezza del livello raggiunto nella governance Territoriale

Questo Ambito ha confermato lo strumento della Convenzione, così come disciplinata dall’art. 30 del
TUEL n. 267/2000, quale strumento per la gestione associata dei Servizi sociali, per dare attuazione al
principio di sussidiarietà fra Enti Locali e di pari opportunità di accesso ai servizi per tutti i cittadini. Difatti
i servizi e gli interventi sono per lo più gestiti nell’Ambito in modo unitario, con procedure omogenee e
condivise: modelli di domande uniformi, stessi criteri per l’accesso ai servizi, bandi unici, tariffe di
compartecipazione uguali sul territorio dell’Ambito territoriale, confronto fra metodologie di lavoro e stili
professionali. I quattro Comuni dell’Ambito hanno confermato la delega “forte” delle funzioni
amministrative e gestionali al Comune capofila, al fine di introdurre elementi di semplificazione nel
processo di gestione. Lo stesso, attraverso la direzione politico-istituzionale del Coordinamento
Istituzionale di Ambito e il supporto tecnico e amministrativo dell’l’Ufficio di Piano in qualità di ufficio
comune, è deputato alla gestione delle procedure per la realizzazione del sistema integrato dei servizi
alla persona dell’Ambito territoriale sociale di Gioia del Colle. In ottemperanza a quanto previsto dalla
Convenzione, il Coordinamento Istituzionale quale organismo politico istituzionale con funzione di
indirizzo programmatico e controllo politico-amministrativo, si è riunito con cadenza periodica (25 sedute
nel 2014), a seguito di formale convocazione del Presidente presso la sede dell’Ufficio di Piano del
Comune Capofila, per discutere e deliberare le scelte programmatiche cui l’Ufficio di Piano, quale
struttura tecnico-amministrativa, ha dato corso mediante le funzioni di programmazione, progettazione,
monitoraggio, gestione tecnica ed amministrativa, contabile e finanziaria. Il Coordinamento Istituzionale
ha sempre visto, nell’anno 2014, la partecipazione degli Assessori ai Servizi Sociali delegati o dei subCommissari Prefettizi e quando in agenda vi sono state scelte di programmazione sociosanitaria ne ha
fatto parte anche il Direttore del Distretto sociosanitario. Le funzioni svolte dall’Ufficio di Piano, la
composizione, il suo funzionamento, secondo quanto riportato nel Piano di Zona 2014-2016, non sono
state immediatamente fluide. L’instabilità del livello politico connessa anche all’esperienze di
commissariamento comunale, così come l’avvicendamento della figura del Coordinatore UdP, a motivo
del pensionamento del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune capofila, hanno determinato
un’incertezza dei Comuni circa l’attribuzione del personale proveniente dagli stessi. L’operatività è stata
comunque mantenuta dalle figure professionali del Comune di Gioia del Colle e a seguire dalle figure del
Comune di Turi e il supporto amministrativo del Comune di Sammichele, mentre il Comune di
Casamassima non ha attribuito personale, pertanto non è completa la dotazione delle figure professionali
di assegnazione delle aree. L’Ambito, pertanto, garantisce il funzionamento dell’Ufficio di Piano a tempo
pieno, secondo quanto indicato dal PRPS 2013-2015, con personale che dedica un tempo continuativo
alle funzioni di programmazione e progettazione, comprensive delle attività di monitoraggio e
valutazione, di gestione tecnica e amministrativa, finanziaria e contabile secondo la seguente
strutturazione:
Funzione di programmazione e progettazione: Ass. Sociale Spec. - cat. D
Funzione di gestione tecnica e amministrativa: Istrutt. Dirett. – Ass. Soc. Spec.- cat. D
Funzione finanziaria e contabile: Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune capofila–cat. D- e Istruttore
Contabile –cat. C- Un assistente amministrativo opera a supporto della funzione di gestione tecnica e
amministrativa.

La stessa figura di programmazione e di progettazione assicura il presidio dell’area dell’integrazione sociosanitaria. Per garantire la realizzazione della pianificazione e per essere sempre in grado di rispondere
anche alle altre misure collegate al potenziamento del Piano di Zona, i componenti l’UdP sono impegnati
durante l’orario ordinario di lavoro e quando necessario oltre il normale orario di servizio. Viene richiesta
un’operatività sempre più qualificata, adattiva ai processi innovativi, propositiva, di carattere
interistituzionale in particolare in raccordo con i Comuni costituenti l’Ambito territoriale, che lavora per
progetti e obiettivi. E’, infatti, consapevolezza diffusa che la definizione delle competenze e la distinzione
chiara dei ruoli tra gli attori coinvolti sia a livello politico che gestionale, unitamente alla collaborazione
istituzionale, rappresenta l’elemento di funzionamento della gestione associata da perseguire nonostante
le difficoltà, di diverso tenore, che vi si frappongono. La prospettiva esplicitata nel Piano di Zona 20142016 di rilanciare il tema della governance, come un sistema a responsabilità condivise che necessita
dell’intervento coordinato dei diversi attori istituzionali presenti sul territorio, è elemento chiaro
nell’operatività dell’UdP. Nel caso di servizi e interventi portati a gestione associata il principio di
condivisione è considerevolmente acquisito all’interno della realtà istituzionale dell’Ambito. Gli aspetti di
coordinamento e di gestione dei servizi hanno visto uno sviluppo soprattutto nell’area della domiciliarità,
vanno ottimizzati gli aspetti organizzativi con una strategia delle connessioni con i livelli di Responsabilità
dei Comuni dell’Ambito. Per ciò che riguarda i rapporti con la ASL, la integrazione fra programmazione
sociale e socio-sanitaria attraverso strumenti formalizzati (es. Accordo di Programma per i PAC) consente
di muovere passi, ma non garantisce il livello di integrazione istituzionale necessario che richiede la
presenza di strumenti di pianificazione territoriale integrata locale e a livello aziendale, per la cui
realizzazione il Distretto rappresenta lo spazio amministrativo-gestionale finalizzato al conseguimento
degli obiettivi comuni di salute e benessere dei cittadini. L’attività di integrazione sociosanitaria con il
Distretto 13 si è concretizzata tramite l’integrazione organizzativa e la collaborazione istituzionale che ha
portato a d evidenti risultati operativi quali il regolare funzionamento di UVM e PUA che ha permesso lo
sviluppo di percorsi assistenziali di accesso e valutazione integrate e progettazione personalizzata. Tutto
questo tramite accordi istituzionali, che peraltro sono stati in parte formalizzati, ma anche prassi
organizzativi e confronti professionali che nel tempo si sono sviluppati, andando oltre la diversa cultura
professionale che organizzativa.
Per ciò che riguarda la partecipazione dei diversi attori e protagonisti della vita sociale oltre a garantiti
tempi e luoghi di confronto e di scambio attraverso le fasi della concertazione, i tavoli tematici, seminari e
convegni, è stata assicurata la disponibilità ad incontri personalizzati. Con Deliberazione N. 10 del
19.06.2014 e’ stato istituito il Tavolo di progettazione partecipata e approvato il Disciplinare di
funzionamento, nonchè approvato il Disciplinare di funzionamento della Cabina di Regia. Inoltre la
realizzazione del sito web di Ambito ha favorito la circolarità delle informazioni e il raccordo tra gli attori
sociali coinvolti per la realizzazione del sistema integrato di welfare.

