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 Premessa  
   

 

 
La Relazione Sociale dell’all’annualità 2018, redatta dall’Ambito territoriale di Gioia del Colle in 
applicazione all’art. 18, c.1, lett. a) del Regolamento regionale n. 4/2007, dovrebbe riferirsi alla 
prima annualità del Piano Sociale di Zona 2018-2020. 
Difatti, però, il quarto Piano Sociale di Zona di questo Ambito è stato approvato in data 
02.05.2019 (Delibera C. S. del Comune di Gioia del Colle n. 125), pertanto l’anno 2018 è andato 
in continuità con il terzo Piano sociale di Zona con la realizzazione della maggior parte dei 
servizi programmati. 
A gennaio 2018 lo stato dei principali servizi era il seguente: 

- in corso il Servizio di Segretariato Sociale e PUA con l’attribuzione di 5 Assistenti Sociali  
per i  Comuni e per la PUA, 

- in corso il Servizio di Assistenza Domiciliare per persone anziane e disabili con limitata 
autosufficienza (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata con la ASL, 

- in corso il Servizio di Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità 
frequentanti la scuola dell’obbligo, 

- attivi i Centri Aperti Polivalenti per minori e per i Centri famiglie con gli Sportelli di 
sostegno alla genitorialità e gli Sportelli di mediazione, 

-  in corso il servizio di Educativa domiciliare, 
- attiva la Convenzione per il funzionamento del Centro Antiviolenza. 

A partire dalle risorse disponibili, si evidenzia un welfare locale orientato ai servizi ed  
interventi di carattere diurno e domiciliare, non mancano i servizi di contrasto alla povertà 
(contributi economici diretti e indiretti, tirocini formativi di inserimento lavorativo per fasce 
deboli di popolazione, ecc.) e gli interventi per sostenere le persone diversamente abili e le 
persone soggette a violenze, abusi o maltrattamenti. 
L’anno 2018, inoltre, ha visto la realizzazione della concertazione per la stesura del quarto 
Piano Sociale di Zona, che è stata avviata nel mese di aprile e si è protratta fino alla 
approvazione del nuovo PdZ,  avvenuta a maggio 2019, anche a motivo degli avvicendamenti 
nella governance a livello politico e tecnico.  
Punti fermi della nuova programmazione sono stati: l’articolazione per obiettivi tematici, il 
riferimento alle proposte emerse nel corso degli incontri di concertazione con le istituzioni 
pubbliche e con il terzo settore, avendo quale obiettivo finale la creazione di occasioni di 
sviluppo per i singoli e per il territorio. 
L’impegno annuale a disegnare un profilo della Comunità dell’Ambito territoriale, previsto 
nella Relazione Sociale annuale,  fa  riflettere sull’importanza di avere a disposizione dati 
aggiornati, di incrementare gli spazi di lettura dei fenomeni sociali, per una pianificazione degli 
interventi più  razionale e maggiormente rispondente ai bisogni emergenti. 
La principale difficoltà a tenere aggiornato un profilo di comunità, all’interno dei confini della 
popolazione dell’Ambito territoriale, è relativa alle scarse risorse professionali ed economiche  
destinate al sistema di programmazione, comprensivo di monitoraggio e valutazione e 
all’animazione delle forme di partecipazione.  
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Concorre a ciò il declino della la cultura dell’analisi e della riflessione critica sui dati e sui 
fenomeni che una data popolazione esprime.  
Gli stessi professionisti/operatori sociali, elementi portanti del sistema di   programmazione 
prima e di implementazione dei servizi e interventi, hanno carichi di lavoro che lasciano poco 
spazio alla programmazione e all’organizzazione, indebolendo così il sistema-comunità.  
Il lavoro sociale dedicato al welfare-community spesso non viene riconosciuto, benchè le 
norme configurino un sistema di welfare di Ambito “a responsabilità condivise” che, pertanto, 
necessita dell’intervento coordinato dei diversi attori istituzionali e sociali per esprimere, in 
modo efficace, risposte adeguate alle richieste dei cittadini.  
E’ auspicabile che, il metodo di lettura partecipata del contesto locale si sviluppi 
maggiormente a vantaggio dell’analisi di comunità  e della crescita del territorio. 
Conoscere per intervenire: è una delle finalità della relazione sociale di Ambito. 
Conoscere cosa: risorse/problemi della comunita’. 
Conoscere come: utilizzando le conoscenze locali. 
Attraverso la Relazione Sociale, il Piano di Zona, quale strumento di programmazione locale 
per le politiche sociali, viene rivisitato per obiettivi tematici, al fine di illustrare i risultati 
conseguiti rispetto agli interventi programmati nell’annualità di interesse.  
Infatti, la valutazione e il monitoraggio, quali strumenti garanti del controllo del progetto, 
facilitano i processi di gestione e di cambiamento e l’integrazione interistituzionale con tutti i 
Soggetti ed Enti pubblici che operano, sia per competenza istituzionale che funzionale, nel 
territorio dell’Ambito. 
Il Piano Sociale è per l’Ambito un’esperienza di pensiero comunitario e la cura delle reti un 

obiettivo importante che richiede un lavoro continuo di cooperazione e condivisione. Si rende 

necessario, pertanto, lavorare per un welfare sempre più comunitario attivando cooperazione 

interistituzionale, integrazione tra le politiche, concentrazione di risorse. 
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Capitolo I  
L’Ambito come comunità: un profilo  
_______________________________________________________ 

 

  1.1 Le caratteristiche del territorio, la struttura demografica, le dinamiche            

della popolazione 
 
 Il Profilo di Comunità dell’Ambito, come già detto, non contiene scelte di programmazione, ma 
a partire dall’analisi di dati quantitativi e qualitativi, mira a identificare i bisogni e le tendenze 
derivanti dal tipo di sviluppo demografico, sociale, economico, ambientale. Lo stesso tende ad 
individuare i punti rilevanti che la programmazione sociale e socio-sanitaria deve affrontare in 
una realtà complessa quale quella dell’Ambito territoriale sociale, visto che la norma chiede di 
programmare a livello della zona, andando oltre la dimensione comunale. 

E’ dunque la Zona, l’Ambito, il bacino comunitario nel quale identificare i bisogni (need-
assessment) e in cui individuare le risorse (assetassessment): una nuova comunità quella 
dell’Ambito territoriale che supporta le comunità territoriali più tradizionali. 
 L’Ambito territoriale di Gioia del Colle è costituito da quattro Comuni con una popolazione 

complessiva, al 31 dicembre 2018, pari a 66.756 abitanti: 

 27.573 abitanti a Gioia del Colle – Comune capofila-  
 19.809 abitanti a Casamassima, 

 13.038 abitanti a Turi, 

 6.336 abitanti a Sammichele. 

Il dato della popolazione complessiva dell’Ambito al 31 dicembre 2017 era di 67.050 abitanti che 

conferma il tendenziale andamento in calo della popolazione in questi territori (-294 abitanti in 
un anno). 

 I Comuni sono chiamati a rafforzare e qualificare il loro impegno, già notevole, ma che 

necessita di ulteriore attenzione e sostegno e l’Ambito sociale, nell’insieme, è chiamato a creare 
alleanze tra i Comuni e gli attori del territorio, al fine di 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.  

In primo luogo, al fine di rappresentare la realtà in cui l’Ambito sviluppa azioni e interventi 
sociali e socio-sanitari, è necessario avere presente, se pure con una lettura minima, la 
situazione demografica, per gruppi target (famiglie, minori, giovani, anziani, disabili), con 
l’obiettivo di individuare i principali bisogni di cui sono portatori. 
La conoscenza dei bisogni, infatti, e le risposte ad essi connessi diventano strategie importanti 
per cercare di generare un welfare che non sostituisce la società, ma si allea con essa, connette 
le risorse e si orienta verso scelte sostenibili, diventando punto di partenza di una corretta 
progettazione.  
E’ stato più volte evidenziato che questo territorio si presenta come un contesto di comunità 
variegato sia per i diversi assetti demografici, sia per le diverse connotazioni dei gruppi di 
popolazione. 

   Di seguito si può visualizzare, attraverso la comparazione dei grafici dei diversi Comuni, se e 
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 quanto cresce la popolazione in ciascun Comune dell’Ambito. 
 A partire dal Comune di Gioia del Colle si rileva che, dall’anno 2014 (avvio della   programmazione 
del III Piano Sociale di Zona) fino a tutto il 2018, l’andamento della popolazione residente è in 
costante graduale calo. 

 

 

Dalla tabella che segue si rileva, in maniera analitica, la variazione della popolazione residente a 
Gioia del Colle al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2001, nonché il dato relativo al 
numero delle famiglie residenti e il numero medio di componenti per famiglia.   

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
compon. 

per famiglia 

2001 31 dicembre  27.648 - - - - 

2002 31 dicembre  27.604 -44 -0,16% - - 

2003 31 dicembre  27.682 +78 +0,28% 10.068 2,74 

2004 31 dicembre  27.762 +80 +0,29% 10.182 2,72 

2005 31 dicembre  27.736 -26 -0,09% 10.264 2,69 

2006 31 dicembre  27.823 +87 +0,31% 10.355 2,67 

2007 31 dicembre  27.956 +133 +0,48% 10.434 2,67 

2008 31 dicembre  27.949 -7 -0,03% 10.690 2,61 

2009 31 dicembre  28.017 +68 +0,24% 10.861 2,57 

2010 31 dicembre  28.100 +83 +0,30% 11.081 2,53 

2011 (¹) 8 ottobre 28.206 +106 +0,38% 11.189 2,52 

2011 (²) 9 ottobre 27.889 -317 -1,12% - - 

2011 (³) 31 dicembre  27.857 -243 -0,86% 11.547 2,41 

2012 31 dicembre  27.921 +64 +0,23% 11.528 2,42 

2013 31 dicembre  28.035 +114 +0,41% 11.548 2,42 

2014 31 dicembre  27.923 -112 -0,40% 11.572 2,40 
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2015 31 dicembre  27.753 -170 -0,61% 11.513 2,40 

2016 31 dicembre  27.667 -86 -0,31% 11.454 2,41 

2017 31 dicembre  27.644 -23 -0,08% 11.522 2,39 

2018 31 dicembre  27.573 -71 -0,26% 11.571 2,37 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione del Comune di Casamassima che dal 2001 mostra complessivamente una 
tendenza alla crescita, dall’anno 2014 è sostanzialmente stabile con minime variazioni in 

diminuzione. 

 

Dalla tabella che segue si rileva, in maniera analitica, la variazione della popolazione residente a 
Casamassima al 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno 2001, nonché il dato relativo al 
numero delle famiglie residenti e il numero medio di componenti per famiglia.   

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  16.748 - - - - 

2002 31 dicembre  16.855 +107 +0,64% - - 

2003 31 dicembre  17.157 +302 +1,79% 6.023 2,85 

2004 31 dicembre  17.413 +256 +1,49% 6.138 2,84 

2005 31 dicembre  17.535 +122 +0,70% 6.208 2,82 

2006 31 dicembre  17.579 +44 +0,25% 6.277 2,80 

2007 31 dicembre  17.902 +323 +1,84% 6.472 2,77 

2008 31 dicembre  18.287 +385 +2,15% 6.702 2,73 

2009 31 dicembre  18.838 +551 +3,01% 6.910 2,73 

2010 31 dicembre  19.184 +346 +1,84% 7.151 2,68 
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2011 (¹) 8 ottobre 19.376 +192 +1,00% 7.243 2,67 

2011 (²) 9 ottobre 19.246 -130 -0,67% - - 

2011 (³) 31 dicembre  19.236 +52 +0,27% 7.239 2,66 

2012 31 dicembre  19.471 +235 +1,22% 7.341 2,65 

2013 31 dicembre  19.767 +296 +1,52% 7.403 2,67 

2014 31 dicembre  19.954 +187 +0,95% 7.713 2,58 

2015 31 dicembre  19.890 -64 -0,32% 7.711 2,58 

2016 31 dicembre  19.846 -44 -0,22% 7.753 2,56 

2017 31 dicembre  19.777 -69 -0,35% 7.806 2,53 

2018 31 dicembre  19.809 +32 +0,16% 7.867 2,52 
 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

La popolazione del Comune di Turi dal 2001 mostra complessivamente una tendenza alla 
crescita, mentre dall’anno 2014 risulta sostanzialmente stabile. 

 

 

Dalla tabella che segue si rileva, in maniera analitica, la variazione della popolazione residente a 
Turi al 31 dicembre di ogni anno, nonché il dato relativo al numero delle famiglie residenti e il 
numero medio di componenti per famiglia.   

Anno  Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001  31 dicembre  11.306 - - - - 

2002  31 dicembre  11.282 -24 -0,21% - - 

2003  31 dicembre  11.230 -52 -0,46% 4.131 2,70 

2004  31 dicembre  11.253 +23 +0,20% 4.271 2,61 

2005  31 dicembre  11.339 +86 +0,76% 4.325 2,61 
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2006  31 dicembre  11.428 +89 +0,78% 4.371 2,60 

2007  31 dicembre  11.688 +260 +2,28% 4.501 2,58 

2008  31 dicembre  11.881 +193 +1,65% 4.661 2,54 

2009  31 dicembre  12.141 +260 +2,19% 4.806 2,52 

2010  31 dicembre  12.413 +272 +2,24% 4.967 2,49 

2011   8 ottobre 12.583 +170 +1,37% 5.037 2,49 

2011   9 ottobre 12.748 +165 +1,31% - - 

2011  31 dicembre  12.740 +327 +2,63% 5.050 2,51 

2012  31 dicembre  12.963 +223 +1,75% 5.158 2,48 

2013  31 dicembre  13.082 +119 +0,92% 5.223 2,48 

2014  31 dicembre  13.070 -12 -0,09% 5.234 2,48 

2015  31 dicembre  13.046 -24 -0,18% 5.237 2,48 

2016  31 dicembre  13.038 -8 -0,06% 5.222 2,48 

2017  31 dicembre  13.080 +42 +0,32% 5.243 2,48 

2018  31 dicembre  13.038 -42 -0,32% 5.265 2,46 
 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione del Comune di Sammichele di Bari, in controtendenza con gli altri Comuni, è in 
costante diminuzione.  

 

 

Dalla tabella che segue si rileva, in maniera analitica, la variazione della popolazione a 
Sammichele di Bari al 31 dicembre di ogni anno, nonché il dato relativo al numero delle famiglie 
residenti e il numero medio di componenti per famiglia.   
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Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre  6.953 - - - - 

2002 31 dicembre  6.909 -44 -0,63% - - 

2003 31 dicembre  6.855 -54 -0,78% 2.614 2,62 

2004 31 dicembre  6.854 -1 -0,01% 2.633 2,60 

2005 31 dicembre  6.845 -9 -0,13% 2.633 2,60 

2006 31 dicembre  6.800 -45 -0,66% 2.631 2,58 

2007 31 dicembre  6.782 -18 -0,26% 2.656 2,55 

2008 31 dicembre  6.729 -53 -0,78% 2.657 2,53 

2009 31 dicembre  6.700 -29 -0,43% 2.675 2,50 

2010 31 dicembre  6.658 -42 -0,63% 2.659 2,50 

2011 (¹) 8 ottobre 6.619 -39 -0,59% 2.667 2,48 

2011 (²) 9 ottobre 6.715 +96 +1,45% - - 

2011 (³) 31 dicembre  6.707 +49 +0,74% 2.667 2,51 

2012 31 dicembre  6.656 -51 -0,76% 2.919 2,28 

2013 31 dicembre  6.665 +9 +0,14% 2.707 2,46 

2014 31 dicembre  6.631 -34 -0,51% 2.708 2,45 

2015 31 dicembre  6.566 -65 -0,98% 2.870 2,29 

2016 31 dicembre  6.499 -67 -1,02% 2.681 2,42 

2017 31 dicembre  6.454 -45 -0,69% 2.681 2,41 

2018 31 dicembre  6.336 -118 -1,83% 2.651 2,39 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

 

 

COMUNI                             a. 2014      a. 2015      a. 2016     a. 2017      a. 2018 

Gioia del Colle                27.923      27.753      27.667 27.644       27.573 

Casamassima       19.954      19.890      19.846 19.777        19.809 

Turi                                    13.070      13.046      13.038        13.080       13.038                     

Sammichele di Bari         6.631       6.566        6.499         6.454        6.336                  

Ambito        67.578       67.255     67.050       66.955       66.756 
 
La complessiva popolazione dell’Ambito nel quinquennio 2014-2018 presenta un lieve 

decremento demografico. 
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Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
e i decessi ed è detto anche saldo naturale.  

Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi 
anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area compresa fra le due linee. 
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La  Piramide delle Età, invece, rappresenta la distribuzione della popolazione residente nei 
quattro Comuni dell’Ambito  per età, sesso e stato civile al primo gennaio 2019. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull’asse Y, mentre sull’asse X sono 
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). 
I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubuli, 
coniugati, vedovi e divorziati. 
La struttura della popolazione per sesso e classi quinquennali di età consente di valutare 
l’apporto delle diverse generazioni alla dimensione generale della popolazione. 
 
La Piramide delle Età che segue rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Gioia 
del Colle per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 
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La Piramide delle Età che segue rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Casamassima per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 
 

 

La Piramide delle Età che segue rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Turi 
per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 
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La Piramide delle Età che segue rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Sammichele di Bari  per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 
 

 
In particolare, la suddivisione per classi di età distinte in tre fasce principali: minori (0-14 anni), 
fascia attiva dal punto di vista lavorativo (15-64 anni) e fascia degli anziani (con più di 65 anni) 
risulta essere un dato molto utile per analizzare la struttura della popolazione residente. 
Il calcolo degli indicatori di sintesi che sono l’indice di vecchiaia, l’indice di dipendenza strutturale 
e l’indice di dipendenza degli anziani permettono di meglio leggere i dati della struttura 
demografica. Come si vede dalla seguente statistica l’indice di vecchiaia nel territorio 
dell’Ambito sta aumentando progressivamente, con una percentuale maggiore nel Comune di 
Sammichele di Bari e una minore nel Comune di Casamassima. Il resto dell’Ambito rileva 
comunque un invecchiamento compreso tra le medie dei due paesi citati. 
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Cresce l’indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed economico della 
popolazione non attiva 0-14 anni e 65 anni ed oltre, su quella attiva 15-64 anni e Sammichele di 
Bari risulta essere il paese con l’indice più elevato: il dato indica che, su ogni 100 persone che 
lavorano, circa 65 sono a carico. A Casamassima l’indice si abbassa notevolmente: su, ogni 100 
persone che lavorano, scarse 50 sono a carico. Il resto dell’Ambito raggiunge un valore compreso 
tra le medie dei due paesi citati. 

 

 

 

      COMUNI 

 

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 

2016 2017 2018 

GIOIA DEL COLLE 55.9 57.0 57.4 

SAMMICHELE DI BARI 62.8 66.1 64.7 

CASAMASSIMA 49.0 49.7 49.1 

TURI 52.4 53.8 53.5 

 

 

 

L’indice di ricambio della popolazione attiva, invece, rappresenta il rapporto percentuale tra la 
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore 
è inferiore a 100; un indice di ricambio pari a 132,6 significa che la popolazione in età lavorativa è 
molto anziana. Come si vede dalla seguente statistica l’indice di ricambio della popolazione attiva 
mostra nel Comune di Gioia del Colle un andamento decrescente, al contrario i Comuni di 
Casamassima e Turi delineano un andamento crescente e il Comune di Sammichele registra nel 
passaggio dall’anno 2016 all’anno 2017 un aumento dell’indice che diminuisce nel passaggio 
dall’anno 2017 all’anno 2018. 
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L’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della 
popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età 
lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Come si vede dalla seguente 
statistica l’indice di struttura della popolazione attiva è aumentato progressivamente. 

 

 

 

L'analisi della struttura per età offre una visione dinamica della popolazione in un determinato 
territorio, poiché prende in considerazione tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e 
anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali 
rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. Come si vede dalla seguente statistica i quattro Comuni 
dell’Ambito rilevano un indice di età media con struttura regressiva, con particolar riguardo al 
Comune di Sammichele che ne registra un dato preponderante. 
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Le recenti considerazioni, riportate nel Piano sociale di Zona 2018-2020, circa il fenomeno 
dell’invecchiamento in questo Ambito territoriale, la tendenza a ritardare la formazione di una 
famiglia e l’orientamento dei giovani ad emigrare, verso l’Italia settentrionale o verso altri Paesi 
europei, sono confermate in questa sede.  Questo spostamento è in parte equilibrato dalla 
presenza di cittadini stranieri. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non 
italiana aventi dimora abituale in Italia.  

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alle presenze di persone straniere residenti nei Comuni 
dell’Ambito al 1^ gennaio 2019. 

 

 

Gli stranieri residenti a Gioia del Colle al 1° gennaio 2019 sono 1.359 e rappresentano il 4,9% della 
popolazione residente. Nell’anno 2018 erano 1283 pari al 4,6 della popolazione. 

 

 

Segue la distribuzione della popolazione straniera per area geografica di cittadinanza. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 26,0% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (18,7%) e dal Marocco (17,7%). 
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Gli stranieri residenti a Turi al 1°  gennaio 2019 sono 600 e rappresentano il 4,6% della 

popolazione 

 

 

 La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Albania con il 24,3% di  
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (15,3%) e dal Marocco (14,8). 
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1.2 I principali indicatori della domanda di servizi e prestazioni sociali.   

 
La Relazione sociale fornisce al cittadino un quadro delle azioni sviluppate nel 2018 a partire dalla 
Scheda di monitoraggio dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle. Tale scheda di rilevazione, 
compilata acquisendo e aggregando i dati pervenuti dagli Uffici Servizi Sociali dei quattro Comuni 
dell’Ambito e dall’Ufficio di Piano, offre un quadro dei principali indicatori della domanda di 
servizi e prestazioni per l’annualità di interesse. Inoltre, l’analisi dei diversi indicatori di domanda 
evidenzia che, nella maggior parte dei servizi, le richieste dei cittadini si traducono non solo in 
“prese in carico”, ma anche in erogazioni di prestazioni. Si rileva che il dato sulle liste di attesa, 
calcolato sui servizi a domanda, rimane sempre molto basso.                                                                  
 A partire dai Servizi del welfare di accesso, gli utenti che nel corso del 2018 si sono rivolti al 
Segretariato Sociale sono stati 4220, cui si aggiungono  1346  accessi  PUA, quale punto 
privilegiato della domanda di servizi sociosanitari. 
Le prese in carico effettuate dal Servizio Sociale Professionale nei quattro Comuni dell’Ambito 
sono state 1646. Il sostegno al reddito risulta essere la motivazione principale per cui i cittadini si 
sono rivolti agli Sportelli di Segretariato sociale; numerosissima è, infatti, la popolazione che ha 
richiesto informazioni sulle nuove misure Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) e Reddito di Dignità 
pugliese (RED). 
 Dal 1 gennaio 2018 il Reddito di Inclusione (REI) ha sostituito il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) 
come previsto dal Decreto Legislativo n. 147/ 2017. Dai dati definitivi rilevati dalla piattaforma 
Sistema Puglia Rei/Red 2018 relativi all’Ambito di Gioia del Colle, risulta che sono 848 le istanze 
presentate per il beneficio REI e 97 le istanze presentate per il beneficio RED. Le sole domande 
RED presentate ed istruite nell'anno 2018 (a prescindere dalla tempistica di presa in carico e 
progettualità) risultano essere 57 di cui 13 effettive prese in carico (ovvero in possesso dei 
requisiti finali per il RED, mentre le altre sono passate al REI).  Il Reddito di Dignità (RED) è stato 
introdotto in Puglia dalla legge 3/2016 con l’obiettivo di favorire la costruzione e il potenziamento 
di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione e l’inclusione delle persone, nonché 
l’attivazione di misure di sostegno economico. Connesso alla misura REI è il Programma 
Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
finalizzato a promuovere i progetti di inclusione. Suo scopo primario è contribuire al processo di 
definizione dei livelli minimi delle prestazioni sociali, affinché siano garantite in modo uniforme 
in tutte le regioni italiane. In particolare l’Avviso n. 3/2016 del PON Inclusione ha destinato ingenti 
risorse per gli interventi rivolti ai beneficiari del REI/SIA e al rafforzamento dei servizi loro 
dedicati, da realizzare nel periodo 2016/2019. L’Ambito di Gioia del Colle, nel rispondere all’Avviso 
3,  ha presentato una proposta tesa a soddisfare le finalità del PON. In particolare, per quel che 
riguarda l’azione “A” è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di figure per la 
costituzione dell’equipe PON: assistenti sociali, tecnico del lavoro, educatrice e profilo 
amministrativo. Per l’azione “B” sono stati previsti tirocini finalizzati all’inclusione sociale, 
nonché servizi di sostegno educativo, scolastico ed extrascolastico per minori appartenenti a 
nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico. 
Relativamente alla richiesta di Servizi e strutture a carattere socio-sanitario, coloro che si sono 
rivolti alla PUA hanno presentato prevalentemente richieste di inserimento in servizi residenziali 
(59 istanze di ingresso in RSSA ex art. 66, 3 richieste di ingresso in RSSA ex art. 58, 13 istanze di  
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ingresso in RSA, 2 richieste di ingresso in Case per la vita) e richieste di inserimento in servizi  
diurni (9 istanze di ingresso in Centro diurno ex art. 60).  Complessivamente gli utenti che hanno 
fruito della Valutazione multidimensionale sono stati 245 nel 2018, dato che comprende nuove 
domande e verifiche di situazioni già in carico: 167 sono stati i percorsi/progetti avviati, a seguito 
di nuove richieste di servizi integrati pervenute da cittadini dei quattro Comuni del 
Distretto/AmbitoPUA , tutte accolte e autorizzate, mentre 78 sono state le UVM per verifiche di 
Progetti di Assistenza Individuali. Non sono state riportate in questa relazione le richieste di 
valutazione riguardanti l’Assegno di cura transitate dalla PUA solo per la fase informativa e 
divulgativa. 
Per quanto concerne la realizzazione del Piano di Azione e Coesione per i Servizi di cura per 
anziani (PAC anziani), l’Ambito di Gioia del Colle ha attuato i servizi previsti ed ha utilizzato una 
parte rilevante dei fondi del 1 e del 2 Riparto. 
In continuità con gli anni precedenti il Servizio di Assistenza Domiciliare  (SAD e ADI) ha 
rappresentato una risposta concreta ai bisogni delle famiglie nella gestione del carico di cura 
delle persone anziane e disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti, contribuendo 
anche a limitare la domanda di inserimento in strutture residenziali. Dopo numerose annualità 
in cui il servizio SAD è stato reso a tutti i richiedenti, con l’esaurimento delle risorse provenienti 
dal PAC si è creata una lista di attesa di 21 richiedenti nel corso del 2018. I cittadini dell’Ambito 
che hanno fruito nel 2018 del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sono stati 133 di cui 35 
hanno presentato domanda nell’anno di interesse; tra queste sono state ammesse al servizio n. 
14 utenti. Il servizio domiciliare ha rappresentato un sostegno anche per le persone non 
completamente autosufficienti a causa di una malattia psichiatrica, per la maggior parte delle 
quali è stata attivata una collaborazione con il Centro di Salute Mentale.  Il servizio domiciliare è 
stato reso a 11 persone con disagio psichico e di queste 2 hanno presentato richiesta nell’anno 
2018. Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrato con le prestazioni sanitarie è stato reso a   19 
persone non autosufficienti di cui 7 hanno presentato domanda nell’anno 2018.  
Nell’ambito dell’affidamento del servizio SAD/ADI è stato reso il trasporto sociale a n. 9 persone 
con limitata autonomia.   
Per ciò che riguarda gli interventi residenziali in favore di persone adulte con disagio psichico, il 
servizio è stato garantito a n. 6 utenti di cui 2 nuovi inserimenti nell’anno 2018.  
In merito alla misura che agevola l’abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati, nel 
2018 sono pervenute n. 7 istanze di cui 3 sono state finanziate. 
Per ciò che riguarda la misura dei Progetti di vita indipendente (PRO.V.I.), finanziati dalla 
Regione Puglia per favorire l’autonomia personale e l’inclusione socio-lavorativa delle persone 
diversamente abili, la misura è stata avviata a partire dall’anno 2014, quando sono stati approvati 
i primi progetti degli utenti dell’Ambito di Gioia del Colle. Si tratta di un progetto globale di vita, 
con il quale, alla persona con disabilità, viene assicurata la possibilità di determinare, anche in 
collaborazione con il sistema dei servizi e sulla base della valutazione dell’U.V.M. (Unità di 
Valutazione Multidisciplinare), il livello di prestazioni sociali di cui necessita, i tempi, le modalità 
attuative, la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto contrattuale. Nel 
2018 risultano in carico all’Ambito di Gioia del Colle 15 beneficiari del progetto Pro.V.I. di  cui  n. 
9 percorsi/ progetti sono attivi. 
Relativamente ai Servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel 2018 sono  stati a carico delle 
risorse di Ambito le rette  per 54 bambini  che hanno frequentato servizi socio-educativi per la 
prima infanzia  avvalendosi di Buoni servizio regionali.  
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Nell’area  minori e famiglie, con il Progetto Famiglie in Centro per l’Infanzia e l’Adolescenza sono 
stati offerti servizi in risposta ai molteplici bisogni che i nuclei familiari hanno presentato: 220 
persone, di cui 137 femmine e 83 maschi, hanno fruito dei Servizi di sostegno alla genitorialità. 
L’età media dei fruitori è pari ad anni 37,6 in un range che va dai 10 ai 73 anni.  I motivi che hanno 
indotto a ricorre ai servizi offerti dal Centro famiglie sono prevalentemente legati al sostegno 
per la genitorialità e alla ricostruzione del legame parentale per il raggiungimento dell’obiettivo 
del miglioramento delle competenze genitoriali.  
Per ciò che riguarda il servizio di mediazione sono stati avviati n. 91 percorsi di cui il 25% riguardano 
la mediazione intergenerazionale e il 12% riguardano la post-separazione. Anche in questo caso 
la maggior parte degli accessi dei fruitori (85%) è diretto, non mediato da altri servizi territoriali.  
Accanto ai Centri Famiglia sono ubicati i Centri Aperti Polivalenti per minori, quali strutture aperte 
alla partecipazione, anche non continuativa, di minori e giovani per la socializzazione e per 
interventi educativi-ricreativi. Gli iscritti ai quattro CAP di Ambito nel 2018 sono stati 777 di cui 80 
(alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado) hanno frequentato le attività di 
potenziamento dell’apprendimento scolastico. All’interno delle attività del Progetto sono stati 
anche realizzati i “Gruppi di parola” quali attività per bambini e adolescenti figli di genitori 
separati. Il Consulente della mediazione ha anche svolto un servizio di consulenza legale a favore 
degli operatori dei Servizi Sociali comunali e ha risposto a 15 richieste provenienti da utenza 
privata. Tra i servizi offerti nel Centro Famiglie, lo Sportello di sostegno alla genitorialità ha un 
ruolo strategico: spesso lavora in rete con il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa , con il 
Consulente di mediazione dei conflitti, con l’Equipe Affido di Ambito per supervisionare 
situazioni che hanno bisogno di un approccio multidimensionale. Sono 45 i bambini che hanno 
usufruito di interventi di Educativa domiciliare nell’anno 2018 attraverso la predisposizione di 
Piani di intervento Educativi Individuali con obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita 
degli stessi e delle loro famiglie. Gli Affidamenti familiari formalizzati, in atto nel 2018, sono stati 
in numero di 11;  i contributi per l'Affido familiare sono stati erogati in parte con risorse dei Bilanci 
comunali (quelli già in corso), mentre i nuovi sono stati posti a carico dei bilancio dell’Ufficio di 
Piano. Attraverso l’operatività dell’Equipe affido si è rilevato che nel 2018 in tutto l’Ambito erano 
presenti 23 affidi, tra formalizzati e non, e che le famiglie di origine spesso presentano 
problematiche psichiatriche. Per ciò che riguarda gli interventi indifferibili, si rileva che sono stati 
18 i minori per i quali nei quattro Comuni si è reso necessario predisporre un’ospitalità a carattere 
residenziale, a seguito di disposizione del Tribunale per i Minorenni che ne ha decretato la 
necessità.                                      
Fra i dati acquisiti dall’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni di Bari, desta preoccupazione il 
numero dei minori segnalati all’Autorità Giudiziaria nell’anno 2018: sono complessivamente 29 
nell’Ambito territoriale e tra questi  16 sono residenti a Gioia del Colle. Tra i 16 casi appartenenti 
al Comune di Gioia del Colle, 12 sono nuove denunce: questo dato nuovo, rispetto al passato, 
richiede di essere monitorato negli anni a venire. 
Fra  i servizi ad alta integrazione Il servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica  in favore 
di alunni che frequentano la scuola dell’obbligo è stato  reso a 113 bambini e ragazzi 
diversamente abili frequentanti la scuola di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
presenti nel territorio dell’Ambito territoriale. La mancata attivazione del servizio nei confronti 
di n. 16 minori è giustificata da ragioni di sostenibilità economica del servizio stesso, 
programmato, d'intesa con i referenti degli Istituti Scolastici coinvolti, in modo tale da  
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garantire una presa in carico effettiva almeno nei confronti dei minori in condizione di disabilità 
grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992.  Tale servizio ha garantito il diritto allo 
studio ad alunni diversamente abili, agevolandone la frequenza e la permanenza a scuola e 
facilitandone l’inserimento nella classe e la partecipazione alle attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Infine, per quanto riguarda la richiesta di interventi di contrasto alla violenza rivolti a donne e 
minori, nel 2018 sono stati 34 gli interventi assicurati tramite il Centro Antiviolenza di Ambito, 
che opera territorialmente attraverso Sportelli di prossimità in ogni Comune. 
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Capitolo 2  
La mappa locale dell’offerta dei servizi sociosanitari 
 

 
2.1 I servizi e le prestazioni erogate nell’ambito del Piano Sociale di Zona  
      (risultati conseguiti al 31.12.2018) 
  
La finalità principale della scheda di monitoraggio degli indicatori, in dotazione agli Ambiti (in 
uno con l’intera relazione sociale di cui la scheda è parte integrante), è quella di fornire uno 
strumento omogeneo e condiviso per monitorare lo stato di attuazione dei Piani Sociali di 
Zona e più in generale lo “stato di salute” del sistema di welfare locale.  Lo stesso strumento 
consente, altresì, di verificare la conformità dei servizi e delle attività realizzate sul territorio, 
in relazione agli obiettivi di servizio del Piano Sociale Regionale. Tutte le informazioni richieste, 
dunque, fanno riferimento alle unità di offerta, ai servizi ed alle prestazioni attivate all’interno 
della programmazione sociale di Ambito e che quindi rientrano nelle attività programmate 
all’interno del Piano Sociale di Zona.   
La Relazione sociale, dunque, fornisce al cittadino un quadro delle azioni sviluppate nel 2018 
proprio a partire dalla Scheda di monitoraggio che fotografa quanti cittadini si sono rivolti ai 
Servizi Sociali, di quante prestazioni e interventi hanno usufruito e di quale tipologia.  
Nell’annualità di interesse sono ancora in atto specifiche progettazioni e interventi mirati a 
favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata di Servizi socio-
educativi per la prima  infanzia. In primis, i servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei 
tempi del Piano di Azione e Coesione del Ministero dell'Interno che, avviati nell’anno 2013, 
hanno perseguito l’obiettivo dell’incremento dei posti nido per bambini tra tre e trentasei mesi 
e del sostegno della gestione dei nidi a titolarità comunale. La realizzazione di tali attività ha 
permesso all’Ambito di ridurre lo scarto tra posti nido disponibili ed obiettivo di servizio 
regionale auspicato e di aumentare la disponibilità delle ore di servizio dei nidi. Nell’anno 2018 
si è proceduto con la rendicontazione degli interventi attuati con il PAC I Riparto, mentre è 
stata avviata la rendicontazione delle azioni realizzate con le risorse del PAC II Riparto.  
I Buoni servizio di conciliazione, destinati alle famiglie a titolo di contributo sulle rette di 
frequenza e direttamente erogati alle strutture che ospitano i bambini, hanno rappresentato 
una rilevate forma di sostegno. Nel 2018, sono state in numero di 6 le strutture iscritte al 
catalogo telematico per l’accesso a tariffa agevolata ai servizi rivolti all’infanzia. Nel 2018 è, 
inoltre, proseguita l’azione di sensibilizzazione, rivolta alle strutture già operative, per 
l’iscrizione al Catalogo regionale. Osservando la dotazione infrastrutturale dell’Ambito di Gioia 
del Colle si rileva una buona copertura di posti per la prima infanzia con la presenza di strutture 
pubbliche e private, per la maggior parte delle quali è stata attiva una qualche forma di 
compartecipazione ai costi, a carico del Piano Sociale di Zona (risorse PAC e Buoni servizio 
regionali, la cui attuazione è stata affidata agli Ambiti territoriali). L’unico Asilo nido pubblico è 
quello di Gioia del Colle che ha fruito, per più annualità, della compartecipazione delle risorse 
PAC; è presente anche una struttura pubblica a Sammichele di Bari, data in concessione a  
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privati, che fruisce della compartecipazione di risorse pubbliche, tramite l’utilizzo dei Buoni 
servizio regionali. A Casamassima nel 2018 due Asili nido hanno fruito dei Buoni servizio 
regionali, mentre a Turi nessuna struttura si è iscritta al Catalogo regionale. Queste strutture, 
a diverso titolo e con diverse modalità, concorrono nel territorio ad ampliare l’offerta dei 
Servizi per la prima infanzia.  
L’ulteriore descrizione degli indicatori della domanda di servizi e prestazioni sociali procede 
con riferimento alle diverse aree di welfare. Il welfare d’accesso dà un’idea complessiva della 
domanda rivolta ai Servizi Sociali comunali e all’Ufficio di Piano che proviene dai cittadini 
residenti nei Comuni dell’Ambito. L’area del welfare d’accesso, infatti, contiene diversi spazi di 
ascolto e accoglienza a partire dal Servizio sociale professionale, Segretariato sociale, Pronto 
Intervento Sociale e Porta Unica di Accesso, tutti definiti Obiettivi di servizio regionali. Il 
Servizio Sociale Professionale ha svolto un ruolo centrale per il complessivo funzionamento del 
sistema comunale di welfare, garantendo le funzioni di valutazione e presa in carico anche per 
i casi specifici dell’area tutela minori, dell’area non autosufficienza e adulti fragili, assolvendo 
anche alla funzione di Pronto Intervento Sociale, volto a fornire sostegno immediato a chi è in 
gravi condizioni di vulnerabilità. Il Servizio Sociale professionale è a carico dei bilanci comunali, 
mentre gli altri punti di accesso sono stati finanziati con risorse del Piano di Zona a partire 
dall’anno 2013 in cui è entrata in funzione la Rete di accesso – Segretariato sociale – Porta Unica 
di Accesso –con un servizio affidato all’esterno. La stessa ha potenziato l’accesso al sistema 
dei servizi presso i Comuni dell’Ambito, in maniera da garantirne la massima fruibilità da parte 
di tutti i cittadini. I quattro Sportelli di Segretariato Sociale hanno reso attività di consulenza, 
informazione e analisi del bisogno per l’attivazione di prestazioni/interventi. La Porta Unica di 
Accesso, attiva presso il Distretto sociosanitario e presso i quattro Comuni dell’Ambito, ha 
garantito la consulenza, l’eventuale accoglienza delle richieste e la successiva iscrizione 
nell’agenda di lavoro della Unità di Valutazione Multidimensionale per l’obiettivo finale 
dell’elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato; l’attività dell’UVM è stata come 
sempre intensa per la valutazione delle richieste dei cittadini con bisogni complessi di natura 
sociosanitaria. 
Nel 2018, periodo di transizione fra terzo e quarto ciclo di programmazione sociale, sono stati 
mantenuti i servizi a supporto delle responsabilità genitoriali e della tutela dei diritti dei 
minori. Si è inteso sostenere i bisogni di crescita e i compiti di sviluppo di bambini e adolescenti 
attraverso il consolidamento delle attività dei Centri Aperti Polivalenti per minori, 
dell’Assistenza educativa domiciliare, dei servizi semiresidenziali a ciclo diurno per minori, 
anche al fine di prevenire il più possibile situazioni di allontanamento dal nucleo familiare. 
All’interno del progetto “Famiglie in Centro per l’Infanzia e l’Adolescenza”, programma 
dell’Area Responsabilità Familiari e Minori previsto nel 3° Piano di Zona di questo Ambito, si è 
voluto porre l’accento sul ruolo della comunità educante che si fa carico dei bisogni educativi 
dei bambini e ragazzi del territorio, coinvolgendo nel confronto le famiglie, gli insegnanti, gli 
operatori sociali e il Terzo settore. Nel maggio 2018, si è svolto un Convegno conclusivo per 
tutto l’Ambito, presso il CAP di Gioia del Colle, sul tema della generatività delle famiglie, della 
società e delle istituzioni che informa, di fatto, tutta l’operatività del Predetto Progetto. In 
particolare famiglie, servizi, scuole e comunità educative sono state sollecitate a interrogarsi 
sui processi di sviluppo emotivo, affettivo e cognitivo soprattutto degli adolescenti con storie 
difficili. Si è concluso che l'obiettivo della tutela dei diritti dei minori si raggiunge sganciandosi 
dall'ottica dell'emergenza   ed intervenendo sulle politiche familiari per il rafforzamento dei 
servizi di accompagnamento della genitorialità, promuovendo interventi di differente intensità  
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(dalla organizzazione di attività extrascolastiche all'educativa domiciliare) ottimizzando le  
risorse e investendo sulle buone prassi, sulle procedure e sull'interconnessione dei diversi saperi 
e conoscenze. Per quanto concerne gli interventi per favorire forme di affido familiare, nelle 
precedenti annualità si è svolto un lavoro di costruzione della rete pubblico/privato con la 
realizzazione di percorsi informativi e formativi rivolti ad adulti in coppia e single. Il servizio di 
affido familiare vede operante un’equipe d’Ambito, come da Protocollo operativo, in raccordo 
con il Servizio Sociale Professionale dei quattro Comuni e i Consultori, in collaborazione con il 
Centro Famiglie. Nel 2018 l’équipe è stata convocata, nel primo semestre, con una cadenza 
media mensile e in quasi tutti gli incontri è stato coinvolto il Terzo Settore, nel secondo semestre 
le riunioni sono stati meno frequenti. 
Relativamente al gravissimo fenomeno del maltrattamento e violenza, l’Ambito territoriale, a 
partire dal mese di settembre 2015, ha istituito il Centro Antiviolenza denominato Li.A “Libertà 
ed Autodeterminazione” che nell’anno 2018 ha realizzato le attività di accoglienza e consulenza 
proprie del Servizio, concorrendo attivamente alla costruzione e al potenziamento della rete di 
servizi in materia di prevenzione contrasto della violenza. Come già detto precedentemente, nel 
2018 le prese in carico sono state 34 e molteplici gli interventi messi in atto per ogni singola 
situazione. Per l’operatività della rete antiviolenza è stato sottoscritto un Protocollo per la 
costituzione e il funzionamento dell’Equipe integrata per l’abuso e maltrattamento tra ASL e 
Ambito in data 13.04.2016 e in data 24.11.2016 è stato sottoscritto un Protocollo operativo tra 
l’Equipe integrata e il Centro Antiviolenza. Nell’anno 2018 sono state avviate le iniziative per 
l’Istituzione del Tavolo per il coordinamento della rete territoriale antiviolenza che assicura il 
raccordo e la comunicazione tra tutti i servizi generali e specializzati che operano nel campo 
della prevenzione e contrasto alla violenza per definire un sistema omogeneo e coordinato di 
interventi di tutela e di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza. 
Ne fanno parte: CAV, Case Rifugio, Servizi sociali e sanitari, Presidi ospedalieri, Forze dell’Ordine, 
Magistratura, Istituzioni, Terzo settore e Servizi per il lavoro. 

 

2.2 La dotazione infrastrutturale di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari 

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 legati 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 in cui si è mossa la Regione Puglia, nel corso delle precedenti 

programmazioni, si 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 

sociale e socio-sanitaria e al potenziamento dell'offerta di servizi, al fine di prevenire ogni forma 

di  discriminazione ed esclusione sociale. 
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La complessiva articolazione territoriale delle istituzioni, dei servizi educativi, socio-sanitari 

nell’Ambito di Gioia del Colle  non presenta aggiornamenti, poiché la descrizione riportata nel 

quarto Piano Sociale di Zona riportava i dati aggiornati al 2018. 

A Gioia del Colle le Forze dell’Ordine sono presenti in quasi tutte le articolazioni, garantendo il 

controllo del territorio.  Inoltre, la presenza di uffici periferici di Enti nazionali, quali INPS, Ufficio 

delle Entrate, Camera di Commercio, favoriscono la fruizione di prestazioni per i cittadini.  

 

Le Istituzioni del Territorio 
 

   Tipologia   

      Uffici 

 

Gioia  del        

Colle  

        

 

Casamassim

a 

 

 Sammichele 

 

 

Turi 

 

 n. 

 

 

 

 

FORZE 

DELL’ORDINE 

 Comando 

stazione dei 

carabinieri 

             

      X 

     

         X 

 

       X 

  

   X          

 

  4 

 Comando 

Compagnia dei 

carabinieri  

 

       X 

 

         

  

            

 

        

 

 1 

 Commissariato 

di Polizia  

 

             

 

        

 

           

 

        

 

 0 

Comando 

Tenenza Guardia 

di Finanza  

       

       X 

 

        

 

            

 

        

 

 1 

Guardia 

forestale dello 

Stato 

 

        X 

  

         

 

           

 

        

 

 1 

Comando Polizia 

Municipale  

        

       X 

 

       X 

  

        X 

 

     X 

  

 4 

 

 

UFFICI 

PERIFERICI DI 

ENTI 

NAZIONALI  

 

        INPS 

 

        X 

 

       

 

            

 

        

 

 1 

  

        INAIL 

 

           

 

        

 

            

 

       

 

 0 

 

 Agenzia delle   

Entrate 

 

        X 

 

 

        

 

            

 

        

 

 1 
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La seconda tabella illustra sinteticamente i Servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi 

presenti nei Comuni dell’Ambito. 

         

I   Servizi Sociali, Sociosanitari e Sanitari 

 

       Tipologia  

 

 

 

 Gioia del 

   Colle  

 

Casamassima 

 

 

Sammichele 

 

Turi 

 

n. 

 

 

SERVIZI 

SOCIALI 

  

Servizio sociale  

professionale  

 

 

        X 

      

 

       X 

 

     X 

 

    X 

 

 4 

 

 

Segretariato 

sociale  

  

 

        X 

 

      X 

 

     X 

 

   X 

 

4 

  

 

Sportello Ufficio 

Esecuzione 

Penale Esterna 

 

 

         

      X 

 

 

      X 

 

 

     X 

  

 

3 

 

SERVIZI PER 

MINORI E 

FAMIGLIE  

 

Centro aperto 

Polivalente per 

minori 

 

 

        

        X 

 

      

       X 

 

       

      X 

 

    

     X 

 

 

 

 4 

 Centro famiglie        

        X 

          

        X 

       

      X 

     

     X 

  

 4 

 

 

 

 

 

 

  

Porta Unica di 

Accesso  

 

 

       X 

  

          X 

 

       X 

  

     X 

 

 4 

      

    Sad/ Adi 

 

     

       X 

  

        X 

   

       X 

    

     X 

 

 4 
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SERVIZI 

SOCIOSANITA

RI 

   

     Consultorio  

      familiare  

 

 

       

       X 

 

         

        X 

 

       

      X 

 

     

     X 

 

  

4 

  

      

Servizio              

d’Igiene  

mentale 

 

 

       

      X 

 

   

           X 

   

  

 2 

  

Servizio per le 

tossicodipenden

ze 

 

 

       

       

  

 0 

  

Servizi di 

   Riabilitazione  

 

 

      X 

     

       X 

 

      X 

 

      X 

  

 4 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

SANITARI  

 

Distretto 

sociosanitario 

 

      

       X 

    

1 

 

PTA 

Punto 

Territoriale di 

Assistenza 

 

 

     

       X 

 

 

       

        X 

   

  

2 

 

Poliambulatorio 

 

 

       X 

 

        X 

 

      X 

 

       X 

 

4 

 

Ufficio d’Igiene 

pubblica  

 

     X 

 

       X 

 

     X 

 

     X 

 

4 
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Ufficio 

Vaccinazioni 

 

     X 

 

      X 

 

     X 

 

     X 

 

4 

 

                                                                          

                                                                 I Servizi Educativi 

 

  ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

 

 

Gioia del Colle  

 

Casamassima 

 

  Sammichele 

 

 Turi 

 

 n. 

 

 

SCUOLE  

DELL’INFANZIA 

 

-Via A. Moro 

-Scuola dell'Infanzia 

n.100 

-Via Soria 

-Via Eva 

-Via Amendola 

 

-‘’Don Milani’’ 

-‘’Via F. Lapenna’’ 

-‘’Carlo Collodi’’ 

-‘’Bruno Ciari’’ 

 

 

-‘’Via 

Repubblica’’ 

 

-‘’Via De 

Curtis" 

 

 

 

 

 

 -‘’Madre Teresa di 

Calcutta’’ 

‘’Don Tonino  Bello’’ 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

 

-Mazzini - 1 CD. Gioia 

-Vill. Azzurro 1cd. Gioia 

-S.F. Neri - Scuola 

Primaria 

-Via Eva - Scuola 

Primaria 

 

-1 C.D. "Marconi" 

-‘’G. Marconi’’ - CD 

-2 CD ‘’Gianni 

Rodari’’ 

-"G. Rodari" - 2 CD 

 

 

- ‘’Giuseppe  

Verdi’’ 

 

 - ‘’ Luigi 

Nitti’’ 

 

 

 

 

 

 

-’’ San Giovanni 

Bosco’’ 

-Padiglione D-C.D. 

-Padiglione a-C.D. 

-Padiglione B-C.D. 

-Padiglione C-C.D. 

 

 

 

15 
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Per ciò che riguarda le strutture e i servizi, presenti nell’Ambito, autorizzati al funzionamento e 
regolarmente iscritte nel Registro Regionale si riporta un elenco aggiornato delle Unità di 
offerta, la maggior parte delle quali a titolarità privata. 
Si precisa che la titolarità richiama la natura giuridica del soggetto che si assume la 
responsabilità di attestare il possesso di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali e di 
richiedere l’autorizzazione al funzionamento: dunque la titolarità è privata anche quando una 
struttura di proprietà di un Ente locale è affidata in concessione a un soggetto privato o del                                        
privato sociale. Si rileva che, a fronte di una diversificata offerta di servizi comunali, il territorio 
negli ultimi anni sta finalmente dando segnali positivi, ampliando l’offerta delle strutture e dei 
servizi residenziali che fanno capo a privati.                                   

                              

OFFERTA DI SERVIZI E STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

CASAMASSIMA 

Strutture residenziali  Strutture semiresidenziali  

Tipologia  

n. posti 

autorizzati Tipologia  

n. posti 

autorizzati  

Residenza 

sociosanitaria 

assistenziale ‘’ Valore 

di Cura’’ (Maxima 

Salus)   Via Don D. 

Parente   n.12 

Art.58 Reg. R. n. 

4/200 

 20 

 

 Centro Aperto Polivalente per 

minori  (affidato a Soc. Coop. 

Sociale Itaca Onlus )  

  Via Pacinotti n.sn 

Art 104 Reg R. n. 4/2007 

 
30 

 

SCUOLE 

SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO 

 

- ‘’Carano’’ 

- ‘’Losapio’’ 

 

 

-Sms "D. 

Alighieri" 

 

 

- Sc. Sec. I 

grado 

Grado"Dante 

Alighieri" 

 

 

-Sc. Sec. I ‘’Raffaele Resta’’ 

 

 

6 

 

SCUOLE 

SECONDARIE DI 

SECONDO GRADO 

 

-‘’Publio Virgilio 

Marone’’ 

-‘’Ricciotto 

Canudo’’ 

-‘’Galileo Galilei’’ 

-‘’ Galileo Galilei’’ 

(Corso serale) 

 

-Istituto 

Professionale 

Servizi 

(Casamassima)  

Via G. Deledda 

 

 

 

-‘’ Sandro Pertini’’ 

 

 

 

 

6 
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Comunità Educativa Residenziale  

‘’ A casa di Da’’( Vita Activa Società 

Cooperativa Sociale Onlus)  

 Via Bari n. 72/A 

Art. 48 Reg. R n. 4/2007 

  6 

   

Ludoteca ‘’ La casa di MA’DA’’   

di    Maria Patrono)  

 Via Don Domenico Parente 

n.SN 

Art.89 Reg. R. n.4/2007 37 

      

Ludoteca ‘’ L’albero magico” (di 

Angela Scaramuzzi)  

 Via Don G. Minzoni n.48/d 

Art. 89 Reg.R. n.4/2007 

 

 30 

    

 Asilo Nido ‘’Le mille e una fiaba ‘’ 

(Società Cooperativa Sociale) 

 Via Pascoli    

      

Scuola Materna ‘’ 

Il girotondo’’ con 

sede in Via vico 

Turi n.11 

Art.53 Reg. R. 

n.4/2007 

  

14 

 

      

Asilo  ‘’ Piccoli 

Principi’’   

Via Tenente 

D’Addetta n.1 

Art. 53 Reg. R. n. 

4/2007  30 

      

Ludoteca ‘’ Viaggio nella fantasia’’ 

 (di Solazzo Anna )  

Via Basaglia n.9  

Art.89 Reg. R. n. 4/2007   30 

      

 Centro Socio Educativo Diurno  

‘’Pia Domus Cristo Re’’  

  Via Napoli n.57 

   30 
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 Art 52 Reg. R. n.4/2007 

 

      

Centro Sociale Polivalente Per 

Anziani (Comune di Casamassima)  

Via Pacinotti n.sn 

Art. 106 Reg. R. n. 4/2007 

(in fase di conferma di 

autorizzazione)   60 

      

 Residenza socio-sanitaria 

assistenziale per 

diversamente abili (Società 

Coop.va Sociale ‘’Maxima 

Salus ‘’)  -  via Don  Domenico  

 n.12Art. 58. Reg. R. n. 

4/2007Parente. 

   30 

   

      

 Centro Sociale Polivalente Per 

Diversamente Abili (in 

concessione a CMR) Via 

Pacinotti n.sn 

art. 105 Reg. R. n.4/2007   25 

 

OFFERTA DI SERVIZI E STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

SAMMICHELE  

Strutture residenziali  Strutture semiresidenziali  

Tipologia  

n. posti 

autorizzati Tipologia  

n. posti 

autorizzati 

 

  

 

 Asilo Nido Comunale ‘’ Le Rondinelle 

dell’Aquilone’’  ( I Cuccioli dell’Aquilone )  

Via Michelangelo Buonarrotti n.sn 

Art.53 Reg. R. n.4/2007 

 41 

  

 

 

 

  

Centro Aperto Polivalente Per Minori e 

Famiglie  ( affidato a Sooc.  Coop. 

Sociale Itaca Onlus )  Viale della 

Repubblica n.13 

Art 104 Reg. R. n.4/2007 

  30 
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OFFERTA DI SERVIZI E STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

TURI 

Strutture residenziali  Strutture semiresidenziali  

Tipologia  

n. posti 

autorizzati Tipologia  

n. posti 

autorizzati 

Residenza 

sociosanitaria 

assistenziale  ‘’RSSA 

Mamma Rosa’’  

in Via Cisterna n.14 

art.66 Reg. R. n. 

4/2007  60 

Ludoteca ‘’Amici di Dodò’’ (di Malena  

Monica Anna)   Via San Francesco 

D’Assisi  n.22  

Art.89 Reg. R. n.4/2007 

15 

Residenza socio-sanitaria  

assistenziale per 

diversamente abili ‘’ Villa 

Eden’’  

Via Altiero Spinelli n. 49  

art. 66 Reg. R. n. 4/2007 
  

Ludoteca ‘’Chiarappa L.& Lerede Via Indro 

Montanelli csn 

Art 89 Reg. R. n.4/2007  25 

Casa di riposo ‘’ Istituto 

Gonnelli ‘’(Provincia 

Religiosa di Bari delle 

suore A.S.C) con sede 

in Piazza Gonnelli n. 44 

Art. 65 Reg. R. n.4/2007  9 

Centro Ludico Prima Infanzia 

(privato) 

Via San Francesco D’Assisi n.  22   

Art. 90 Reg. R. n.4/2007 

10 

Residenza socio-sanitaria 

assistenziale per 

diversamente abili ‘’ Villa 

Eden’’ (Le.Bi.Pa.Mi S.r.l) 

con sede in Via Altiero 

Spinelli n.49 

Art 58 Reg. R. n.4/2007 
34 

Asilo Nido  ‘’Chiarappa L.& Lerede R. “ snc 

 Via Indro Montanelli n. sn 

Art. 53 Reg. R. n.4/2007 

25 

      

Centro Aperto Polivalente per Minori  

 Via Guglielmo Cisternino n.40 

(affidato a Coop. ITACA) 

Art 104 Reg. R. n.4/2007 
25 

      

Centro Sociale Polivalente per diversamente 

abili ( in concessione a CMR S.r.l) Via 

tenente Notarnicola n.sn 

Art.105 Reg. R. n.4/2007 

 25 

      

Servizio di Assistenza 

domiciliare ‘’ Cooperativa 

sociale Mithra’’  Via G. di 

Vagno 7  

Art. 87 Reg. R. n.4/2007 
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2.2 L’integrazione con le politiche sanitarie, della casa, le politiche attive del 

lavoro e dell’istruzione. 

ll sistema integrato di interventi e servizi sociali è costituito dall’insieme coordinato di politiche e 

prestazioni relative alle diverse aree della vita sociale e di servizi alla persona e al nucleo familiare. 

Infatti l’integrazione degli interventi è posta come elemento per rendere il sistema efficace ed 

efficiente, tramite l’ottimizzazione delle risorse impiegate, la specificazione degli obiettivi.   

Il livello minimo del sistema dei servizi, ai sensi della l. 328/2000, deve prevedere: 

✓ misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento 
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 

✓ misure economiche per favorire la vita autonoma di persone totalmente dipendenti, 
incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita; 

✓ interventi  per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di 
origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di 
tipo familiare; 

✓ misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l’armonizzazione del 
tempo di lavoro e di cura familiare; 

✓ misure di sostegno alle donne in difficoltà; 
✓ interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché 

per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per 
coloro che a motivo dell’elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non 
siano assistibili a domicilio; 

✓ prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, 
alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento 
sociale; 

✓ informazioni e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi 

e per promuovere iniziative di aiuto. 

Ma la cura di una comunità si attua anche con l’offerta di servizi/interventi che garantiscono 

l’accesso universalistico al sistema integrato di servizi e interventi sociali e socio-sanitari che sono 

prevalentemente pianificati all’interno della progettazione dell’Ambito territoriale sociale, ai 

sensi di quanto previsto dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" che contiene in sé gli indirizzi per disegnare un welfare 

locale e più precisamente costruire un sistema integrato e coordinato di servizi e prestazioni che 

crei connessioni fra le politiche attuate nel territorio.  

Il processo di integrazione sociosanitaria avviato dall’Ambito ormai da anni, oltre che a 

rispondere ad un indirizzo normativo nazionale e regionale, risponde ad un approccio strategico 

necessario al fine di ottimizzare l’azione politica e professionale finalizzata a gestire in maniera 

efficace, efficiente ed integrato le risorse e la complessità dei  bisogni e della rete di intervento. 

La programmazione regionale in materia di benessere sociale e salute ha indicato chiaramente 

nell’implementazione del welfare di accesso e della valutazione multidimensionale lo sviluppo 

dell’integrazione sociosanitaria. La riorganizzazione più recente di questi servizi è stata attuata 

in questo Ambito con la Determina n. 5 del 15.06.2016 che approvava il nuovo Regolamento per la 
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Porta Unica di Accesso e per la Valutazione Multidimensionale, a seguito delle intese fra Ambito 

sociale territoriale e Distretto sociosanitario di Gioia del Colle. 

Il percorso attuato in questi anni, sin dall’avvio del servizio avvenuto nell’anno 2007, ha 

consentito di avere un unico front-office della PUA integrato con i servizi di back-office, sia dei 

Comuni che del Distretto, che ha consentito un miglior governo del caso e dunque 

appropriatezza della presa in carico. Per front-office unico deve intendersi una medesimo 

proceduralizzazione dell’accesso, la possibilità di condividere i dati dell’utente e la sua storia 

assistenziale, il medesimo percorso per l’attivazione del back office: Porta Unica di Accesso 

integrata con gli Sportelli di Segretariato Sociale presso i quattro Comuni dell’Ambito, in 

raccordo con i diversi punti di accesso della rete dei servizi sociosanitari territoriali e 

dipartimentali (CSM, Ser.D, ecc.) e quelli del Distretto sociosanitario (MMG, PLS, Consultori, 

ecc.).  

L’integrazione scolastica per gli alunni con disabilità è stato, nell’anno 2018,  fra i servizi ad alta 

integrazione fra i Comuni dell’Ambito, il servizio di Neuropsichiatria infantile, le scuole 

dell’obbligo dei Comuni dell’Ambito e l’Ente affidatario del servizio.  

Le equipe integrate per il contrasto alla violenza e maltrattamento di donne e minori e per l’affido 

familiare hanno continuato ad operare nell’anno 2018, integrando l’operatività dei Centri 

Antiviolenza, dell’ADE, dei Centri famiglia presenti nei Comuni dell’Ambito, d’intesa con il 

Servizio Sociale professionale dei Comuni dell’Ambito. 

Il concetto di integrazione delle politiche, infatti, interessa Ambiti e livelli istituzionali 

differenziati con l’obiettivo di rispondere in modo coerente ai molteplici aspetti della fragilità 

sociale. In primis per rispondere ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione a cui sono 

prioritariamente rivolti i percorsi di cura: la non autosufficienza, la disabilità grave e gravissima, 

la cronicità e la lungo assistenza che talvolta si incrociano con forme di emarginazione sociale, 

per cui insieme alle prestazioni di natura sociosanitaria, è necessario articolare interventi 

complessi, anche di natura educativa, lavorativa e abitativa. 

Le politiche attive della casa hanno trovato applicazione nei contributi regionali per il canone di 

 locazione (L.R. n. 431/98) che gestiti dai singoli Comuni dell’Ambito hanno rappresentato un utile 

sostegno per numerosi cittadini (solo nel Comune di Gioia del Colle nel 2018 i beneficiari sono 

stati 105). 
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Capitolo 3 
Mappe del capitale sociale 
 
 

3.1 Le risorse solidaristiche e fiduciarie del territorio: Terzo settore, Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale – Le altre forme associative. 

 
In termini di strategia complessiva, gli interventi previsti dalla normativa di settore perseguono 
nell’insieme l’obiettivo di realizzare sul territorio un sistema di servizi integrati basato sulla 
concertazione, pianificazione e sul coordinamento fra Ente locale, Regione, ASL e soggetti del 
Terzo Settore, con la finalità generale della tutela dei diritti sociali e civili.  
Nell’Ambito di Gioia del Colle è presente un capitale sociale costituito da risorse solidaristiche e 
di impegno sociale riconosciuto dalle comunità di appartenenza e valorizzato dalle istituzioni 
pubbliche, con cui frequentemente collabora.    

 
La tabella riporta il numero delle associazioni presenti nel territorio iscritte nei quattro Albi 

comunali. 

 
ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO 

 

 

      AREA 

TEMATICA 

 

 Gioia del 

Colle  

 

Casamassima 

 

 Sammichele 

 

 Turi 

 

 Totale 

 

Attività socio-

sanitarie 

 

           8 

 

           2 

 

          2 

    

 

    3 

 

   15 

Impegno civile, 

tutela e protezione 

diritti 

umani,integrazione 

sociale. 

Attività educative 

di istruzione e 

formazione  

 

 

 

           8 

 

 

 

 

 

           15 

 

 

 

           2 

 

 

 

    14 

 

 

 

 

 

     39 

 

Attività sportive e 

ricreative 

 

         38 

 

             13 

 

            6 

 

     11 

 

      68 
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Attività culturali 

 

         

      29 

 

 

          34 

 

 

           13 

 

      

      8 

 

 

    84 

 

Tutela ambientale 

 

         2 

   

      6 

 

       8 

 

Tutela e 

promozione dei 

diritti del 

benessere degli 

animali 

 

        

         2 

 

 

           1 

  

 

      1 

        

 

 

       4 

 

Protezione civile 

 

 

         3 

 

 

  

      2 

         

 

      5 

 
 

A seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017, è stato attuato un 

lavoro di accompagnamento, sia a livello comunale che di Ambito, finalizzato a garantire il 

rafforzamento del ruolo del Terzo settore, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini 

che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune. In generale, il principale 

obiettivo dei Comuni e dell’Ambito territoriale è rappresentato dall’innescare circoli virtuosi per 

attuare il principio di sussidiarietà nelle sue forme applicative previste nella legge regionale 

19/2006 (artt. 2, 19 e 56) riconoscendo il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle 

organizzazioni del Terzo Settore. I processi di innovazione degli assetti istituzionali, organizzativi 

e gestionali, già indicati nel III Piano Regionale delle Politiche Sociali (“sistema regionale di 

welfare a responsabilità condivise per rispondere in maniera coordinata alla domanda di servizi 

dei cittadini”) pongono al centro dell’associazionismo intercomunale il coordinamento politico 

e tecnico organizzativo, il sistema delle regole adottato, le modalità e gli strumenti per 

l’integrazione professionale e le mappe del capitale sociale, con riferimento alle risorse 

solidaristiche e fiduciarie del territorio e alle azioni per incrementare il capitale sociale. Si è già 

rilevato che, talora, non si riesce a dare la giusta centralità alla funzione pubblica di tutela, di 

promozione e rappresentanza della comunità locale, che è aspetto qualificante espresso nella 

legge 328/00 e nella legge quadro sulla riforma delle autonomie locali. Anche per i carichi di 

lavoro degli operatori pubblici, risulta ridotto l’impegno dei Comuni nei processi di valorizzazione 

e messa in rete di quell’insieme dei soggetti che sono presenti e operano nei territori e che  

 rappresentano il capitale sociale che può contribuire al processo locale di costruzione di politiche 

 

 



39 
 

 

 integrate. E’ necessario, pertanto, proprio in questo momento storico, continuare ad investire 

 nella programmazione locale e mantenere, così come emerso nel confronto con le 

rappresentanze  pubbliche e con il Terzo Settore di questo Ambito, la tensione e l’interesse verso 

la reale partecipazione alla programmazione dei tanti soggetti locali istituzionali e non. Sarà 

necessario, inoltre, investire in processi funzionali alla messa in rete di responsabilità e risorse, 

addivenendo a forme di partenariato per un welfare sociale aperto a nuove soluzioni. Per questa 

finalità il varo del Codice del Terzo Settore può rappresentare un punto di forza. E’ necessario 

continuare a puntare sulla comunicazione sociale attraverso cui costruire e gestire un Piano di 

Zona comprensibile ai cittadini e alle diverse formazioni sociali, che non si configuri solo come un 

atto dovuto per legge, ma che sia in qualche modo esito di un processo comunitario il più 

allargato possibile.   Tale obiettivo, unito a quello dello sviluppo dei doveri di cittadinanza sociale 

attiva, responsabile e solidale, deve essere perseguito con modalità di lavoro attente alle nuove 

generazioni. 
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Capitolo 4 
La costruzione della governance del Piano Sociale di Zona 
 

  

4.1 Punti di forza e di debolezza del livello raggiunto nella governance territoriale. 

 
La crisi con i suoi bisogni crescenti ci chiede di investire per il consolidamento del nostro sistema 
di welfare, ancora giovane e fragile, e non di operare in condizioni di emergenza, al fine di uscirne 
più rafforzati e più capaci di guardare al futuro delle nostre comunità locali. 
Pertanto, è necessario non smarrire il focus proprio del sistema di welfare disegnato dalla 
328/2000 anche se questo richiede una capacità di visione di sistema e, dunque, maggiori 
conoscenze e competenze. 
 I Comuni dell’Ambito hanno espresso la volontà di continuare a coordinare le attività di interesse 
comuni, inerenti gli interventi e i servizi per la realizzazione del sistema integrato di welfare, 
attraverso l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà 
ed uniformità al sistema locale con l’obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il 
contenimento della spesa.  
Hanno nuovamente scelto, come forma giuridica di gestione associata dei Servizi sociali, la 
Convenzione, così come disciplinata dall’art. 30 del TUEL n. 267/2000, al fine di dare attuazione 
al principio di sussidiarietà fra Enti Locali e di pari opportunità per i cittadini residenti nel territorio 
della “zona”. 
I quattro Comuni hanno, inoltre, confermato la delega “forte” delle funzioni amministrative e 
gestionali al Comune di Gioia del Colle, capofila, al fine di introdurre elementi di semplificazione 
nel processo di gestione.  
Aspetto centrale per il funzionamento della gestione associata è la direzione politica del 
Coordinamento Istituzionale e il supporto tecnico e amministrativo dell’ Ufficio di Piano. 
Dunque, la gestione associata attuata dai Comuni dell’Ambito di Gioia del Colle si è posta 
l’obiettivo strategico di garantire, in modo efficiente, omogeneo ed integrato, i livelli essenziali 
delle prestazioni sociali in tutto il territorio dell’Ambito, garantire una gestione unitaria del Piano 
Sociale di Zona e una distribuzione uniforme delle risorse.  
Questo percorso di costruzione della governance ha individuato come punto di forza, in linea con 
gli indirizzi regionali, il forte raccordo delle attività svolte nell’ambito delle funzioni di 
programmazione e di progettazione sociale con quelle relative all’area tecnica gestionale, 
economica – contabile, al fine di  garantire un’organizzazione più strutturata, funzionale sul 
versante della semplificazione del processo di gestione del Piano Sociale di Zona, della 
definizione e assegnazione di compiti precisi.  
Un altro punto di forza del sistema di governance è stato individuato nel coinvolgimento e nella 
partecipazione attiva dei diversi soggetti pubblici e del privato sociale interessati alla 
programmazione e all’attuazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali.  
Questi due punti, faticosamente perseguiti nell’annualità di interesse, necessitano ancora di 
essere rafforzati e potenziati tramite: 
- un importante collegamento operativo interprofessionale in cui ognuno mette in campo le  
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proprie competenze e accoglie quelle degli altri, un costante  processo di concertazione con tutti 
i soggetti istituzionali e non, operanti sul territorio.  
Di questo assetto organizzativo, finora descritto, l’esiguità delle risorse umane dedicate in 
maniera specifica all’Ufficio di Piano ha rappresentato un punto di debolezza, limitando l’azione 
di coordinamento funzionale di tutti i Servizi. Infatti, i servizi e gli interventi vengono 
prevalentemente gestiti nell’Ambito in modo unitario, con procedure omogenee e condivise: 
uguale modulistica, stessi criteri per l’accesso ai servizi, uguali tariffe di compartecipazione.  
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 a seguito di formale convocazione del 
Presidente,  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 2018, la partecipazione dei Sindaci o degli 
Assessori ai Servizi Sociali delegati o dei Commissari Prefettizi e, quando in agenda vi sono state 
scelte di programmazione sociosanitaria, ne ha fatto parte anche il Direttore del Distretto (ASL).  
L’anno 2018, inoltre, ha visto la realizzazione della concertazione per la stesura del Piano Sociale 
di Zona 2018-2020 che è stata avviata nel mese di aprile e si è protratta fino alla approvazione del 
PdZ avvenuta a maggio 2019 anche a motivo degli avvicendamenti nella governance sia a livello 
politico che tecnico.  
Con il Piano è stato approvato anche il disciplinare della Cabina di regia dell’Ambito, così come 
previsto dal Piano regionale, che contribuirà a rinsaldare i rapporti di collaborazione dell’Ufficio 
di Piano con enti quali: ASL, organizzazioni sindacali, Istituzioni scolastiche, Terzo settore.  
Nell’insieme delle attività istituzionali prosegue la collaborazione con i servizi ASL, la Regione, i 
Tribunali e relativi Servizi sociali territoriali (Centro di Giustizia Minorile e Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna); così come costanti sono i contatti con i Patronati, le Associazioni di volontariato 
e di Promozione Sociale.  
Nel 2018 hanno concorso alla gestione dell’Ufficio di Piano il Comune di Casamassima con la 
messa a disposizione di una risorsa umana con il profilo di Assistente Sociale, in qualità di 
referente dell’area socio-educativa e parzialmente il Comune di Sammichele con la messa a 
disposizione di una risorsa umana con il profilo di Assistente Sociale, in qualità di referente 
dell’area socio-assistenziale. Le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica 
e amministrativa e contabile/finanziaria sono state ricoperte da risorse umane del Comune di 
Gioia del Colle. La responsabilità del Coordinamento dell’Ufficio di Piano è stata in capo al 
Responsabile dell’Area welfare del Comune di Gioia del Colle che nell’anno 2018 ha visto un 
avvicendamento di figura a seguito di pensionamento. Nel corso dell’anno è stata evidenziata la 
difficoltà a mettere a regime il modello organizzativo proposto con il PRPS 2014-2016 e 
confermato con il PRPS 2017-2020, ove sono state individuate le figure responsabili della gestione 
efficiente delle risorse del Piano sociale di Zona con le loro differenti e complementari funzioni. 
Si rileva, infine, che la Relazione sociale, con i suoi momenti di approfondimento e di confronto, 
concorre a conservare il valore della programmazione sociale come esito del lavoro costante di 
costruzione e valutazione del profilo di comunità, quale elemento per mettere in evidenza le 
peculiarità di un territorio e dei cittadini che vi abitano, rispetto sia ai fattori problematici che a 
quelli di arricchimento.  
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Capitolo 5 
L’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’utilizzo delle risorse     
finanziarie. 

    _____________________________________________________________ 

     

5.1 Rendicontazione al 31.12 dell’anno 2018. 

Nell’anno 2018 la somma complessivamente impegnata è stata pari a € 4.515.872,11. 
Nello specifico sono state impegnate le seguenti risorse: 

• La gestione dell’asilo nido del Comune di Gioia del Colle è stata assicurata in modo esclusivo 
con fondi comunali per un totale di  € 297.625,24, non essendo più utilizzabili fondi PAC 
Infanzia II riparto (Piano Azione e Coesione - Infanzia), mentre per altri servizio all’infanzia 
con risorse proprie di tutti i comuni appartenenti all’Ambito Sociale Territoriale è stata 
impegnata la somma complessiva di € 136.844,05 per un totale complessivo di risorse 
comunali pari ad € 434.469,29; 
Sono state utilizzate risorse provenienti dalla Regione Puglia relativamente ai buoni servizi 
infanzia per un importo complessivo di € 824.684,49. 
La spesa complessivamente impegnata per asili nido e servizi socio-educativi per la prima 
infanzia è stata dunque € 1.259.153,78. 

• Per i Centri di ascolto per le famiglie, attivati presso i Centri Aperti Polivalenti (CAP)  per 
famiglie e minori, sono stati programmati ed interamente utilizzati € 39.161,00, a valere su 
fondi FGSA residui. 

• Per l’Educativa domiciliare per minori, gestita dai CAP, così come programmato, sono stati 
utilizzati fondi per complessivi € 279.999,19 di cui € 210.199,69 fondi rivenienti da residui del 
precedente Piano di Zona 2014-2017 ed € 69.799,50  FGSA 2017. 

• Per interventi relativi alla creazione di rete di servizi per la promozione dell’affido e 
dell’adozione, sono stati utilizzati complessivamente € 20.000,00 con FGSA 2017. 

• I servizi a ciclo diurno per minori sono stati assicurati con un utilizzo di complessivi € 
156.600,07 di cui € 86.600,07 FNPS 2017, ed € 70.000,00 con fondi rivenienti dal PON 
Inclusione. 

• La rete di servizi e strutture per il Pronto Intervento Sociale (PIS),  programmata per l’anno 
2018 con risorse rivenienti per € 35.607,82 dal fondo povertà regolarmente impegnate ma la 
rete non è stata ancora realizzata per difficoltà organizzative e procedurali ma è in corso di 
pubblicazione la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico che gestirà 
il servizio. 

• I percorsi di inclusione socio-lavorativi non sono stati interamente realizzati ma attivati 
parzialmente per difficoltà oggetti connesse alla mancanza di una normativa chiara ed 
univoca su compiti e funzioni dell’equipe PON Inclusione sugli interventi da attivare 
celermente. L’importo complessivamente impegnato di € 133.270,08 è riveniente dal PON 
inclusione. 

• La rete del welfare di accesso, in continuità con la precedente programmazione, è stata 
assicurata e potenziata e l’importo impegnato è stato pari a € 113.563,87 rivenienti da residui 
di stanziamento del PdZ 2014-2017. 
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• Per la rete per l’accesso e presa in carico integrata socio sanitaria e socio lavorativa sono 
stati impegnati complessivamente € 219.600,00 di cui € 112.297,86 riveniente da fondi 
comunali  e € 107.302,14 da residui di stanziamento del PdZ 2014-2017. 

• L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ed il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha 
richiesto l’impiego di maggiori risorse rispetto alle programmate, considerata la sempre 
crescente richiesta di servizi diretti ad anziani. Sono stati utilizzati € 844.082,26 a fronte di 
un importo programmato pari a € 1.159.284,25. I fondi utilizzati sono così distinti: 

- € 354.235,73 risorse proprie comunali versate quali quote di compartecipazione alle 
spese di funzionamento dell’Ambito; 

- 94.619,10 FGSA 2017; 
- € 174.227,43 FNPS  2017; 
- € 221.000,00 Fondo Non Autosufficienza (FNA) 2017; 

• I Progetti di Vita Indipendente (PRO.V.I.) pur essendo stati programmati in base alle risorse 
assegnate dalla Regione Puglia non sono stati interamente realizzati per mancanza di utenza 
interessata all’utilizzo di detti fondi. A fronte di € 311.915,46 programmati ed assegnati dalla 
Regione Puglia, sono stati impegnati solo € 88.506,18 per mancanza di richieste da parte di 
utenti cui sono diretti tali fondi. E’ stata comunque attivata una campagna informativa che 
ha portato ad un incremento delle richieste per l’anno 2019 sono state utilizzate le risorse 
impegnate nell’anno 2018. 

• Anche per i servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone non autosufficienti  è stata 
registrata nell’anno 2018 uno scostamento tra offerta (buoni servizio anziani e disabili) e 
richiesta da parte di utenti cui tali finanziamenti sono diretti.  A fronte di € 638.343,31 fondi 
programmati ed impegnati, sono stati effettivamente utilizzati nell’anno di riferimento solo 
€ 38.559,89 in conto Buoni Servizio Anziani e Disabili. 

• Per quanto riguarda i servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità le somme 
impegnate nell’anno 2018 sono state € 271.333,42 finanziate per € 79.517,78 da risorse 
comunali e per € 191.815,64 in conto risorse rivenienti da residui PdZ 2014-2017 . 

• Per maltrattamenti e violenza (Centro Antiviolenza), sono stati complessivamente 
impegnati € 68.775,69 di cui € 33.912,57 in conto fondi regionali ed € 34.863,12 in conto risorse 
rivenienti da residui PdZ 2014-2017. 

• Per maltrattamenti e violenza (residenziale) sono stati impegnati € 14.863,12 in conto a  fondi 
regionali; 

• Per maltrattamento e violenza (funzionamento e potenziamento equipe) sono stati utilizzati 
€ 32.063,48 di fondi regionali; 

• Per percorsi di autonomia abitativa e inclusione socio lavorativa per vittime di violenza sono 
stati impegnati € 21.102,32 di fondi regionali;  

• Tutte le spese relative al funzionamento dell’Ufficio di Piano (beni di consumo, attrezzature, 
programmi di gestione dati, formazione, utenze, ecc.) sono state assicurate interamente da 
fondi che i Comuni appartenenti all’Ambito Sociale Territoriale versano al comune capofila 
quali quote di compartecipazione per un totale complessivo impegnato di € 66.950,00 ed 
effettivamente utilizzato€ 65.046,48. 

• In tema di interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze patologiche  nell’anno 2018 
non è stato attivato alcun servizio, per cui i fondi programmati, pari a complessivi € 31.000,00 
saranno utilizzati nelle annualità successive.  

• La spesa relativa alle rette per le strutture residenziali per minori è stata interamente 
sostenuta dai Comuni appartenenti all’Ambito, con propri fondi, per un totale complessivo 
impegnato di € 619.020,51 effettivamente liquidato. 



44 
 

• Per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono state impegnate somme rivenienti da 
residui di stanziamento PdZ 2014-2017 per un totale complessivo di € 10.000,00. 

• La spesa relativa alle altre strutture residenziali per disabili ed anziani è stata  impegnata e 
liquidata, per un totale complessivo di € 221.170,77, con fondi rivenienti da risorse proprie 
comunali.  

Si precisa, infine, che le risorse complessivamente liquidate, in conto agli impegni assunti 
nell’anno 2018, è pari a complessivi € 2.917.053,51 (64,6% delle risorse impegnate). 
 
Ulteriori spese impegnate, al di fuori degli obiettivi di servizio del Piano di Zona, ricadono 
esclusivamente sui bilanci comunali (come ad esempio contributi economici continuativi, locativi, 
straordinari a sostegno del reddito, soggiorni climatici, vacanze minori, contributi hanseniani, 
ecc.) e continueranno ad essere gestite direttamente dai Comuni anche per gli anni 2019 e 2020. 

Si allega rendicontazione analitica 2018 allegato A)  alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


