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POLITICHE SOCIALI 

Il welfare è il nostro piano regolatore per Cerignola 

 
Le politiche sociali non possono essere più considerate solo come un costo ma piuttosto come un 

investimento, in una prospettiva di riqualificazione e riorganizzazione del welfare cittadino che 

parta anzitutto dalla riorganizzazione dagli uffici comunali. Le politiche sociali, inoltre, non possono 

essere più subordinate a mere logiche di bilancio, perché la loro azione tocca bisogni e diritti 

fondamentali. Il momento critico che i Comuni stanno vivendo impone scelte coraggiose, rivolte 

alla concentrazione delle risorse e alla selezione degli obiettivi d’intervento, al’assunzione di 

priorità e all’attivazione di tutte le risorse effettivamente disponibili in termini di capacità di spesa 

socia  

L’analisi dei bisogni realizzata dal PD di Cerignola, in  seguito alla presentazione del piano di zona,  

ha evidenziato come il tema centrale dal quale partire non può che essere lo sviluppo di un 

sistema di welfare che produca un miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Cerignola. 

 

Il Piano d’interventi sociali “Cerignola 2015-2020” 

Una riflessione sul tema non può per il Partito Democratico che partire dalle politiche di welfare 

implementate in questi anni dalla Regione Puglia.  

Prima ancora però che venisse approvato il Regolamento attuativo della legge regionale n.17 del 

2003, nell’estate del 2006 si realizza un altro balzo in avanti della riforma del welfare regionale 

pugliese, attraverso l’approvazione della legge regionale n.19 “Disciplina del sistema integrato dei 

servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”. Tale normativa, 

oltre a confermare ed implementare l’impianto della legge precedente (abrogando inoltre una serie 

di leggi settoriali ancora vigenti), introduce una serie di novità di rilievo. Tra i principi ispiratori della 

nuova legge, infatti, centrale è quello della valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo 

primario per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, con l’estensione delle tutele previste 

dalla stessa legge ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da 

altri vincoli solidaristici. 

Il Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007, che dà piena attuazione alla Legge 10 luglio 

2006, n. 19, ribadisce il principio, affermato dalla stessa legge, della universalità del sistema 

integrato dei servizi sociali. Il complesso delle norme contenute nel Regolamento è articolato in 5 

Titoli: Esigibilità dei diritti, Organizzazione, Rapporti tra enti pubblici e altri attori del sistema 

integrato, Autorizzazione e controllo delle strutture e dei servizi sociali, Strutture e servizi sociali 

riconosciuti (per minori, per diversamente abili, per anziani, per persone con problematiche psico-

sociali, per adulti con problematiche sociali, servizi socioassistenziali). Si tratta di un 

http://win.netplanet.tv/public/euromed/osserva/a5249765.zip
http://www.euromediterranea.it/forum/formazione/Regolamento%20reg%204-2007.pdf
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provvedimento normativo atteso da tempo che, per la prima volta in Puglia, fissa parametri e criteri 

precisi per la realizzazione del sistema integrato introdotto con la Legge regionale n. 17 del 2003 

poi sostituita dalla Legge Regionale n. 19 del 2006.  

Con la Legge regionale n.7/2007 la Regione Puglia mette un ulteriore tassello al costruzione di un 

sistema di welfare moderno ed efficiente. Tale norma, infatti, inserendosi nella scia impressa con 

l'approvazione della Legge regionale n.19/2006, propone l'affermazione di una nuova cittadinanza 

solidale tesa al rispetto delle differenze di genere, ispirata ai principi della pari dignità fra uomini e 

donne ed alla equità di risorse ed opportunità di partecipazione alla vita politica, sociale, 

economica e culturale della comunità pugliese. A tal proposito, la Regione , valendosi della 

collaborazione degli organismi di pari opportunità presenti sul territorio, ha inteso dotarsi di un 

programma di interventi articolato su tre livelli, regionale, provinciale e comunale.  

Di fronte a tale quadro normativo non resta che rilanciare un piano sulle politiche sociali incentrato 

su alcuni punti cardine: 

- Senza sviluppo di benessere sociale non c’è miglioramento della qualità della vita, questi 

due punti viaggiano di pari passo e sono alla base del un nuovo patto sociale tra 

amministratori e cittadini, necessario oggi per uscire da questa fase di stallo. 

- Per questo è indispensabile lanciare per Cerignola un “Piano d’interventi sociali 

Cerignola 2015-2020”,  una serie di proposte concrete, realizzabili, chiare. Poche cose da 

fare subito non solo per rilanciare il tema del welfare, per dare a questo una prospettiva 

reale. 

- Non si genera, però, benessere  senza interventi nella rete sociale. Questo è il punto 

principale, il più delicato, quello preliminare. Le risorse pubbliche, necessarie per attivare 

meccanismi virtuosi di sviluppo sono sempre più scarse e spesso mal utilizzate come è 

stato dimostrato in questi anni. 

 

Programmare, Organizzare per rilanciare le Politiche Sociali 

Statistiche a livello nazionale ci mostrano che il settore maggiormente in crescita è proprio quello 

del no profit e servirebbero maggiori finanziamenti da parte dei comuni in tale direzione, tra l’altro è 

uno dei settori in cui si auto-collocano le donne del territorio, favorendo in tal senso anche politiche 

di conciliazione vita-lavoro. 

La scarsa qualità dell’organizzazione rispetto al Piano Sociale dell’Ambito di Cerignola ha dato un 

impulso minore rispetto a quello auspicato alla nascita di questo tipo d’imprenditoria. Puntare al 

rilancio del settore vuol dire coinvolgere maggiormente gli operatori del terzo settore cerignolano, 

puntando a una nuova strategia di partecipazione e un’azione di censimento delle professionalità e 

dei lavoratori presenti e /o impegnati sul territorio di Cerignola. Occorre sviluppare un percorso di 

rete e aumentare la connettività tra gli operatori, garantendo così il maggior impiego delle 

risorse previste nel Piano Sociale, ottimizzandole e indirizzandole a seconda della qualifica 

professionale e dell’ambito d’azione delle specifiche idee imprenditoriali.  

Pertanto le  prime cose da fare sono:  

- Riorganizzare l’Ufficio Politiche Sociali a Cerignola. L’ufficio è composto dall’ufficio di 

Piano e l’ufficio Servizi Sociali.  

http://win.netplanet.tv/public/euromed/osserva/a58631810.zip
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Come da Piano regionale delle Politiche Sociali per l’Ufficio di Piano si prevedono 3 (tre) 

persone assegnate a tempo pieno al funzionamento dell’Ufficio stesso e che assumano la 

responsabilità per ognuna delle aree di funzioni ad esso attribuite. 1 unità con 

responsabilità della funzione di programmazione e progettazione; 1 unità con responsabilità 

della funzione di gestione tecnica e amministrativa; 1 unità con responsabilità della 

funzione finanziaria e contabile. 1 Assistente sociale preposto solo.  

Ufficio Servizi Sociali: 1 Assistente Sociali per i minori, 1 per disabili; 1 per Anziani; 1 

Contrasto alla povertà; 1 Dipendenze   

- La creazione di un consorzio di cooperative sociali di cooperative che hanno tutto 

l’interesse per evitare la guerra tra loro o l’emergere di  favoritismi politici e soprattutto per 

garantire la diversificazione dell’offerta al territorio. Tale passo rappresenterebbe una svolta 

socio-culturale non indifferente con 

 La creazione di un Osservatorio del Terzo Settore per lo studio, il monitoraggio e la 

promozione della Cooperazione sociale nei diversi campi di intervento e per la 

fornitura di servizi reali, ivi compresa la progettazione di interventi attraverso 

l’utilizzazione di incentivi regionali, nazionali e comunitari; 

 Sviluppo di azioni di benchmarking e messa in opera delle stesse attività con città 

delle regioni più virtuose come ad esempio l’Emilia Romagna; 

 Promozione e sostegno alla creazione di coop. Sociali di tipo B che favorirebbe 

l’inserimento di soggetti svantaggiati (e il nostro contesto ne ha tanti) 

Le Cooperative Sociali di tipo B si caratterizzano per due aspetti: sono aziende non 

profit, senza scopo di lucro, e si propongono come finalità statutarie (art.1 L.381/91) 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 Censimento delle professionalità ed orientamento strategico finalizzato alla 

diversificazione delle aree di specializzazione per intervento 

Va rilanciato il tema della modalità di reperimento delle risorse economiche attraverso una 

strategica 

  - Politica di aggressione ai fondi messi a bando, una nuova organizzazione di un ufficio 

bandi terzo settore (le fondazioni nazionali hanno sempre bandi aperti), sportello pubblico 

(front office) per informazioni e coordinamento su interventi regionali, nazionali ed europei 

che consentirebbero alle associazioni no-profit di respirare attraverso piccoli finanziamenti. 

- Attraverso una razionalizzazione delle risorse attualmente destinate alle consulenze 

tecniche favorendo il riutilizzo dei fondi ad uso sociale. 

 

Mai più cittadini di serie B! Il contrasto alla povertà attraverso la costruzione del “Reddito 

d’inclusione e di cittadinanza attiva” (R.I.C.) 

Le politiche a favore delle famiglie in condizioni di disagio sono state totalmente lacunose, se non 

assenti, nel nostro territorio. È totalmente mancata la prospettiva politica di sostegno, improntata 

alla cura e alla formazione, e centrata sul sostegno al rapporto reddito/carico familiare. Un’attenta 

politica sociale riconosce, inoltre, la pluralità delle forme di comunione di vita in crescita nella 
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nostra comunità cittadina, tutelando i diritti costituzionali e contrastando ogni forma di 

discriminazione, garantendo parità dei diritti e dei doveri. In un territorio dove la priorità resta il 

lavoro è indispensabile migliorare le qualità della vita dei propri abitanti per garantire anche il 

possibile aumento della domanda lavorativa, perché “dove sta bene un cittadino sta bene 

un’impresa”. Per questo è indispensabile pensare a  un articolato e mirato progetto di sostegno 

economico e materiale alle famiglie in seria difficoltà economica, che non si trasformi in semplice 

assistenzialismo ma nel primo tassello di un percorso accompagnato all’emancipazione e al 

miglioramento delle condizioni di vita.  

Essere cittadini vuol dire avere diritto a un reddito. L’esercizio della cittadinanza parte dal 

presupposto fondamentale che sia tutelata e garantita la dignità della persona e siano poste in 

essere le condizioni necessarie al suo sviluppo e alla sua  formazione, e sia ad essa garantito un 

reddito adeguato per la sua sussistenza. Per trasformare questo principi in realtà proponiamo la 

sperimentazione anche a Cerignola del reddito di cittadinanza sul modello barese, secondo le 

seguenti modalità: 

- Reddito mensile annuo di € 400 

- Indirizzato a un massimo di 100 famiglie, già note ai servizi sociali e in estrema situazione 

di povertà, per un sostegno al reddito di una famiglia media di 4 persone. 

- Risorse dal bilancio comunale per un fondo complessivo totale di €500.000 

- Per ottenere il sostegno comunale i soggetti coinvolti dovranno impegnarsi a cercare un 

lavoro e a seguire corsi e colloqui proposti secondo un contratto etico stilato con il Comune. 

Al venir meno di una delle clausole del contratto il contratto sarà considerato sciolto.  

Le Risorse proverranno dal SIA,Sostegno per l’inclusione attiva, (34.153.790 euro per la Puglia, 

dai 700.000-800.00 euro per l’Ambito di Cerignola). La governance di questa nuova misura sarà 

particolarmente articolata, e coinvolgerà l’INPS per l’erogazione dei contributi e Regioni e Comuni 

per l’organizzazione dei percorsi di presa in carico, attraverso i Servizi Sociali professionali dei 

Comuni, e per l’attivazione dei percorsi di inclusione sociolavorativa, a valere sulla nuova 

programmazione dei Fondi UE 2014-2020”.  

Il R.I.C è da far interagire con alcune servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona. Il R.I.C. si 

caratterizza come contributo non assistenziale, ma come fase di sostegno per l’inclusione attiva 

nella comunità. È indispensabile far partire l’ADE (Assistenza educativa domiciliare) per un importo 

di € 316.594,08 comprensivo di iva, servizio non ancora avviato e già inserito nel PdZ precedente. 

Sono da attivare i Percorsi di inclusione socio-lavorativa per un totale disponibile di € 304.704,59 e 

deve essere organizzata e strutturata la rete per il Pronto intervento sociale, essenziale per gli 

interventi di emergenza (Rete di pronto intervento sociale - PIS €30.000,00; Rete di pronto 

intervento sociale – emergenza abitativa € 57.000,00).  

Una buona prassi da adottare sarebbe anche quella di  approvare nel Piano sociale di Zona per il 

triennio futuro risorse da destinare alle famiglie colpite da sfratto esecutivo o con serie difficoltà 

economiche. 

 

Diritti dei minori 
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Tra le priorità del PD c’è la presa in carico a partire dai primi mesi di vita. Il Piano per le politiche 

sociali elaborato  è proteso all’accompagnamento lungo tutta la vita (life long learning) L’attenzione 

a partire dai bambini è un’attenzione trasversale al cittadino. Per dirla con Heckman «La nostra 

logica è semplice e affascinante. L’istruzione e le competenze umane sono i fattori che 

maggiormente influenzano la produttività, sia nel campo del lavoro sia nella società. La famiglia è 

la maggiore responsabile delle abilità e della motivazione richieste per la formazione di studenti e 

lavoratori di successo. La nostra enfasi sugli interventi a favore della prima infanzia non nega 

l’importanza delle scuole o delle aziende nella produzione delle abilità umane. Infatti, se sono 

adottati consolidati programmi di intervento precoce, la scuola sarà più efficace, le aziende 

avranno migliori lavoratori da impiegare e formare, e la popolazione carceraria decrescerà. Ad un 

costo più basso per la società, il rafforzamento delle capacità genitoriali produrrà studenti meglio 

istruiti, lavoratori meglio formati e migliori cittadini»  (James Heckman - Premio Nobel per 

l’economia 2000) 

Le cose da fare subito: 

 Rafforzare le sezioni primavera (finanziamenti regionali fascia 0-3) – i nidi pubblici – 

ludoteche – centri ludici prima infanzia favorire l’iscrizione ai cataloghi regionali per 

usufruire dei buoni servizio (fondi regionali) 

È questo un intervento capace di impattare in maniera positiva sull’inserimento delle donne nel 

mercato del lavoro.  

 Sostegno alle politiche per la pre-adolescenza e l’adolescenza (progetti educativi protesi 

allo sviluppo delle abilità trasversali- laboratori creativi- musicali – artistici ecc…) anche 

attraverso i Buoni servizio.  La maggior parte degli Ambiti Territoriali hanno concretamente 

dato avvio alle procedure per l’erogazione dei Buoni servizio sottoscrivendo i contratti con 

le strutture e i servizi iscritti nel Catalogo telematico dell’offerta dei servizi di conciliazione 

per l’infanzia e l’adolescenza, ai sensi dell’art. 9, comma 5 dell’Avviso pubblico approvato 

con la determinazione dirigenziale n. 1425/2012, e hanno convalidato le domande per la 

fruizione dei Buoni servizio, assicurando quindi ai nuclei familiari interessati l’adeguata 

copertura finanziaria per i Buoni servizio di conciliazione per minori richiesti, fino a 

concorrere alle somme ad essi assegnate. Di conseguenza, diversi Ambiti Territoriali sono 

ad oggi impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di servizio con le strutture che nel 

frattempo si sono iscritte nel Catalogo telematico dell’offerta ed a convalidare nuove 

domande per l’accesso ai Buoni servizio di conciliazione presentate dai nuclei familiari. 

 Il nostro ambito ha pochissime strutture iscritte a catalogo sinonimo di una scarsa 

sensibilizzazione degli uffici preposti. 

Per far fronte a tale situazione, è stata impegnata l’ulteriore somma di 7.000.000 di euro da 

ripartire ed assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali non sulla base di indicatori demografici 

bensì in relazione alla maggiore domanda di Buoni servizio di conciliazione ed alla 

maggiore offerta di strutture e servizi per l’infanzia e l’adolescenza iscritti nel Catalogo 

telematico. L’andamento dell’azione è stato costantemente monitorato a cura del 

competente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità avvalendosi della 

piattaforma informatica dedicata all’Azione 3.3.1. 

Va potenziata e sviluppata l’area dell’azione a sostegno delle responsabilità familiari con: 
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 Politiche di sostegno alle famiglie (per le situazioni di fragilità…non mero assistenzialismo 

economico) 

 Incontri settimanali con le famiglie destinatarie degli interventi socio-assistenziali e presa in 

carico globale dell’intero nucleo. 

Prendendo esempio dalla buona prassi del modello Reggio Children è necessaria la presa in 

carico del nucleo familiare. Un progetto educativo globale, che deve essere portato avanti nelle 

Scuole e nei Nidi d’infanzia e che si potrebbe realizzare concretamente grazie a rapporti di 

reciprocità regionali, vale a dire l’educatore andrebbe a formarsi presso le strutture dove è attivo il 

modello per trasferire la buona prassi in Puglia grazie ai fondi residuali dei Piani di Zona. 

 

Politiche di valorizzazione e sostegno delle persone anziane 

Le politiche per gli anziani non possono limitarsi all’erogazione del servizio SAD e ADI (che già 

sarebbe molto visto che attualmente l’ambito è in una fase di stallo), ma devono andare oltre verso 

buone prassi.  

Si devono favorire:  

- Azioni protese alla socializzazione per gli autosufficienti (attraverso la collaborazione 

delle associazioni come ad esempio l’AUSER) sfruttando anche bandi nazionali come 

ENEL CUORE che consentirebbero il finanziamento di somme modeste per lo sviluppo 

di tali attività. Ovviamente tali azioni vanno promosse e accompagnate a livello 

strutturale spesso i fondi si perdono e non si utilizzano a dovere, o addirittura si è a 

conoscenza…ecco l’importanza di uno sportello di orientamento sociale. 

- Per gli anziani non autosufficienti (presa in carico attraverso l’assegno di cura in 

un’ottica di politiche socio-sanitarie integrate).   

- La costruzione di progetti di servizio civile orientati all’assistenza e all’integrazione 

sociale degli anziani. 

- Azioni di sviluppo del capitale umano della persona anziana e del suo impegno nei 

percorsi di attivazione e miglioramento della cittadinanza 

 

Politiche di accoglienza e inclusione per gli immigrati 

L’intero campo va riorganizzato e ottimizzato. Occorrono 

- Progetti di prevenzione e interventi nelle borgate – emersione del lavoro nero e tratta di 

esseri umani grazie all’organizzazione della rete di volontari già ampiamente presente 

sul territorio. – Avvocati di strada – Caritas – Emergency, che eseguono molti interventi 

senza una vera lettura dei bisogni.  

- Interventi di presa in carico del fenomeno immigrazione. 
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- Uso ottimale e attento delle risorse Inoltre, per messe a disposizioni dei fondi nazionali 

e regionali che annualmente vengono erogati (Si tenga presente che a marzo di 

quest’anno sono scaduti 3 progetti destinati all’inclusione). 

 

www.pdcerignola.it 

www.cerignolariparte.it  

 

 

  

http://www.pdcerignola.it/
http://www.cerignolariparte.it/

