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1 - La filosofia 
del Piano e le 
scelte di fondo

La 
programmazione 

regionale nel 
contesto 

nazionale e 
comunitario, le 
scelte di fondo e 
le prospettive di 

sviluppo e la  
necessaria 

integrazione 
delle politiche.

2 - Aree 
strategiche di 
intervento e 
priorità d’azione 

Il sistema di 
welfare regionale 
per assi prioritari 
e obiettivi tematici 
ed il quadro 
sinottico delle 
priorità di 
intervento per i 
Piani sociali di 
zona

PIANO SOCIALE DI ZONA (2022–2024)

PARTE I



La costruzione del Piano Sociale di Zona 
e le Risorse Disponibili

PIANO SOCIALE DI ZONA (2022–2024)

PARTE II



1 – FILOSOFIA

E SCELTE 

DI FONDO

Principi guida (l’aggancio con il Piano 
nazionale)

•Prossimità

•Promozione della coesione sociale

•Universalismo 

•Protezione.

Garanzia dei LEPS e azioni di potenziamento

•Ampliamento della gamma dei LEPS rispetto a quelli 
definiti in norma primaria (cfr. anche L. n. 234/21 -
Bilancio 2022, art. 1, co. 159-171)

•Azioni di potenziamento e priorità regionali

“Strutturalizzazione” del sistema di welfare

•Qualificazione del sistema

•Potenziamento dei servizi territoriali

•Supervisione professionale



1 – FILOSOFIA E SCELTE DI FONDO

Le scelte di fondo

• Inclusione sociale e contrasto povertà 
educativa

• Tutela dei minori e sostegno alle 
famiglie

• Integrazione persone con disabilità, 
promozione vita indipendente e 
sostegno alle situazioni di N.A.

• Promozione e sostegno del terzo 
settore ed incentivo all’innovazione

• Potenziamento e governo del sistema 
di offerta

• Pari opportunità e parità di genere

L’Agenda del welfare integrato

• L’integrazione sociosanitaria

• L’integrazione tra sistema di welfare 
e politiche attive del lavoro

• Dialogo ed integrazione con la 
programmazione in materia di 
istruzione

• Altri campi di integrazione (Politiche 
abitative, politiche migratorie, 
inclusione persone in area penale, 
politiche giovanili, welfare culturale, 
agricoltura sociale…)



2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ

Aree 
strategiche del 
Piano Regionale

Il sistema di 
welfare 

d’accesso
Le politiche 

familiari e la tutela 
dei minori 

L’invecchiamento 
attivo 

Le politiche per l’integrazione 
delle persone con disabilità e la 
presa della non autosufficienza

La promozione 
dell’inclusione sociale ed il 

contrasto alle povertà 

La prevenzione e il 
contrasto di tutte le 

forme di maltrattamento 
e violenza su donne e 

minori

Le pari 
opportunità e la 

conciliazione vita-
lavoro



Il sistema 

del 

welfare 

d’accesso

Obiettivi tematici

1 Consolidare e potenziare il Servizio 

Sociale Professionale di Ambito territoriale 

anche attraverso il sostegno alla 

supervisione degli operatori sociali.

2 - Organizzare le PUA di Ambito 

territoriale ed il relativo sistema di sportelli 

in rete.

3 - Organizzare il servizio di Pronto 

intervento sociale in connessione con i 

servizi di contrasto alla grave 

emarginazione adulta

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



Le politiche 
familiari e 
la tutela dei 
minori

Obiettivi tematici

1 - Consolidare e potenziare l’assistenza educativa domiciliare, anche 
con servizi notturni o di strada.

2 - Supportare le famiglie e le reti familiari.

3 - Promuovere la diffusione dell’approccio metodologico definito con 
il “progetto PIPPI”.

4 - Potenziare l’affido familiare e forme diverse di accoglienza.

5 - Consolidare e potenziare gli interventi realizzati nell’ambito del 
programma “Care leavers”.

6 - Attivare interventi aderenti al modello nazionale denominato 
“Garanzia Infanzia”.

7 – Implementare i servizi innovativi per i minori.

8 – Attivare e implementare interventi a favore del benessere delle 
famiglie numerose.

9 – Attivare azioni di sistema regionali in materia (progetto HUMUS).

10 – Consolidare i servizi sociali per la prima infanzia.

11 – Prevenire e contrastare il disagio minorile.

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



L’invecchiamento 

attivo

Obiettivi tematici

1 - Implementare l’Assistenza 

domiciliare sociale (ADS).

2 - Sostenere iniziative di 

associazionismo delle famiglie 

e delle persone anziane.

3 - Promuovere azioni di 

sensibilizzazione ed attivazione 

delle persone anziane.

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



Le politiche 
per 
l’integrazione 
delle persone 
con disabilità e 
la presa in 
carico della 
non 
autosufficienza

Obiettivi tematici

1 - Potenziare la presa in carico integrata e l’accesso ai “livelli 
essenziali di prestazioni sociali”.

2 - Consolidare e ampliare il sistema di offerta domiciliare nei 
percorsi di cura e di intervento socio-assistenziale e socio-sanitario 
e il sostegno alla domanda di servizi domiciliari (CDI) e servizi 
comunitari a ciclo diurno.

3 - Promuovere l’inclusione sociale e l’autonomia di persone con 
gravi disabilità tramite l’implementazione dei progetti di vita 
indipendente e per l’abitare in autonomia in un’ottica di 
integrazione con la rete dei servizi territoriali.

4 - Consolidare il sostegno alle attività di integrazione sociale dei 
minori con disabilità con il potenziamento della rete dei servizi di 
assistenza specialistica per l’integrazione scolastica (comprensivo 
del trasporto scolastico).

5 - Ridurre l’istituzionalizzazione anche mediante la verifica 
continua dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e 
l’implementazione di misure di continuità assistenziale (con 
interventi integrati e coordinati, a favore delle persone non 
autosufficienti, per sostenere la permanenza presso il proprio 
domicilio), anche attraverso la riprogettazione di forme di 
assistenza indiretta personalizzata e l’implementazione delle azioni 
di sostegno alla figura del caregiver familiare, rilevandone 
preliminarmente i bisogni.

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



La promozione 
dell’inclusione 
sociale ed il 
contrasto alle 
povertà

Obiettivi tematici

1 - Estendere la governance 

multilivello ed integrare i 

servizi e gli interventi di 

inclusione sociale e lavorativa.

2 - Completare la filiera di 

servizi e prestazioni per 

l’emergenza.

3 - Implementare e migliorare 

le politiche di inclusione 

sociale attiva.

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



La prevenzione 
e il contrasto di 
tutte le forme 
di 
maltrattamento 
e violenza su 
donne e minori

Obiettivi tematici

1 - Consolidare, potenziare e qualificare il sistema 
complessivo dei servizi preposti alla protezione, 
sostegno e accompagnamento delle donne che 
hanno subito violenza maschile.

2 - Sostenere e potenziare i percorsi di autonomia 
e di indipendenza economica delle donne che 
hanno subito violenza.

3 - Promuovere azioni di formazione integrata (di 
base e specialistica), di sensibilizzazione, 
informazione e comunicazione.

4 - Attuare le Linee guida nazionali per le aziende 
sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e 
assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono 
violenza (DPCM 24 novembre 2017).

5 - Potenziare gli interventi a carattere 
preventivo e di trattamento per uomini già autori di 
violenza o potenziali tali, finalizzati a sostenere 
comportamenti non violenti nelle relazioni 
interpersonali anche al fine di prevenire il rischio di 
recidiva.

6 - Dare piena attuazione alle Linee guida 
regionali in materia di maltrattamento e violenza 
nei confronti delle persone minori per età (Del. G. 
R. n. 1678/2016).

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



Le pari 
opportunità e 
la 
conciliazione 
vita-lavoro

Obiettivi tematici

1 - Implementare ulteriormente e 

sostenere il sistema di conciliazione vita 

lavoro.

2 - Sostenere l’Empowerment delle donne 

in condizione di fragilità e vulnerabilità.

3 - Promuovere l’accoglienza, l’inclusione 

e l’empowerment delle persone LGBTI.

2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ



2 – AREE TEMATICHE E PRIORITÀ – Quadro Sinottico







3 – I PDZ E LE RISORSE DISPONIBILI



3 –LE RISORSE DISPONIBILI DEL PDZ DI TARANTO



3 –LE RISORSE DISPONIBILI DEL PDZ DI TARANTO



3 – LE RISORSE AGGIUNTIVE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE  





3 – RISORSE DEI FONDI PROPRI DI BILANCIO



3 – RISORSE DEI FONDI PROPRI DI BILANCIO



Il PERCORSO PARTECIPATO DELL’AMBITO DI TARANTO

ARTICOLAZIONE DEI TAVOLI PER AREE TEMATICHE:

TAVOLO DATA ORARIO LUOGO AREE TEMATICHE

1 27 maggio 
09.00 –

12.00

Sala degli Specchi –

P.zza Municipio

Sessione Plenaria - Istituzione del Tavolo di 

programmazione partecipata

2 07 giugno
09.00 –

12.00

Direzione Servizi 

Sociali
Via Lazio, 45 – 1^ p.

Confronto sull’area tematica “Anziani, 

disabili, non autosufficienti, salute 

mentale, dipendenze patologiche”

3 07 giugno
15.30 –

18.30

Direzione Servizi 

Sociali
Via Lazio, 45 – 1^ p.

Confronto sull’area tematica “Contrasto 

alla violenza e maltrattamento”

4 08 giugno
09.00 –

12.00

Direzione Servizi 

Sociali
Via Lazio, 45 – 1^ p.

Confronto sull’area tematica “Contrasto 

alla povertà e inclusione sociale, 

immigrazione e welfare d’accesso”

5 09 giugno
09.00 –

12.00

Direzione Servizi 

Sociali
Via Lazio, 45 – 1^ p.

Confronto sull’area tematica “Famiglie”

6 09 giugno
15.30 –

18.30

Direzione Servizi 

Sociali
Via Lazio, 45 – 1^ p.

Confronto sull’area tematica “Prima 

Infanzia, minori,”

7 da definire

Sessione Plenaria - Illustrazione e

condivisione Schema del Piano di Zona con

la presenza di tutti gli attori sociali,

pubblici e privati


