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PREMESSA 
 
 

La relazione sociale costituisce un’importante fonte di informazione sulla realtà socio/sanitaria ed 
economica/culturale del nostro territorio, necessaria per orientare le scelte di indirizzo politico – 
gestionale, in relazione alla comunità locale. Quale prioritario strumento ricognitivo la relazione 
sociale rappresenta un articolato processo di conoscenza del territorio ed offre una chiave di 
lettura finalizzata ad indirizzare le risorse umane e finanziarie, secondo una logica di priorità di 
interventi operativi.  
La presente relazione sociale del Piano di Zona, chiude il triennio di programmazione 2010/2012, 
prorogato fino al 31/12/2013 e rappresenta l’elemento cardine attraverso cui l’Ambito Territoriale 
avvia un percorso di conoscenza, autoanalisi e valutazione critica delle proprie prassi operative, 
degli obiettivi pianificati, dei risultati conseguiti e delle criticità principali rilevate. 
L' anno 2013 è stato un momento storico caratterizzato da: 

- forti difficoltà di carattere socio-economico,  
- un progressivo indebolimento delle relazioni familiari e delle reti sociali, 
- aumento della fragilità e della povertà diffusa,  
- situazioni di incertezza generale e crisi del mercato di lavoro.  

Il gran numero di servizi realizzati ha però consentito di dotare il territorio di una vasta gamma di 
interventi. Dalla lettura annuale emerge un welfare locale orientato ai servizi ed interventi di 
carattere diurno e domiciliare (servizio di assistenza domiciliare sociale, servizio ADI a favore di 
anziani e disabili, il servizio di assistenza educativa domiciliare, ecc.), non mancano servizi per le 
misure di contrasto alla povertà (contributi economici diretti e indiretti, borse lavoro, tirocini 
formativi di inserimento lavorativo per fasce deboli di popolazione, ecc.) e gli interventi per 
sostenere le persone diversamente abili o soggette a violenze, abusi o maltrattamenti. 
Si è cercato di redigere la Relazione Sociale attraverso un lavoro di gruppo, iniziato con la raccolta 
di dati sulla base di specifici indicatori socio-economico, evitando per quanto possibile 
frammentarie informazioni. Oltre ai dati demografici e alla tipologia dei servizi socio-sanitari 
erogati sono stati evidenziati gli elementi di criticità e di positività, così da avere un quadro di 
insieme ed una lettura del bisogno sia individuale che complessiva oltre che un’individuazione dei 
vari fattori problematici emarginanti. L’obiettivo che si è prefisso il Team di lavoro è stato quello di 
comporre un quadro abbastanza vicino alla realtà, utilizzando diverse fonti, nella consapevolezza 
che la conoscenza dei fenomeni sociali non è finalizzata alla sola stesura del Piano di Zona, ma è la 
“fotografia” dell’esistente e degli interventi effettuati. In questa occasione si deve pertanto 
sottolineare il grande senso di responsabilità, impegno e professionalità del personale dell’Ufficio 
di Piano, dei Servizi Sociali Professionali e di tutti coloro che operano all’interno della rete dei 
servizi dell’ambito, che, attraverso il loro lavoro quotidiano, permettono di dare una risposta 
concreta alle varie esigenze della nostra comunità. 
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L’AMBITO COME COMUNITÀ: UN PROFILO IN EVOLUZIONE 
 
 

1.1 
LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO, LA STRUTTURA DEMOGRAFICA, LE 

DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE 
 

Il profilo di comunità descritto attinge ai più recenti dati disponibili al 31 dicembre 2013. 
Il quadro demografico relativo alla popolazione residente nell’Ambito Territoriale di Taranto 
registra una popolazione residente totale di 198.728 abitanti, di cui 94.569 maschi e 104.159 
femmine.  
 
 
Graf. 1 – Popolazione residente nel Comune di Taranto per genere. Anno 2013 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 

L’analisi di dettaglio della struttura della popolazione residente evidenzia una prevalenza della 
componente femminile, pari al 52,4% (v.a. 104.159), rispetto a quella maschile, pari al 47,6% (v.a. 
94.569). Lo scarto è evidente già a partire dalla fascia d’età dei 40-44enni, per poi accentuarsi in 
maniera significativa dai 65 anni in su.  
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Graf. 2 – Popolazione residente nel Comune di Taranto per età e genere. Anno 2013 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 
 
Al 1° gennaio 2014 i residenti di età compresa tra i 20 e i 64 anni risultano essere il 61% dell’intera 
popolazione (pari a 120544 unità), i minori ammontano al 19% (38683 persone) e gli ultra 
sessantacinquenni al  20% (39501), ovvero un quinto dell’intera popolazione. 
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Graf. 3– Popolazione residente nel Comune di Taranto per classi di età 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
Tab. 1 – Distribuzione della popolazione della città di Taranto per stato civile e sesso. Anno 2013 

ETÀ MASCHI FEMMINE TOTALE 

0-4 4.599 51,8% 4.278 48,2% 8.877 4,5% 

5-9 4.812 51,0% 4.630 49,0% 9.442 4,8% 

10-14 4.958 51,0% 4.767 49,0% 9.725 4,9% 

15-19 5.367 50,4% 5.272 49,6% 10.639 5,4% 

20-24 6.021 51,9% 5.571 48,1% 11.592 5,8 

25-29 6.095 51,3% 5.788 48,7% 11.883 6,0% 

30-34 6.428 49,8% 6.490 50,2% 12.918 6,5% 

35-39 7.477 49,3% 7.676 50,7% 15.153 7,6% 

40-44 7.509 49,2% 7.751 50,8% 15.260 7,7% 

45-49 6.986 46,2% 8.124 53,8% 15.110 7,6% 

50-54 6.519 47,7% 7.142 52,3% 13.661 6,9% 

55-59 5.877 48,5% 6.234 51,5% 12.111 6,1% 

60-64 6.118 47,6% 6.738 52,4% 12.856 6,5% 

65-69 5.210 45,7% 6.194 54,3% 11.404 5,7% 

70-74 4.362 43,7% 5.620 56,3% 9.982 5,0% 

75-79 2.925 38,3% 4.716 61,7% 7.641 3,8% 

80-84 1.655 29,8% 3.908 70,2% 5.563 2,8% 

85-89 1.143 33,0% 2.320 67,0% 3.463 1,7% 

90-94 441 37,2% 745 62,8% 1.186 0,6% 

95-99 58 24,6% 178 75,4% 236 0,1% 

100+ 9 34,6% 17 65,4% 26 0,0 

TOTALE 94.569 47,6% 104.159 52,4% 198.728   
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Continua a confermarsi il fenomeno della maggiore longevità delle donne che hanno 
un’aspettativa di vita alla nascita mediamente maggiore rispetto a quella degli uomini. Anche 
l’indice di vecchiaia conferma la maggiore presenza di individui anziani rispetto ai giovanissimi e la 
predominanza del sesso femminile all’interno della classe di età dai 65 anni in poi.  
 
 
Graf. 4 – Popolazione residente nel Comune di Taranto per età e per sesso al 1° gennaio 2014 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
 
Per capire meglio le mutazioni demografiche succedutesi negli ultimi anni un approfondimento 
particolare merita l’istituzione della famiglia.  
Nel 2013 nell’Ambito di Taranto si sono contate 83.457 famiglie, mentre 70 sono stati i nuclei di 
conviventi.  
In media ogni famiglia è composta da 2,43 componenti. 
 
Graf. 5 – Indicatori della popolazione al 1° gennaio 2014 

Numero di Famiglie 83457 

Numero di Convivenze 70 

Numero medio di componenti per famiglia 2.43 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 
Rispetto allo stato civile, oltre ad osservare la presenza massima di coniugati nelle fasce centrali 
d’età e di vedovi, e soprattutto vedove, tra gli over 60, si evidenzia un incremento significativo di 
divorzi nelle fasce ricomprese tra i 40 e i 60 anni, che interessa in particolare la componente 
femminile. 
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Graf. 6 – Distribuzione della popolazione residente nel Comune di Taranto per stato civile. Anno 2013 

 
 
 

In generale diventano più numerose le coppie senza figli, i single ed i nuclei con un solo genitore e 
figli, in quanto è più frequente il divorzio. Aumenta la preferenza delle nuove coppie per le unioni 
di fatto e comunque si arriva al matrimonio in età più tarda, si procrea meno e più avanti nel 
tempo.  
 
 
Tab. 2 – Distribuzione della popolazione della città di Taranto per stato civile e sesso. Anno 2013 

ETÀ CELIBI/NUBILI CONIUGATI/E VEDOVI/E DIVORZIATI/E 

0-4 8.877 0 0 0 

5-9 9.442 0 0 0 

10-14 9.725 0 0 0 

15-19 10.631 8 0 0 

20-24 11.328 264 0 0 

25-29 9.788 2.079 5 11 

30-34 7.013 5.840 11 54 

35-39 5.250 9.633 53 217 

40-44 3.641 11.089 109 421 

45-49 2.461 11.837 227 585 

50-54 1.691 11.024 392 554 
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55-59 1.114 10.045 554 398 

60-64 1.008 10.546 974 328 

65-69 804 8.939 1.444 217 

70-74 736 6.993 2.114 139 

75-79 589 4.405 2.599 48 

80-84 499 2.253 2.789 22 

85-89 275 1.078 2.097 13 

90-94 89 272 823 2 

95-99 25 27 182 2 

100+ 2 1 23 0 

TOTALE 84.988 96.333 14.396 3.011 

 

 
 
DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE 
Il movimento naturale della popolazione nell’anno 2013, determinato dalla differenza fra nascite e 
decessi (saldo naturale), evidenzia per l’ambito di Taranto un saldo negativo pari a – 396 unità. 
 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 94569 104159 198728 

Nati 785 790 1575 

Morti 972 999 1971 

Saldo Naturale -187 -209 -396 

Iscritti da altri comuni 1016 968 1984 

Iscritti dall'estero 113 190 303 

Altri iscritti 3554 3184 6738 

Cancellati per altri comuni 1491 1367 2858 

Cancellati per l'estero 51 35 86 

Altri cancellati 590 566 1156 

Saldo Migratorio e per altri motivi 2551 2374 4925 

Popolazione residente in famiglia 96672 106146 202818 

Popolazione residente in convivenza 261 178 439 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

 

Ciò va ad accrescere il progressivo e lento decremento della popolazione totale, che ha conosciuto 
solo negli ultimi due anni una seppur parziale ripresa.  
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Graf. 7 – Andamento della popolazione della città di Taranto. Anni 2003-2013 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

 
 
Tab. 3 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Taranto per classi di età. Anni 2003-2013 

Anno  0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti Età media 

2003 29.743 137.012 33.681 200.436 40,3 

2004 28.521 136.164 34.446 199.131 40,8 

2005 28.026 135.858 35.128 199.012 41 

2006 27.414 134.265 35.903 197.582 41,4 

2007 26.553 133.497 36.319 196.369 41,7 

2008 28.094 132.552 34.484 195.130 41,3 

2009 27.359 130.290 36.372 194.021 42 

2010 27.766 128.224 37.146 193.136 42 

2011 27.128 127.536 37.146 191.810 42,2 

2012 28.329 133.017 38.590 199.936 42,1 

2013 28.044 131.183 39.501 198.728 42,5 

 
 

In generale, l’analisi del trend 2003-2013 mostra valori incrementali dell’età media, che nell’arco 
di un decennio passa da 39,8 a 42,5 evidenziando, dunque, un progressivo invecchiamento della 
popolazione. Nello specifico:  

- Cresce l’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra il numero degli ultra-
sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni);  

- Cresce l’indice di dipendenza strutturale (carico sociale ed economico della popolazione 
non attiva, 0-14 anni e 65 anni ed oltre, su quella attiva, 15-64 anni); in altri termini, al 
31/12/2013 si rilevano 51,5 individui a carico, ogni 100 che lavorano; 
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- Cresce l’indice di ricambio della popolazione attiva (rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione, 55-64 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 120,8 significa che la popolazione 
in età lavorativa è molto anziana; 

- Cresce la struttura della popolazione attiva (rapporto percentuale tra la parte di 
popolazione in età lavorativa più anziana, 40-64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni, 
rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa);  

- Diminuisce l’indice di carico di figli per donna feconda (rapporto percentuale tra il numero 
dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda, 15-49 anni, che stima il 
carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici). 

 
Tab. 4 – Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Taranto 
ANNO 

  
INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
DIPENDENZA 
strutturale 

INDICE DI 
RICAMBIO 
della 
popolazione 
attiva 

INDICE DI 
STRUTTURA 
della 
popolazione 
attiva 

INDICE DI 
CARICO 
di figli 
per donna 
feconda 

INDICE DI 
NATALITÀ 
(x 1.000 
ab.) 

INDICE DI 
MORTALITÀ 
(x 1.000 
ab.) 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2003 113,2 46,3 95,0 91,8 24,1 5,7 6,7 

2004 120,8 46,2 95,1 93,4 23,9 9,1 7,5 

2005 125,3 46,5 96,1 95,3 23,6 8,5 9,2 

2006 131,0 47,2 97,1 97,1 23,6 7,5 7,7 

2007 136,8 47,1 103,1 99,6 23,6 9,5 9,6 

2008 122,7 47,2 110,0 106,1 23,6 11,3 9,6 

2009 132,9 48,9 119,9 107,9 23,2 12,2 12,8 

2010 133,8 50,6 117,2 105,3 23,2 9,3 10,4 

2011 136,9 50,4 120,5 107,0 22,9 8,7 9,6 

2012 136,2 50,3 120,3 106,9 23,0 8,9 9,9 

2013 140,9 51,5 120,8 111,0 22,8 0,0 0,0 

 
 

Altro fattore di rilievo, per descrivere la reale composizione della popolazione tarantina, attiene 
alla presenza e alla crescita della popolazione con cittadinanza straniera, che mostra un sensibile 
aumento nell’ultimo quinquennio.  
Si tratta soprattutto di donne, al 64,5% (v.a. 1.446), presenti in misura quasi doppia rispetto agli 
uomini, al 35,5% (v.a. 796). Prevalgono le fasce d’età centrali dei 30-55enni (complessivamente al 
56,1%), sebbene sia comunque rilevata una significativa componente di minori in età scolare (0-14 
anni) pari al 12,1% e un 19,3% di giovani e giovanissimi (15-30 anni). Inferiore al 10% la quota di 
stranieri d’età compresa tra i 55 e i 64 anni e, infine, residuale, la presenza di anziani.  
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Graf. 8 – Distribuzione degli stranieri presenti nel Comune di Taranto per area geografica di cittadinanza 
 
 

 
 
 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,2% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (9,8%) e dall'Albania (8,3%). 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
 
 
Tab. 5 - cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Europa) 

EUROPA AREA MASCHI FEMMINE TOTALE % 

Romania Unione Europea 120 334 454 20,25% 

Albania Europa centro orientale 90 95 185 8,25% 

Ucraina Europa centro orientale 14 145 159 7,09% 

Polonia Unione Europea 15 114 129 5,75% 

Federazione Russa Europa centro orientale 8 85 93 4,15% 

Francia Unione Europea 23 33 56 2,50% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 13 37 50 2,23% 

Germania Unione Europea 18 26 44 1,96% 

Regno Unito Unione Europea 18 20 38 1,69% 

Spagna Unione Europea 16 21 37 1,65% 

Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 16 17 33 1,47% 

Grecia Unione Europea 15 15 30 1,34% 

Bulgaria Unione Europea 4 23 27 1,20% 

Turchia Europa centro orientale 8 8 16 0,71% 

Repubblica di Serbia Europa centro orientale 9 6 15 0,67% 

Svezia Unione Europea 7 6 13 0,58% 

Bielorussia Europa centro orientale 2 11 13 0,58% 

Paesi Bassi Unione Europea 5 7 12 0,54% 

Belgio Unione Europea 6 5 11 0,49% 

Montenegro Europa centro orientale 4 6 10 0,45% 

Repubblica Ceca Unione Europea 5 4 9 0,40% 

Croazia Europa centro orientale 1 7 8 0,36% 

Danimarca Unione Europea 3 5 8 0,36% 

Slovacchia Unione Europea 2 5 7 0,31% 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/germania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/regno-unito/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-macedonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/grecia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/turchia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/svezia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bielorussia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/paesi-bassi/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/belgio/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/montenegro/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-ceca/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/croazia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/danimarca/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/slovacchia/
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Svizzera Altri paesi europei 4 2 6 0,27% 

Portogallo Unione Europea 3 2 5 0,22% 

Lituania Unione Europea 1 2 3 0,13% 

Kosovo Europa centro orientale 2 1 3 0,13% 

Lussemburgo Unione Europea 0 2 2 0,09% 

San Marino Altri paesi europei 0 2 2 0,09% 

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 0 1 1 0,04% 

Lettonia Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Malta Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Finlandia Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Austria Unione Europea 0 1 1 0,04% 

Totale Europa 432 1.052 1.484 66,19% 

 
Tab. 6 - Cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Asia) 

ASIA AREA MASCHI FEMMINE TOTALE % 

Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 120 100 220 9,81% 

Repubblica Popolare 
Cinese 

Asia orientale 80 62 142 6,33% 

Filippine Asia orientale 7 17 24 1,07% 

Georgia Asia occidentale 1 14 15 0,67% 

India Asia centro meridionale 5 5 10 0,45% 

Kirghizistan Asia centro meridionale 0 7 7 0,31% 

Repubblica Islamica 
dell'Iran 

Asia occidentale 3 3 6 0,27% 

Thailandia Asia orientale 0 4 4 0,18% 

Afghanistan Asia centro meridionale 3 0 3 0,13% 

Pakistan Asia centro meridionale 3 0 3 0,13% 

Territori 
dell'Autonomia 
Palestinese 

Asia occidentale 2 0 2 0,09% 

Giappone Asia orientale 0 2 2 0,09% 

Timor Est Asia orientale 0 1 1 0,04% 

Nepal Asia centro meridionale 1 0 1 0,04% 

Indonesia Asia orientale 0 1 1 0,04% 

Totale Asia 225 216 441 19,67% 

 
Tab. 7 - Cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Africa) 

AFRICA AREA MASCHI FEMMINE TOTALE % 

Tunisia Africa settentrionale 27 7 34 1,52% 

Marocco Africa settentrionale 16 17 33 1,47% 

Senegal Africa occidentale 13 12 25 1,12% 

Eritrea Africa orientale 15 7 22 0,98% 

Libia Africa settentrionale 4 2 6 0,27% 

Sudan Africa settentrionale 5 1 6 0,27% 

Nigeria Africa occidentale 0 5 5 0,22% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 4 0 4 0,18% 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/svizzera/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/portogallo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lituania/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kosovo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lussemburgo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/san-marino/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bosnia-erzegovina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/lettonia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/malta/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ungheria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/finlandia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/austria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/filippine/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/georgia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/india/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kirghizistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-islamica-dell-iran/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-islamica-dell-iran/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/thailandia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/afghanistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/territori-dell-autonomia-palestinese/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/giappone/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/timor-est/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nepal/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/indonesia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/eritrea/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/libia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sudan/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/costa-d-avorio/
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Algeria Africa settentrionale 2 2 4 0,18% 

Capo Verde Africa occidentale 0 4 4 0,18% 

Egitto Africa settentrionale 3 0 3 0,13% 

Mauritius Africa orientale 1 2 3 0,13% 

Togo Africa occidentale 1 1 2 0,09% 

Somalia Africa orientale 2 0 2 0,09% 

Repubblica del Congo Africa centro meridionale 1 1 2 0,09% 

Mozambico Africa orientale 0 1 1 0,04% 

Kenya Africa orientale 0 1 1 0,04% 

Ghana Africa occidentale 0 1 1 0,04% 

Etiopia Africa orientale 1 0 1 0,04% 

Sud Africa Africa centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Burkina Faso (ex Alto 
Volta) 

Africa occidentale 0 1 1 0,04% 

Totale AFRICA 95 66 161 7,18% 

 
 
Tab. 8 - Cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (America) 

AMERICA AREA MASCHI FEMMINE TOTALE % 

Brasile America centro meridionale 15 40 55 2,45% 

Cuba America centro meridionale 5 17 22 0,98% 

Stati Uniti 
d'America 

America settentrionale 5 10 15 0,67% 

Colombia America centro meridionale 2 11 13 0,58% 

Argentina America centro meridionale 5 7 12 0,54% 

Perù America centro meridionale 4 7 11 0,49% 

Repubblica 
Dominicana 

America centro meridionale 0 6 6 0,27% 

Messico America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Venezuela America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Cile America centro meridionale 0 2 2 0,09% 

Nicaragua America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Bolivia America centro meridionale 1 0 1 0,04% 

El Salvador America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Costa Rica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Dominica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Giamaica America centro meridionale 0 1 1 0,04% 

Totale America 37 109 146 6,51% 

 
 
Tav. 9 - Cittadini stranieri residenti suddivisi per provenienza (Oceania) 

OCEANIA AREA MASCHI FEMMINE TOTALE % 

Australia Oceania 7 3 10 0,45% 

Totale OCEANIA 7 3 10 0,45% 

 
 
 

http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/algeria/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/capo-verde/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/mauritius/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/togo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/somalia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-del-congo/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/mozambico/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/kenya/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/etiopia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/sud-africa/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/colombia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/peru/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/messico/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/cile/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/nicaragua/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/bolivia/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/el-salvador/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/costa-rica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/dominica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/giamaica/
http://www.tuttitalia.it/puglia/provincia-di-taranto/statistiche/cittadini-stranieri/australia/
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1.2 
FENOMENI E BISOGNI SOCIALI EMERGENTI 

 
L’aggiornamento dei dati demografici dell’Ambito di Taranto e delle principali dinamiche 
osservabili, offrono una visione del territorio che non si discosta molto da quanto emerso nei 
precedenti documenti. Nell’ambito territoriale di Taranto si osserva l’orientamento 
all’invecchiamento progressivo della popolazione, la diminuzione costante delle nascite, la 
crescita esponenziale di malattie gravi e invalidanti, l’incremento notevole di casi di disagio 
economico, legati soprattutto all’andamento del mercato del lavoro e all’assenza o perdita di una 
occupazione. 
Se proviamo a definire le dimensioni in cui si può “scomporre” la realtà sociale e i bisogni che la 
caratterizzano potremmo dire che il disagio nella città di Taranto riguarda, nello specifico, i 
seguenti aspetti:   

- un gravoso carico derivato dal lavoro di cura, che aumenta, nelle famiglie, per effetto della 
prolungata permanenza dei figli a casa e per la presenza di anziani e grandi anziani non in 
buona salute;  

- la mancanza di lavoro (sia per coloro che sono in cerca di prima occupazione, sia per quelli 
che l’hanno persa) o la qualità del lavoro (in termini di ritmi elevati, precarietà, lavoro nero, 
pendolarismo, ecc.);  

- un basso livello di benessere psico-fisico, derivante da uno stato di salute non 
soddisfacente o da difficoltà di ordine “psicologico”;  

- una situazione economica che rende gli individui e le famiglie insicuri sul “futuro” e sul 
poter contare su risorse economiche certe;  

- una condizione abitativa non soddisfacente, per effetto di problemi che si registrano 
nell’abitazione o nella a zona in cui si vive;  

- un senso di “insicurezza”, dovuto a problemi di ordine pubblico e di criminalità più o meno 
diffusa;  

- relazioni insoddisfacenti, sia intra-familiari (tra coniugi/conviventi, tra genitori e figli) che 
sociali (rapporti con amici, soddisfazione nel tempo libero, ecc.);  

- un senso di “incertezza”, in termini di assenza o carenza di “punti di riferimento” che può 
provocare disorientamento e necessità di aggiornare le proprie “mappe cognitive”.  

Come si vede, le dimensioni soggiacenti al concetto di disagio della normalità sono molto ampie e 
comprendono fenomeni anche assai diversi tra loro. Ciò che li accomuna, però, è il fatto di poter 
riguardare potenzialmente tutta la popolazione e non soltanto specifici settori della società e delle 
comunità tarantina. 
A supporto di quanto detto, si è ritenuto utile reperire alcuni indicatori delle dimensioni di cui 
abbiamo parlato, in primis l’aumento dell’indice di povertà. 
La povertà è un fenomeno multidimensionale, i cui segni si manifestano in molte delle  dimensioni 
della vita delle persone: vita lavorativa, relazioni sociali, capacità personali di trasformare le 
opportunità in risorse… Dai risultati della nostra rilevazione, mirata a persone individuate come a 
rischio di povertà ed esclusione sociale, è emerso come questa fascia di popolazione non si 
percepisce, non si racconta come tale, sebbene poi ci narri di una vita fatta di precarietà, di 
sacrifici, a volte di stenti e soprattutto preoccupazioni. In alcuni casi, che colpiscono 
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particolarmente quando riguardano i giovani, sembra ci sia un’assenza di futuro, che ci sia 
l’incapacità e l’impossibilità di proiettarsi in maniera costruttiva in avanti.  
I segni di impoverimento e fragilizzazione sociale che abbiamo incontrato riguardano la sfera 
familiare in cui convivono modelli tradizionali di famiglia e nuove forme familiari. Siamo in 
presenza di famiglie con una divisione tradizionale dei ruoli tra uomo e donna in cui quest’ultima si 
dedica alle cure familiari e l’uomo ha il ruolo di “portatore di reddito” e con un numero elevato di 
figli; a volte tale modello si ripropone anche a causa delle condizioni del mercato del lavoro che 
rendono difficile l’inserimento delle donne e che offrono condizioni di pagamento talmente 
irregolari e di bassa entità che rendono economicamente sconveniente l’occupazione. Accanto a 
questo abbiamo le nuove famiglie, con pochi figli. Ed infine la difficoltà dei giovani precari di 
pensare a costruirsi una famiglia propria.  
Abbiamo giovani adulti laureati, anche con formazione di eccellenza, che stentano ad inserirsi in 
un mercato del lavoro saturo e trovano occupazioni occasionali, spesso in settori lontani dalla loro 
formazione e la cui unica possibilità sarebbe l’emigrazione, generando un processo di 
impoverimento del territorio.  
Altri tasselli del rischio di povertà li abbiamo raccolti riguardo ad un mercato del lavoro in crisi nei 
settori tradizionalmente portanti dell’economia locale con la diffusione di “lavoratori a metà” - in 
mobilità o cassa integrazione- che vedono l’affievolirsi continuo delle loro entrate.  
Abbiamo condizioni di lavoro non regolari e scarse capacità remunerative del lavoro. E’ presente 
una situazione generalizzata di crisi e difficoltà occupazionale, che genera non solo assenza di 
reddito per le persone, ma anche processi di indebolimento del legame e del senso di integrazione 
sociale delle stesse, e genera processi di frustrazione personale ed indebolimento delle capacità e 
risorse personali di attivazione.  
Ci siamo trovati di fronte ad un piccolo ceto sociale che ha creato la sua sicurezza nell’acquisto di 
una casa, o nel poter comunque godere di un’abitazione, in affitto o alloggio popolare.  
Contemporaneamente però queste raccolte sono storie che raccontano dei costi e dei sacrifici fatti 
per avere una casa, legati all’assenza di accesso al credito e quindi la costrizione all’usura; i sacrifici 
e le rinunce fatte per poter pagare la rata del mutuo o del prestito. Abbiamo storie che ci 
raccontano di spazi non adeguati alla numerosità della famiglie, in cui la sofferenza deriva 
dall’impossibilità di avere uno spazio proprio, riservato. Storie di un’urbanizzazione non regolata e 
fatta di abusi edilizi e scempi urbani.  
Tutti questi frammenti di storie individuali ci mostrano le fragilità economiche e sociali di fasce di 
popolazione sempre più differenziate, evidenziando un malessere diffuso che rende necessari non 
solo interventi di tamponamento e sostegno delle situazioni più gravi e conclamate di povertà ed 
esclusione sociale, ma azioni più strutturali.  
Negli ultimi anni nel territorio è cresciuto il fenomeno del lavoro precario e irregolare, che ha di 
fatto allargato la sfera della nuova povertà, attivando un circuito vizioso di mancato sviluppo 
complessivo del territorio. Si registra, inoltre, un preoccupante aumento di richiesta di aiuto da 
parte di persone, di età media, la cui condizione economica è crollata a causa dell’improvvisa 
perdita dell’attività lavorativa e dell’elevata difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro. 
In queste situazioni appaiono rilevanti i problemi relazionali. I rapporti con i familiari, con il 
partner, con il mondo del lavoro, con i servizi e con il vicinato sono discontinui e spesso disturbati, 
caratterizzati da difficoltà di tenuta e da rivendicatività. I problemi relazionali e di disagio 
psicologico, sommati alla condizione socio-economica di base, alimentano l’atteggiamento 
assistenziale delle persone nei confronti dei servizi, mentre l’età avanzata e/o l’insorgere di 



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 17 | Relazione sociale 2014 

 

problemi sanitari (uso di alcool, invalidità, ecc.) spingono le situazioni verso la cronicizzazione, con 
un forte rischio di esclusione sociale. Oggi, infatti, la disuguaglianza non è più identificabile solo 
sulla base dell’occupazione e dello status economico, ma anche in relazione alle diverse trame 
biografiche, alle diverse condizioni generali di vita, a cui contribuiscono anche il sistema di welfare 
e le forme di organizzazione familiare. 
In questo quadro piuttosto articolato, appare logica anche la relativa articolazione delle 
prestazioni sociali da erogare nei confronti dei soggetti più esposti.  
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2 

MAPPA LOCALE DEL SISTEMA DI OFFERTA 
DI SERVIZI SOCIOSANITARI 

 
 

2.1 
L’INCROCIO TRA DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI E PRESTAZIONI EROGATI 

NELL’AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (RISULTATI CONSEGUITI AL 
31.12.2013) 

 
I dati emersi dalla elaborazione della scheda di monitoraggio dell’Ambito consentono, anche per 
l’anno 2013, di disporre di indicatori specifici della domanda di servizi e prestazioni sociali che 
proviene dal territorio, consentendo una lettura aggiornata dei bisogni espressi ed una 
comparazione con l’offerta complessiva. Gli elementi di conoscenza ed analisi che ne derivano, 
riguardano l’articolazione dell’attuale assetto di servizi, costituito sia da quelli garantiti dai Comuni 
dell’Ambito con propri fondi di bilancio, sia dagli interventi attuati con fondi specifici del Piano di 
Zona, nella dimensione associata 
Nel corso del 2013 i servizi e gli interventi a valenza d’Ambito erogati attraverso il Piano Sociale di 
Zona sono stati complessivamente 52, mentre 12 sono stati i progetti programmati ma ancora da 
realizzare. 
 
Tab. 10 – Elenco dei servizi attivi nell’anno 2013 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

STRUTTURA/INTERVENTO/SERVIZIO/PRESTAZIONE 
ART. REG REG. 

4/07 

E' STATO 
ATTIVO 

DURANTE 
L'ANNO? 
(SI/NO) 

WELFARE 
D'ACCESSO 

Segretariato Sociale 83 Si 

PIS - Pronto intervento sociale 85 Si 

Servizio sociale professionale d'ambito 86 Si 

PUA (accesso a prestazioni socio-sanitaria) 3 Si 

Sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale 108 No 

SERVIZI 
DOMICILIARI 

Assistenza educativa domiciliare minori e famiglie 87 Si 

Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (SAD) 87 Si 

Assistenza Domiciliare Integrata con servizi sanitari 
(ADI) 

88 Si 

Assistenza Domiciliare per persone con problemi psichici 88 Si 

Telesoccorso e teleassistenza 100 No 

SERVIZI 
COMUNITARI 

Inserimenti in Centri diurni per minori (compreso il 
polivalente) 

52-104 Si 
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DIURNI Inserimenti in Centri diurni per anziani (compreso il 
polivalente) 

68-106 Si 

Inserimenti in Centri sociali polivalenti per disabili 105 Sì 

Inserimenti in Centri diurni socio educativi riabilitativi 60 Sì 

Inserimenti in Centri diurni persone affette da demenza 60ter No 

Assistenza specialistica per l'integrazione scolastica ed 
extra scolastica 

92 Si 

Centro anti-violenza 107 Si 

Trasporto disabili 87 Si 

PRIMA INFANZIA 
Inserimenti in Asili nido 53 Si 

Inserimenti in Altri servizi per la prima infanzia 90-101 Sì 

STRUTTURE 
RESIDENZIALI 

Inserimenti in strutture "Dopo di Noi" 55-57 No 

Inserimenti in Altre strutture residenziali disabili 56-58-59 Sì 

Inserimenti in Case per la vita 70 No 

Inserimenti in Case famiglia con servizi per l'autonomia 60bis No 

Inserimenti in Casa rifugio 80 Si 

Inserimenti in Strutture residenziali minori 47-48-49-50-51 Si 

Inserimenti in Strutture residenziali anziani non 
autosufficienti 

66-67 Si 

Inserimenti in Strutture residenziali anziani 
autosufficienti 

62-63-64-65 Si 

INTERVENTI 
MONETARI E DI 
CONTRASTO 
ALLE POVERTA' 

Contributi economici diretti 102 Si 

Contributi economici indiretti 102 Si 

Borse lavoro e/o inserimenti lavorativi 102 Si 

Mensa/distribuzione pasti altro Si 

Contributi per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche 

102 Si 

Microcredito 102 No 

RESPONSABILITA' 
FAMILIARI 

Affido familiare 96 Si 

Centri di ascolto famiglie 93 Si 

AZIONI DI 
SISTEMA E 
GOVERNANCE 

Ufficio di Piano 11 Si 

UVM 3 Si 

Equipe Affido/Adozioni 96 No 

Equipe integrata antiviolenza 107 No 

Equipe integrazione scolastica 92 Si 

 

A fronte della crisi in atto e tenendo conto della contrazione di risorse complessivamente 
disponibili, occorre rilevare che anche nel 2013 il Comune di Taranto ha rispettato ed assicurato i 
servizi programmati e contemplati nel Piano di Zona con fondi di bilancio, con una buona 
percentuali di risorse impegnate e di liquidazioni effettuate sugli impegni assunti.  
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Occorre inoltre rilevare che nel 2013, il fenomeno già evidenziatosi dell’aumento della complessità 
dei bisogni e della loro diversificazione e, spesso, multi-problematicità, si è ancor più accentuato. 
L’esperienza ed il confronto tra servizi, a partire dal servizio sociale professionale, mette in luce 
una realtà in cui i riflessi della crisi economica e finanziaria sono sempre più evidenti, concorrendo 
all’attuale diffusione di situazioni di grave disagio socio economico. Le situazioni di povertà sono 
certamente legate ad impegni lavorativi saltuari e precari, a bassi livelli di istruzione e scarsità di 
risorse personali/relazionali ma è percezione diffusa che anche su questo territorio si vanno 
acutizzando i fenomeni di fragilità sociale. Il Comune, ancor più in questo momento storico, è il 
primo punto di riferimento per tante famiglie e già da alcuni anni si rileva l’aumento costante e 
progressivo delle domande di carattere sociale rivolte agli Enti Locali, anche per la prossimità ai 
cittadini e pronta accessibilità 
Nell’area del welfare di accesso l’unico servizio a non essere stato attuato è lo Sportello per 
l’integrazione socio-sanitaria-culturale (art. 108 del R.R. n. 4/2007), mentre fra i servizi domiciliari 
resta da realizzare ancora il servizio di Telesoccorso e teleassistenza. 
Tutti i servizi dell’area delle Responsabilità familiari sono stati attivati, così come quelli previsti  
nell’area degli Interventi monetari e di contrasto alle povertà (ad eccezione del microcredito).  
Al 2014 è stata invece rinviata la costituzione dell’Equipe di affido/adozione e dell’Equipe integrata 
per l’antiviolenza, così come alcuni fondamentali servizi a favore delle persone diversamente abili. 
La tabella seguente illustra gli obiettivi operativi raggiunti nel 2013, con la realizzazione dei servizi 
programmati nel Piano Sociale di Zona. 
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Tab. 11  - Tabella degli obiettivi di servizio realizzati al 31.12.2013 

N° OBIETTIVO DI SERVIZIO TIPOLOGIA INDICATORE 
VALORE 

RAGGIUNTO  

1 Asili nido e altri servizi socio-educativi 
per la prima infanzia 

35% dei Comuni dotati di servizi SI 

6 posti nido (pubblici o convenzionati) ogni 100 
bambini 0-36 mesi residenti 

SI 

2 Servizi di conciliazione vita-lavoro 1 studio di fattibilità NO 

1 Ufficio dei tempi e degli spazi NO 

3 Rete di pronto intervento sociale - PIS 1 PIS h. 24 SI 

1 Regolamento del servizio NO 

4 Rete di pronto intervento sociale - 
emergenza abitativa 

1 posto ogni 5.000 abitanti in residenze per 
adulti in difficoltà 

SI 

5 Inclusione attiva 1 percorso/progetto di inclusione ogni 5.000 
abitanti 

SI 

6 Servizio Sociale Professionale 1 Assistente sociale ogni 5.000 abitanti NO 

1 Coordinatore del SSP di ambito SI 

Incontri di coordinamento frequenti SI 

7 Rete di accesso - segretariato 1 punto di accesso in ciascun Comune SI 

8 Rete di accesso - immigrati 1 sportello art. 108 RR 4/2007 NO 

9 Rete di accesso - PUA 1 PUA di ambito ex DGR 691/2011 SI 

10 Centri di ascolto per le famiglie 1 Centro per ambito e/o sostegno alla 
genitorialità in ogni Comune 

SI 

11 Educativa domiciliare per minori 1 nucleo in carico ogni 1.000 nuclei residenti SI 

12 Affido familiare - equipe 1 equipe per ambito/1 Protocollo operativo SI 

13 Affido familiare N. percorsi superiore a N. inserimenti in 
strutture residenziali 

NO 

1 Regolamento del servizio NO 

1 Anagrafe della famiglie affidatarie NO 

14 Adozione familiare 1 equipe per ambito/1 Protocollo operativo SI 

15 Centri diurni (art. 52-104 RR 4/2007) 
minori 

30 posti (art. 52 RR 4/2007) ovvero 50 posti 
(art. 104 RR 4/2007) ogni 20.000 residenti 

SI 

16 Unità di Valutazione 
Multidimensionale 

1 UVM per ambito ex DGR 691/2011 SI 

17 Assistenza Domiciliare non autosuff. - 
ADI 

4,1 utenti in carico in ADI (a 6 ore medie 
settimanali) ogni 100 over 65 residenti 

SI 

18 Assistenza Domiciliare non autosuff. - 
SAD 

1,5 utenti in carico in SAD ogni 100 over 65 
residenti 

SI 

19 Assistenza Domiciliare per persone con 
disagio psichico 

10 utenti in carico (a 6 ore medie settimanali) 
ogni 100 utenti CSM 

SI 

20 Abbattimento barriere architettoniche 100 interventi per ambito NO 

21 Centri diurni anziani (art. 106 RR 
4/2007) 

50 posti utenti ogni 50.000 residenti SI 
22 Centri diurni disabili (art. 105 RR 

4/2007) 

23 Centri diurni disabili art. 60 RR 4/2007 20 posti utenti ogni 50.000 residenti SI 
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24 Dopo di Noi (artt. 55-57 RR 4/2007) 10 posti utenti ogni 50.000 residenti NO 

25 centri diurni Alzheimer (art. 60ter RR 
4/2007) 

10 posti utenti ogni 50.000 residenti NO 

26 Integrazione alunni con disabilità art. 
92 RR 4/2007 - equipe 

1 equipe per ambito/1 Protocollo operativo SI 

27 Integrazione alunni con disabilità art. 
92 RR 4/2007 

mantenimento del N. utenti medio 2010-2012 SI 

28 Trasporto sociale per persone con 
disabilità 

Servizio attivo su base di ambito SI 

29 Inserimenti in strutture a ciclo diurno 
per persone con disagio psichico 

5 posti ogni 50.000 residenti NO 

30 Residenze per persone con disagio 
psichico (artt. 70-60bis RR 4/2007) 

5 posti ogni 50.000 residenti SI 

31 Interventi di prevenzione in materia di 
dipendenza patologiche 

Presenza attività di prevenzione su base di 
Ambito 

SI 

32 Interventi per persone con dipendenze 
patologiche 

10 percorsi inclusivi ogni 100 utenti Ser.T. SI 

33 Maltrattamento e violenza - CAV 1 convenzione con CAV per ambito SI 

34 Maltrattamento e violenza - 
residenziale 

Pagamento rette per inserimento in strutture 
residenziali 

NO 

35 Maltrattamento e violenza - equipe 1 equipe per ambito/1 Protocollo operativo NO 

  

 
 
 
Anche nel corso del 2013 l’Ufficio di Piano ha garantito la prosecuzione ed il potenziamento dei 
servizi già avviati, in particolare quelli volti a garantire una efficace integrazione socio-sanitaria, 
diretti ad una fascia di cittadini fragili in quanto portatori di bisogni complessi. 
Nel contempo si sono assicurati tutti gli adempimenti, tecnici ed amministrativi, per il concreto 
avvio di nuovi interventi. Di seguito, viene fornita una rappresentazione analitica dei servizi e delle 
prestazioni erogate nel 2013 nell’ambito del Piano Sociale di Zona, dei risultati conseguiti, delle 
iniziative portate a termine, delle azioni avviate ovvero degli strumenti predisposti perché ulteriori 
ed importanti servizi possano tempestivamente essere implementati. 
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2.1.1 IL WELFARE DI ACCESSO 

L’area del welfare d’accesso comprende, oltre al segretariato sociale, il Pronto Intervento Sociale, 
il Servizio sociale professionale, la PUA e lo sportello per l’integrazione sociosanitaria- culturale per 
persone immigrate, obiettivi di servizio dal PRPS 2009-2011.Tranne lo sportello per l’integrazione 
sociosanitaria e culturale, tutti gli altri servizi di questa area sono stati garantiti e/o realizzati. 
Nel 2013 si sono rivolti agli sportelli del Segretariato Sociale 20.001 utenti, pari al 9,9% della 
popolazione di ambito (791 cittadini in più rispetto al 2012). 
Aggiungendo le 1936 domande di utenti accolte tramite la Porta Unica di Accesso, sale a 11,04 la 
percentuale degli abitanti che hanno fruito di servizi del welfare di accesso.  
Nell’ambito di Taranto il servizio di Segretariato Sociale, quale sportello di cittadinanza per le 
attività di front-office dei servizi Sociali Comunali, è attivo dal 2012 ed è garantito da 7 assistenti 
sociali (uno per ciascuno sportello attivo). Il servizio è accessibile 52 settimane all’anno, 4 giorni 
alla settimana per 4 ore giornaliere. Nel 2013 sono state 17320 le domande presentate presso le 
sportelli del segretariato sociale direttamente dagli utenti, mentre sono state 2681 le domande 
pervenute da invii da altri servizi.  
Il segretariato sociale registra un costo annuale totale (costo del personale e costi generali) pari a 
€ 218.699,52.  
Nel Servizio Sociale Professionale si svolge la gran parte dei casi di “presa in carico” dei cittadini, 
verso i quali è necessario fornire delle risposte tradotte in interventi o in erogazione di servizi. 
Sono 14.710 complessivamente gli utenti presi in carico dalle assistenti sociali del servizio sociale 
professionale, mediamente con 282 accessi settimanali. Sono impiegati nel servizio 
complessivamente 19 assistenti sociali di cui: 

- n. 4 sono impegnate esclusivamente in specifiche aree (n. 2 AA.SS. Area Anziani e n. 2 
AA.SS. Area Disabili),  

- N. 3 sono impegnate nell’area dell’abuso e maltrattamento (sia psicologi che assistenti 
sociali),  

- n. 5 sono impegnate nell’area dell’Affido e Adozione,  
- n. 2 nell’area immigrazione e minori non accompagnati,  
- n. 2 nell’area disabilità, n. 2 nell’area anziani, n. 2 nell’area politiche giovanili 
- n. 2 nell’area contrasto alla povertà. 

Gli operatori preposti prestano questa attività, impiegando ciascuno mediamente 6ore al giorno 
per 5 giornate settimanali ad un costo annuo complessivo di € 2.481.00,00, ed una spesa media 
annua ad utente di € 168,66.  
La Porta Unica di Accesso (PUA) ai servizi sociosanitari integrati, prevede figure di assistenti sociali 
e operatori di sportello presso ciascuna sede del distretto socio-sanitario. Nel 2013, alla PUA si 
sono registrati 1936 accessi complessivi, di cui 958 da cittadini ed il numero restante da altri 
servizi; di questi, 339 sono i casi che sono stati inviati ad altri servizi.  
La PUA è un servizio che funziona sul territorio già dal 2012. Le operatrici addette (in numero di 3 
assistenti sociali e 3 operatrici di front office) garantiscono il funzionamento del servizio per 52 
settimane l’anno, 5 giorni alla settimana. Il costo del servizio offerto nel 2013 ammonta a € 
158.396,16 con una spesa media per domande ricevute pari a poco più di 81 euro.  
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è invece garantito da n. 7 operatori e n. 2 assistenti sociali 
per un costo annuo di € 60.000,00. 
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In generale, nell’area del welfare d’accesso si riscontra coerenza per il servizio del Segretariato 
Sociale, la PUA, l’UVM mentre va attivato lo Sportello di integrazione socio-sanitaria culturale. 
 
 

2.1.2 I SERVIZI DOMICILIARI 
L’Ambito Territoriale di Taranto ha coperto tutta l’area dei servizi della domiciliarità previsti nel 
2013, ad eccezione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.  
Per quest’ambito di welfare anche nel 2013 si continuano a portare in prosecuzione, dalle 
annualità precedenti di attuazione, interventi tesi alla salvaguardia del contesto familiare degli 
utenti.  
Passando all’analisi dei dati sulle prestazioni, si evidenzia che l’utenza dei servizi domiciliari è 
complessivamente costituita da 369 nuclei familiari. Prendendo in considerazione i soli servizi a 
domanda individuale (ovvero con esclusione dell’ADE) gli utenti sono 277. Si tratta di cittadini che 
utilizzano prevalentemente il servizio SAD (199), mentre hanno usufruito del servizio ADI 78 
utenti.  
Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza educativa domiciliare (ADE), nel 2013 sono state 
erogate 17.172 ore. Ad essere impiegati nel servizio sono stati 30 operatori e 1 assistente sociale, 
che hanno garantito una media di 186,7 ore annue per ciascun minore. Dei 92 utenti presi in carico 
30 sono minori con disabilità, anche grave (per un totale di 4.992 ore annue di servizio). 
La spesa media sostenuta per ciascun utente sulla tipologia di servizi è pari a circa € 3.045,26, con 
un costo orario medio di € 16,32.  
Per quanto concerne il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) l’utenza, nel corso del 2013 è stata 
costituita da 199 persone. Di questi sono 164 le persone assistite con un’età maggiore di 65 anni. 
Per il 2013 sono stati spesi complessivamente € 385.369,93, ovvero € 1.936,53 ad utente, per un 
costo orario medio di € 9,64. Le ore complessive di prestazioni del SAD offerte nel corso di tutto 
l’anno sono state 39960, interamente prestate con affidamento a terzi. In media sono state 
garantite 200,8 ore ad utente. I cittadini accedono al servizio compilando dei moduli di domanda; 
l’organizzazione del servizio prevede la predisposizione della cartella sociale individuale e 
l’elaborazione del PAI/PEI. Sono complessivamente 28 gli operatori impiegati in questo servizio, di 
cui 2 assistenti sociali.  
L’Assistenza domiciliare integrata (ADI) ha garantito nel 2013 la presa in carico di 78 utenti (di cui 
12 con disabilità altamente invalidante), per i quali è stata sostenuta una spesa totale annua pari 
ad € 349.096,61 - che per singolo utente equivale a € 4.475,60 - e ad un costo orario che risulta 
essere in media di € 12,80. Gli operatori dedicati sono complessivamente 18, di cui 1 assistente 
sociale. Il servizio ha erogato 27.264 ore nell’annualità 2013, ovvero circa 349,5 ore per ogni 
utente. Anche in questo caso i cittadini accedono alle prestazioni integrate compilando un modulo 
di domanda. Il servizio prevede sia la progettazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) - 
predisposta mediante valutazione multidimensionale dell’UVM - che la gestione di una cartella 
sociale per ciascun utente.  
È ricompreso in questa voce anche il servizio di ADI di III liv. attraverso il quale i servizi sociali 
assicurano una assistenza integrata domiciliare a 12 utenti con gravi problematiche. Per tale 
servizio, e per garantire a ciascun utente un monte ore annuo medio di 1956,9 ore, nel 2013 sono 
stati complessivamente spesi € 101.442,77, pari ad un costo medio annuo per utenti di € 8.453,56. 
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2.1.3 I SERVIZI COMUNITARI 

Nell’ambito dell’Area interventi a carattere comunitario a ciclo diurno nell’annualità 2013, 
l’impegno complessivo è stato di circa € 3.375.214,95. 
I costi maggiori sono sostenuti dall’Ambito per la gestione dei centri diurni per minori 
(€1.925.471,50 di cui 1.800.00,00 utilizzati per l’acquisto di prestazioni). Nei centri diurni comunali, 
che garantiscono una apertura annua di 52 settimane, sono inseriti 330 minori, di cui 35 con 
disabilità. Operano in tali strutture 49 operatori che lavorano una media di 6 ore giornaliere, per 6 
giorni la settimana, con un rapporto medio di 1 operatore ogni 6,7 utenti.  
Sono invece 321 gli inserimenti nei 3 centri diurni per anziani garantiti lo scorso anno, per una 
spesa totale di € 113.374,24. Il servizio, realizzato con una gestione diretta in economia, prevede 
un costo relativo al personale impiegato 98.347,00 euro e un costo medio per utente di € 377,91. 
Per l’inserimento in centri sociali polivalenti per disabili l’ambito ha stanziato nel 2013 € 
72.454,00 che sono stati utilizzati per l’inserimento di 8 persone diversamente abili. 
Hanno usufruito del sevizio di integrazione scolastica ed extra-scolastica 135 utenti disabili a 
fronte di 700 domande presentate (di cui 565 non accolte), per un costo medio utente di € 
1.461,67.  
Nei 2 centri diurni socio-educativi e riabilitativi sono stati ospitati 45 utenti. I centri sono stati 
aperti 5 giorni alla settimana per 50 settimane. Il costo dell’intero servizio per l’anno 2013 è stato 
di € 323.243,05.  
Nel 2013 è stato potenziato poi anche il servizio di trasporto disabili a cui hanno avuto accesso 
160 persone diversamente abili. Il costo complessivo del servizio è stato di € 700.000,00, mentre il 
costo medio per ciascun utente è stato pari a € 4.375,00. 
 

 
2.1.4 I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

Per quanto riguarda l’area dei servizi per la prima infanzia, nel 2013 sono stati 317 i bambini fino a 
36 mesi che hanno trovato accoglienza presso gli asili nido, mentre 25 bambini sono stati inseriti in 
altre strutture per la prima infanzia. Il “sistema asilo nido”, offerto direttamente dal Comune di 
Taranto, si compone di 9 strutture con una ricettività complessiva di 450 posti. Tutte le strutture 
sono funzionanti per 6 giorni settimanali, 6 ore giornaliere. Sono 59 gli educatori/operatori socio 
educativi impiegati nel servizio. 
Per la gestione del servizio la spesa sostenuta è stata pari a € 3.200.345,00 (di cui € 2.398.949,00 di 
costi del personale). 
 

 
2.1.5 LE STRUTTURE RESIDENZIALI 

Per quanto riguarda l’Area dei servizi residenziali, la programmazione triennale attraverso il PdZ 
ha previsto da una parte risorse per gli inserimenti in strutture di persone disabili, anziane non 
auto-sufficienti e minori tramite il pagamento delle rette/acquisto prestazioni in strutture a 
titolarità privata; dall’altra risorse finalizzate per la gestione della Casa rifugio per il contrasto della 
violenza di genere. 
 Al 31.12.2013 risultano attivati 32 inserimenti in strutture residenziali per disabili, 260 inserimenti 
in strutture residenziali per minori, 65 inserimenti in strutture residenziali per anziani non 
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autosufficienti, 5 inserimenti in strutture residenziali per anziani autosufficienti e 2 inserimenti 
presso la casa rifugio.  
Per l’inserimento dei disabili in strutture residenziali il comune ha coperto un costo di € 
156.899,11, equivalente ad un costo medio per utente di € 4.093,10. 
Sono due le donne che nel 2013 sono state ospitate nella casa rifugio, per la cui gestione l’Ambito 
ha stanziato € 132.000,00. 
Rispetto al pagamento di rette per l’inserimento in strutture di minori su un totale di 260 minori 
inseriti sono 250 quelli sottoposti ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Le strutture che 
accolgono questi minori sono complessivamente 20. Gli inserimenti di minori hanno avuto 
nell’anno un costo complessivo pari a € 2.606.002,34, ovvero un costo medio per ciascun minore 
di € 10.023,09.  
Gli inserimenti in strutture di persone anziane nell’anno sono state complessivamente 70 (di cui 5 
relativi ad anziani autosufficienti) dietro pagamento di una retta. Per l’intervento nell’insieme 
sono stati spesi € 1.014.000,00 per gli anziani non autosufficienti e € 78.000,00 per gli anziani 
autosufficienti. Ogni persona anziana non autosufficiente inserita ha comportato un costo medio 
nell’anno di € 8.465,77. 

 
2.1.6 GLI INTERVENTI MONETARI E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

Il sistema degli interventi monetari descrive un panorama di interventi che deve essere letto in 
ogni caso trasversalmente a più target di utenza, in particolar modo per quelli destinati al sostegno 
delle famiglie.  
La particolare e complessa condizione socio – lavorativa - ambientale della città di Taranto ha forti 
ripercussioni sulla vita quotidiana della popolazione “fragile” che accede ai Servizi Sociali. In 
questa direzione l’Ambito di Taranto ha continuato a garantire azioni di contrasto alla povertà per 
lo più mediante le forme di sostegno economico.  
Nel 2013 i contributi economici diretti erogati sono stati pari a 2.976 per un costo totale di € 
2.446.075,40. L’importo medio dei contributi erogati è stato di € 821,93 con un costo medio per 
utente di € 821,93. 
Sono poi stati erogati 493 contributi economici indiretti per un importo totale di € 111.039,35. Il 
costo medio per ciascun utente è stato di € 225,23. 
Per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini sono state erogati 138.593,17 euro che 
sono stati ripartiti fra 107 beneficiari finali. L’importo medio di ciascun contributo è stato di € 
1.295,26. Emblematico di quest’area è il progetto, appaltato nel corso del 2013, Borse lavoro a 
favore di ex detenuti finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

- Rimozione delle condizioni di emarginazione e di disadattamento; 

- Sostegno e accompagnamento, al momento delle dimissione dal carcere, 
nell’attivazione di percorsi di ricerca di lavoro e di recupero di una dimensione 
relazionale;  

- Sviluppo e sostegno di attività formative e occupazionali;  

- Promozione dell’autonomia della persona attraverso l’esperienza delle borse lavoro;  

- Restituzione di un ruolo attivo e di partecipazione sociale alle persone con precedenti 
penali;  

- Prevenzione delle devianze e delle recidive;  

- Promozione e sviluppo delle forme di reinserimento sociale.  
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Il progetto prevede l’erogazione di 10 borse lavoro, per ogni anno di attuazione del servizio, del 
valore di € 500,00, per un massimo di 6 mesi.  
Altro fondamentale intervento attuato in questo ambito è stato il servizio mensa e distribuzione 
pasti, di cui hanno usufruito 50 beneficiari, sette giorni la settimana. Il servizio è stato attivo per 
tutto l’anno e ha comportato un costo medio per utente di € 2.804,15.  
Infine i contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche erogati sono stati in 
totale 15, per un importo medio annuo di € 4.283,84. 

 
2.1.7 LE RESPONSABILITÀ FAMILIARI 

Dal 2012 è assicurato il funzionamento del Servizio affidi e adozioni attraverso le attività svolte dal 
Servizio Sociale Professionale e dal Servizio Psicologico comunale che ha seguito n. 52 percorsi di 
affido.  
L'Ambito della città di Taranto non dispone di spazi destinati alle famiglie. Prioritario è pertanto 
l'obiettivo di attivazione di un Centro Ascolto per la famiglia con la finalità di offrire ai genitori 
servizi di formazione, consulenza e sostegno alla genitorialità oltre che un luogo fisico a loro 
destinato e dedicato. Il centro avrà la funzione di intervenire in maniera specifica nella promozione 
del benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo familiare e ogni singolo 
componente nella fase del ciclo di vita di vita, facilitando la formazione di un’identità genitoriale 
finalizzata ad una scelta consapevole e responsabile della maternità e della paternità; favorendo la 
capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante, stimolando la 
capacità di organizzare l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e la conduzione di propri 
progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale. Si tratta di uno spazio polivalente che 
avrà il compito di assolvere incarichi che possono agevolare ogni genere di situazione 
problematica cui un nucleo familiare si trova ad affrontare nelle differenti fasi di crescita dei figli. Il 
centro ha la principale funzione di migliorare e indirizzare i nuclei familiari seguiti verso una 
positiva "qualità della relazione tra genitori e figli, matrice fondamentale da cui si sviluppano le 
competenze cognitive". Il servizio prevede anche di realizzare momenti di formazione e 
sensibilizzazione finalizzati alla promozione dell’auto mutuo aiuto.  
Sono state messe in atto azioni di sostegno psicologico nei riguardi del minore affetto da patologia 
medio - grave e della sua famiglia, attraverso la realizzazione del progetto “Interventi di tutela del 
bambino malato”, al fine di alleviare la propria sofferenza e di sostenere i genitori affinché 
ritrovino un adeguato equilibrio di coppia per superare il disorientamento causato dall’evento 
(auto - aiuto per le famiglie). Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni:  

 interventi ludico-ricreativi in regime di ricovero, day hospital o domiciliari;  

 terapie di gioco che garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o 
adolescenza, pur in presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 

 
 

2.1.8 AZIONI DI SISTEMA E GOVERNANCE 
Nel 2013 l’Unità di Valutazione Multidimensionale ha valutato 130 casi e a preso in carico 116 
utenti, di cui 57 per i servizi domiciliari, 15 per i servizi comunitari a ciclo diurno e 44 per i servizi 
residenziali. 
Gli Assistenti sociali impegnati nelle UVM sono dipendenti del Comune di Taranto e prestano la 
loro attività nell'interno delle Unità di valutazione mediamente 2 volte la settimana.  
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2.2 
LE AZIONI TRASVERSALI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Con riferimento alle azioni trasversali all’attuazione del Piano Sociale di Zona, l’Ambito di Taranto 
ha garantito alla propria comunità: 

1. Buoni di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza. L'Amministrazione comunale di 
Taranto eroga buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro, ossia buoni economici, 
spendibili dalle famiglie, nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e 
all'adolescenza autorizzate al funzionamento, che possono essere scelte in un apposito 
catalogo. L’obiettivo è sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione dei tempi vita-
lavoro e potenziare l’accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al 
catalogo dell’offerta. Attualmente sette sono le strutture/servizi iscritti al catalogo che 
hanno stipulato un contratto con il Comune per l’accoglienza di circa n. 130 minori. Sono 
stati erogati 690 buoni servizio a favore di famiglie con minori. 

2. Sostegno economico alla domanda di servizi per la prima infanzia: assegni di Prima dote per 
i nuovi nati a favore di 381 nuclei disagiati che hanno al proprio interno un minore da 0 a 36 
mesi. La Direzione Servizi Sociali ha posto in essere le procedure finalizzate alla redazione di 
una apposita graduatoria per l’attribuzione del beneficio che consiste nell’erogazione di una 
somma massima di Euro 2.400,00. 

3. Nell’ambito del Programma di Interventi Locali per le Famiglie numerose, il Comune, ha 
potenziato l’intervento regionale di € 166.852,74 con risorse proprie, cofinanziando per un 
importo pari a € 41.713,18 e garantendosi anche una premialità di € 29.000,00 che ha 
consentito lo scorrimento della graduatoria. L’erogazione dei contributi è stata avviata nel 
2012 con un esiguo numero di istanze pari a n. 12 famiglie; a fine anno 2013 il bando è stato 
riaperto per consentire ad un numero maggiore di famiglie di beneficiare dell’intervento. 

4. Assegno di cura per la non autosufficienza  
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2.3 
LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELL’AMBITO TERRITORIALE ED I SERVIZI 

AUTORIZZATI 
 

L’analisi dei servizi garantiti dall’Ambito Territoriale Sociale di Taranto passa attraverso diversi 
aspetti, necessari a garantirne la qualità per l’accessibilità da parte della popolazione e l’effettiva 
efficacia dei servizi erogati nella soddisfazione dei bisogni. 
Dall’analisi complessiva effettuata all’interno del territorio dell’Ambito di Taranto, in merito alle 
strutture e servizi autorizzati, emerge un quadro piuttosto eterogeneo, riportato nelle tabelle 
seguenti. 
Nell'Ambito territoriale di Taranto esiste un sistema di strutture che offrono servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari a sostegno di minori, disabili, anziani e persone con problematiche 
psico-sociali.  
Nel 2013 le strutture a sostegno dei minori e la famiglia che sul territorio comunale collaborano 
con l’Ente sono complessivamente 54 e sono così distribuite:  

- N. 13 comunità educative (art. 48 del R.R. n. 4/2007) a regime residenziale; 
- N. 8 centri socio-educativi diurni (art. 52); 
- N. 1 comunità familiare (art. 47); 
- N. 1 comunità di pronta accoglienza (art. 49); 
- N. 3 asili nido (art. 53) oltre i 9 a gestione diretta comunale; 
- N. 1 centro diurno socio-educativo per minori disabili (art. 60); 
- N. 2 comunità per gestanti e madri con figli a carico (art. 74); 
- N. 2 gruppi appartamento per madri e gestanti con figli a carico (art. 75); 
- N. 8 ludoteche (art. 89); 
- N. 4 centri ludici prima infanzia (art. 90); 
- N. 1 Centro Antiviolenza (art. 107); 
- N. 1 Casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80). 

Nel grafico sottostante viene riportato il quadro complessivo delle strutture socio-assistenziali e 
socio-sanitarie autorizzate e presenti nel comune di Taranto. 
 
 
 
 
Centro diurno integrato per minori disabili 
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Graf.  9– Ripartizione delle strutture presenti nell’ambito di Taranto 
 

 
 

 
 

 
 

Il sistema dell’offerta è particolarmente vasto e potenziato sull’area socio-educativa.  
Il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori è subordinato 
al rilascio di autorizzazione del Comune competente per territorio: il Comune rilascia 
l'autorizzazione acquisendo preliminarmente il parere della Commissione di esperti al fine di 
verificare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di autorizzazione di 
strutture per minori. Periodicamente la stessa commissione effettua l’attività di vigilanza presso le 
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strutture esistenti sul territorio cittadino, sia gestite da Cooperative Sociali che collaborano con il 
Civico Ente, sia da Organizzazioni che lavorano nel privato, al fine di constatare il permanere dei 
requisiti prescritti. La Direzione dei Servizi Sociali comunali stipula convenzioni della durata di un 
anno allo scopo di regolamentare i rapporti con le strutture territoriali che ospitano i minori.  
 
 
 
Tab.  12 – Elenco delle strutture autorizzate dell’area minori e famiglia  

ELENCO DELLE STRUTTURE AREA MINORI E FAMIGLIA AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. Denominazione Ente 
titolare 

e/o 
gestore 

Sede legale Indirizzo Capacità 
ricettiva 
(n. Posti)  

Data 
rilascio 

autorizz. 
Provvis. 

Num. 
Provv.to di 

atuorizz. 
Definitiva 

Estremi 
iscrizione 
registro 

regionale 

1 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO 
“PORTE 
APERTE” 
ART. 52 

COOP. 
SOC. 
“PORTE 
APERTE” 

Via E. 
D’Amore 
47 - 
Taranto  
 

Via Oberdan 
151-157 - 
Taranto  

30 / n. 654 del 
25/11/2009 

n. 190 del 
17/03/2010 

2 COM. ED. “IL 
SOGNO”  

COOP. 
SOC. 
“PORTE 
APERTE” 

Via E. 
D’Amore 
47 - 
Taranto  
 

Via Oberdan 
133 - 
Taranto  

8 n. 71 del 
19/02/2004 

n. 369 del 
19/05/2010 
 
n. 245 del 
31/03/2011 

n. 733 del 
15/11/2010 

3 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO “IL 
MELOGRANO” 
ART. 52 

COOP. 
SOC. 
“SOPAIP” 

Via Mulino 
36 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Mulino 
36 – 
Talsano 
(Taranto 

20 / n. 655 del 
25/11/2009 

n. 191 del 
17/03/2010 

4 COM. PRONTA 
ACCOGLIENZA 
“PRISMA”  
ART. 49 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

3 / n. 118 del 
12/03/2007 

n. 410 del 
15/10/2007 

5 COM. ED. 
“CHICCO DI 
GRANO” ART. 
48 

COOP. 
SOC. “PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

V.le del 
Tramonto 
77 – San 
Vito 
(Taranto) 

10 n. 173 del 
21/10/2005 

n. 45 del 
22/01/2010 
 
n. 440 del 
17/06/2010 

n. 744 del 
15/11/2010 

6 COM. ED. 
“CHICCO DI 
GRANO” ART. 
48 

COOP. 
SOC. “PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

Via Luini 4 – 
San Vito 
(Taranto) 

10+1 
emergenz

a 

/ n. 549 del 
27/11/2008 

n. 80 del 
17/02/2009 

7 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO 
“CHICCO DI 
GRANO” 
ART. 52 

COOP. 
SOC. “PAM 
SERVICE” 

Via Minniti 
150 - 
Taranto 

Via Nitti 2 - 
Taranto 

30 / n. 164 del 
02/04/2009 

n. 401 del 
22/06/2009 

8 GRUPPO 
APPARTAMENT
O “LA CASA” 
ART. 75 

COOP. SOC 
“PRIMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
54 - Taranto 

6 posti 
letto 

/ n. 110 del 
25/02/2009 

n. 194 del 
09/04/2009 

9 CENTRO SOCIO 
EDUCATIVO 
”PRISMA” ART. 

COOP. SOC 
“PRIMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 - Taranto 

28 / n. 119 del 
12/03/2007 

n. 411 del 
15/10/2007 
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52 

10 GRUPPO 
APPARTAMENT
O “IL TULIPANO 
BIANCO” 
ART. 75 

SOC. 
COOP. “LA 
VELA” 

c.so Italia 
304/b1 - 
Taranto 

Via Acclavio 
84 - Taranto 

3 posti 
letto 

/ n. 912 del 
07/12/2010 

/ 

11 COM. 
ALLOGGIO 
MADRI CON 
FIGLI “IL 
PICCOLO 
PRINCIPE” 
ART. 74 

SOC. 
COOP. “LA 
VELA” 

c.so Italia 
304/b1 - 
Taranto 

Via della 
Croce 90 – 
Taranto 

8+2 
emergenz

a 

/ n. 163 del 
02/04/2009 

n. 402 del 
22/06/2009 

12 COM. “MAGNA 
GRECIA” 
ART. 48 

SOC. 
COOP. 
“MAGNA 
GRECIA” 

Via Venezia 
Giulia 80 - 
Taranto 

Via Venezia 
Giulia 80 - 
Taranto 

8 n. 263 del 
22/10/2004 

n. 69 del 
03/02/2010 

n. 394 del 
25/05/2010 

13 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO “LA 
MIMOSA”  
ART. 52 

COOP. 
SOC. “LA 
MIMOSA” 

Via Istria 
80 - 
Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

30 / n. 50 del 
02/02/2009 

n. 560 del 
23/09/2009 

14 COM. ED. “LA 
SOLIDARIETÀ” 
ART. 48 

SOC. 
COOP. “LA 
SOLIDARIE
TÀ” 

Via Delfini 
52 – San 
vito 
(Taranto) 

C.rso Italia 
339 - 
Taranto 

10 n. 277 del 
26/07/2004 

n. 88 dell’ 
08/02/2010 

n. 396 del 
25/05/2010 

15 COM. ED. 
“AIRONE 
JUNIOR” 
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“NUOVA 
AIRONE” 

Via Orsini 
35 - 
Taranto 

Via Orsini 35 
- Taranto 

8 n. 83 del 
26/02/2004 

n. 70 del 
03/02/2010 

n. 395 del 
25/05/2010 

16 COM. ED. 
“PRISMA 2”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 – Taranto 
p. 1 

4 n. 63 del 
19/02/2004 

n. 34 del 
21/01/2010 

n. 390 del 
25/05/2010 

17 COM. ED. 
“PRISMA 3”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
73 – Taranto 
p. 2 

4 n. 68 del 
19/02/2004 

n. 33 del 
21/01/2010 

n. 389 del 
25/05/2010 

18 COM. ED. 
“PRISMA 5”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Bruno 
32 – Taranto 

6 n. 56 del 
19/02/2004 

n. 35 del 
21/01/2010 
 
n. 259 del 
07/04/2011 

n. 391 del 
25/05/2010 

19 COM. ED. 
“PRISMA 7”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Minniti, 
150 - 
Taranto 

5 n. 184 del 
28/11/2005 

n. 36 del 
21/01/2010 

n. 392 del 
25/05/2010 

20 COM. ED. 
“PRISMA 8”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti, 
73 - 
Taranto 

Via Japigia 7 
- Taranto 

5 n. 56 del 
19/02/2004 

n. 37 del 
21/01/2010 

n. 393 del 
25/05/2010 

21 ASILO NIDO 
“MAR GRANDE” 
ART. 53 

CONSORZI
O 
“SOLIDALE
” 

Via Istria 
80 - 
Taranto 

Viale Virgilio 
64 - Taranto 

26 / n. 595 del 
29/10/2009 

n. 189 del 
17/03/2010 

22 COM. 
FAMILIARE “LA 
MIMOSA” 

COOP. 
SOC. “LA 
MIMOSA” 

Via Istria 
80 - 
Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

6 / n. 28 del 
18/01/2010 

n. 388 del 
25/05/2010 
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ART. 47 

23 LUDOTECA “LA 
FABBRICA DEI 
SOGNI” 
ART. 89 

ASS. 
CULTURAL
E “LA 
GOCHI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

C.so Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

30 / n. 457 del 
25/06/2010 

n. 738 del 
15/11/2010 

24 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“MARSUPIO” 
ART. 90 

ASS. 
CULTURAL
E “LA 
GOCHI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

C.so Vittorio 
Emanuele 
435 – 
Talsano 
(Taranto) 

10 / n. 648 del 
20/09/2010 

/ 

25 ASILO NIDO “IL 
CASTELLO DEI 
GIOCHI” 
ART. 53 

SOC. S.A.S. 
“PLAY 
POINT” 

Via 
Franchina 
10 – 
Talsano 
(Taranto) 

V.le del 
Rinasciment
o 3/a – 
Talsano 
(Taranto) 

30 / n. 240 del 
07/05/2009 
 
n. 295 del 
22/04/2010 
 
n. 434 del 
17/06/2010 

n. 741 del 
15/11/2010 

26 LUDOTECA 
“ACCADEMIA 
DEI BAMBINI” 
ART. 89 

DITTA 
“ACCADE
MY” DI 
ILARIA 
FORCONI 
S.A.S. 

Via 
D’Amore 
41 - 
Taranto 

Circonv. Dei 
Fiori 44 – 
Via Primule 
96 – Lama 
(Taranto) 

40 / n. 575 del 
19/08/2010 
 
n. 734 del 
21/10/2010 

n. 737 del 
15/11/2010 

27 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“ACCADEMIA 
DEI BAMBINI” 
ART. 90 

DITTA 
“ACCADE
MY” DI 
ILARIA 
FORCONI 
S.A.S. 

Via 
D’Amore 
41 - 
Taranto 

Circonv. Dei 
Fiori 44 – 
Via Primule 
96 – Lama 
(Taranto) 

8 / n. 576 del 
19/08/2010 

n. 732 del 
15/11/2010 

28 LUDOTECA 
“L’ANGOLO 
DELLA FELICITÀ”  
ART. 89 

DITTA 
“L’ANGOL
O DELLA 
FELICITÀ” 

Via 
Sorcinelli 
5/a - 
Taranto 

Via 
Sorcinelli 
5/a - 
Taranto 

18 / n. 458 del 
25/06/2010 

n. 745 del 
15/11/2010 

29 COM. ED. “DE 
FEIS” 

COOP. 
SOC. 
“FONDAZI
ONE 
ROCCO 
SPANI”  

Via Pentite 
23 - 
Taranto 

Via Pentite 
23 - Taranto 

10 n. 55 del 
19/02/2004 

n. 658 del 
23/09/210 

/ 

30 CENTRO SOC. 
EDUCATIVO 
DIURNO 
“L’ISOLA DELLA 
FANTASIA” 
ART. 52 

COOP. 
SOC. 
“FONDAZI
ONE 
ROCCO 
SPANI” 

Via Pentite 
23 - 
Taranto 

Via Pentite 
1 - Taranto 

30  n. 62 del 
19/02/2004 

n. 657 del 
23/09/2010 

/ 

31 LUDOTECA  
ART. 89 

A.P.S. ARCI 
RAGAZZI 

P.le Bestat 
1 - Taranto 

V.le della 
Repubblica 
3  
P.T. 

30 / n. 457 del 
13/10/2008 

n. 513 del 
03/09/2009 



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 34 | Relazione sociale 2014 

 

32 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA  
ART. 90  

A.P.S. ARCI 
RAGAZZI 

P.le Bestat 
1 - Taranto 

Via Dante 
95 c/o 
Scuola 
Acanfora - 
Taranto 

25 / n. 167 del 
23/04/2008 

n. 822 del 
21/102010 

33 LUDOTECA  
ART. 89 

KADOSH 
ONLUS 

V.le Magna 
Grecia 23 - 
Taranto 

Via Dalie 10 
– Lama 
(Taranto) 

30 / n. 539 del 
06/07/2011 

/ 

34 CENTRO 
DIURNO 
“ARCOBALENO” 
ART. 52 

IST. M. 
IMMACOL
ATA 

Via 
Mignogna 
9 - Taranto 

Via 
Mignogna 9 
- Taranto 

30 / n. 357 del 
11/05/2011 

n. 532 del 
20/06/2011 

35 COM. ED. 
“PRISMA 9”  
ART. 48 

COOP. 
SOC. 
“PRISMA” 

Via Minniti  
73 - 
Taranto 

Via Laclos 
21 - Taranto 

6 / n. 721 del 
23/09/2011 

n. 1105 del 
08/11/2011 

36 COM. 
ALLOGGIO “IL 
PICCOLO 
PRINCIPE” 
ART. 74 

SOC. 
COOP. LA 
VELA 

Via Venezia 
230 - 
Taranto 

Via Lago di 
Lugano 2 - 
Taranto 

8 / n. 900 del 
25/09/2013 
 
n. 1104 del 
19/11/2013 

/ 

37 ASILO NIDO “A 
PICCOLI PASSI” 
ART. 53 

SOC. 
COOP. “A 
PICCOLI 
PASSI” 

V.le del 
Lavoro IIB - 
Taranto 

 24 / n. 79783 del 
22/05/2013 

n. 582 del 
25/06/2013 

38 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA  
ART. 90 

SOC. S.R.L. 
“GLI AMICI 
DI 
MAMMOL
O” 

Via 
Mediterran
eo n. 15 
a/b - 
Taranto 

 5 / n. 135850 
del 
18/09/2013 

n. 932 del 
03/10/2013 

39 LUDOTECA 
ART. 89 

SOC. S.R.L. 
“GLI AMICI 
DI 
MAMMOL
O” 

Via 
Mediterran
eo n. 15 
a/b - 
Taranto 

 21 / n. 137853 
del 
23/09/2013 

n. 931 del 
03/10/2013 

40 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA 
“LUDOLANDIA” 
ART. 89  

PG 
“MELANIE 
KLAINE” – 
COOP. 
SOC. “IL 
MONDO 
DEI 
PICCOLI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
123 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Peluso 7 
– Talsano 
(Taranto) 

25 / n. 180123 
del 
05/12/2013 

/ 

41 CENTRO LUDICO 
PRIMA 
INFANZIA “LA 
CITTÀ 
INCANTATA” 
ART. 89 

PG 
“MELANIE 
KLAINE” – 
COOP. 
SOC. “IL 
MONDO 
DEI 
PICCOLI” 

C.so 
Vittorio 
Emanuele 
123 – 
Talsano 
(Taranto) 

Via Napoli 
58/D - 
Taranto 

25 / n. 180789 
del 
06/12/2013 

/ 

42 CENTRO SOCIO 
EDUCATIVO 
DIURNO 

COOP. 
SOC. “LA 
SOLIDARIE

P.le Bestat 
24 - 
Taranto 

Via Minniti 
83 - Taranto 

30  / n. 186984 
del 
18/12/2013 

/ 
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ART. 52 TÀ” 

43 CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
“SOSTEGNO 
DONNA” 

ASSOCIAZI
ONE 
ALZAIA 
ONLUS 

Via 
Atenisio 8 

Via Dante 
c/o 
Distretto 
ASL n.4 

n. q.  / n. 285 del 
21/04/2010 

n. 620 del 
14/09/2010 

 
 
Per le persone diversamente abili sono state autorizzati n. 5 centri diurni. 
 
 
Tab. 13  – Elenco delle strutture autorizzate dell’area disabilità  

ELENCO STRUTTURE AREA DISABILITÀ AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. DENOMINAZIONE/ENTE 
GESTORE 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO 

1 PAM SERVICE Centro diurno per persone disabili (Art. 60) – 
Chicco di Grano 3 

Viale Jonio 441 - Taranto 

2 FILO DI ARIANNA – LA 
SOLIDARIETA’ 

Centro diurno per persone con problematiche 
psico-relazionali e patologie similari “Luana Filotto” 

Via Carlo Magno - Taranto 

3 LA SOLIDARIETA’ Centro diurno per persone disabili “Peppino 
Mesto” 

Via Carlo Magno - Taranto 

4 FILO DI ARIANNA – LA 
SOLIDARIETA’ 

Centro diurno integrato “Caramella” Via Genova 37/a - Taranto 

5 SOC. COOP. “PORTE 
APERTE” 

Centro Sociale Polivalente Per disabili (Art. 105) Via Pacuvio 7 - Taranto 

 
Graf.10  – Strutture autorizzate area disabilità. Anno 2013 
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A favore delle persone anziane sul territorio del Comune di Taranto sono presenti n. 9 strutture 
autorizzate così suddivise: 

- n. 1 casa di riposo; 
- n. 2 strutture socio-assistenziali; 
- n. 3 RSSA; 
- n. 3 centri di aggregazione (a titolarità comunale). 

 
Tab. 14  – Elenco delle strutture autorizzate dell’area anziani  

ELENCO STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 

N. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DI SERVIZIO INDIRIZZO CAPACITÀ 
RICETTIVA (N. 

posti) 

1 SAN GIUSEPPE Casa di riposo  Corso Italia 281 - Taranto 58 

2 BEATO NUNZIO 
SULPRIZIO 

Struttura socio-assistenziale Via C. Battisti 732 – 
Taranto 

43 

3 SANTA CHIARA Struttura socio-assistenziale Via Collodi s.n. – Taranto 49 

4 BEATO NUNZIO 
SULPRIZIO 

Struttura socio-sanitaria 
assistenziale 

Via C. Battisti 732 – 
Taranto 

40 

5 13 MAGGIO Struttura socio-sanitaria 
assistenziale 

P.le Cittadella della Carità – 
Taranto 

120 

6 VILLA MARIA Struttura socio-sanitaria 
assistenziale 

V.le del Lavoro n. 14 - 
Taranto 

44 

 
Graf.11  – Strutture autorizzate area anziani. Anno 2013 
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Tab.  15 – Elenco delle strutture semiresidenziali a titolarità comunale autorizzate  

ELENCO STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTORIZZATE A TITOLARITÀ COMUNALE 

N. TIPOLOGIA DI SERVIZIO ENTE TITOLARE/GESTORE INDIRIZZO 

1 Centro di aggregazione comunale Comune di Taranto Piazza Catanzaro – Taranto 

2 Centro di aggregazione comunale Comune di Taranto Piazzetta Grassi – Taranto  

3 Centro di aggregazione comunale Comune di Taranto Via Lago di Varano - Taranto 

 

 
 
Il Comune di Taranto ha autorizzato i seguenti servizi a titolarità pubblica o privata: 

- servizio di mediazione familiare (art. 94 del R.R. n. 4/2007); 
- servizi educativi per il tempo libero (art. 103); 
- servizio centro antiviolenza (art. 107); 
- servizio di assistenza domiciliare integrata – ADI (art. 88); 
- servizio di assistenza domiciliare – SAD (art. 87); 
- servizio di integrazione scolastica (art. 92). 

 
 
 
Tab. 15 - I servizi a titolarità pubblica e i servizi privati convenzionati 

ELENCO DEI SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIA AUTORIZZATE (PUBBLICHE, PRIVATE E CONVENZIONATE) 
N. Denominazione Ente titolare 

e/o gestore 
Sede 

legale 
Indirizzo Capacità 

ricettiva 
(n. Posti)  

Data 
rilascio 
autor. 
Provv.  

N. Provv.to 
di atuor. 

Definitiva 

Estremi 
iscrizione 

Reg. Region. 

1 SERVIZIO CENTRO 
ANTIVIOLENZA 
SOSTEGNO 
DONNA  
ART. 107 

ASS. “ALZAIA” 
ONLUS 

Via Dante 
221 - 
Taranto 

Distretto 4 
ASL Via 
Cagliari 100 
– Taranto  

/  / n. 285 del 
21/04/2010 

n. 620 del 
14/09/2010 

2 SERVIZIO DI 
MEDIAZIONE 
FAMILIARE 
ART. 94 

PROVINCIA DI 
TARANTO 7° 
SETTORE 
SERVIZIO 
POLITICHE 
SOCIALI 

Via 
Anfiteatr
o - 
Taranto 

Via Lago di 
Bolsena 2 - 
Taranto 

/ / n. 539 del 
29/09/2009 

n. 92 del 
01/03/2010 

3 SERVIZI 
EDUCATIVI PER IL 
TEMPO LIBERO 
ART. 103 

COOP. SOC. 
“LA MIMOSA” 

Via Istria 
80 - 
Taranto 

Via Istria 80 
- Taranto 

/ / n. 269 del 
19/05/2009 

n. 518 del 
03/09/2009 

4 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA  - ADI 
– 

COOP. 
“ZEFIRO” 

Via 
Toscana 
25/a – 
Taranto  

 / / n. 625 del 
18/06/2013 

n. 916 del 
02/10/2013 
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ART. 88 

5 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE   
ART. 87 

COOP. 
“ZEFIRO” 

Via 
Toscana 
25/a – 
Taranto  

 / / n. 1017 del 
24/10/2013 

n. 1094 del 
25/11/2013 

6 SAD 
ART. 87 

COOP. SOC. 
LA 
SOLIDARIETA’  

P.le 
Bestat – 
Taranto 

 / / n. 866 del 
11/09/2013 

n. 1011 del 
04/11/2013 

7 SERVIZIO DEI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA  - ADI 
– 
ART. 88 

COOP. SOC. 
DOMUS 

Via 
Acclavio 
49 – 
Taranto  

 / / n. 901 del 
25/09/2013 

n. 1010 del 
04/11/2013 

8 INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA ED 
EXTRASCOLASTIC
A DIVERSAMENTE 
ABILI 
ART. 92 

COOP. SOC. 
“PORTE 
APERTE” 

Via E. 
D’Amore 
47 - 
Taranto  
 

 / / n. 902 del 
25/09/2013 

/ 

 
Il risultato nel complesso dimostra chiaramente una maggioranza di strutture autorizzate al 
funzionamento destinate ai minori, poiché a fronte delle totali n. 57 strutture autorizzate operanti 
nel territorio dell’Ambito di Taranto ben 43 sono destinate ai minori. 
 
 
Graf. 12 – Tipologia di struttura autorizzata 
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Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita e la notevole riduzione della natalità inducono 
inevitabilmente ad un aumento della popolazione anziana. In merito a questa particolare fascia di 
età, dai dati analizzati emerge la presenza per lo più di RSSA, concentrate, le quali, hanno assunto, 
nel corso degli anni, un ruolo crescente ed alternativo al ricovero ospedaliero ordinario, poiché 
risultano più vicine alle esigenze dell’utenza, caratterizzata da bisogni non solo di carattere 
sanitario ma anche sociale.  
Il resto appartiene alla tipologia di casa di riposo o centri di aggregazione diurni. 
A favore delle persone diversamente abili sono state autorizzate 5 strutture di cui una per persone 
con problematiche psico-relazionali e patologie similari. 
In seguito all’A.D. n.1425/2012, con il quale la Regione Puglia ha approvato l’Avviso Pubblico 
rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “Buoni di Conciliazione” per l’accesso ai servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza, n.7 strutture hanno aderito al programma, sottoscrivendo un apposito 
programma di servizio con l’Ufficio di Piano. 
 

Denominazione Servizio Comune Telefono 

S.O.P.A.I.P. - COOPERATIVA SOCIALE Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 3922144527 

Centro Socio Educativo diurno "Il 
piccolo Principe" Soc. coop. Soc. La 
Vela 

Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0992311046 

ZEFIRO Centro Socio Educativo Diurno (art. 
52 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0994730490 

ACCADEMIA DEI BAMBINI Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) Taranto (TA) 0994006555 

ZEFIRO Servizio Educativo per il Tempo 
Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 0994730490 

Scarl Girotondo Sezione Primavera (art. 53 Reg. R. 
n.4/2007) 

Taranto (TA) 0997794485 

COOPERATIVA SOCIALE LA 
SOLIDARIETA' 

Servizio Educativo per il Tempo 
Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007) 

Taranto (TA) 099/9942542 

 
 

L’espansione e il potenziamento delle strutture sociali e socio-sanitarie beneficiarie della 
dotazione infrastrutturale resa possibile con i finanziamenti regionali.  
Con i finanziamenti PO FESR Puglia 2007-2013 – Asse III Linea 3.2 Azione 3.2.1, l’ambito di Taranto 
ha definito il proprio Piano di investimento per l’infrastrutturazione sociale, in attuazione della 
D.G.R. n. 2409/2009, predisponendo progetti per la realizzazione di n. 6 strutture: 

- n. 1 centro di pronta accoglienza presso la ex scuola media “Tommaso D’Aquino”; 
- n. 1 comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico; 
- n. 1 comunità alloggio per il “Dopo di NOI”; 



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 40 | Relazione sociale 2014 

 

- n. 1 centro diurno socio-educativo e riabilitativo; 
- n. 1 casa famiglia “Casa per la Vita”; 
- n. 1 centro diurno per anziani autosufficiente; 
- n. 1 casa alloggio per anziani. 
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2.4 
LE RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE 

 
La programmazione iniziale del PdZ 2010/2012 è stata rivista nel 2013 con la relativa 
riprogrammazione, il budget di riferimento è di € 90.544.265,06, così ripartito: 
 
Residui stanziamento precedente PdZ € 2.019.615,00 

FNPS € 6.163.704,19 

FGSA € 2.985.666,30 

FNA € 1.851.034,63 

Risorse Bilancio Comunale € 57.476.156,78 

Prima Dote per i nuovi nati € 778.794,97 

Assegno di Cura € 1.927.853,85 

AIP € 565.958,85 

Altre Risorse Pubbliche € 16.775.480,49 

Altre Risorse Private // 

 

Durante il periodo 2010/2013 della programmazione di € 90.544.265,06 sono stati impegnati € 
88.574.034,53 (di cui € 43.661.324.92 relativi al triennio 2010/2012 ed € 44.912.709,61 nell’anno 
2013); inoltre dai prospetti finanziari allegati risulta liquidato il 79.2% delle risorse impegnate, in 
particolare risultano liquidate € 70.142.632,88 (di cui € 50.397.944,42 nel triennio 2010/2012 ed € 
19.744.688,46 nel 2013). Le suddette somme non liquidate si riferiscono a servizi avviati durante il 
quadriennio 2010/2013 ma non ancora conclusi al 31.12.2013. 
 
Non sono stati avviati i seguenti servizi: 
 
Nr 
Scheda 

Servizio Importo Derivazione Fondo 

7 Ufficio Tempi e Spazi € 60.000,00 FGSA 07/08 

10 Banca del Tempo € 100.000,00 FNPS 06/09 (residui 
precedente Pdz) 

13 Equipe Affido € 226.601,17 Riserva FNPS 06/09 
(residui precedente Pdz) 

40 Vouchers assitenza € 180.000,00 FNPS 06/09 (residui 
precedente Pdz) 

89 Sportello Immigrati € 150.675,39 € 70.000 Risorse 
Comunali 
€ 80.675,39 FNPS 10/11 
(residui precedente Pdz) 

97 UVM € 120.000,00 FNA 07/09 

98 Equipe Integrata € 40.000,00 Riserva FNPS 06/09 
(residui precedente Pdz) 

117 Interventi di sostegno adulti in 
difficoltà 

€ 65.000,00 FNPS 10/11 (residui 
precedente Pdz) 

 TOTALE €  942.276,56  
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Sono, invece, stati avviati, ma con un impegno inferiore rispetto alla programmazione i seguenti 
servizi: 
 

Nr 
Scheda 

Servizio Importo 
Programmato 

Importo 
Residuo 

Derivazione Fondo 

24 Centri Socio Educativi Diurni € 910.000,00 € 250.000,00 FNPS 10/11 (residui 
precedente Pdz) 

52 2 Centri Diurno Socio 
Educativi e Riabilitativi 

€ 801.500,00 € 428.339,11 Fondi ASL 

55 Servizio per l’integrazione 
scolastica dei diversamente 
abili 

€ 878.512,12 € 237.512,12 FNPS 06/09 (residui 
precedente Pdz) 

96 PUA € 712.466,74 € 112.102,74 FNA 07/09 

 TOTALE  € 1.027.953,97  

Per un totale residuo di  € 1.970.230,00 . 
 
 
Conseguentemente al 31/12/2013 le risorse non impegnate che sono state interamente 
programmate, come residui, nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 sono le seguenti: 
 
Residui Stanziamento precedente PdZ € 1.179.788,68 

FNPS € 0,00 

FGSA € 60.000,00 

FNA € 232.102,74 

Risorse Comunali € 70.000,00 

Prima Dote nuovi dati € 0,00 

Assegno di Cura € 0,00 

AIP € 0,00 

Altre Risorse Pubbliche € 428.339,11 

Altre Risorse Private € 0,00 
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3 

L’INTEGRAZIONE TRA POLITICHE E INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

3.1 
L’INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE SANITARIE, DELLA CASA, LE POLITICHE 

ATTIVE DEL LAVORO E DELL’ISTRUZIONE 
 
La realizzazione di azioni e misure trasversali a diversi settori segue percorsi sinergici e sostanziali, 
oltre che formali, che sostengono la determinazione di politiche attive sul territorio fra loro 
integrate.  
 
POLITICHE ABITATIVE E PER LA FAMIGLIA 
Il Programma locale di Interventi a favore delle famiglie numerose è una misura a favore delle 
famiglie numerose con 4 o più figli minori a carico. Obiettivo di tale misura è sostenere i nuclei 
familiari esposti maggiormente ai rischi ed alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e 
finanziaria. Ne hanno avuto diritto i nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto da almeno un 
anno, con un ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi) non superiore a € 20.000,00. Il 
beneficio è consistito nell’assegnazione di un bonus economico per il parziale abbattimento dei 
costi sostenuti dalle famiglie numerose per il pagamento della TARSU e per i servizi scolastici, 
educativi, formativi, ricreativi.  
Parte delle Politiche abitative sono state garantite sul territorio anche grazie a specifici interventi 
a carattere monetario rivenienti dal Piano di Zona quali i contributi finalizzati al superamento delle 
barriere architettoniche per il quale l’Ambito ha programmato e speso per il 2013 € 64.257,56. 
L’obiettivo è quello di agevolare e consentire ai soggetti portatori di handicap riconosciuti, con 
difficoltà nella deambulazione l’accesso alla propria abitazione e il movimento all’interno della 
stessa, quando sono presenti barriere che ne impediscono il pieno utilizzo. 
Per sostenere le famiglie che versano in uno stato di bisogno socio-economico-abitativo, l’Ambito 
ha poi evaso, lo scorso anno, 257 richieste di contributo economico per il pagamento 
dell’abitazione, versando direttamente al proprietario dell’alloggio il corrispettivo dell’affitto 
dovuto. 
A seguito di Bando Regionale sulla Prima Dote per i nuovi nati, la Direzione Servizi Sociali ha, poi, 
posto in essere le procedure finalizzate alla redazione di una apposita graduatoria per 
l’attribuzione del beneficio che consiste nell’erogazione di una somma massima di Euro 2.400,00 
per i nuclei disagiati che hanno al proprio interno un minore da 0 a 36 mesi.  
Sono pervenute 622 istanze e hanno avuto accesso al contributo i primi 229 cittadini presenti in 
graduatoria, cui si sono aggiunti, a seguito di ulteriore accredito di €. 249.970,41 e l’utilizzo di un 
residuo di derivante dal finanziamento regionale per la natalità pari a €. 84.414,16, altri 152 nuclei 
familiari a seguito di scorrimento graduatoria.  
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
Le politiche attive del lavoro sono state garantite dall’Ambito attraverso due progetti finanziati 
nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale n. 6/2011- FSE 2007-2013 “Progetti innovativi integrati 
per l’inclusione sociale di persone svantaggiate”. Il Progetto START, promosso dal 
Raggruppamento Temporaneo di Zona formato da Homines Novi e Programma Sviluppo, in 
coerenza con le finalità previste dall’Asse III Inclusione Sociale e con il 5° obiettivo prioritario 
“Poverty/social exclusion”, ha inteso favorire l’inclusione socio-lavorativa di n. 24 soggetti in 
condizione di svantaggio  residenti nella città di Taranto, attraverso un percorso integrato di 
orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e l’attivazione di n. 24  tirocini di 
inserimento o reinserimento lavorativo con borsa lavoro del valore di € 600,00 mensili. I tirocini, 
della durata di 6 mesi ciascuno, si sono svolti presso le imprese commerciali, artigianali e di servizi 
territoriali, con le quali sono state stipulate delle specifiche convenzioni. Destinatari del progetto 
sono stati: 

- N. 12 donne sole con figli 

- N. 6 adulti che vivono soli con una o più persone minori o non autosufficienti a carico 

- N. 6 persone non regolarmente occupate a seguito di pena detentiva. 
Il progetto ha consentito di: 

- Fornire servizi di sostegno e di accompagnamento finalizzati all’inserimento e al 
reinserimento lavorativo degli adulti che vivono soli con uno o più persone minori o non 
autosufficienti a carico e alle donne sole con figli e supportarli nella ricerca di nuove 
opportunità lavorative; 

- Prevenire la disoccupazione di lunga durata con percorsi individuali di riqualificazione; 

- Promuovere strumenti di transizione al lavoro (tirocinio con borsa lavoro); 

- Sviluppare forme di accompagnamento al lavoro; 

- Offrire occasioni di lavoro alle persone che verranno formate favorendo l’incontro con le 
imprese per facilitare l’inserimento lavorativo; 

- Rendere visibile la compatibilità del potenziale lavorativo del soggetto in condizione di 
disagio sociale e lavorativo con la domanda di lavoro delle imprese; 

- Inserire prassi innovative nelle modalità di presa in carico dei soggetti in condizione di 
svantaggio e dei loro bisogni; 

- Sperimentare nuovi servizi che vadano a colmare lacune o a dare risposta a nuove 
esigenze; 

- Dare risposte a problematiche reali che, non trovando piena risoluzione nei servizi 
esistenti, provocano il permanere delle situazioni di disagio e povertà. 

Al fine di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio 
l’Ambito ha inoltre concesso il partenariato istituzionale al progetto SOLCO promosso dall’ACLI 
Regionale Puglia e ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso 6 su citato.  Il progetto ha 
consentito la realizzazione di un servizio di Pronto intervento Casa per n. 9 donne sole con figli e n. 
9 adulti soli con una o più persone minori o non autosufficienti a carico.  
Altrettanto importante è stato il proseguimento del Servizio Civico. Nell’anno 2013 sono stati 
avviati all’attività 230 utenti del Servizio Sociale che, per un periodo di 6 mesi hanno beneficiato di 
un contributo netto mensile di € 450,00 attraverso “vouchers“ lavorativi emessi dall’INPS.   
 
 



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 45 | Relazione sociale 2014 

 

POLITICHE DELL’ISTRUZIONE 
Le politiche legate alla pubblica istruzione ed al diritto allo studio sono stati garantiti e potenziati 
sul territorio attraverso forme di sostegno per il potenziamento e la qualificazione regionale dei 
servizi prima infanzia, il servizio per l’integrazione scolastica e l’assistenza scolastica specialistica 
ad alunni diversamente abili.  
L’integrazione con le politiche dell’istruzione continua ad esprimere positivi risultati: si è già 
diffusamente rappresentato il consolidamento di percorsi di intesa e confronto con le istituzioni 
scolastiche del territorio, con le quali si condividono gli aspetti più salienti della progettazione ed 
implementazione degli interventi a favore dei bambini e dei ragazzi, delle loro famiglie, per 
supportare percorsi evolutivi fragili, dei minori con disabilità o esposti a rischio di disagio, ma 
anche per attuare insieme le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
Le collaborazioni nel 2013 sono state costanti e proficue, anche al fine di ottimizzare al meglio le 
risorse e le opportunità disponibili e garantire, attraverso azioni diversificate, il diritto allo studio 
dei bambini più esposti e con disabilità  
 
 
POLITICHE SANITARIE 
Oltre agli specifici interventi e servizi programmati nel Piano Sociale di Zona per quanto attiene le 
politiche sanitarie, dettagliati nei precedenti paragrafi, l’integrazione trova l’espressione più 
significativa nell’area Socio-sanitaria, sia in termini di valutazione multidimensionale delle 
problematiche espresse dai cittadini, sia in termini di implementazione di interventi volti a 
rispondere a bisogni complessi e alla conseguente attivazione di percorsi di cura e di assistenza.  
Le prassi operative di attuazione del Piano Sociale di Zona, attivate in collaborazione con l’ASL 
nell’annualità 2013, hanno trovato consolidamento nelle attività dell’equipe integrata che 
costituisce l’U.V.M., attraverso la quale continuano ad essere redatti i Piani Assistenziali 
Individualizzati, finalizzati all’attivazione dei Servizi integrati  
Le politiche legate all’integrazione socio-sanitaria sono state garantite rendendo in particolare 
operativi e funzionali i seguenti interventi:  

- Porta Unitaria di Accesso;  

- Unità di Valutazione Multidimensionale;  

- Assistenza Domiciliare Integrata;  

- ADI III livello; 

- Trasporto disabili;  

- Centro Diurno Socio - educativo e riabilitativo per diversamente abili;  

- Centro a bassa soglia;  

- SAD per disabili psichici; 

- Case per la vita: 

- Servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili. 
 

 
POLITICHE DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE 
Una delle priorità del welfare pugliese è quella di dotare o consolidare sul territorio                                                          
la rete dei servizi e delle strutture di pronta accoglienza per alcune categorie di persone 
(immigrati, senza fissa dimora, persone con problematiche di dipendenza, ecc.). Obiettivo 
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perseguito anche dall’Ambito di Taranto attraverso la candidatura e gestione di alcuni progetti 
speciali, di cui il più significativo è il progetto “Taranto oltre confine”. Con tale progetto il Comune 
di Taranto è entrata a far parte della rete SPRAR ossia della rete degli enti locali che accedono ai 
finanziamenti del FNPSA. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
costituisce una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di 
protezione internazionale. Esso non è dunque finalizzato (come i CDA o i CARA) ad un’assistenza 
immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano ma all’integrazione sociale ed 
economica di soggetti già titolari di una forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di 
protezione sussidiaria o umanitaria).  
Lo SPRAR è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo d’intesa 
del 2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu per i 
Rifugiati (UNHCR), che hanno cercato di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza 
gestiti a livello locale. L’intera rete è coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, gestito 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione stipulata con 
il Ministero dell’Interno. Lo SPRAR si propone due obiettivi principali: (a) offrire misure di 
assistenza e di protezione al singolo beneficiario; (b) favorirne il percorso di integrazione 
attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia. Per raggiungere tali obbiettivi i progetti dello 
SPRAR si fondano tutti sul concetto di empowerment del beneficiario, inteso come “un processo 
individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone possono (ri)costruire le proprie 
capacità di scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del proprio valore, delle proprie 
potenzialità e opportunità” (Servizio Centrale SPRAR, “Manuale per l’attivazione e la gestione di 
servizi di accoglienza e integrazione per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale”, Roma, 
p. 4). In questo senso esso rappresenta una punta di “eccellenza” del complessivo sistema 
istituzionale di accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, purtroppo destinato ad 
accogliere soltanto una minima parte dei soggetti ai quali esso teoricamente si rivolge. 
Il progetto “Taranto Oltre Confine” del Comune di Taranto, è stato finanziato con il decreto del 
Ministero dell’Interno 19.11.2012 e successive modifiche, che hanno stabilito due successivi 
ampliamenti dei posti SPRAR nel mese di dicembre 2012 e aprile 2013. Il progetto è gestito da 
Programma Sviluppo e dalla Caritas Diocesana di Taranto.  
Il centro ospita 20 utenti provenienti da varie nazionalità (Somalia, Pakistan, Afghanistan, Egitto, 
Giordania, Costa d’Avorio, ecc.). Attualmente sono presenti n. 3 rifugiati, n. 9 titolari di protezione 
sussidiaria, n. 3 titolari di protezione umanitaria, n. 4 richiedenti protezione internazionale, n. 1 
richiedente protezione “Dublino”. 
Il personale impiegato è costituito da n. 1 responsabile di progetto, n. 2 operatori per 
l’integrazione, 2 mediatori linguistico/culturali, 1 insegante di lingua, 1 psicologo, 1 assistente 
sociale, 1 cuoco, 1 informatore legale, 2 educatori per l’orientamento sanitario e 2 addetti alle 
pulizie. 
Presso il centro sono erogati i seguenti servizi 

 Corsi di Alfabetizzazione della lingua italiana 
 Servizio di Mediazione linguistica 
 Servizio di Avviamento al lavoro 
 Servizio di Educazione civica 
 Sostegno Psicologico 
 Informativa legale 
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3.2 
LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA O 

ALTRI ENTI 
 

Nel 2013 l’Ambito di Taranto ha garantito l’avvio o il proseguimento dei seguenti servizi finanziati 
dall’Unione Europea o da altri enti: 
 

 BUONI SERVIZIO a favore di famiglie con minori. Intervento a sostegno del contrasto alla 
povertà, i buoni-servizio si pongono in alternativa all'erogazione di contributi in denaro al 
fine di offrire ai nuclei familiari con minori l'opportunità di acquistare beni di prima 
necessità.  
 

 Progetto TARANTO OLTRE CONFINE. Il progetto “Taranto Oltre Confine” del Comune di 
Taranto, è stato finanziato con il decreto del Ministero dell’Interno 19.11.2012 e successive 
modifiche, che hanno stabilito due successivi ampliamenti dei posti SPRAR nel mese di 
dicembre 2012 e aprile 2013. Il progetto è gestito da Programma Sviluppo e dalla Caritas 
Diocesana di Taranto. Il centro ospita 20 utenti provenienti da varie nazionalità (Somalia, 
Pakistan, Afghanistan, Egitto, Giordania, Costa d’Avorio, ecc); 

 
 Progetto HOME MAKERS (fondi Legge 285/97) Appaltato a dicembre 2013, avrà durata 

triennale e si concluderà a dicembre 2016. Il Servizio prevede interventi domiciliari di 
sostegno alla genitorialità rivolto a nuclei familiari residenti nel comune di Taranto con 
figli naturali, adottati e/o minori affidati, i cui genitori, per qualsiasi motivo, 
necessitano di essere supportati negli adempimenti delle funzioni genitoriali e 
nell’organizzazione della vita familiare. Il servizio si configura come un percorso guidato 
che mira sul medio-lungo termine ad ottimizzare i rapporti interfamiliari da un punta di 
vista cognitivo e comportamentale al fine di migliorare la qualità di vita dello stesso 
nucleo familiare. 

 
 Progetto SCUOLA DI STRADA (fondi Legge 285/97). Realizzato nel 2013 il progetto era 

orientato a promuovere azioni di prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento 
giovanile e a contrastare le altre forme di devianza giovanile connesse allo “stile di vita” 
assunto. Gli interventi di educativa di strada utilizzati hanno fatto riferimento ad una prassi 
pedagogica della prossimità in cui la costruzione dello spazio relazionale è stata 
direttamente creata nei luoghi di ritrovo e socialità degli adolescenti e giovani incontrati. 
Nella pratica gli interventi educativi realizzati hanno consentito ai minori in situazioni di 
difficoltà a livello psicologico e relazionale di reinserirsi in percorsi di vita “regolari”.  

 
 Progetto LA BOTTEGA DEI SAPERI - BORSE LAVORO MINORI A RISCHIO (fondi Legge 

285/97). Il progetto conclusosi nel 2013 si è svolto nell’arco di un triennio e ha previsto 
l’attivazione di n. 45 tirocini con borsa lavoro della durata di 10 mesi per minori a rischio di 
devianza.  
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 Progetto BORSE LAVORO DISABILI – OPERATORE INFORMATICO MULTIMEDIALE. Progetto 
triennale, conclusosi nel 2013 e finanziato con i fondi della Legge 285 del 1997. Ha previsto 
la realizzazione di un percorso integrato di formazione (240 ore) e tirocini formativi con 
borsa lavoro (della durata di 7 mesi). 

 
 Progetto ALTRE STRADE - ÉQUIPE OPERATORI DI STRADA promosso in attuazione della 

legge 285/97 e inserito all’interno delle linee d’intervento “attività di educativa di strada”, 
area prioritaria di intervento “Politiche per i minori” del Piano Sociale di Zona della città di 
Taranto. L’intento del progetto, terminato nel 2013, è stato quello di incentivare e di 
implementare la partecipazione sociale e culturale dei ragazzi, realizzare azioni di 
valorizzazione del territorio attraverso politiche di prevenzione dell’emarginazione, del 
disadattamento dei giovani e strategie di contrasto alle forme di devianza giovanile 
connesse allo stile di vita da essi assunto. 

 
 SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO (fondi Legge 285/97). Procedure di affidamento in itinere 

 

 SERVIZI EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO (fondi Legge 285/97) I “Servizi Educativi per il 
tempo libero”, che dovranno avere le caratteristiche dettate dall'art.103 del Regolamento 
Regionale n.4/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, intendono offrire ai minori, 
una serie di prestazioni variegate quali: attività ludico-ricreative, scambi culturali tra gruppi 
residenti in diversi territori, partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali, attività 
ginnico-sportive, Campi Scuola, visite culturali. 

 
 CENTRI LUDICI PER LA PRIMA INFANZIA (fondi Legge 285/97). 

 
 Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (fondi Legge 285/97). Con tale servizio 

l’Ambito territoriale garantisce sul territorio la realizzazione del Servizio di Assistenza 
Educativa Domiciliare al fine di perseguire i seguenti obiettivi: • Promuovere lo sviluppo 
psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori in condizioni di disagio evolutivo e 
familiare, disabili, a rischio di devianza o entrati nel circuito penale; • Supportare le 
famiglie in casi di temporanea difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti educativi e di 
cura; • Rafforzare e valorizzare il ruolo genitoriale, stimolando all’interno del nucleo 
familiare relazioni significative; • Garantire la permanenza dei minori nel proprio ambiente 
familiare e sociale; • Prevenire condizioni di rischio evolutivo; • Sostenere l’autonomia e 
stimolare l’espressione di potenzialità e risorse familiari; • Promuovere la crescita 
armonica del minore, accompagnandolo in positivi percorsi di socializzazione e favorendo il 
suo inserimento nei contesti educativi e scolastici. 

 
 Progetto TUTELA DEL BAMBINO MALATO (fondi Legge 285/97). Messo a bando e 

aggiudicato nel 2013, il Servizio si prefigge di mettere in atto azioni di sostegno psicologico 
nei riguardi del minore affetto da patologia medio-grave e della sua famiglia, garantire 
tutela e sostegno al minore in stato di svantaggio psico-fisico, aiutare a vivere con serenità, 
consona alla fascia d’età, la malattia, sostenere i genitori del bambino malato affinché 
ritrovino un adeguato equilibrio di coppia, per superare il disorientamento causato 
dall’evento. Ai piccoli pazienti saranno garantite le seguenti prestazioni: interventi ludico-



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 49 | Relazione sociale 2014 

 

ricreativi  in regime di ricovero, day hospital o domiciliari e terapie di gioco che 
garantiscano il diritto a vivere serenamente la propria infanzia o adolescenza, pur in 
presenza di malattie temporaneamente invalidanti. 

 
Le nuove progettazioni in attesa di implementazione 
Il Piano di Azione e Coesione PAC è un programma di competenza del Ministro per la Coesione 
Territoriale ed è stato avviato, d'intesa con la Commissione europea, per accelerare l'attuazione di 
programmi finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell'Unione europea riducendo le 
disparità esistenti. La sua attuazione è stata affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale 
autorità di gestione responsabile. Le risorse stanziate sono destinate alle 4 regioni ricomprese 
nell'obiettivo europeo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 
La strategia che contraddistingue il programma è quella di mettere in campo un intervento 
aggiuntivo rispetto alle risorse già disponibili e i beneficiari naturali del programma sono i Comuni, 
perché soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. L'obiettivo posto è di 
potenziare nei territori ricompresi nelle 4 regioni l’offerta dei servizi all'infanzia (0-3 anni) e gli 
anziani non autosufficienti (over 65), riducendo l’attuale divario offerta rispetto al resto del Paese. 
La dotazione finanziaria è di 730 milioni, di cui 400 per i servizi di cura all'infanzia e 330 agli anziani 
non autosufficienti). Con questa scelta si vuole favorire la presentazione e l’attuazione di progetti 
differenziati in relazione alle diverse normative regionali e alle diverse realtà territoriali. 
In particolare l’Ambito di Taranto ha previsto: 
 

1. Per i fondi pac- anziani triplicare l’ADI in termini di ore erogate e raddoppiare il numero 
degli utenti da assistere; per quanto concerne il SAD è previsto il raddoppio sia delle ore 
erogate che degli utenti da assistere. 
Inoltre è intendimento dell’Ambito realizzare un supporto alla domiciliarità anche in 
termini di teleassistenza, telesoccorso, telecompagnia. Il servizio di telesoccorso deve 
garantire la gestione telefonica delle segnalazioni di emergenza sociale e sanitaria, inviate 
dall’utenza ad una centrale operativa funzionante per 24 ore al giorno, tutti i giorni 
dell’anno, festivi e festività comprese, in grado di gestire la segnalazione dall’insorgere del 
bisogno alla conclusione di tale condizione. 
Con le somme rimanenti, a disposizione dell’Ambito, si prevede l’acquisto di un programma 
informatico/ strumenti tecnologici finalizzati a migliorare il livello di informatizzazione dei 
servizi di cura e dei servizi si accesso e il controllo della qualità dei servizi domiciliari 
erogati. 
Per i PAC Anziani le risorse attribuite all’Ambito di Taranto sono pari ad € 1.604.074,00. 

 
2. Per i fondi pac-infanzia, in linea con le priorità di intervento e gli obiettivi specifici del PAC, 

il Piano di intervento dell’Ambito territoriale di Taranto si articola in più iniziative 
progettuali finalizzate al mantenimento e ampliamento dei servizi già attivi e al 
miglioramento della qualità offerta. 
Le risorse finanziate con Fondi PAC, pari ad € 1.376.566,00, saranno impiegate per: 

- consentire l’estensione dei servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica in termini 
di prolungamento della fascia oraria di apertura del servizio. Tenuto conto dei bisogni 
emergenti delle famiglie e in riferimento alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
è volontà dell’Amministrazione comunale estendere l’orario di apertura al pomeriggio 
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in due Servizi educativi e dare risposta ai bisogni delle famiglie non interessate al nido 
tradizionale. 

- dare continuità alla Sezione Primavera annessa alla Scuola dell'infanzia Paolo VI. 
Questo istituto scolastico è inserito in uno dei quartieri con la più alta densità di 
popolazione della città e vanta la presenza di numerosi nuclei familiari di nuova 
costituzione e un’altra percentuale di popolazione infantile. In questo quartiere anche 
se presente una forte domanda di servizi per bambini nella fascia 2-3 anni 
scarseggiano i servizi dedicati alla prima infanzia; 

- consentire l’apertura di n. 2 centri estivi nel mese di luglio e di n. 2 asili nido nel 
periodo di chiusura da calendario scolastico (festività natalizie, pasquali, ecc.); 

- potenziare gli interventi già in atto per soddisfare le domande di inserimento di minori 
diversamente abili attraverso il ricorso ad un maggior numero di educatori di 
sostegno; 

- affidare al terzo settore la gestione di un asilo nido comunale; 

- acquistare nuovi arredi. 
 

3. Ufficio Spazi e tempi. L’Amministrazione comunale intende istituire un Ufficio Tempi e 
Spazi della città a sostegno della conciliazione dei tempi vita – lavoro per rispondere, da un 
lato, a un’esigenza di adempimento alla normativa (la Legge 53/2000 impone ai Comuni 
con popolazione superiore ai 30.000 abitanti di attivarsi in questo senso), dall’altro perché 
emergente e sempre più sentita è l’esigenza di armonizzare i tempi del territorio.  
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3.3  
LA PROMOZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, IL COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE 

SOLIDARISTICHE E FIDUCIARIE DEL TERRITORIO, LA PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI 

Le risorse solidaristiche e fiduciarie che definiscono il capitale sociale dell'Ambito territoriale si 
compongono di una molteplicità di realtà più o meno strutturate ed eterogenee sul territorio 
inclusi gli enti afferenti il Terzo Settore, Volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Enti di 
Formazione e altre forme associative di carattere culturale, civico, religioso, sportivo.  
L’Amministrazione riconosce queste realtà formalmente (in applicazione ai principi ispiratori 
dell’art. 118 della Costituzione, ripresi anche dall’art. 2 della L.R. 19/2006) e sostanzialmente non 
solo con forme di sostegno economico ma anche attraverso valide collaborazioni per le 
realizzazioni degli obiettivi del Piano di Zona.  
Rispetto all’analisi svolta, la situazione al 31.12.2013 non si presenta dissimile da quella del 
precedente anno, rilevandosi comunque un ulteriore incremento dei soggetti iscritti ai registri 
regionali delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato, 
 

Segue un elenco delle associazione e delle cooperative presenti nell’Ambito. 
 

 
 IL PONTE 

INDIRIZZO: VIA MAZZINI N. 38 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
AREA SPECIFICA D'INTERVENTO: TOSSICODIPENDENZA 
 

 CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
INDIRIZZO: VIA EMILIA C/O PARROCCHIA DELLA FIDUCIA - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
AREA SPECIFICA D'INTERVENTO: PROBLEMATICHE DELL'INFANZIA, DELLA POVERTÀ E 
DELL'EMERGINAZIONE 
 

 VIVERE INSIEME 
INDIRIZZO: VIA FALANTO N. 44 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
AREA SPECIFICA D'INTERVENTO: PROBLEMATICHE DEI DISABILI PSICO-FISICI 
 

 V.I.D.E.S. UNA PRESENZA 
INDIRIZZO: VIA UMBRIA N. 162 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
AREA SPECIFICA D'INTERVENTO: MINORI A RISCHIO 
 

 NUOVE FRONTIERE 
INDIRIZZO: VIA ARISTOSSENO N. 4 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
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 IL FOCOLARE 
INDIRIZZO: VIA PLATEA N. 142 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 INFANZIA E SOLIDARIETÀ 
INDIRIZZO: VIA DUOMO N. 115 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
  

 ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI 
INDIRIZZO: VIA VIOLA N. 10 -  TARANTO 
AREA: CULTURALE 
  

 ASSOCIAZIONE "FATTORIA AMICI DI DANTE TORRACO" 
INDIRIZZO: VIA GIOVINAZZI N. 39 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 ASSOCIAZIONE "DONNE VOLONTARIE ITALIANE BRUNO LODESERTO" 
INDIRIZZO: VIA LAGO D'ALBANO N. 19 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIABETICI JONICI A.D.J. 
INDIRIZZO: VIA LAZIO N. 45 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
  

 ASSOCIAZIONE "CONTRO LE BARRIERE" 
INDIRIZZO: VIA CUGINI N. 39/40 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
  

 ASSOCIAZIONE "S.O.S. ALZHEIMER TARANTO ONLUS" 
INDIRIZZO: VIA VENEZIA N. 45 C/O IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ASL - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 ASSOCIAZIONE AGAPE - ONLUS 
INDIRIZZO: CORSO ITALIA N. 339 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
  

 ASSOCIAZIONE "IL DOMANI NELLE MIE MANI" 
INDIRIZZO: VIA TINTORETTO 51 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 ASSOCIAZIONE "AMICI DI MARCELLINO" 
INDIRIZZO: PIAZZA SANTA RITA - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
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 ASSOCIAZIONE "A. TRAT. ONLUS ASSOCIAZIONE TRAPIANTI DI TARANTO" 

INDIRIZZO: VIA VENEZIA N. 23 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI SCOUT SAN GIORGIO" 
INDIRIZZO: PIAZZETTA DE GERONIMO N. 3 - TARANTO 
AREA: CULTURALE 
 

 ASSOCIAZIONE "ISTITUTO PER LA FAMIGLIA" 
INDIRIZZO: VIA CRISPI N.56 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

 A.V.D.M. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DUE MARI 
INDIRIZZO: VIA FELICE CAVALLOTTI N. 94 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, CULTURALE, PROTEZIONE CIVILE 
  

 G.E.I. PUGLIA SEZIONE DI TARANTO 
INDIRIZZO: VIA GIO' PONTI N. 15 - TALSANO (TA) 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, CULTURALE, DIRITTI CIVILI 
  

 U.N.I.VO.C. (UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARIA PRO CIECHI 
INDIRIZZO: VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI N. 20 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS 
INDIRIZZO: CORSO UMBERTO N. 197 PAL. D -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, 
CULTURALE, DIRITTI CIVILI 
  

 AUSER FILO D'ARGENTO 
INDIRIZZO: VIA ARISTOSSENO N. 21 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 MISTER SORRISO 
INDIRIZZO: VIA SALVO D'ACQUISTO N. 20/A - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DIRITTI CIVILI 
  

 ASSOCIAZIONE BENEFICA FULVIO OCCHIONEGRO (A.B.F.O.) 
INDIRIZZO: VIALE VIRGILIO N. 35 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 AMICI DI MANAUS 
INDIRIZZO: VIALE MAGNA GRECIA N. 100 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DIRITTI CIVILI 
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE MARCO MOTOLESE 

INDIRIZZO: VIA DI PALMA N. 78 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI TARANTO ONLUS (AVO)" 
INDIRIZZO: VIA CRISPI N.107 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
  

 ASSOCIAZIONE "VIDES PAOLO" 
INDIRIZZO: VIALE DEL LAVORO C/O CENTRO SOCIALE ACQUILONE -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DIRITTI CIVILI 
 

 ARCOBALENO NEL CUORE 

INDIRIZZO: VIA ORSINI N. 122 C/O PARROCCHIA GESÙ DIVIN LAVORATORE - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, CULTURALE, DIRITTI CIVILI 
 

 SOCIAL POINT 
INDIRIZZO: VIA GOLFO DI TARANTO, 16 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, 
CULTURALE, DIRITTI CIVILI, PROTEZIONE CIVILE 
  

 SOLIDARIETÀ "RUNNERS SOLIRUNNER" 
INDIRIZZO: VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 11 -  TALSANO (TA) 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURALE 
 

 LILT (LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI) 
INDIRIZZO: VIA REGINA ELENA N. 107 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 ESTIA ONLUS 
INDIRIZZO: VIA SALINELLA N. 41 -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, CULTURALE, DIRITTI CIVILI 
 

 ANFFAS ONLUS DANTE TORRACO 
INDIRIZZO: VIA GENERALE MESSINA N. 40  - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DIRITTI CIVILI 
 

 BAMBINO THALASSEMICO 
INDIRIZZO: VIA DUCA DI GENOVA N. 63/A - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 DONNE SENZA FRONTIERE 
INDIRIZZO: VIA DARIO LUPO -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, DIRITTI CIVILI 
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 RAGGIO DI LUCE 

INDIRIZZO: VIA MESSAPIA N. 12 C/O STUDIO AVV. PATRIZIA VIGGIANO -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE, EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DIRITTI CIVILI 
SEDE OPERATIVA: VIA PRINCIPE AMEDEO N. 30 – TARANTO 
 

 IL GERMOGLIO 
INDIRIZZO: VIA SOMMOVIGO N.5 C/O PARROCCHIA S.MARIA DEL GELSO -  TARANTO 
AREA: CULTURALE 
 

 COMITATO PER IL CONVEGNO DI STUDI: SOPRAVVIVENZA E VITA ETERNA 
INDIRIZZO: PIAZZA DANTE N. 27 - TARANTO 
AREA: CULTURALE 
 

 IL SOLE 
INDIRIZZO: VIA PAVESE N. 64 - TALSANO ( TA) 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 A.D.A. ASSOCIAZIONE DIFESA ANZIANI 
INDIRIZZO: VIA PLATEJA N. 55 -  TARANTO 
AREA: EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DIRITTI CIVILI 
 

 PORTOFRANCO TARANTO 
INDIRIZZO: C.SO PIEMONTE N. 73/A -  TARANTO 
AREA: EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 AVIS 
INDIRIZZO: VIA LAGO DI VARANO ANG. V.LE MAGNA GRECIA -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 WWF TARANTO ONLUS 
INDIRIZZO: VIA BLANDAMURA N. 31/D -  TARANTO 
AREA: CULTURALE 
 

 CI.RA.N.O. 
INDIRIZZO: VIA LUCANIA N. 116 -  TARANTO 
AREA: CULTURALE 
 

 A.R.I.ANNA ONLUS 
INDIRIZZO: VIA ROSALBA CARRIERA N. 21 - TARANTO-TALSANO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DIRITTI CIVILI 
 

 GLI AMICI DI RAFFAELE 
INDIRIZZO: PIAZZA BRODOLINI N. 209 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DIRITTI CIVILI 
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 GRUPPO FRATRES DON BOSCO 

INDIRIZZO: VIA CAPITANATA S.N.C. C/O PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 GENITORIAMO 
INDIRIZZO: PIAZZA FONTANA N. 46 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 FIDAS TARANTO 
INDIRIZZO: LARGO SAN NICOLA N. 6 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 MAR IONIO 
INDIRIZZO: VIA ABBRUZZO N. 106 -  TARANTO 
AREA: EDUCATIVA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, CULTURALE 
 

 A.I.D.A. ONLUS 
INDIRIZZO: PIAZZALE PEDONALE BESTAT -  TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 OVUNQUE ANDRAI 
INDIRIZZO: VIA EMILIA N. 89 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 GRUPPO FRATRES ARSENALE MARINA MILITARE 
INDIRIZZO: VIA FEDERICO DI PALMA N. 1 - TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 GRUPPO JONICO MUSICO TERAPISTI 
INDIRIZZO: CORSO UMBERTO I N. 3 -  TARANTO 
AREA: SOCIO SANITARIA 
 

 A.GE. TARANTO 
INDIRIZZO: VIA PITAGORA N. 102 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO NOI E VOI 
INDIRIZZO: PIAZZETTA DE GERONIMO N. 3 - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
  

 IL BAMBINO THALASSEMICO 
INDIRIZZO: VIA DUCA DI GENOVA63/A - TARANTO 
AREA: SOLIDARIETÀ SOCIALE 
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ELENCO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
 

 LA MEDIANA 
INDIRIZZO: VIA ACCLAVIO 24 - TARANTO 
 

 @CCADEMIA 
INDIRIZZO: VIA DUCA DI GENOVA 17 - TARANTO 
 

 ETHRA ACCADEMIA SOCIALE 
INDIRIZZO: VIA ROMAGNA 17 - TARANTO 
 

 SIMBIOSI MODERNE 
INDIRIZZO: VIA SANNIO 25- TARANTO 
 

 I CAVALIERI DE LI TERRE TARENTINE 
INDIRIZZO: VIA CARAVELLE 11 - TARANTO 
 

 PROGENTES 
INDIRIZZO: CORSO ITALIA 304/A - TARANTO 
 

 IL GIRASOLE 
INDIRIZZO: VIA LAMA 96 - TARANTO 
 

 I.S.A.C. PRO 
INDIRIZZO: VIA OCCHIATE 6- TARANTO 
 

 UNIVERSITÀ POPOLARE ZEUS 
INDIRIZZO: VIA GALERA MONTEFUSCO C/O IPSS “LISIDE”- TARANTO 
 
 
A livello di Ambito territoriale sono state promosse e sostenute azioni progettuali che prevedono il 
prezioso apporto da parte delle realtà dell’associazionismo per la realizzazione di interventi di 
particolare rilievo, come, ad esempio, la realizzazione di politiche di conciliazione, gli interventi di 
socializzazione e promozione dell’invecchiamento attivo… che contemplano anche lo più 
opportune attività di promozione, sensibilizzazione ed animazione territoriale. Tali proficue 
relazioni sono peraltro confermate dalle numerose richieste di partenariato pervenute all’Ambito 
per la partecipazione a progetti finanziati da Avvisi nazionali e regionali – tra cui anche quelli 
finalizzati a sostenere il protagonismo giovanile – al fine di ampliare ed ancor più qualificare 
l’offerta di interventi nell’area delle politiche familiari, a favore di persone con disabilità, degli 
anziani 
Rientra nelle facoltà delle Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale, 
operanti sul territorio e regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, la richiesta di 
contributi mirati al finanziamento delle attività o per l'attuazione di progetti con riconosciuta 
valenza sociale. Anche nel 2013 il Comune di Taranto nel 2013 ha sostenuto il sistema solidaristico 
locale attraverso l’erogazione di contributi.  
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Fra i progetti a cui il Comune ha dato la propria adesione, anche attraverso l’erogazione di un 
contributo monetario, va certamente menzionato il Progetto Tirocini lavorativi e alternanza scuola 
lavoro presentato dall'Associazione Italiana Persone Down sezione di Taranto. Anche nel 2013 si è 
rinnovato l’impegno del Comune di Taranto nel voler favorire l’inserimento lavorativo delle 
persone affette da sindrome di Down.  

 
 

  



 

 
Città di Taranto 

 

 
Pagina | 59 | Relazione sociale 2014 

 

4 

ESERCIZI DI COSTRUZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE DEL 
PIANO SOCIALE DI ZONA 

 
 

4.1 
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL LIVELLO RAGGIUNTO NELLA 

GOVERNANCE TERRITORIALE 
 

 
I processi avviati nell’ Ambito, in termini di governance territoriale, sono numerosi. 
Per l’Amministrazione comunale di Taranto le scelte relative alla governance rivestono carattere 
strategico e condizionano il funzionamento e la sostenibilità del raccordo tra Enti pubblici, terzo 
settore e società civile organizzata nel triennio di programmazione. Senza un’alleanza di fondo tra 
questi soggetti non è possibile né raggiungere gli obiettivi regionali né, più in generale, costruire 
una politica sociale locale che abbia come finalità il benessere delle persone. Infatti, condividere le 
scelte di politica sociale, valorizzare le risorse locali e metterle in rete aumenta il livello di 
consapevolezza e coesione della comunità e la coerenza degli interventi e servizi erogati rispetto ai 
bisogni rilevati.  
L’Ufficio di Piano, è la struttura tecnica a supporto della programmazione sociale di ambito, per la 
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della Legge Regionale. 
Già indicato dalla L.R 17/2003 e dal 1° Piano Regionale delle Politiche Sociali quale fondamentale 
struttura tecnica, l’Ufficio di Piano viene con il 3° Piano Regionale delle Politiche Sociali (approvato 
con delibera di giunta Regionale n. 1534 del 02/08/2013) caratterizzato quale “struttura 
organizzativa dedicata alla gestione del piano sociale di zona di Ambito, nonché destinato a 
sostenere l’azione amministrativa del governo locale del sistema sociale e sociosanitario, fattore 
essenziale di efficacia del processo innovatore”. La sua finalità è quella di rendere operativo il 
Piano Sociale di Zona attraverso attività di progettazione, gestione e monitoraggio per lo sviluppo 
di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio.  
L’Ufficio di Piano: rappresenta l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo per la 
programmazione, si configura come la sede dell’integrazione tra le politicies di intervento e 
presidio dell’integrazione socio sanitaria. È punto di snodo e collegamento con il distretto socio 
sanitario ed è responsabile delle funzioni tecniche-amministrative e della valutazione degli 
interventi del Piano di Zona. Svolge altresì una funzione di coordinamento dei soggetti che 
concorrono alla realizzazione del Piano.  
In questi anni l’Ufficio di Piano è stato l’artefice di ciò che in ambito sociale si è potuto realizzare 
nell’ambito del Piano di Zona della città.  
La difficile situazione della Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto in ambito di risorse 
umane e strumentali ha sicuramente influito sul lavoro degli operatori; l’avvicendarsi continuo 
delle figure Dirigenziali e dunque dei Coordinatori dell’Ufficio di Piano è stato l’elemento che ha 
fortemente condizionato l’azione dei componenti l’Ufficio di Piano, che non hanno potuto contare 
sulla continuità del coordinamento, che, seppure positivamente espletato dai vari Dirigenti 
avvicendatisi, ha comportato disagi per gli operatori coinvolti a vario titolo nell’attività tecnica di 
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progettazione e nell’espletamento di tutte le attività amministrative, contabili, di attuazione, 
gestione e monitoraggio di tutti i progetti realizzati.  
La carenza di risorse logistiche e strumentali ha di certo contribuito a creare ulteriori difficoltà 
nell’espletamento delle varie attività lavorative.  
La particolare condizione di monoambito, se da un lato costituisce un vantaggio dal punto di vista 
gestionale, dall’altro ha messo in evidenza numerose difficoltà relative, in particolar modo, al 
funzionamento dell’Ufficio di Piano determinate dalla contestuale gestione delle attività 
istituzionali e collaterali rispetto al Piano da parte degli stessi componenti dell'Ufficio nonché dal 
continuo impoverimento della dotazione organica della Direzione. L'Ufficio di piano, infatti, è 
costituito esclusivamente dagli stessi funzionari responsabili dei vari servizi della Direzione, 
supportati da alcune unità con funzioni di Segreteria che, nel quadriennio, hanno gestito e portato 
avanti una variegata serie di competenze e la cui esperienza e conoscenza del territorio e delle 
relative problematiche ha, tuttavia, rappresentato il valore aggiunto rispetto ad una 
programmazione che si è rivelata efficace e rispondente ai bisogni della città. 
Compiti dell’Ufficio di piano sono: 

- programmazione, progettazione e realizzazione del Sistema Locale dei Servizi Sociali a 
Rete, con indicazione delle priorità, degli strumenti di intervento, delle modalità, 
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali; 

- organizzazione, funzionamento e verifica delle attività connesse; 
- analisi e ricerca sociale sul sistema dei bisogni e sull’offerta dei servizi; 
- coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali; 
- coordinamento dei programmi e delle azioni anche per settori tematici; 
- predisposizione degli Accordi di Programma tra gli Enti Sottoscrittori e delle Intese con le 

Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore; 
- attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione dei Servizi; 
- monitoraggio del piano sociale di zona; 
- ogni altra azione necessaria alla creazione organizzata del Sistema dei Servizi Sociali e della 

rete integrata dei Servizi Socio-Sanitari. 
 
Di seguito si riportano le funzioni dell’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Taranto. 

- Funzione di programmazione e progettazione, che comprende le attività di: ricerca, analisi 
e lettura della domanda sociale, ricognizione e mappatura dell’offerta dei servizi, gestione 
dei processi partecipativi, predisposizione dei piani di zona, progettazione degli interventi, 
analisi dei programmi di sviluppo, monitoraggio dei programmi e degli interventi, 
valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti. 

- Funzione di gestione tecnica e amministrativa, che comprende le attività di: supporto 
tecnico alle attività istituzionali, attività di regolazione del sistema, gestione delle risorse 
umane, predisposizione degli strumenti amministrativi relativi alla propria attività (bandi, 
regolamenti, provvedimenti di autorizzazione), facilitazione dei processi di integrazione. 

- Funzione contabile e finanziaria, che comprende le attività di: programmazione contabile e 
finanziari del piano di zona, gestione contabile delle attività di competenza dell’Ufficio di 
piano, gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione, gestione della fase di 
liquidazione della spesa. 
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Nel garantire le funzioni di welfare di accesso l’Ufficio di Piano è responsabile delle seguenti 
attività:  

- promozione, con l’apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di 
integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;  

- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in tutte le fasi 
di lavoro dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali;  

- supporto all’azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, in 
relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;  

- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le 
attività di segreteria e di amministrazione;  

- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli 
necessari per la gestione corrente dell’Ufficio di Piano medesimo (spese per il 
funzionamento, per l’acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);  

- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con 
l’apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi 
regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;  

- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni 
informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e 
sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.  

 
L’Ufficio di Piano, con l’apporto del Segretariato Sociale di Ambito, cura ogni possibile forma di 
comunicazione e partecipazione degli utenti, degli Enti e delle Istituzioni, in ordine al 
funzionamento, diffusione e gradimento dei servizi sociali sul territorio di competenza. A tal fine, 
l’Ufficio di Piano:  

- assicura che sia dato riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli 
utenti; 

- favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi 
da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore 
gestione ed erogazione dei servizi;  

- cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul 
territorio di competenza;  

- predispone pubblicazioni periodiche informative e divulgative per illustrare ai cittadini i 
contenuti del Piano Sociale di Zona e le modalità per l’accesso ai servizi e la migliore 
fruizione di essi.  

 
 
Come è possibile evincere dalle pagine precedenti l’Ambito territoriale di Taranto durante l’anno 
2013 ha provveduto a rafforzare la propria offerta sociale sul territorio. 
In questa fase pare del tutto opportuno riepilogare alcuni elementi di forza ed altri di criticità, che 
hanno caratterizzato le attività dell’Ambito. 

 
ELEMENTI DI FORZA 

- Raggiungimento della quasi totalità degli obiettivi di servizio posti nel Piano delle Politiche 
sociali; 

- Consolidamento e potenziamento degli sportelli sociali; 
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- Rafforzamento e potenziamento della rete dei servizi di educativa domiciliare; 
- Potenziamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia; 
- Consolidamento della rete di servizi per gli anziani; 
- Rafforzamento della rete dei centri diurni e residenziali; 
- Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per persone diversamente abili; 
- Rafforzamento dei servizi per la salute mentale; 
- Consolidamento della rete dei servizi relative alle dipendenze patologiche. 
 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA 

- Scollegamento tra i vari Servizi del Comune di Taranto: l’Ufficio Appalti e Contratti del 
Comune di Taranto oltre a gestire gare di appalto da tutte le Direzioni è distaccato dalla 
Direzione Servizi Sociali per cui si verificano ritardi nelle procedure di gara rispetto alla 
programmazione dei Servizi; 

- Negli ultimi anni si sono susseguiti al Comune di Taranto diversi Dirigenti nessuno dei quali 
in pianta stabile creando difficoltà nella gestione dei singoli Servizi, nell’avvio degli stessi e 
nella programmazione. 

 
 

 
 

 


