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Assessorato Politiche Sociali, Integrazione e Solidarietà, Pari Opportunità, 
Trasparenza, Cittadinanza Attiva  

Relazione Attività  
Agosto 2013 – Marzo 2015 

 
“In questo scenario sociale, politico ed economico, l’amministrazione di un Comune, quale ente di prossimità, non può 

che essere principalmente orientata allo sviluppo e coordinamento di incisive e stabili politiche sociali per far fronte alle 

nuove e crescenti emergenze, sia sotto il profilo della prevenzione che sotto l’aspetto di una rete di assistenza che nel 

rispetto della dignità di tutti i cittadini garantisca a ciascuno l'esercizio dei propri diritti.”
1
  

 

L’ Assessorato alle Politiche Sociali, Cittadinanza attiva e Trasparenza ha consapevolmente assunto 

la responsabilità di interpretare e tradurre in soluzioni concrete ciò che il Consiglio Comunale ha 
indicato come orientamento prioritario dell’azione di governo, vale a dire lo sviluppo e il 

coordinamento di incisive politiche sociali che garantiscano a ciascuno l’esercizio dei propri diritti e 

doveri di cittadino. 
L’Assessorato fonda il proprio lavoro su un strategia di sintesi degli obiettivi che il Consiglio 

Comunale individuato, attraverso l’approvazione delle Linee Programmatiche di Governo 2013-
2018, e che sono direttamente riconducibili alle deleghe assegnate. La sintesi punta 
all’ottimizzazione delle risorse comunali - progressivamente diminuite - per il raggiungimento degli 
obiettivi condivisi dalle forze politiche impegnate nell’azione amministrativa. Tale ottimizzazione 

non può che esser e perseguita attraverso soluzioni che – pur volte alla realizzazione di singoli 
obiettivi nell’ambito di ciascuna delega – non creino condizioni ostili al raggiungimento del 
complesso equilibrio che regge la coerenza del programma di governo e che, piuttosto, 
favoriscano il sorgere di sinergie tali da facilitare, attraverso il raggiungimento di un obiettivo, 
l’avvicinamento a tutti gli altri. Pertanto, nella ricerca di soluzioni volte a gestire la straordinaria 
emergenza sociale, si è cercato di attingere al potenziale racchiuso nello slancio partecipativo dei 
nostri concittadini, così come l’attivazione di spazi istituzionali di partecipazione ha attinto al 

potenziale di fiducia che solo uno sforzo di trasparenza può generare. Tutto ciò nella ferma 
convinzione che: 
 maggiore trasparenza produca maggiore fiducia, 
 una solidarietà più forte e meglio organizzata concorra al raggiungimento della giustizia 

sociale, 
 una ritrovata fiducia possa rinnovare nella cittadinanza il senso di una partecipazione solidale 

al perseguimento del bene comune, 
 la giustizia sociale sia il presupposto dell’imporsi di quella cultura della legalità di cui tanto 

abbiamo sete, unica garanzia di diffusa e reale trasparenza. 
Questa strategia di sintesi circolare ispira le azioni riportate di seguito, messe sistematicamente a 
raffronto con gli obiettivi programmatici di responsabilità di questo Assessorato, analizzati punto 
per punto. 

                                                           
1 Dalle Linee Programmatiche di Governo, primo dei tre principali orientamenti della nostra azione di governo. 
http://www.comune.noci.ba.it/public/media/allegati/delibere_consiglio/delibera_c.c._n.20_del_09.09.2013.pdf 
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Politiche sociali, Integrazione e Solidarietà, Parità di Genere 
 

 “un ruolo importante alle politiche sociali e di welfare considerando il benessere della persona ed 

il soddisfacimento dei suoi bisogni, in particolar modo delle fasce deboli della popolazione, la 

vera priorità dell’azione amministrativa”2 

 

Analisi del disagio sociale; 

 

Mai come nel momento storico che viviamo è difficile potersi dire soddisfatti di una “analisi del 

disagio sociale”. Il progressivo irrigidimento del regime fiscale, la riduzione su tutti i fronti della 
qualità del servizio pubblico, la fase ancora profonda della crisi reale, il sorgere di nuove forme di 
dipendenze, il nascere di modelli nuovi di convivenza che sfidano le istituzioni locali a prendere 
atto di un graduale superamento di fatto del modello unico famiglia unitamente al recente 
mutamento degli stessi strumenti di misurazione del disagio, rendono mutevoli le condizioni 
economiche, sociali, culturali  e relazionali delle persone e di conseguenza impongono riflessioni e 
analisi libere da schematismi precostituiti. 
Il profondo disagio sociale che la nostra città vive, affonda le proprie radici nella sfiducia. Una 
sfiducia che - facendosi largo nelle crepe aperte dalla crisi dei gruppi industriali che hanno retto 
l’economia nocese per un lungo periodo storico – ha intaccato profondamente il tessuto sociale 
fino a depositarsi nelle relazioni personali fra concittadini, a prescindere dal fatto che essi 
esercitino la propria cittadinanza fuori o dentro le istituzioni. Una sfiducia che inibisce lo slancio 
solidale disinteressato, che frustra la spinta innovativa che viene dai più giovani, che sottrae  
potenza all’innovazione nell’imprenditoria sociale, che scaraventa le istituzioni lontano dalle 
persone, che scoraggia chi ancora vuole provarci.   Disinnescare il circolo vizioso della sfiducia è il 
compito che l’analisi del disagio sociale ci consegna. 
A fronte di circa 30 famiglie in difficoltà economiche assistite direttamente dal nostro servizio 
sociale professionale nel settembre 2013, l’esperienza amministrativa di questi mesi ha rivelato un 
numero di gran lunga maggiore di famiglie che avrebbero bisogno e diritto alla prossimità delle 
istituzioni. Dal lavoro di raccordo delle associazioni impegnate nell’assistenza alimentare, risultato 

nell’istituzione del Banco Alimentare, è emerso un dato che ci interro ga sulla capacità del servizio 
sociale professionale di intercettare i bisogni di una città attraversata dalla crisi: circa 150 sono le 
famiglie che grazie alla rete di relazioni di fiducia costruita negli anni dalle associazioni di 
volontariato attive sul nostro territorio, sono raggiunte dal servizio di assistenza alimentare 
organizzato nel Banco Alimentare. Circa 250 sono, invece, le famiglie che hanno presentato 
nell’ultimo anno domanda per i servizi di integrazione del canone di affitto, contributi luce e gas, 
famiglie che pertanto dichiarano un reddito inferiore ai 7500 euro annui. I nuclei che hanno 
risposto al Bando per il fondo si sostegno al reddito sono circa 80 e molte sono già le domande 
pervenute per il progetto “Opificio Noci”. I bambini che ricevono il servizio di Assistenza 
specialistica nelle scuole sono circa 20, mentre quasi 50 sono le persone non autosufficienti che 
assistiamo attraverso il SAD,  10 i bambini che usufruiscono dell’assistenza domiciliare educativa 

                                                           
2  Ibid., Capisaldi dell’azione amministrativa, punto n.7. 
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(ADE), 30 quelli coinvolti nelle attività del Cento sociale polivalente, 10 utenti assistiti con il 
servizio ADI, 30 bambini hanno preso parte ai  laboratori estivi per l’inclusione, infine i bambini che 
partecipano, con crescente entusiasmo, alle attività estive comunali sono passati dai 25 del 2012 
agli 80 del 2015.  
Abbiamo imboccato la strada sulla quale i “minori” tornano a chiamarsi bambini, gli “adolescenti” 

ragazzi, gli “utenti” persone. Complessivamente, grazie allo spirito di collaborazione conquistato 
all’interno degli ufficio, nel corso dei 20 mesi del nostro governo, il numero di cittadini e famiglie 
con cui assieme ai nostri assistenti sociali riusciamo stabilmente a dialogare è quasi raddop piato, 
segnale – pur fragile- di una nascente nuova fiducia. A queste persone -  tuttavia - ancora troppo 
spesso non siamo in grado di dare risposte giuste, che incontrino appieno i loro bisogni.  
 
Piano straordinario per fronteggiare l’emergenza sociale determinata dall’attuale crisi 

economica ed individuazione di risorse straordinarie per farvi fronte ed approvazione di 

apposito regolamento attuativo; 

 
Il piano straordinario -in parte incoraggiato dalla mutata normativa regionale che prevede 
l’aumento della quota di compartecipazione dei Comuni dal 30% del F.N.P.S. al 100% delle risorse 
complessive per la programmazione del  Piano Sociale di Zona 2014/2016-  ha visto il nostro 
Comune impegnato nel fronteggiare l’emergenza sociale con un trasferimento per il 2014 

all’Ufficio di Piano di 172'252,93 euro (contro i 63.586,90 del 2013), per il finanziamento dei 42 
servizi previsti dalla pianificazione 2014-2016. Inoltre, uno sforzo straordinario – a fronte di un 
bilancio corrente 2014 che ha subito tagli pari quasi al 10% -  ha previsto lo stanziamento di 
ulteriori 50’000 euro per l’attivazione di un Fondo Sociale, la riconferma di 20’000 euro per la voce 
“contributi economici per famiglie in difficoltà”, riconfermati oltre 115’000 euro per la copertura 
del servizio di assistenza domiciliare (a breve trasferito nelle competenze dell’Ufficio di piano). 

Sommate ai, le risorse complessivamente investite nel 2014 ammontano a quasi  di 400.000 euro.  
La regolamentazione, in molti casi in fase di rinnovamento a livello comunale o di ambito ( ex. 
Contributi economici una tantum, contributi affido familiare etc.) o redatta ex novo per i nuovi 
servizi (ex. Sostegno al reddito, Orti urbani, opificio noci etc.) ha riguardato l’attivazione dei singoli 

servizi. È anche in fase di redazione – come imposto dalla Regione- un regolamento unico di 
ambito per l’erogazione dei servizi che garantisca omogeneità di accesso ai servizi per l’intero 

territorio. 
 
Potenziamento delle politiche di integrazione ed inclusione orientate alle famiglie in difficoltà, 

agli anziani, agli indigenti (pianificazione di spazi,sistema di protezione sociale e servizi); 

 
 Redazione Carta dei servizi 2013. Costo di circa 700 euro. Si propone aggiornamento con 

cadenza biennale. 
 Progetti per l’ integrazione e l’inclusione di alunni con disabilità nelle scuole, attraverso 

laboratori di arte terapia, musico-terapia, etc. Realizzato in via sperimentale anno 2014 per 
Istituto comprensivo Pascoli, in corso seconda edizione per entrambi gli istituti con focus su 
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musico-terapia. residui fuori bilancio di F.N.P.S. e F.R.P.S, transitati attraverso l’Ambito 

Territoriale e relativi alle annualità   2005-2007. 
 SPRAR (Sistema di Protezione per rifugiati e richiedenti asilo). Finanziato con risorse 

ministeriali extra-piano vincolate. Progetto gestito sul territorio da Arci Bari (partner 
istituzionale).  

 Festa dei popoli, approdo di un programma di cultura dell’integrazione nelle scuole di ogni 

grado gestito da un gruppo di associazioni culturali e di volontariato iscritte all’albo 

comunale delle associazioni 2014. L’intero costo dell’iniziativa coperto da Arci Bari. Da 
consolidare. 

 Sportello dei diritti, sevizio di Ambito, spese di gestione coperte da Arci Bari nell’ambito del 

progetto SPRAR. Sportello attivato in parte dei locali di via Romanazzi, regolarmente 
affidati ad Arci Bari a titolo quota di compartecipazione. Arredato con corso gratuito di 
riprogettazione creativa in collaborazione con Ufficio tecnico per recupero elementi 
d’arredo da discariche abusive. Costo del corso coperto da Arci Bari. Costo sostenuto dal 
Comune euro 500 per acquisto materiali. A breve inaugurato. 

 A livello di Ambito, in corso di approvazione progetto per apertura sportello Alzheimer, 
somma prevista da programmazione di zona euro 20’000. Prossimo avvio laboratori a cura 
associazione Alzheimer di Alberobello presso Ricovero sgobba. Costo zero. 

 Stipulata convenzione con il Alloggio sociale per adulti in difficoltà “Dimensione Famiglia”. 
 
Costituzione di un Fondo Sociale attraverso il coinvolgimento di Istituzioni, privati e singoli 

cittadini finalizzato a sostenere le emergenze sociali e le iniziative sociali attraverso lo strumento 

del microcredito; 

 
 costituzione fondo sociale pari a 50’000 euro di cui 20’000 (tetto massimo consentito da 

spesa personale/capacità assunzionale) sulla misura “Opificio Noci” tramite acquisto 

voucher-lavoro e 30'000 erogati a titolo si sostegno al reddito come contributi a fondo 
perduto per famiglie con redditi inferiori a 7500 euro, dietro presentazione di attestazioni 
di debito. 

 Apertura capitolo in bilancio per fondo micro-credito, e previsione somme in bilancio 
pluriennale. Individuazione convenzione (in fase di analisi). Al momento in attesa di 
riscontri da Banca Etica.  
La convenzione in analisi prevede:  

i) Fondo di garanzia per 25’000 euro, erogazione credito per medesimo importo per il 
primo anno, 100% per secondo anno, 150 % per terzo e successivi anni. 

ii) Tasso interesse 3%. 
iii) Commissione di valutazione  in rete con il servizio sociale professionale del comune 

di Noci. 
 In corso di elaborazione nuovo Regolamento per l’erogazione di contributi economici una 

tantum per persone in difficoltà. 
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 In corso al livello di ambito territoriale procedure per l’attivazione di Cantieri di 
Cittadinanza e Lavoro minimo di cittadinanza.3 

 Prossimamente al vaglio del Consiglio regolamento “Orti urbani”, per l’assegnazione di 

relitti stradali coltivabili a cittadini che desiderino avviare orti e che ne garantiscano la 
manutenzione, sottraendo nel contempo tali spazi al rischio discariche abusive. 

  
Creazione di una rete di coordinamento tra tutte le associazioni di volontariato; 

 

 Costituzione consulta delle associazioni, individuazione settori di competenze e del settore 
dedicato al volontariato sociale. 

 Creazione rete associazioni che ha dato vita all’associazione Noci Banco Solidale che tiene 
assieme, oltre alle tre Caritas parrocchiali, un’ampia parte delle associazioni socioculturali 

del territorio. 
 
Costituzione di una Banca del Tempo per lo scambio volontario di beni e servizi; 

 

 Avvio Banco Alimentare. Attività di coordinamento delle associazioni da sempre 
impegnate in attività volontaria di assistenza alimentare. Individuazione somme per 
20'000 euro in fase di pianificazione di zona per copertura spese di convenzione con 
Banchi Nazionali per l’intero Ambito, rimborso spese volontari ed eventuali acquisiti diretti 
di viveri. Il funzionamento del servizio è reso possibile soprattutto grazie al lavoro delle 
associazioni di volontariato del nostro territorio. 

 Avvio Banco Farmaceutico. Svolto lavoro di raccordo fra farmacie e associazioni ed ente 
nazionale di riferimento. Stipulata convenzione fra Noci Banco Solidale e Banco 
Farmaceutico Nazionale. Effettuata raccolta del farmaco. Avviata distribuzione  a cura dei 
volontari dell’Associazione Noci Banco Solidale. Il funzionamento del servizio è reso 
possibile soprattutto grazie al lavoro delle associazioni di volontariato del nostro territorio. 

 In corso lavoro di concertazione con professionisti del settore sanitario per l’avvio di un 

Ambulatorio Solidale. 
 
Attivazione di politiche di conciliazione vita-lavoro; 

 

 A livello di ambito, potenziamento con fondi Piano di Azione e Coesione dei Buoni di 
conciliazione per l’infanzia. 

 Laboratori estivi destinati a bambini e ragazzi con disabilità, organizzati in concorso con 
una rete di associazioni di volontariato. Obiettivo, fra gli altri, quello di aiutare le famiglie a 
far fronte ai mesi di chiusura delle scuole con attività che impegnino i bambini e i ragazzi in 
laboratori di crescita attraverso arte terapia, ippoterapia etc. Finanziati con residui 
trascorsi Piani di Zona. 

                                                           
3 Legge regionale n. 37 del 01.08.2014, art. 15 “Cantieri di Cittadinanza”. 
http://www.regione.puglia.it/web/files/Servizio%20Stampa%20G.R./dgr_cantieri_definitiva.pdf 
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Realizzazione di Asilo Nido e Ludoteca comunale nonché istituzione di un Centro Diurno di 

Assistenza socio educativa e ricreativa per favorire l’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati o 

diversamente abili; 

 

 Obiettivo da discutere con tutte le forse politiche in vista del completamento dei lavori 
relativi al progetto MURA, struttura idealmente destinata ad ospitare attività quali 
Ludoteca e Centro Diurno. 

 

Censimento del patrimonio comunale per l’ottimizzazione dei costi ed anche per l’assegnazione 

di spazi alle associazioni; 

 

 Il censimento è in corso grazie a lavoro  dell’assessorato al Patrimonio. In corso anche 

redazione regolamento per contribuiti alle associazioni, ivi incluse concessioni spazi 
pubblici. 

 
Potenziamento della domiciliarità integrata per bambini ed anziani tipo “Child Care” e “Long 

Term Care”. 

 

 Trasferendo il Servizio di Assistenza Domiciliare nella pianificazione di zona conserviamo un 
servizio autonomo accessorio dato il già alto numero di anziani che assistiamo 

 Adesione a Home Care Premium 2014, assistenza domiciliare per non-autosufficienza per 
iscritti INPS residenti nell’Ambito Territoriale di Putignano. 

 Intercettate risorse PAC a livello di Ambito Territoriale (complessivi circa 1'300'000 euro 
distribuiti su due linee di finanziamento), investite a potenziamento dei servizi destinati ad 
anziani e bambini (potenziamento domiciliarità anziani, asili nido convenzionati e buoni 
conciliazione). 

 Assistenza domiciliare educativa, bando per nuovo affidamento in fase di redazione presso 
ufficio di piano. 

 Assistenza specialistica nelle scuole, bando per nuovo affidamento in fase di redazione 
presso Ufficio di piano. 

 
Verifica ed ottimizzazione e riorganizzazione dei servizi a domanda individuale (mensa 

scolastica, trasporto, ecc) 

 

 Istituzione di “Ciao Estate”, esperienza sostitutiva del soggiorno climatico per ragazzi 

(necessità sorta dalla eccessiva quota di contribuzione prevista nel bilancio preventivo 2013 
pari a 200euro per partecipante) realizzata attraverso il concorso di contributi di una rete 
delle associazioni sportive ed educative che hanno riposto all’invito di collaborare 

all’iniziativa. Nel 2013 e 2014 la misura è stata finanziata con residui fuori bilancio di 
F.N.P.S. e F.R.P.S, transitati attraverso l’Ambito Territoriale e relativi alle annualità   2005-
2007. Il costo complessivo è stato di euro 4’000 per il 2013 ed euro 9’500 per il 2014, il 
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costo non prevedeva rimborso spese per i volontari.  Si ritiene opportuno – per il 
consolidamento di una iniziativa alla quale la città ha risposto con entusiasmo – predisporre 
un apposito capitolo in bilancio che garantisca la continuità del servizio e anche il necessario 
incentivo per i volontari in termini di rimborso spese. Il servizio ha registrato un aumento 
del numero degli utenti –passato dai 25 del 2012,  ai 50 per il 2013, fino ai quasi 80 del 
2014, e una migliore distribuzione dell’estrazione sociale dei ragazzi che prendono parte 

all’iniziativa, senza comportare maggiori spese (spesa 2012 pari a euro 11'000). 
 Approvato atto di indirizzo per avvio procedure di gara per l’affidamento del Servizio 

mensa, il capitolato prevede introduzione di stoviglie compostabili, utilizzo di prodotti locali 
e provenienti da coltivazioni biologiche come indicato nelle linee programmatiche di 
governo, garantendo il contenimento del costo per pasto sostenuto dalle famiglie. 

 Grazie al lavoro svolto dall’Assessorato alla viabilità si è intervenuti sul servizio di trasporto 
scolastico, ricucendo la contribuzione prevista per la famiglie dai 40 euro mensili del 2013 ai 
10 euro del 2014. 

 Soggiorno climatico per anziani, dai 25 partecipanti del 2013 ai 30 del 2014, con incremento 
di spesa pari a 1'700 euro. 
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Trasparenza  

“La massima trasparenza delle istituzioni cittadine al fine di rendere accessibili a tutti i cittadini le 

informazioni relative all’attività amministrativa nonché degli eletti”4 

 

 

Potenziamento degli organismi di controllo, pubblicità degli atti, pubblicità delle sedute del 

Consiglio Comunale e di eventuali altri organismi; Adeguamento del portale web del Comune e 

potenziamento dei supporti di e-governement; 

 

 Approvazione Carta di Pisa. A breve, come previsto dal Codice, il consiglio comunale sarà 
chiamato a discutere ed individuare strategie per incrementare l’aderenza alle disposizioni 

dello stesso da parte dell’intera macchina amministrativa. 
 Adeguamento sito istituzionale. La Bussola della Trasparenza (Consiglio dei Ministri)5 

riconosce al nostro Comune, al marzo 2015,  un indice di trasparenza del 98%, contro il 6% 
della prima metà del 2013.  Ci sono tuttavia sezioni del sito che necessitano di maggiore 
monitoraggio, come necessita ancora di monitoraggio la puntualità delle pubblicazioni da 
parte degli uffici. Si propone la previsione di uno spazio dedicato alle relazioni annuali di 
Responsabili di settore, Assessori e Consiglieri, come previsto da Carta di Pisa. 

Diretta tv e streaming dei lavori del Consiglio Comunale; 

 È all’attenzione del Presidente del Consiglio una proposta pervenuta da ente privato per 
servizio streaming del lavori del Consiglio. 

Rilancio della coscienza del bene comune e della cultura delle regole;  

 

 Avviato lavoro di concertazione con le scuole per lancio POFT (piano offerta formativa 
territoriale) al fine di immaginare e formare insieme i cittadini di domani.  

 Viva la Costituzione, momento di riflessione sul senso della  Costituzione dedicato ai neo-
maggiorenni. Costo dell’iniziativa euro 500 per acquisto copie della Costituzione per i neo-
maggiorenni. Da consolidare. 

 Attività di contrasto del fenomeno del bullismo, anno scolastico 2013/14, attraverso il ri-
orientamento del supporto psicologico incluso nei servizi della Cooperativa Solidarietà a 
livello di Ambito. Incluso nel costo del servizio di Assistenza Specialistica. Da consolidare. 

 Attività di contrasto del voto di scambio in collaborazione con associazioni educative del 
territorio. Costo zero.  Da consolidare. 

 Avviate procedure per la prossima inaugurazione della struttura “Spazio Legale: 

dall’abbandono sociale al servizio per il cittadini”. In corso valutazioni relative all’affido 

della struttura per gestione. 

                                                           
4 Ibid. , Capisaldi dell’azione amministrativa, punto n.1 
5 http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=esprimi-
opinione&qs=Ac1Qtn43BZ5CUhXrSEmNBA==;g3SGilBVkH9WEtyd7DLOsbZUQQiddGHRIDp2DV/PARo=  
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Cittadinanza attiva e Partecipazione 

“l’applicazione di strumenti di consultazione e comunicazione dei cittadini, in forma singola o 
associata, per garantire il massimo coinvolgimento della popolazione nelle decisioni di grande 
impatto sulla città”6 
“il coinvolgimento ed il protagonismo sociale, politico, culturale, economico delle nuove 
generazioni, sia all’interno delle istituzioni che nella comunità cittadina”7 

 

Rilancio degli istituti di partecipazione e di cittadinanza attiva con l’attivazione di alcune 

iniziative tendenti al pieno coinvolgimento dei cittadini (Istituzione della giornata del cittadino: 

ascolto, promozione e conciliazione, Istituzione di laboratori civici) 

 

 Redazione partecipata e approvazione dal Consiglio Comunale di un rinnovato regolamento 
per il funzionamento della Consulta delle Associazioni, istituto di partecipazione previsto 
dal nostro Statuto Comunale – costo zero 

 Istituzione della Consulta e avvio di percorsi di condivisione di politiche relative alla vita 
dell’associazionismo nocese. – costo zero 

 Istituzione del “Tavolo Cittadino per la differenziata responsabile” in collaborazione con il 
quale si è concorso al raggiungimento dell’obiettivo del +5% della frazione differenziata del 
rifiuto raccolto sul territorio nocese, successo che ha consentito un risparmio di 24000 
euro sull’ecotassa. È  il fase di istituzione la “giornata dello scambio e del baratto”, nata da 
un’iniziativa dei cittadini componenti il tavolo e della giornata comunale della cura 

ambientale, sperimentata nel settembre 2014 con l’adesione alla campagna di Lega 

Ambiente “Puliamo il mondo”. Costo zero 
 “Tavoli per la sussidiarietà circolare”. Iniziativa volta a sperimentare un modello di 

coinvolgimento della città, su questioni cruciali: Piano Offerta Formativa Territoriale, Piano 
Urbanistico della Mobilità Sostenibile, piano di rinascita del centro storico, Bilancio 
partecipativo. L’iniziativa è in corso. Finanziato con residui fuori bilancio di F.N.P.S. e 
F.R.P.S, transitati attraverso l’Ambito Territoriale e relativi alle annualità   2005-2007. Costo 
2’700 euro. 

 “#Nocicreativa: mettere in Relazione le Idee per progettare il Futuro”, ciclo di incontri e di 
lezioni per favorire la circolazione di informazioni e competenze,  per conoscere al meglio 
le occasioni offerte dall’Unione Europea, altri Enti pubblici e del terzo settore per 

progettare in modo innovativo e qualificato, e crearsi e creare opportunità di lavoro. Mese 
di Aprile. Costo zero. Progettata in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive. 

 
Redazione di un bilancio partecipato rivisitato e ottimizzato nelle risorse.  Redazione di un 

bilancio sociale per favorire le rendicontazione sociale ed istituzione dell’anagrafe degli eletti. 

 

                                                           
6 Sup., punto n.2 
7 Sup., punto n.8 
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 Per il bilancio 2015 è in fase di allestimento portale web per bilancio partecipativo, incluso 
nel progetto Tavoli per la Sussidiarietà Circolare. 

 Per il Bilancio Sociale si rimanda a rendicontazione 2015.  
 L’Anagrafe degli Eletti è una delle priorità dell’azione futura di questo Assessorato, poiché 

passaggio indispensabile per adempiere agli impegni presi con sottoscrizione Codice Etico 
di Pisa. 

 

 

 

Attività relativa all’Ambito Territoriale di Putignano 

Il Comune di Noci ha abitato attivamente il tavolo sovra comunale dell’Ambito Territoriale di 

Putignano, riuscendo ad imprimere un indirizzo al funzionamento dello stesso sia in fase di 
programmazione 2014-16 sia nella fase successiva di implementazione del risultante Piano di  
Sociale Zona. La Regione ha previsto per questo triennio un riordino della struttura dell’Ufficio, 
con conseguente redistribuzione delle responsabilità. Il  riordino ha causato un rallentamento 
dell’attività dell’ufficio tale da indurre il Coordinamento Istituzionale a valutare l’opportunità di 
intervenire nuovamente sulla distribuzione delle responsabilità fra i componenti l’Ufficio.  

 


