
                                                                 

            Ambito Territoriale di Foggia 

AVVIO DEL PERCORSO DI CONCERTAZIONE  DEL PIANO SOCIALE DI 

ZONA -  TRIENNIO 2018/2020 -  E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

 

AVVISO 

 
PREMESSO che la Legge Regionale n. 19/2006 ha disegnato un sistema di welfare plurale con 

responsabilità ed obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali del territorio, 

favorendo la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alle diverse fasi del processo di 

costruzione ed ampliamento  della rete locale dei servizi;  

 

CONSIDERATO  che il Regolamento Regionale n. 4/2007 ha definito nel dettaglio le modalità e 

gli strumenti per assicurare la partecipazione dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei 

servizi, anche nelle diverse forme organizzate della società civile, le Associazioni Familiari, le 

Organizzazioni Sindacali, la Cooperazione Sociale, gli Organismi di Tutela, i Patronati e le 

Associazioni di categoria, per favorire il miglioramento continuo della qualità degli interventi e dei 

servizi socio sanitari del territorio; 

 

ATTESO  che la partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di elaborazione 

delle politiche di intervento di un Ente locale è una delle modalità attraverso cui si sostanzia il 

principio di sussidiarietà che ha trovato rilevanza costituzionale con l’approvazione della Legge 

Costituzionale n. 3/2001; 

 

SI INFORMANO 
 

gli Enti pubblici e privati, gli Organismi del Terzo Settore, i Rappresentanti delle Forze dell'Ordine, 

i Dirigenti Scolastici delle Scuole presenti sul territorio, le Fondazioni, gli Enti di Patronato, gli 

Ordini Professionali, tutti i cittadini ed altri gruppi informali, le cui attività sono svolte  nell'Ambito 

Territoriale di Foggia, che si dà avvio al percorso di concertazione per la stesura del Piano Sociale 

di Zona Triennio 2018-2020, pertanto, entro la data del 1° Marzo 2018,  è  necessario manifestare 

il proprio interesse ad essere invitati a partecipare ai tavoli di concertazione per ogni area di 

intervento individuata secondo le Linee Guida Regionali. 

 

Gli incontri si svolgeranno, nella sala riunioni dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 

Foggia,  ubicata in Via Pasquale Fuiani n. 16, secondo il seguente calendario: 

 

Giorno  2    Marzo  2018  alle ore 11.00   con le Organizzazioni Sindacali; 

 

 



CALENDARIO TAVOLI TEMATICI: 

 

1. Tavolo Tematico: Contrasto alla povertà -  Giorno  5 Marzo 2018 dalle ore  16.00 alle ore 

18.30  

 

2. Tavolo Tematico:  Integrazione Socio Sanitaria - Giorno 6 Marzo 2018 dalle ore  16.00 

alle ore 18.30  

 

3. Tavolo Tematico: Prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza - 

Giorno  7 Marzo 2018 dalle ore  16.00 alle ore 18.30  

 

4. Tavolo Tematico: Servizi per accoglienza e welfare d’accesso -  Giorno  8 Marzo 2018 

dalle ore  16.00 alle ore 18.30  

 

5. Tavolo Tematico: Sostegno alla genitorialità, tutela dei diritti dei minori e servizi per la 

prima infanzia - Giorno  9 Marzo 2018 dalle ore  16.00 alle ore 18.30  

 

Gli Enti e gli Organismi interessati a partecipare al percorso di concertazione del Piano Sociale di 

Zona dell’Ambito Territoriale di Foggia Triennio 2018-2020 dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, con l’indicazione dei tavoli tematici a cui aderire per la progettazione 

partecipata, all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale  di Foggia c/o Assessorato alle Politiche 

Sociali  del Comune di Foggia – Via Pasquale Fuiani n. 16  - 71121 Foggia,  o in alternativa, 

all’indirizzo email: servizisociali@comune.foggia.it 

Il format della manifestazione di interesse  è disponibile: 

 sul sito istituzionale del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it;  

 presso il front office  dell’Assessorato alle Politiche Sociali – Via Pasquale Fuiani n. 16.  
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