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OGGETTO: AVVIO DEL III CICLO DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE REGIONALE 

 

 

Carissimi, 

lo scorso 1° marzo 2013, presso la sede del Consiglio Regionale a Bari, si è riunita la 

Commissione Regionale per le Politiche Sociali per dare avvio alla nuova programmazione 

sociale per il triennio 2013-2015. 

Si apre infatti con il 2013 una fase transitoria estremamente importante per delineare gli 

scenari futuri e programmare con esattezza il triennio che ci attende. L'impegno ÷ quello di 

riuscire ad indirizzare le risorse affinché, indipendentemente dalle finalizzazioni, possano 

concretamente dare copertura a tutti i servizi sociali del territorio regionale. 

Come sapete, in ottemperanza a quanto previsto all'art.16 del Regolamento Regionale n. 

4/2007, la Regione Puglia già in occasione del precedente ciclo di programmazione sociale 

2009-2011, ha avviato una fase di "concertazione" a cui hanno partecipato molte associazioni 

di volontariato. 

Allo stesso modo, per la stesura del nuovo Piano delle Politiche Sociali per il triennio 2013-

2015, si intende intraprendere un percorso di progettazione partecipata e più allargata 

possibile, incentrato sul principio di “sussidiarietà”, in particolare sulla capacità delle 

associazioni di volontariato di intervenire attivamente nella costruzione delle Politiche Sociali 

future. 

Al fine di valorizzare al meglio la partecipazione e gli apporti di tutte le organizzazioni di 

volontariato presenti nel territorio pugliese, l'Osservatorio Regionale del Volontariato, in più 

occasioni e, da ultimo, nell’incontro tenutosi lo scorso 5 marzo 2013,ha segnalato l’opportunità 

di organizzare Assemblee Provinciali dedicate a strutturare in maniera capillare una fase di 

ascolto funzionale all’elaborazione del III Piano Regionale delle Politiche Sociali. 

Tali assemblee costituirebbero un momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra le 

odv nell’espressione di proposte e di valutazioni sulla programmazione delle politiche per il 

welfare regionale. 

I contributi emersi nel corso degli incontri provinciali saranno oggetto di approfondimento  da 

parte dell’Osservatorio Regionale del Volontariato che curerà anche la sintesi delle proposte 

emerse da sottoporre all’attenzione della Commissione Regionale per le Politiche Sociali. 



                                                                    
 
 
 

 
 

Segreteria c/o il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia – Ufficio Governance e Terzo Settore  
Viale Caduti di tutte le Guerre n. 15 – sito internet: http://www.volontariatopuglia.net, indirizzo e-mail: osservatoriovolontariato@regione.puglia.it  

Ciascun momento assembleare provinciale sarà coordinato e presieduto dal componente 

dell’Osservatorio Regionale del Volontariato espressione di quella stessa provincia, ma vedrà 

anche la partecipazione di un rappresentante del competente Ufficio regionale che assicurerà il 

corretto coordinamento istituzionale.  

L'Assemblea per la Capitanata si terrà giovedì 21 marzo 2013, alle ore 17.00, presso la 

sede della ASP "Marchese F. De Piccolellis" di Foggia (Viale degli Aviatori n. 25, di fronte al 

Centro Commerciale “La Mongolfiera”) e sarà presieduta e coordinata dai componenti di 

Capitanata dell'O.R.V. (Osservatorio Regionale del Volontariato), Annibale Morsillo e 

Gerardo Fascia.  

 

        Assessore al Welfare 

     

 


