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71. Avvio concertazione Piano Sociale di Zona 2018/2020.

“Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Comuni di Canosa di 
Puglia (Capofila), Minervino Murge e Spinazzola, dà avvio al processo di programmazione 
partecipata per l'approvazione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2018/2020. - lo rende noto 
l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canosa, Marcella De Mitri - I tavoli tematici di 
concertazione, che saranno anche occasione di valutazione della precedente programmazione e di 
illustrazione del nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, si terranno a Canosa di Puglia, 
presso il Centro Servizi Educativi e Culturali di via G. Parini n.48, come di seguito indicato: 
mercoledì 04 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Tavolo di concertazione per le politiche per le 
persone anziane, le politiche integrate per le non autosufficienze, le politiche per le persone disabili,
le politiche sociali nell'area della salute mentale, gli interventi sociali nell'area delle dipendenze 
patologiche, il welfare di accesso e l' integrazione socio-sanitaria; 
giovedì 05 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - Tavolo di concertazione per le politiche familiari e
per la prima infanzia, le politiche di genere e la conciliazione vita-lavoro, le politiche per i minori e 
le politiche per il contrasto e la prevenzione di fenomeni di abuso, maltrattamento e violenza in 
danno a donne e minori, le politiche di prevenzione del rischio di devianza minorile e di 
promozione per gli adolescenti e i giovani; 
venerdì 06 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Tavolo di concertazione per le politiche per 
l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, le politiche per l'inclusione sociale degli immigrati, le 
politiche per il contrasto alla povertà; 
lunedì 09 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - Tavolo di concertazione con le Organizzazioni 
Sindacali. 
A conclusione del percorso partecipativo, – conclude l'assessore De Mitri - sarà convocata 
l'assemblea in plenaria per la presentazione della proposta di Piano Sociale di Zona che sarà 
sottoposta al Coordinamento Istituzionale per l'approvazione. Sono invitati a partecipare i 
rappresentanti di enti pubblici e privati, le organizzazioni sindacali, i patronati, gli organismi di 
rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, i soggetti del Terzo Settore, gli Istituti 
Scolastici di ogni ordine e grado, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di 
categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti, i cittadini interessati. Prima dell'avvio di ogni
tavolo di concertazione sarà fornita la relativa scheda di iscrizione e il Patto di Partecipazione al 
processo di elaborazione e attuazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020. A conclusione di 
ciascun incontro si procederà all'elezione di un rappresentante per ciascuna area di programmazione
che siederà nella Cabina di Regia di Ambito per il prossimo triennio del Piano Sociale di Zona.”
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