
Il percorso di Il percorso di 
concertazione e concertazione e concertazione e concertazione e 

coco--progettazioneprogettazione

a cura dell’Ufficio di Piano in collaborazione con il Gruppo di 
Assistenza Tecnica dell’Agenzia per l’Inclusione sociale



La concertazione

La concertazione è un momento di incontro-confronto tra
soggetti pubblici e privati che rappresentano interessi ed
esigenze diversi ed è finalizzata alla definizione di strategie
su obiettivi condivisi.su obiettivi condivisi.

Ai Comuni è affidato il compito di coordinamento e di regia del
processo di costruzione delle politiche territoriali di tipo
concertato. I Piani Sociali di Zona si configurano come
strumenti attraverso i quali si avvia il processo di
cambiamento che coinvolge diversi soggetti, individuando
nuove modalità di relazione tra le parti e condividendo
risposte integrate e partecipate per il benessere sociale.



Plenaria di presentazione

Tavoli di 

concertazione

Tavoli di co-Tavoli di co-

progettazione

Plenaria di restituzione

Lavoro di stesura di back



- 20 novembre: plenaria di presentazione

- 24 e 26 novembre: tavoli di concertazione

Le date

- 24 e 26 novembre: tavoli di concertazione

- 1 e 3 dicembre: tavoli di co-progettazione

- 21 dicembre: plenaria di restituzione



La plenaria di presentazione

- avvio del percorso di concertazione

- la relazione sociale- la relazione sociale

- il nuovo Piano Sociale Regionale

- il percorso concertativo

- iscrizione ai tavoli di concertazione



I tavoli di concertazione

Ufficio di Piano (Via G. 
Falcone n. 134 –
Canosa di P.)

“Politiche familiari e per la prima infanzia”/”Politiche di genere

e per la conciliazione vita-lavoro”

“Politiche per le persone anziane”/”Politiche integrate per le

non autosufficienze”

Martedì 24  Novembre 2009 ore 17.00

Settore Politiche 
Sociali (Via Puglia –
Canosa di P.)

non autosufficienze”

“Interventi sociali nell'area delle dipendenze

patologiche”/”Politiche di prevenzione del rischio di devianza

minorile e di promozione per gli adolescenti e i giovani”



I tavoli di concertazione

Ufficio di Piano (Via G. 
Falcone n. 134 –
Canosa di P.) 

“Politiche per le persone disabili”/”Politiche sociali

nell'area della salute mentale”/”Politiche integrate per le

non autosufficienze”

Giovedì 26 Novembre 2009 ore 17.00

Canosa di P.) 

Settore Politiche 
Sociali (Via Puglia –
Canosa di P.)

non autosufficienze”

“Politiche per l'inclusione sociale di soggetti 

svantaggiati”/”Politiche per l'inclusione sociale degli 

immigrati”

“Politiche per i minori”/”Politiche per il contrasto e la 

prevenzione di fenomeni di abuso, maltrattamento e 

violenza in danno di donne e minori”



Il lavoro dei tavoli di 

concertazione
• Restituzione dei servizi/interventi attivati 

su quell'area durante il primo Piano su quell'area durante il primo Piano 
Sociale di Zona (2005-2008)

• Analisi dei bisogni

• Iscrizione ai Tavoli di co-progettazione



I tavoli di co-progettazione

Ufficio di Piano (Via G.
Falcone n. 134 –
Canosa di P.)

“Politiche familiari e per la prima infanzia”/”Politiche di genere e

per la conciliazione vita-lavoro”

“Politiche per le persone anziane”/”Politiche integrate per le non

autosufficienze”

Martedì 1  Dicembre 2009 ore 17.00

Settore Politiche
Sociali (Via Puglia –
Canosa di P.)

autosufficienze”

“Interventi sociali nell'area delle dipendenze

patologiche”/”Politiche di prevenzione del rischio di devianza

minorile e di promozione per gli adolescenti e i giovani”

“



I tavoli di co-progettazione

Ufficio di Piano (Via G.
Falcone n. 134 –
Canosa di P.)

“Politiche per le persone disabili”/”Politiche sociali

nell'area della salute mentale”/”Politiche integrate per le

non autosufficienze”

Politiche per l'inclusione sociale di soggetti

Giovedì 3 Dicembre 2009 ore 17.00

Settore Politiche
Sociali (Via Puglia –
Canosa di P.)

Politiche per l'inclusione sociale di soggetti

svantaggiati”/”Politiche per l'inclusione sociale degli

immigrati”

“Politiche per i minori”/”Politiche per il contrasto e la

prevenzione di fenomeni di abuso, maltrattamento e

violenza in danno di donne e minori”



Il lavoro dei tavoli di co-

progettazione
• Analisi dei bisogni

• Studio e analisi degli obiettivi di servizio• Studio e analisi degli obiettivi di servizio
del PSR attinenti all'area di intervento

• Individuazione dei servizi/interventi da
attivare;



Plenaria di restituzione

• Restituzione del Piano Sociale di Zona• Restituzione del Piano Sociale di Zona

• Presentazione schede di dettaglio dei 
servizi/interventi e delle schede tecniche

• Approvazione del Piano


