
PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale di Andria

PERCORSO DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA

5° Piano di Zona 2022-2024

Per  la  definizione  del  V  Piano  Sociale  di  Zona  2022/2024  l’Ambito  Territoriale  di  Andria  comunica  l’avvio  del
PERCORSO DI  PROGETTAZIONE PARTECIPATA,  come  previsto  dalla  L.R.  19/2006  e  dalla  DGR n.  353  del
14/03/2022.
Possono partecipare al percorso di programmazione partecipata tutti i soggetti territorialmente interessati, i soggetti
pubblici e privati impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, i cittadini, le
parti sociali, gli organismi di tutela, i patronati, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione
sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti, i
soggetti del Terzo Settore, gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
                                            

CALENDARIO INCONTRI

19/05/2022
ore 16,00

Insediamento della Rete per l’Inclusione e la protezione sociale di Ambito
territoriale. Incontro con le organizzazioni sindacali, le parti sociali, il Terzo 
Settore, le agenzie educative e formative interessate

Sala Consiliare
Palazzo di Città

24.05.2022
ore 16,00

Tavolo di concertazione – area tematica “welfare d’accesso / pari 
opportunità e conciliazione vita-lavoro”

Piattaforma
videoconferenza 

26.05.2022
ore 16,00

Tavolo di concertazione – area tematica “invecchiamento attivo / politiche 
per l’integrazione delle persone con disabilità e la presa in carico della 
non autosufficienza” 

Piattaforma
videoconferenza 

30.05.2022
ore 16,00

Tavolo di concertazione – area tematica “politiche familiari e tutela dei 
minori / prevenzione e contrasto di tutte le forme di maltrattamento e
violenza su donne e minori”

Piattaforma
videoconferenza 

31.05.2022
ore 16,00

Tavolo di concertazione – area tematica “promozione dell’inclusione sociale
e contrasto alla povertà”

Piattaforma
videoconferenza 

06.06.2022
ore 10,00 

Tavolo territoriale di confronto con OO.SS. Sala Giunta
Palazzo di Città

14.06.2022
ore 16,00

Restituzione risultati della concertazione e confronto assembleare Sala Consiliare

Si  precisa  che  per  la  partecipazione  ai  tavoli  è  necessaria  la  preventiva  iscrizione,  da  effettuarsi  mediante
accreditamento sul portale  www.socialbricks.it (a breve operativo),  strumento di informazione e comunicazione a
supporto della concertazione territoriale.

L’iscrizione dovrà avvenire nei termini che saranno indicati e comunque almeno un giorno prima della riunione a cui si
intende partecipare. 

Tutte le comunicazioni relative al percorso di concertazione e progettazione partecipata saranno disponibili sul sito
web indicato ed avranno valore di formale comunicazione a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI L'ASSESSORE ALLA PERSONA  
     Ottavia Matera         Dora Conversano

http://www.socialbricks.it/

