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Progetto 
Ricercando: strumenti per la programmazione sociale

CONTESTO DI ATTUAZIONE: 
Ambito territoriale n.  Comuni di Martina Franca (Capofila), Crispiano

OBIETTIVO 
GENERALE

Sostenere gli Uffici di Piano nell’implementazione dell’Osservatorio zonale per le politiche sociali, 
attraverso la sperimentazione e la realizzazione di apposite attività di ricerca, di monitoraggio e 
di progettazione di flussi informativi e l’erogazione di assistenza consulenziale di supporto 
all’elaborazione dei Piani di Zona.



Progetto “Ricercando: strumenti per la programmazione sociale” Cod.POR 06032 c 0003
POR PUGLIA 2000/2006, Complemento di programmazione Misura 3.2 az.c) avviso n°6/06

ATS: Consorzio fra cooperative sociali ELPENDU’ (Capofila), UNIVERSITA’ degli Studi di BARI, METERS
____________________________________________________________________________________________________________

AZIONI DI 
PROGETTO

Azione 1: Creazione 
di un sistema di 
monitoraggio 

dell’Ufficio di Piano

Obiettivo: supportare l’Ufficio di Piano nella costruzione di un sistema di 
monitoraggio, adottando modalità partecipate con i soggetti responsabili 
del monitoraggio e della valutazione di interventi e servizi nell’Ambito di 
riferimento, 
Attività: elaborazione e sperimentazione di una propria metodologia di 
rilevazione, di gestione e di trattamento dei dati. 

Azione 2: Analisi 
bisogni e domanda di 

servizi sociali,  
sociosanitari e 

lavorativi

Obiettivo: rilevare i bisogni sociali presenti tra le famiglie residenti nei 
comuni facenti parte dell’Ambito.
Attività: rilevazione dei bisogni sociali, attraverso tecniche specifiche:

1. indagine a campione quantitativa, orientata alla rilevazione dei 
bisogni espressi dalle famiglie; 

2. analisi  qualitativa,  finalizzata  all’esplorazione  dei  bisogni 
sociali,  con  particolare  attenzione  all’emersione  di  quelli 
inespressi. 

Azione 3: Analisi 
dell’offerta di servizi 
sociali, sociosanitari e 

lavorativi

Obiettivo: sistematizzare ed aggiornare la conoscenza relativa all’offerta 
dei servizi presenti nell’Ambito di riferimento. 
Attività: un’indagine censuaria dei servizi presenti sul territorio e delle 
loro principali caratteristiche.

Azione 4: Analisi 
fabbisogni formativi

Obiettivo: verificare se i servizi sociali e sociosanitari (pubblici e privati) 
hanno  in  organico  i  profili  professionali  previsti  dalla  norma  e  se  le 
competenze  possedute  dagli  operatori  sono  adeguate,  così  da 
permettere  ai  servizi  di  offrire risposte funzionali  ai  bisogno espressi 
dagli utenti. 
Attività: la ricerca si sviluppa in due momenti:

• una rilevazione di tipo “documentale” sulla normativa regionale 
e nazionale in vigore afferente il tema oggetto d’indagine

• una  rilevazione  di  tipo  “qualitativo”  che  prende  le  mosse 
dall’analisi delle attività delle strutture organizzative prese in 
esame attraverso le caratteristiche professionali  ed operative 
dei  professionisti  e  delle  loro  interazioni  reciproche  per 
derivare i  bisogni di  formazione e definire congiuntamente il 
fabbisogno  formativo  per  eventuali  contenuti  da  offrire  e 
suggerire per le nuove programmazioni. 

Azione 5: 
Accompagnamento 
alla progettazione 

Obiettivo: supportare le Amministrazioni locali e gli Uffici di Piano nella 
elaborazione dei nuovi Piani di Zona, trasferire buone prassi e risultati 
progettuali; fornire consulenza sulla redazione del bilancio sociale

Azione 6: I bisogni 
delle persone 

diversamente abili e 
lo strumento del 

collocamento mirato

Obiettivo: indagare i bisogni dei diversamente abili, facendo particolare 
attenzione all’aspetto legato all’inserimento lavorativo. 
Attività:

1. analisi desk di normativa e documentazione 
2. rilevazione  quantitativa: raccolta  e  analisi  di  dati  ed 

informazioni “quantitative” sui bisogni dei disabili (o meglio sul 
bisogno percepito dalle famiglie dell’Ambito territoriale in tema 
di  disabilità  ed  inserimento  socio-lavorativo  dei  soggetti 
disabili) e sui servizi per essi disponibili sul territorio.

3. rilevazione  qualitativa indagine  in  profondità  sul  tema  del 
bisogno delle persone disabili presenti sul territorio dell’Ambito 
prestando  particolare  attenzione  alla  questione  del  loro 
inserimento  lavorativo.  Tale  fase  permetterà  di  arricchire  lo 
spettro  di  informazioni  e  conoscenze a  disposizione  offrendo 
alla fine ulteriori ed interessanti spunti di analisi e riflessione in 
materia. 

4. focus group/Laboratorio tematico GOPP: riflessione “allargata” 
sul  tema  in  oggetto,  grazie  al  coinvolgimento  dei  diversi 
soggetti  portatori  di  interessi,  a  partire  da  una  prima 
elaborazione e sistematizzazione dei risultati, dei dati e delle 
informazioni raccolte nelle fasi precedenti.
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Azione 7: 
informazione, 

sensibilizzazione e 
diffusione dei 

risultati e servizio 
informativo

Obiettivo: Le informazioni raccolte e i risultati ottenuti nel corso della 
realizzazione  delle  attività  previste  nel  progetto  saranno  diffuse  e 
pubblicizzate con iniziative volte a sensibilizzare i soggetti responsabili 
delle Politiche sociali e policy maker, che a vari gradi intervengono nella 
programmazione  e  gestione  di  interventi  sociali,  sociosanitari  e 
lavorativi; ad informare la popolazione residente di quanto si andrà di 
volta in volta realizzando.
Attività: realizzazione di un portale dedicato, convegni di presentazione 
del progetto e di diffusione dei risultati, newsletter, conferenza stampa 
ecc.


