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PREMESSA 

 
Le riforme politiche ed amministrative avvenute in questi ultimi anni pongono gli enti locali 

in un’ottica di particolare attenzione per la definizione ed il controllo dei percorsi 

decisionali, oltre che per la valutazione dei risultati della propria azione, in diversi campi, 

tra cui quello della programmazione e gestione delle politiche sociali. 

Le singole amministrazioni hanno avviato percorsi per la costruzione di sistemi di welfare 

che rispondano sempre meglio alle reali esigenze dei propri cittadini, sviluppando capacità 

di governance attraverso la revisione di modelli organizzativi e l’adozione di sistemi 

gestionali innovativi. 

 

Il nuovo ciclo di programmazione della Regione Puglia contenuto nel Piano Regionale 

delle Politiche Sociali (2009-2011), strumento di supporto per la redazione dei Piani Sociali 

di Zona (2010 – 2012), individua quale condizione essenziale per il consolidamento dei 

sistemi di welfare locali, la capacità di accoglienza e di presa in carico, la crescita 

dell’offerta dei servizi per rispondere in maniera sempre più appropriata ai bisogni rilevati, 

oltre che garantire pari diritti a tutti gli abitanti del territorio. 

 

In questa prospettiva si pone l’esperienza avviata da Formez PA nell’ambito del Progetto 

PON GAS “Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder per il governo delle politiche e 

dei servizi pubblici”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica che nell’Ambito 

Territoriale n. 14 – ASL BA (Comuni di Putignano – Alberobello – Castellana Grotte – 

Locorotondo e Noci) ha sviluppato processi partecipativi per la programmazione delle 

politiche di welfare rurale, volte a garantire servizi di qualità nelle aree rurali dei territori 

dell’Ambito. 

 

 

Il Progetto, finalizzato a elevare la qualità della programmazione, gestione e valutazione 

delle politiche e dei servizi,includendo i diversi attori nelle diverse fasi dei processi e 

rispondendo alle esigenze di sviluppo delle comunità, e a supportare processi di 

cambiamento organizzativo delle amministrazioni, finalizzati all’integrazione delle politiche 

e degli attori, ha voluto consolidare una prassi amministrativa fondata sui principi di 
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cittadinanza e di tutela del bene comune, attraverso cui generare fiducia nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche e promuovere servizi che nascano dalla condivisione e dal 

confronto con i cittadini che abitano i propri territori. 

Il percorso partecipativo avviato con questa azione progettuale, per la programmazione 

delle politiche di welfare rurale (in questa fase a carattere sperimentale), è stato finalizzato 

a garantire l’accesso ai servizi anche da parte dei cittadini che abitano il territorio 

extraurbano di questo Ambito, coinvolgendo sin dalle prime fasi tutti i soggetti pubblici e/o 

privati interessati a prender parte al processo di definizione delle idee e delle soluzioni ai 

problemi. 

Nel percorso partecipativo si è voluto adottare anche un approccio di genere tenendo 

conto dell’interconnessione tra le politiche e delle relative progettualità in corso (Progetto 

“Tic Tac” presentato dall’Ambito a valere sul bando dei Tempi e degli Spazi della Regione 

Puglia relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità).  
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1. IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
La Puglia è una regione che presenta “sistemi rurali” estremamente vari e diversificati, in 

virtù della molteplicità di situazioni naturali, sociali, economiche, ambientali ed 

infrastrutturali in essa presenti.  

L’ individuazione e la classificazione di tali sistemi risulta, però, particolarmente complessa 

poiché la stessa definizione di “ruralità” nella letteratura di riferimento utilizza indicatori di 

natura diversa.  

A titolo esemplificativo i differenti studi riportano quali definizione di area rurale: 

• area a bassa densità di popolazione in cui vi sia una elevata presenza di verde 

• territorio in cui il sistema agroforestale, nella sua funzione socio-economica, riveste 

un ruolo centrale 

• area a bassa densità demografica con economia caratterizzata da agricoltura 

insieme ad altre attività che si integrano, mantenendosi in equilibrio e rispettando in 

modo accettabile l'ambiente naturale 

 

L’accezione corrente, inoltre, è che il rurale sia residuale rispetto all’urbano, periferico, 

sottosviluppato e che costituisca una categoria unica.  

In realtà i sistemi rurali pugliesi presentano quale elemento unificante la compresenza di 

una molteplice serie di risorse (naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali, 

sociali e produttive) che, sia pure con differenti livelli di equilibrio e integrazione tra loro, 

concorrono a qualificarli, pur caratterizzandosi per il basso livello infrastrutturale e per la 

mancanza di servizi essenziali. 

Le aree rurali pugliesi si estendono su di una superficie territoriale pari a circa il 93% di 

quella regionale ed al loro interno risiede una popolazione pari a poco più del 79% del 

totale. 

La densità di popolazione nelle aree rurali è di gran lunga inferiore a quella dei poli urbani. 

Le aree rurali si caratterizzano sotto il profilo economico per un livello di PIL pro-capite pari 

a 11.539 euro, valore che risulta essere circa la metà di quello registrato all’interno dei poli 

urbani. 

 

L’ambito Territoriale n. 14 ASL BA è composto dai Comuni di Putignano, Alberobello, 

Castellana Grotte, Locorotondo e Noci. 
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Il territorio dell’Ambito è di 403,7 kmq e la popolazione residente è pari a 90.986 unità di 

cui, 46.846 donne e 44.140  uomini. 

  

Tab 1 Densità di popolazione per ciascun Comune dell’Ambito 

Comune 

Residenti al  

 1/01 /2007 

Superficie territoriale 

 al Kmq Densità x Kmq 

Putignano 27.676 99,11 279,2 

Alberobello 10.971 40,34 272,0 

Castellana Grotte 18.878 67,93 277,9 

Locorotondo 14.020 47,5 295,2 

Noci 19.441 148,82 130,6 

Ambito  90.986 403,7 225,4 

 

Dalla lettura della Tab. 1 si rileva che la densità di popolazione è abbastanza simile tra i 

Comuni di Alberobello, Putignano, Castellana Grotte e Locorotondo, mentre per il Comune 

di Noci la densità è sensibilmente inferiore; dato questo influenzato dalla superficie 

decisamente maggiore rispetto a quella degli altri Comuni.  

Tutto il territorio dell’Ambito è caratterizzato dalla presenza di numerosi cittadini che 

abitano le zone rurali (le cosiddette “contrade”), dato che deve essere tenuto in 

considerazione per la programmazione dei Servizi che si andranno a realizzare con il II 

Piano Sociale di Zona 

 

Tab. 2 Popolazione residente distinta per sesso 

Comune 

Popolazione 

Residente Uomini Donne % Uomini % Donne Differenza 

Putignano 27.676 13.504 14.172 48,8% 51,2% -2,4% 

Alberobello 10.971 5.336 5.635 48,6% 51,4% -2,7% 

Castellana 

Grotte 18.878 9.091 9.787 48,2% 51,8% -3,7% 

Locorotondo 14.020 6.785 7.235 48,4% 51,6% -3,2% 

Noci 19.441 9.424 10.017 48,5% 51,5% -3,1% 

Totale Ambito 90.986 44.140 46.846 48,5% 51,5% -3,0% 
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La popolazione femminile, è superiore a quella maschile di tre punti percentuali. La 

differenza tra popolazione maschile e femminile è simile in ciascun Comune, e non si 

discosta in maniera significativa dalla media dell’Ambito. 

 

Tab.3 Popolazione residente distinta per classi di età 

RESIDENTI AL  

1/01 /2007 M/F Putignano Alberobello 

Castellana 

Grotte Locorotondo Noci Ambito 

 0 - 2 anni M 340 131 243 175 248 1.137 

  F 297 136 233 154 212 1.032 

  TOT 637 267 476 329 460 2.169 

3 - 17 anni M 1.993 797 1.530 1.084 1.513 6.917 

  F 1.970 711 1.410 993 1.438 6.522 

  TOT 3.963 1.508 2.940 2.077 2.951 13.439 

18 - 64 anni M 8.984 3.444 5.928 4.308 6.102 28.766 

  F 9.048 3.480 6.200 4.477 6.244 29.449 

  TOT 18.032 6.924 12.128 8.785 12.346 58.215 

 65 -74 anni M 1.266 494 800 636 813 4.009 

  F 1.458 583 965 779 996 4.781 

  TOT 2.724 1.077 1.765 1.415 1.809 8.790 

 75 -oltre M 921 470 590 582 748 3.311 

  F 1.399 725 979 832 1.127 5.062 

  TOT 2.320 1.195 1.569 1.414 1.875 8.373 

 M 13.504 5.336 9.091 6.785 9.424 44.140 

 F 14.172 5.635 9.787 7.235 10.017 46.846 

TOTALE TOT 27.676 10.971 18.878 14.020 19.441 90.986 

 

Il 63,98% della popolazione residente nel territorio dell’Ambito è costituito da persone di 

età compresa tra i 18 ed i 64 anni (cosiddetta “popolazione attiva), il 17,15% da coloro che 

hanno fino a 17 anni ed il restante 18,87% dagli ultra 65enni.  

 

Rispetto al precedente Piano Sociale di Zona, la popolazione minorile registra un 

incremento di circa il 3% mentre la percentuale della popolazione anziana è rimasta 

pressoché invariata (19%). Il Comune di Alberobello ha una più alta concentrazione di 

popolazione anziana ed una più bassa presenza di minori, rispetto agli altri Comuni; 

seguono i Comuni di Putignano e Locorotondo.  
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Tab. 4 Nuclei familiari per numero di componenti 

                                          Numero di componenti       

 FAMIGLIE  

(censimento 2001) 

1 

persona 

2 

persone 

3 

persone 

4 

persone 

5 

persone 

6 o 

più  Totale 

Media 

comp./fam. 

Putignano 2462 2535 2065 2592 641 130 10425 2,66 

Alberobello 852 943 784 939 283 90 3891 2,82 

Castellana Grotte 1258 1560 1282 1687 510 105 6402 2,95 

Locorotondo 1104 1232 1012 1188 380 106 5022 2,79 

Noci 1221 1583 1370 1769 610 133 6686 2,91 

Ambito  6897 7853 6513 8175 2424 564 32426 2,81 
 

  

 

Nel territorio di questo Ambito Territoriale sono presenti 32.426 nuclei familiari, in generale 

in lieve diminuzione rispetto al triennio precedente, in particolare con un aumento di quelli 

composti da 4 e da 2 persone.  

 

Tab. 5 - Dati reddituali pro capite 

Dati in migliaia di euro Reddito disponibile Depositi bancari Ricchezza immobiliare Reddito imponibile 

Comune 2004 2006 1999 2004 

Putignano 14.838 9.341 32.069 5.982 

Alberobello 13.735 11.383 27.159 5.767 

Castellana Grotte 14.305 7.959 24.856 5.537 

Locorotondo 13.575 12.433 23.900 5.286 

Noci 13.707 8.754 22.685 5.461 

Ambito  14.159 9.652 26.744 5.646 

 

I dati reddituali pro-capite ci forniscono la situazione economica dei soggetti residenti 

nell’ambito territoriale n. 14 – ASL BA.  

Analizzando i valori assoluti, notiamo che i cittadini dei Comuni di Putignano e di 

Castellana Grotte hanno redditi procapite leggermente maggiori rispetto agli altri tre 

Comuni ed alla stessa media dell’Ambito; i cittadini di Locorotondo hanno una maggiore 

tendenza al risparmio, mentre quelli di Putignano detengono la maggiore ricchezza 

immobiliare. 

 



 

 

                                                                                                                  

                                                   

    

8 

 

 

Tab. 6 - Situazione occupazionale (dati censimento 2001) 

  

Comune Occupati Casalinghe Forze lavoro 

Tasso 

disoccupazione 

Putignano 9.998 3.165 11.881 15,8% 

Alberobello 3.734 1.001 4.390 14,9% 

Castellana Grotte 6.825 1.798 7.753 12,0% 

Locorotondo 4.731 1.166 5.721 17,3% 

Noci 6.804 2.639 7.938 14,3% 

Ambito  32.092 9.769 37.683 14,8% 

 

Il numero totale degli occupati presenti nell’ambito è pari a 32.092 a fronte di una 

disoccupazione pari al 14,8%. Il Comune di Locorotondo presenta una situazione 

occupazionale maggiormente critica rispetto agli altri Comuni (17,3% di disoccupati), 

scostandosi dalla media dell’Ambito di 2,5 punti percentuali. Castellana Grotte, invece 

registra un andamento inverso: il tasso di disoccupazione è del 12% e si discosta dalla 

media dell’Ambito di 2,8 punti. 

 

Rispetto alla media provinciale (18,2%) ed a quella regionale (19,4%) il tasso di 

disoccupazione di questo Ambito è del 14,8%; anche il dato relativo al tasso di 

occupazione conferma la capacità di questo territorio di contrastare la crisi occupazionale 

internazionale, garantendo la stabilità lavorativa grazie alle attività economiche tipiche di 

questa zona (zootecnia ed agricoltura, oltre alla trasformazione del latte). 

Anche il dato delle casalinghe sul totale della popolazione femminile rispetta il trend dei 

dati precedenti: il 20,9% delle donne residenti nei Comuni dell’Ambito è composto da 

casalinghe, scostandosi notevolmente dal dato provinciale (36,5%) e da quello regionale 

(30,7%). 
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Tab. 7 - Residenti stranieri (dati al 01/01/2007) 

Comune Residenti 

Minori  

(0-17) 

Uomini 

(18+) 

Donne 

(18+) % minori 

% 

uomini % donne 

Putignano 160 33 50 77 20,6% 31,3% 48,1% 

Alberobello 149 40 52 57 26,8% 34,9% 38,3% 

Castellana Grotte 279 62 118 99 22,2% 42,3% 35,5% 

Locorotondo 219 78 71 70 35,6% 32,4% 32,0% 

Noci 219 68 86 65 31,1% 39,3% 29,7% 

Ambito  1.026 281 377 368 27,4% 36,7% 35,9% 

 

I residenti stranieri con regolare permesso di soggiorno presenti nell’Ambito sono 1.026 

pari all’1,13% della popolazione residente: la loro presenza sul territorio è aumentata 

rispetto al triennio precedente. 

 

La maggior parte dei residenti stranieri sono maggiorenni, di genere maschile che 

manifestano la volontà di trasferirsi nel luogo di residenza con l’intero nucleo familiare. 

Il Comune di Castellana Grotte presenta il maggior numero di residenti stranieri, 

soprattutto uomini, mentre la maggior concentrazione di minori stranieri, pari al 35,6%, 

viene riscontrata nel Comune di Locorotondo. 

 

Il Piano sociale di Zona di questo Ambito dichiara l’intenzione di non “monetizzare” il 

bisogno, ma al contrario di rendere più salda, strutturata ed integrata la rete dei servizi già 

presenti e da realizzare sul territorio. 

 

2. L' OBIETTIVO GENERALE 
 
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di individuare percorsi di sviluppo del 

welfare rurale. Tale obiettivo si è snodato attraverso due azioni: 

• Promozione della partecipazione attiva delle comunità per realizzare una migliore 

programmazione delle politiche e dei servizi pubblici nei territori rurali; 

• Inclusione, nei processi di programmazione delle politiche sociali dell’ambito 

territoriale n.14 – ASL BA, di tutti gli attori locali nelle diverse fasi di definizione e di 
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attuazione delle politiche, rispondendo così maggiormente alle esigenze di sviluppo 

delle comunità rurali, non sempre prese in considerazione dalla programmazione. 

 

3. GLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Gli obiettivi specifici del progetto, inclusi in una visione condivisa delle problematiche del 

welfare rurale, sono: 

- riconoscere e valorizzare una realtà che è in crescita attraverso l’analisi dei punti di forza; 

- individuazione delle esigenze degli attori locali attraverso l’analisi dei punti di debolezza : 

 

4. LA PRASSI METODOLOGICA 
 
Nello sviluppo progettuale sono state adottate metodologie diverse, finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi, generale e specifici, e all’ottimizzazione dei risultati. 

 

• SWOT ANALYSIS:  

Attraverso l'analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) è possibile 

evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’ambito tematico in un contesto territoriale, 

per far emergere quelli che vengono ritenuti capaci di favorire, ovvero ostacolare o 

ritardare, il perseguimento di determinati obiettivi. 

Più specificamente nell'analisi SWOT si distinguono fattori endogeni ed esogeni: la 

terminologia consueta distingue i fattori endogeni tra punti di forza (Strenghts), e punti di 

debolezza (Weaknesses) e quelli esogeni tra opportunità (Opportunities) e minacce 

(Threats). Tra i primi si considerano tutte quelle variabili che fanno parte integrante del 

sistema stesso, sulle quali è possibile intervenire per perseguire obiettivi prefissati. Tra i 

secondi, invece, si trovano variabili esterne al sistema che però possono condizionarlo sia 

positivamente che negativamente. In questo ultimo caso non è possibile intervenire 

direttamente sul fenomeno ma è opportuno predisporre strutture di controllo che 

individuino gli agenti esogeni e ne analizzino l'evoluzione al fine di prevenire gli eventi 

negativi e sfruttare quelli positivi.  

 Nell’ambito del progetto INTERLAND l’analisi SWOT è stata realizzata attraverso 

workshop gestiti con il metodo METAPLAN, che hanno coinvolto tutti gli attori locali 

interessati dal tema “La qualità della vita nelle aree rurali”. 
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INTERVISTE 

Le interviste hanno avuto la finalità di rilevare dati e informazioni a carattere tecnico utili a 

completare il quadro emerso con l’analisi SWOT. Le interviste rivolte a Sindaci, Assessori 

ai Servizi Sociali, Assessori/ Consiglieri Pari Opportunità, Assistenti Sociali erano di tipo 

"strutturato" organizzate cioè in una serie di domande utili a conoscere lo stato dell’arte 

della programmazione delle politiche sociali nell’ambito rurale. Tuttavia, sempre all'interno 

della strutturazione dell'intervista, è stata lasciata libertà di intervento agli intervistati. 

La metodologia dell’intervista è stata adottata anche per un altro testimone: 

un’imprenditrice del settore caseario e ricettivo, che ha fornito un ‘ulteriore contributo da 

aggiungere al quadro che si è delineato durante il percorso progettuale. 

 

 



 

 

                                                                                                                  

                                                   

    

12 

 

5. I REPORT 
 
I risultati delle azioni metodologiche sono presentati nei report che seguono. 

5.1. I WORKSHOP 

5.1.1 Locorotondo 

Report del workshop 

“INTERLAND: interconnessioni tra welfare rurale e pratiche partecipative” 

Villa Mitolo, sala don Lino Palmisano- Locorotondo 

11 Maggio 2010 

 

Facilitatore  Elisa Carboni 

Rapporteur Angelantonia Bufi 

 

 

Strutturazione della giornata 

 

 
L’11 Maggio 2010, a Locorotondo, presso la sala don Lino Palmisano di Villa Mitolo, si è 
svolto il laboratorio partecipativo: “INTERLAND: interconnessioni tra welfare rurale e 
pratiche partecipative”, nell’ambito del Progetto “Rafforzamento della capacità 
amministrativa per un’amministrazione di qualità” - PON Governance e Azioni di Sistema. 
Il processo partecipativo è finalizzato alla programmazione delle politiche di welfare rurale 
nei Comuni dell’Ambito relativo al Piano di Zona di Putignano, Alberobello, Castellana 
Grotte, Locorotondo e Noci. 
 
Al Laboratorio hanno preso parte 7 partecipanti di cui 4 appartenenti a due associazioni, 2 
rappresentati del comune e 1 imprenditore. 
 
Il facilitatore ha aperto il laboratorio con la presentazione del progetto, e delle metodologie 
basate sull’interazione attraverso tecniche di visualizzazione, ed ha illustrato la tipologia di 
analisi, infine ad ogni partecipante è stato richiesta una breve presentazione . 
 
Il facilitatore ha invitato i partecipanti a discutere sul tema “Qualità della vita nelle aree 
rurali del comune di Locorotondo”, cercando di focalizzare le criticità e i punti di 
debolezza. 
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L’analisi SWOT 

 

 

Strenghts  
Forze (Aspetti positivi, punti di 
forza) 

Weaknesses  
Debolezze (Problemi, criticità, 
punti di debolezza) 

 

Identificano aspetti positivi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
rafforzarli e/o di sfruttarli a fini di sviluppo. 

• AUTOPRODUZIONE 

• ARIA 

• AMBIENTE 

• CAMPAGNA ANTROPIZZATA 

• VIVERE IN UN LUOGO POCO 
INQUINATO 

• PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

• ORGANIZZAZIONE 

• RISCOPERTA DIMENSIONE 
UMANA 

Identificano aspetti negativi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
superarli. 

• BARRIERE ARCHITETTONICHE 

• REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA 

• INCURIA PAESAGGIO RURALE 

• ISOLAMENTO 

• CHIUSURE 

• MANCANZA DI SERVIZI 

• DISCARICHE ABUSIVE 

• PRECONCETTI TRA CITTA’ E 
CAMPAGNA 

• MANCANZA INFRASTRUTTURE 

• MOBILITA’ 

• CONSUMO DEL TERRITORIO 

• SERVIZI ALLA PERSONA 

• SERVIZI DI PRIMA 
URBANIZZAZIONE 

• MARGINALITA’ 

• ABITAZIONI SPARSE 

• TROPPA INDIVIDUALITA’ 

• POCA ATTENZIONE AI PROBLEMI 
COLLETTIVI 

• EDIFICI PUBBLICI NON 
ACCESSIBILI AI DISABILI 

• ISOLAMENTO SOCIALE 

• SICUREZZA: DIFFICOLTA’ NEL 
GARANTIRE PATTUGLIAMENTI 
DELLE FORZE DELL’ORDINE 



 

 

                                                                                                                  

                                                   

    

14 

 

 

 

 

Opportunities  
Opportunità 

 

Threats  
Minacce (rischi) 

 

Riguardano aspetti positivi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
da cui il progetto stesso può trarre 
vantaggio. 

Riguardano aspetti negativi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
che il progetto stesso deve contrastare o 
aggirare. 

 
 

Sintesi della discussione  

 

 
Prima dell’inizio della discussione sull’argomento proposto, emerge una questione 
sollevata da un partecipante che vuole esprimere la propria delusione nei confronti dei 
precedenti tentativi di avviare dei processi partecipativi. Dalla discussione appare chiaro 
che gli incontri relativi alle esperienze precedenti non sono stati realizzati secondo una 
reale metodologia partecipata, anche considerato che, come riferiscono i partecipanti, 
nella programmazione delle politiche non è confluito nulla di quanto emerso negli incontri. 
Alla discussione è presente anche un rappresentante del comune di Locorotondo che 
sottolinea che, a parer suo, la difficoltà nella realizzazione dei processi partecipativi sta 
nell’aspetto economico e nell’impossibilità da parte del comune di far fronte a determinate 
spese. Il facilitatore sottolinea come in realtà la partecipazione sia uno strumento utile 
proprio per incanalare le risorse disponibili verso politiche rivolte al soddisfacimento dei 
reali bisogni dei cittadini. 
 
In base al tema proposto: " Qualità della vita nelle aree rurali del comune di Locorotondo", 
la discussione si apre con una riflessione sulla difficoltà, da parte dei portatori di disabilità, 
di vivere il territorio. In particolare a causa della presenza di barriere architettoniche sia 
nell’edilizia pubblica, sia in quella privata. 
 
Un altro problema che emerge è l'assenza di servizi alla persona. Con questo, i 
partecipanti intendono una serie di azioni che dovrebbero accompagnare la persona allo 
scopo di migliorare la qualità vita del cittadino sul territorio, e di sfruttarne tutte le 
opportunità. Ne è un esempio la mancanza di mezzi pubblici che permettano il 
raggiungimento della città anche da parte di coloro che non sono automuniti. 
A questo si collegano anche le criticità individuate nella marginalità e nell'isolamento, 
intese anche nell'accezione di esclusione dal centro abitato. 
Solo due contrade sono raggiunte dalle ferrovie del Sud Est Barese e per le scuole c'è 
solo uno scuolabus. Tale isolamento, inoltre, ha come conseguenza anche la creazione di 
pregiudizi e preconcetti da parte di chi abita in città verso chi abita nelle campagne. 
Un partecipante porta come esempio e testimonianza di questo problema la storia di un 
uomo di circa quarant’anni che non risultava all’anagrafe comunale. Quest’uomo era 
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praticamente ignoto e viveva in un completo stato di arretratezza e abbandono, perché 
mai uscito dalla sua casa. Solo grazie all’intervento di un’associazione, quest’uomo ha 
cominciato ad avere rapporti con l’esterno e pian piano, grazie allo sport, è riuscito a 
rompere il muro dell’isolamento, diventando campione italiano nei 5000m della categoria 
disabili. 
 
Oltre ai mezzi pubblici, i cittadini lamentano anche la mancanza in molte contrade dei 
servizi legati alle utenze di gas, luce e acqua. Nonostante l'ambito rurale di Locorotondo 
sia fortemente antropizzato, infatti, si tratta di insediamenti a "case sparse", che rendono 
problematica la copertura estesa delle utenze, soprattutto per l'impegno economico che 
tale copertura richiederebbe. 
Si sente quindi l'esigenza di sopperire a tali mancanze attraverso nuove soluzioni- come 
per esempio impianti geotermici- che siano anche ecosostenibili e che non alterino 
l'essenza stessa della campagna, evitando il rischio che si trasformi in zona urbana. 
 
Le contrade a più bassa densità di popolazione si presentano caratterizzate da incuria e 
abbandono, sia per quanto riguarda le emergenze architettoniche, (con particolare 
riferimento ai trulli), che per quanto riguarda i terreni privi di coltivazioni che si presentano 
come vere e proprie discariche abusive o sono oggetto di abusi edilizi. La maggior parte 
degli edifici in pietra, tipici di questa zona, sono in uno stato di completo degrado: si 
preferisce costruire ex novo piuttosto che recuperare il patrimonio esistente e, con esso, 
l'identità stessa di Locorotondo. La valorizzazione del territorio potrebbe, invece, costituire 
una strategia per lo sviluppo della zona, a partire, ad esempio, dal recupero della 
lavorazione della pietra a secco. 
Manca una regolamentazione e una presa d’atto nei confronti di un territorio che dovrebbe 
essere tutelato e soprattutto valorizzato. 
 
Un’altra difficoltà si riscontra nella mancanza di sicurezza sulle strade, mancanza imputata 
proprio alla mancanza di pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine.  
 
Conclusa l’analisi delle criticità, il facilitatore ha portato i partecipanti ad analizzare gli 
aspetti positivi della vita in campagna. Tutti erano concordi nel sottolineare la qualità della 
vita dal punto di vista ambientale, il vantaggio di respirare un’aria poco inquinata e di 
vivere in un ambiente poco rumoroso, la presenza di una dimensione più privata e un 
maggiore rispetto del vicinato. La vita in campagna porta ad una riscoperta della 
dimensione umana, alla consapevolezza del tempo. In campagna il passare delle stagioni, 
del tempo viene realmente vissuto perché cambia il paesaggio, cambiano i colori. 
 
Un aspetto che è emerso dalla discussione è quello dell'autoproduzione, non solo 
strettamente legata alla coltivazione di prodotti agricoli ma in senso più ampio come stile di 
vita. Per esempio, la mancanza di acqua porta ad organizzarsi autonomamente attraverso 
l'utilizzo di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana. Questo dell'organizzazione è un 
altro aspetto ritenuto positivo dai partecipanti ovvero, la condizione di distanza dalla città 
porta chi lavora fuori a gestirsi ed organizzarsi in maniera più ragionata, da cui deriva 
anche una migliore gestione del tempo. 
 
L'antropizzazione della campagna le dà inoltre un valore aggiunto perché non si identifica 
solo come luogo di lavoro, ma è parte di un vissuto che c'è stato e che rimane, 
testimoniato dalla presenza del ricco patrimonio architettonico rappresentato da trulli e 
masserie. 
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Analisi delle criticità 

 

 

Cluster di criticità N 1 – “Curdunnesità” (Locorotondesità) 

• Troppa individualità 

• Poca attenzione ai problemi collettivi 

 
(Con queste due criticità, ben esplicitate dal titolo del cluster, si è voluta evidenziare una 
caratteristica dell'atteggiamento dei cittadini Locorotondesi: un individualismo che 
caratterizza non solo i singoli individui, ma anche il nucleo cittadino nei confronti dei paesi 
limitrofi) 

 

Cluster di criticità N 2 –  Servizi alla persona 

• barriere architettoniche; 

• edifici pubblici non accessibili ai disabili; 

 
(Entrambe le criticità sottolineano la mancanza di una regolamentazione che obblighi 

pubblico e privato a garantire l'accesso al portatore di disabilità) 

• carenza di servizi alla persona 

 

Cluster di criticità N 3- Servizi di prima urbanizzazione 

• non tutte le contrade hanno la rete di acqua, gas e luce 

• mancanza di servizi essenziali relativi alla vivibilità 

• mancanza di servizi di prima urbanizzazione 

(Le criticità relative alla mancanza delle utenze primarie e all'urbanizzazione si 
evidenziano soprattutto nelle contrade a più bassa densità di abitazioni. Raggiungere 
queste zone presenta una difficoltà di ordine economico e organizzativo) 
 

Cluster di criticità N 4 - Marginalità 

• isolamento sociale 

• isolamento 

• marginalità 

• preconcetti tra città e campagna 

• chiusure 
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Cluster di criticità N 5- No auto, no parti 

• mobilità 

• auto: mancanza di infrastrutture 

 

(La mancanza di infrastrutture accentua la carenza dei mezzi pubblici: mancando piste 
ciclabili e marciapiedi diventa ancora più difficile raggiungere la città se non si è 
automuniti) 

Cluster di criticità N 6- Abuso del territorio 

• incuria del paesaggio rurale 

• consumo del territorio 

• discariche abusive 

• mancanza di regolamentazione edilizia 

 
(Spesso la zona rurale è caratterizzato da abusi edilizi, discariche, incuria anche a livello 
agricolo) 

Cluster di criticità N 7- Carenza di Controllo 

• sicurezza: difficoltà nel garantire pattugliamenti delle forze dell'ordine 

(mancano quasi completamente i servizi di sicurezza garantiti da forze dell'ordine. Questo, 
unito alla mancanza di luce per le strade, rendono le zone rurali poco sicure) 

 

 

Analisi degli aspetti positivi 

 

Cluster di aspetti positivi N 1 – Natura 

• aria 

• ambiente 

• poter vivere in un luogo poco inquinato 

 

(Si evidenziano in questo cluster le positività derivanti da una qualità della vita più salubre) 

Cluster di aspetti positivi N 2 – Identità architettonica 

• patrimonio architettonico 
 
(I trulli e i muretti costruiti con la pietra a secco costituiscono una peculiarità di questo 
territorio che i Locorotondesi sentono l'esigenza di conservare e valorizzare perché 
espressione della loro identità storico-culturale) 
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Cluster di aspetti positivi N 3- Sostenibilità ambientale 

• campagna antropizzata 

• autoproduzione 

• organizzazione 

 
(La sostenibilità intesa a livello economico, sociale ed ambientale in senso stretto) 

Cluster di aspetti positivi N 4- Equilibrio 

• Riscoperta della dimensione umana 

• Possibilità di vivere a contatto con la natura 

 

(La campagna permette di godere della tranquillità che deriva da una dimensione più 
intima del vivere quotidiano, di godere semplicemente del sole, del passare del tempo, del 
cielo stellato).  



 

 

                                                                                                                  

                                                   

    

19 

 

5.1.2 Alberobello 
 

 

Report del workshop 

“INTERLAND: interconnessioni tra welfare rurale e pratiche 
partecipative” 

Sala Consiliare del Comune di Alberobello 

12 Maggio 2010 

 

 

Strutturazione della giornata 

 

 
 
Il giorno 12 maggio 2010 si è tenuto, presso la sala consiliare del Comune di Alberobello il 
workshop sul welfare rurale nell’ambito del progetto INTERLAND, interconnessioni tra 
pratiche partecipative e welfare rurale. 
Dalla discussione sono emersi alcuni elementi utili ad una eventuale programmazione 
sulle politiche sociali nelle zone rurali di Alberobello. 
 

 

L’analisi SWOT 

 

Strenghts  
Forze (Aspetti positivi, punti di 
forza) 

Weaknesses  
Debolezze (Problemi, criticità, 
punti di debolezza) 

 

Identificano aspetti positivi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
rafforzarli e/o di sfruttarli a fini di sviluppo. 

Identificano aspetti negativi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
superarli. 

Opportunities  
Opportunità 

 

Threats  
Minacce (rischi) 

 

Riguardano aspetti positivi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
da cui il progetto stesso può trarre 
vantaggio. 

Riguardano aspetti negativi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
che il progetto stesso deve contrastare o 
aggirare. 
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Sintesi della discussione 

 
I partecipanti all’incontro hanno subito messo in evidenza, come elemento di criticità, il 
ritardo nell’utilizzazione dei fondi destinati al settore rurale, che spesso si unisce a 
numerose difficoltà operative nell’uso degli stessi fondi. 
Il comune di Alberobello, d’altra parte, sta investendo numerose risorse in quelle che 
vengono definite ‘masserie sociali’, ossia masserie in cui si cerca di dare risposte ad 
alcune emergenze sociali, soprattutto a quelle relative alle disabilità infatti, in molte di 
esse, saranno attivati servizi di ippoterapia. In questo modo, le risorse destinate alla 
ruralità verrebbero a incrociarsi con i bisogni dei disabili e, in generale, con i servizi sociali. 
 
Tra le criticità del territorio rurale, c’è lo scarso e difficile collegamento tra la zona rurale e 
il centro urbano, per cui si è parlato della necessità di investire maggiormente nei servizi 
di trasporto. La zona rurale di Alberobello è caratterizzata, infatti, da un insediamento 
sparso rappresentato prevalentemente dalle aziende zootecniche. In parte minore, sono 
presenti le ‘figure miste’, ossia quelle famiglie che pur non avendo un’azienda vivono in 
campagna. 
Spesso, queste ‘figure miste’ sono rappresentate da anziani che dopo aver vissuto una 
intera vita in campagna, stentano a tornare nel centro urbano, pertanto, occorrerebbe 
incrementare i servizi destinati alle persone di quella fascia di età, per permetter loro di 
continuare la vita in campagna, senza essere obbligati a trasferirsi. 
 
Durante l’incontro è stata auspicata la costituzione di cooperative sociali che possano 
collaborare con le aziende agricole rispondendo ai bisogni del territorio, diventando, così, 
delle attività multifunzionali. 
La nascita di cooperative sociali darebbe anche alcune risposte alla crescente 
disoccupazione che caratterizza i territori dell’ambito, attraverso il coinvolgimento di 
professionalità specifiche. 
 
Quello che manca, in questo momento, è soprattutto una conoscenza dettagliata della 
tipologia di persone che abita le zone rurali, e in questo processo di conoscenza e analisi 
sarebbe auspicabile il coinvolgimento delle Asl. 
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5.1.3 Locorotondo 

 

Report del workshop 

“Interland, interconnessioni tra welfare rurale e pratiche partecipative” 

Centro Anziani, Putignano 

 

13 maggio 2010 

Facilitatore  Cristiana Verde 

Rapporteur Valeria Simone 

 

 

Strutturazione della giornata 

 

 

Il giorno 13 maggio 2010 si è tenuto presso il Centro Anziani di Putignano il workshop sul 
welfare rurale nell’ambito del progetto Interland, interconnessioni tra welfare rurale e 
pratiche partecipative con l’obiettivo di conoscere gli elementi di forza e di debolezza 
della vita nelle aree rurali al fine di programmare delle politiche sociali che rispondano 
anche ai bisogni degli abitanti di tali zone. 

Il numero dei partecipanti è stato di circa 18 persone, tra cui assistenti sociali, operatori del 
terzo settore, rappresentanti di associazioni di volontariato, rappresentanti della Coldiretti 
e della ASL, giornalisti, singoli cittadini residenti in campagna. 

 

Dopo le presentazioni e l’esposizione degli obiettivi del workshop, l’assessore ai servizi 
sociali Vito Genco, ha sottolineato l’importanza di una progettazione che tenga conto 
anche delle esigenze delle persone residenti nelle aree rurali, che spesso sono 
considerate secondarie all’interno della programmazione sociale regionale e, di 
conseguenza, nei piani sociali di zona. Nel suo intervento, ha chiarito, la necessità di far 
emergere i bisogni di chi abita in campagna, anche in considerazione di una tendenza 
riscontrata di recente, che vede il trasferimento di molti abitanti delle città nelle zone rurali. 
Anche per questo motivo, sarebbe opportuno trovare il modo di rendere i servizi offerti dai 
comuni accessibili e funzionali anche agli abitanti di tali aree. 

Nella prima fase del workshop, si è fatto un lavoro di raccolta delle istanze dei partecipanti 
in relazione alla qualità della vita nelle aree rurali del comune di Putignano, partendo 
dalla seguente sollecitazione: quali sono le criticità della vita nelle zone rurali? 

E’ stato subito chiarito che le criticità da evidenziare dovessero essere relative alla qualità 
della vita e non agli aspetti economici e/o produttivi del lavoro nelle aree rurali. 
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Il metodo utilizzato prevede una tecnica di visualizzazione e un’analisi di tipo SWOT. 

 
 

 

L’analisi SWOT 

 

 

Strenghts  
Forze (Aspetti positivi, punti di 
forza) 

Weaknesses  
Debolezze (Problemi, criticità, 
punti di debolezza) 

 

Identificano aspetti positivi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
rafforzarli e/o di sfruttarli a fini di sviluppo. 

Identificano aspetti negativi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
superarli. 

Opportunities  
Opportunità 

 

Threats  
Minacce (rischi) 

 

Riguardano aspetti positivi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
da cui il progetto stesso può trarre 
vantaggio. 

Riguardano aspetti negativi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
che il progetto stesso deve contrastare o 
aggirare. 

 
 

 

Sintesi della discussione  

 

 
La maggior parte dei partecipanti ha considerato di importanza prioritaria il problema dei 
rifiuti delle zone rurali, a causa della carenza di punti di raccolta, e del mancato avvio  
della raccolta differenziata (che invece è già attiva nel centro urbano). E’ stata lamentata, 
inoltre, la presenza e il continuo aumento di discariche abusive, create, non dagli abitanti 
delle zone rurali, ma dai residenti dei centri urbani che spesso si sbarazzano di 
elettrodomestici e altri rifiuti, abbandonandoli nelle campagne. E’ inoltre emersa dalla 
discussione l’esigenza di una regolamentazione per lo smaltimento dei rifiuti ordinari, 
speciali e pericolosi che spesso vengono utilizzati nel lavoro agricolo e negli allevamenti e 
di una ri-educazione alla loro corretto smistamento. 
 
Un altro elemento di criticità è costituito dalla mancanza di un’adeguata rete di 
informazioni che permetta la conoscenza e la diffusione dei servizi (anche assistenziali) 
offerti al territorio. Ad esempio, il distretto socio-sanitario, svolge servizio domiciliare, però 
spesso le persone non ne sono informate. 
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Molte famiglie si spostano in campagna perché hanno a disposizione la casa di famiglia e 
non hanno bisogno di acquistarne una, per questo molti dei nuclei familiari che vivono 
delle zone rurali sono composti da persone relativamente giovani con figli. E’ forte, di 
conseguenza, l’esigenza di servizi rivolti all’infanzia (asili nido, scuolabus ecc) e alle 
famiglie. D’altro canto, molti residenti sono anziani (che non vogliono tornare a vivere nel 
centro urbano), quindi devono essere garantiti anche i servizi a loro destinati. 
 
Nelle aree rurali, sono molto frequenti i furti, e questo crea una sensazione di 
insicurezza tra gli abitanti. Spesso le case di campagna vengono abitate solo durante il 
periodo estivo, e durante l’inverno vengono talvolta prese di mira dai ladri. Tale 
insicurezza è percepita soprattutto dalle donne, che denunciano anche di aver subito delle 
molestie o aggressioni. 
Anche il percorrere le strade di campagna può rappresentare un pericolo, perché sono 
molto strette e spesso i veicoli si spostano a velocità sostenuta. C’è, inoltre, il fenomeno 
del randagismo che preoccupa molti cittadini e impedisce di godere serenamente dei 
percorsi naturalistici. 
 
La viabilità, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento di debolezza determinato dalla 
mancanza di servizi pubblici di collegamento e di illuminazione. Le strade, in generale 
sono strette e sconnesse, e durante l’inverno l’asfalto si rovina a causa delle piogge. 
 
I collegamenti telefonici sono piuttosto deboli, la connessione a internet è possibile 
solo senza linea fissa (attraverso i telefoni cellulari). La rete fissa non arriva dappertutto 
(spesso i ladri rubano il rame dei cavi) e la copertura telefonica cellulare è assente in 
alcune zone. 
 
La maggior parte dei proprietari dei terreni non conosce la normativa sulla manutenzione 
dei muretti, o su altre regole architettoniche. 
 
La copertura dei servizi dell’acquedotto pugliese è parziale, e per questo motivo la 
maggior parte delle persone è costretta ad utilizzare il pozzo. 
 
La mobilità delle persone residenti in campagna è talvolta ridotta; ad esempio lo 
scuolabus passa solo durante l’orario scolastico e non è disponibile, quindi, per le attività 
extrascolastiche. Allo stesso modo non ci sono mezzi pubblici per gli anziani -In caso di 
neve, inoltre, si crea una situazione di totale isolamento-. Si riscontra una assenza di 
servizi e rete sociale, infatti ci sono molti suicidi nascosti (soprattutto di anziani) in 
campagna e sono pochissime le associazioni di volontariato in ambito sanitario e sociale 
che offrano servizi nelle zone rurali. 
 
Anche da parte dei partecipanti al workshop è stata sottolineata la mancanza e la 
necessità di una conoscenza delle tipologie di persone che abitano il territorio rurale.  
 
Si è riscontrata, in generale, una mancanza di pianificazione in ambito rurale a misura 
d’uomo, legata ai trasporti, turistica e culturale. 
 
Si evidenzia, infine, una ridotta multifunzionalità delle aziende, a cui si aggiunge un 
impoverimento dell’attività agricola. 
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Nella seconda fase del workshop, è stato proposto ai partecipanti di evidenziare gli aspetti 
positivi della vita nelle zone rurali. 
L’elemento principale emerso, è stata la possibilità di godere di maggiore tranquillità e 
buon stato di salute, in virtù del silenzio della campagna e del relax. 
Inoltre, abitare nelle zone rurali, aumenta e allena la capacità umana del problem solving 
poiché bisogna superare gli ostacoli e imparare ad adattarsi alle circostanze. 
La vita nelle aree rurali dà anche maggiore spazio all’innovazione (anche energetica). 
E’ stato sostenuto, infine, che l’assistenza sanitaria, ha un’incidenza del 10% sulla buona 
salute dei cittadini, il restante 90% è determinato dalla qualità ambientale, 
dall’alimentazione, dal ‘benessere’, quindi è strategicamente funzionale, investire in questi 
ultimi tre settori per far sì che la salute migliori. 
 

 

Analisi delle criticità 

 

 

Cluster di criticità N 1 – Inadeguato smaltimento dei rifiuti 

Mancano punti di raccolta e ci sono molte discariche abusive. 

Cluster di criticità N 2 – Mancanza di una rete di servizi informativi 

Scarsa diffusione delle informazioni relative ai servizi offerti. 
 
Cluster di criticità N 3 – Problema della Sicurezza 
Ci sono furti frequenti e talvolta aggressioni. Problema del randagismo. 
 
Cluster di criticità N 4 – Viabilità 
Assenza di servizi di collegamento e insufficiente illuminazione pubblica. 
 
Cluster di criticità N 5 – Rete telefonica debole 
Ci sono alcune zone senza rete fissa o senza rete cellulare. 
 
Cluster di criticità N 6 – Limitata erogazione dell’acquedotto 
L’acquedotto non copre tutto il territorio. 
 
Cluster di criticità N 7 – Scarsa conoscenza delle tipologie di persone che abitano le 
aree rurali 
Necessità di una analisi e di un’acquisizione dei dati relativi alle persone che vivono nel 
territorio rurale 
 
Cluster di criticità N 8 – Mancanza di una pianificazione in ambito rurale 
Necessità di una pianificazione a misura d’uomo 
 
Cluster di criticità N 9 – Ridotta multifunzionalità delle aziende 
Incapacità delle aziende ad avere al loro interno diverse offerte (es turismo e agricoltura 
ecc) 
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Analisi degli aspetti positivi 

 

Cluster di aspetti positivi N 1 – Acquisizione di maggiore tranquillità e salute 

Attraverso il relax e il silenzio tipico delle aree rurali 

 

Cluster di aspetti positivi N 2 – Incremento del problem solving 

Allenamento della capacità di superare gli ostacoli e adattarsi alle circostanze 
 
Cluster di aspetti positivi N 3 – Spazio per l’innovazione 
Capacità di sperimentare fonti energetiche alternative 
 
Cluster di aspetti positivi N 4 – Possibilità di migliorare la salute pubblica 
Migliorare la salute attraverso la qualità ambientale, l’alimentazione ecc. 
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Report del workshop 

“INTERLAND: interconnessioni tra welfare rurale e pratiche partecipative” 

Centro Aperto Polivalente - Castellana Grotte 

29 Giugno 2010 

 

Facilitatore  Elisa Carboni - Cristiana Verde 

Rapporteur Angelantonia Bufi 

 

 

Strutturazione della giornata 

 
In data 29 Giugno 2010, a Castellana Grotte, presso il Centro Aperto Polivalente, si è 
svolto il laboratorio partecipativo: “INTERLAND: interconnessioni tra welfare rurale e 
pratiche partecipative”, nell’ambito del Progetto “Rafforzamento della capacità 
amministrativa per un’amministrazione di qualità” - PON Governance e Azioni di Sistema. 
Il processo partecipativo è finalizzato alla programmazione delle politiche di welfare rurale 
e delle politiche di genere nei Comuni dell’Ambito relativo al Piano di Zona di Putignano, 
Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Noci. 
 
Al Laboratorio hanno partecipato circa 20 persone tra amministrativi, assessori attuali e 
delle passate giunte, consiglieri, associazioni, liberi cittadini e un appartenente alla 
categoria albergatori. 
Apre il laboratorio l'Assessore ai Servizi Sociali, dott. Enrico Ivan Antonio Messina, che 
con l'assistente sociale, dott. ssa Adriana Mazzarisi ha appoggiato e condiviso il progetto. 
L'Assessore invita il gruppo a partecipare attivamente al laboratorio, trovando in questa 
attività una linea comune alla politica attuata dalla giunta in merito alla realizzazione di una 
Cittadinanza Attiva e consapevole dei processi alla base della Governance comunale. 
 ai partecipanti, le metodologie basate sull’interazione attraverso tecniche di 
visualizzazione e spiegando la tipologia di analisi. 
 
Il facilitatore presenta il Formez e le specificità del progetto che rientra Programma 
Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema, come individuato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. Il laboratorio sarà realizzato con metodologie basate 
sull’interazione attraverso tecniche di visualizzazione e su un tipo specifico di analisi 
denominata SWOT (strenghts: punti di forza; weaknesses: punti di debolezza; 
opportunities: opportunità; threats: minacce) che permette di avere una panoramica 
dettagliata dell'ambiente interno ed esterno attraverso un’analisi ragionata del contesto 
territoriale in cui si realizza un programma di intervento, portando alla realizzazione di 
politche mirate. 
 
Il facilitatore invita i partecipanti a discutere sul tema “Qualità della vita nelle aree rurali 
del comune di Castellana Grotte”, cercando di riflettere sulle criticità/punti di debolezza 
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L’analisi SWOT 

 

 

Strenghts  
Forze (Aspetti positivi, punti di 
forza) 

Weaknesses  
Debolezze (Problemi, criticità, 
punti di debolezza) 

 

Identificano aspetti positivi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
rafforzarli e/o di sfruttarli a fini di sviluppo. 

• BELLEZZA DEL PAESAGGIO 
NATURALE 

• PACE E TRANQUILLITA' 

• VIVERE IN CAMPAGNA E' SANO 

• POSSIBILITA' DI PARCHEGGIO 

• PICCOLA AUTOPRODUZIONE 
BIOLOGICA 

• SERENITA' E PACE 

• BELLEZZA A ARMONIOSITA' DEL 
PAESAGGIO COLLINARE 

• LAVORAZIONE PIETRA A SECCO 
(PRESENZA DI NEVIERE) 

• GENUINITA' DEI PRODOTTI 
LOCALI (ciliegie, mandorle, fichi) 

• PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
(trulli, muri a secco) 

• CAMPAGNE VERAMENTE RURALI 

• SI MANGIA "BBUONO" 

Identificano aspetti negativi, interni al 
territorio. Il progetto ha la finalità di 
superarli. 

• SCARSA CONOSCENZA DELLA 
VITA RURALE 

• CIRCONVALLAZIONE 

• PASSAGGIO A LIVELLO 

• SEGNALETICA CARENTE 

• MANCANZA DI COLTURE CON 
TECNICHE AVANZATE 

• RIFIUTI SOLIDI NELLE CAMPAGNE 

• DISCARICHE ABUSIVE 

• MANCANZA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

• CARENZA AREE PER BAMBINI 

• RANDAGISMO 

• MANCANZA ATTIVITA' GIOVANILI 

• MANCANZA DI VERE PISTE 
CICLABILI 

• INQUINAMENTO ACUSTICO E 
ATMOSFERICO 

• ISOLAMENTO 

• DISTANZA DALLA VIVACITA' 
CULTURALE 

• STRADE DISSESTATE 

• DIFFICOLTA' DI SPOSATMENTO E 
TRASPORTO 

• DISTENZA DAI SERVIZI 

• SCARSA MANUTENZIONE 
STRADALE 
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• VIABILITA' URBANA 

• INEFFICIENZA AUTOBUS DI LINEA 

• MANCANZA ADSL 

• CARENZA UTENZE 

• AREE DEGRADATE 

Opportunities  
Opportunità 

 

Threats  
Minacce (rischi) 

 

Riguardano aspetti positivi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
da cui il progetto stesso può trarre 
vantaggio. 

Riguardano aspetti negativi ma esterni al 
territorio, non influenzabili dal progetto, ma 
che il progetto stesso deve contrastare o 
aggirare. 

 
 

Sintesi della discussione  

 

 
La discussione sui punti di debolezza individuati e vissuti dai cittadini di Castellana Grotte 
si apre con la questione relativa alla presenza di discariche abusive: nelle vicinanze della 
spazzatura la gente lascia ogni tipo di rifiuti, innescando una serie di conseguenze 
negative. In campagna oltretutto non c'è la raccolta differenziata ma, elemento negativo in 
primis, è la mancanza di una cultura del rispetto dell'ambiente come dimostra la 
presenza di capannoni con coperture di amianto che non hanno ancora subito un 
processo di smantellamento. 
Esiste un servizio per la raccolta degli ingombranti ma, come risulta dalla discussione, c'è 
disinformazione in merito alla gestione di questo: alcuni partecipanti sostengono che gli 
ingombranti vadano lasciati nelle vicinanze dei cassonetti per poi essere raccolti 
dall'azienda che gestisce il servizio durante il giro di ricognizione; altri, invece, sostengono 
che c'è la possibilità di telefonare e segnalare la presenza dell'ingombrante. 
Nelle campagne esistono zone non coperte dal servizio di raccolta dei rifiuti. L' Assessore 
ammette che su questo ci sono delle carenze amministrative ma che porterà questo 
problema all'attenzione del sindaco. 
 
Un altro problema che emerge è legato al tema della viabilità e del trasporto. Una prima 
carenza è rappresentata dalla scarsità della segnaletica stradale, causa che ha provocato 
innumerevoli incidenti , anche mortali. 
Le strade di campagna non sono ben tenute, lungo i bordi sono piene di erba, fatto che 
provoca un restringimento della carreggiata. La presenza di fitti cespugli di more 
danneggia le macchine. L'albergatrice presente al laboratorio sottolinea come la cattiva 
manutenzione delle strade porta oltre che ad una difficoltà oggettiva di raggiungimento 
della struttura ricettiva, anche un danno all'immagine della stessa e della città in genere 
agli occhi del turista. 
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Per quanto riguarda i trasporti, emerge come la campagna non sia ben servita dai mezzi 
pubblici, tuttavia, questa difficoltà è legata non tanto alla carenza dei mezzi pubblici quanto 
all'inefficienza e inadeguatezza di questi rispetto agli orari. Per esempio non c'è un 
collegamento tra gli orari dei mezzi e quelli della stazione ferroviaria, problema per gli 
studenti che, frequentando l'Università degli Studi di Bari, pendolano quotidianamente 
verso questa città. Ne consegue che nessuno utilizza i mezzi pubblici che quindi girano 
spesso a vuoto. Il trasporto pubblico non risponde così ad un'esigenza, non è funzionale. 
Aumenta così il traffico automobilistico che, in prossimità della stazione e nell'ora di punta, 
diventa spesso ingestibile. 
Lo stesso vale per lo scuolabus che costringe i bambini delle contrade più lontane a degli 
orari improbabili per l’età (6 del mattino). 
 
Altra criticità presente nelle zone rurali e la mancanza di copertura di servizi quali 
acquedotto pubblico, fogna e metano. La mancanza di un servizio pubblico in tal senso, 
porta ad un abuso da parte di aziende private che hanno in appalto la gestione di tali 
servizi. A questo problema risponde il consigliere Bellino che giustifica la mancanza del 
servizio pubblico sulle utenze con l’aumento dei costi che tale copertura porterebbe con 
sé. A questo punto interviene il facilitatore che chiede in che modo l’amministrazione 
garantisca i servizi essenziali a coloro che vivono nella campagna. Il consigliere sottolinea 
come tra i comuni dell’ambito, Castellana Grotte sia la città più coperta dalla fornitura 
dell’acqua. Tuttavia questa non è potabile ed è destinata principalmente alle aziende 
agricole e zootecniche. 
 
Le aree rurali sono inoltre distanti dai servizi pubblici di tipo assistenziale, da poste, 
scuole, esercizi commerciali e questa sensazione di isolamento è acuita anche dalla 
mancata copertura ADSL, che diventa un grande problema per gli albergatori. Mancano 
anche aree e strutture destinate ai bambini e agli anziani e servizi culturali dedicati e ai 
giovani. 
 
Un altro problema è legato all’inquinamento acustico nelle aree periferiche in presenza di 
strutture ricettive (musica ad alto volume, fuochi d’artificio a tarda notte…). I partecipanti 
richiedono una regolamentazione per i locali delle zone rurali. 
 
Il cittadino ha una scarsa conoscenza della vita rurale in merito soprattutto ai lavori tipici 
della campagna per questo chi ha la casa in queste zone e ne usufruisce per le vacanze 
lamenta i continui rumori provocati dai macchinari agricoli negli orari mattutini. 
 
Una forte criticità è rappresentata dal randagismo: a fasi alterne durante l’anno ci sono 
gruppi di cani randagi che creano pericolo nelle zone rurali. Non ci sono degne strutture 
per gli animali e campagne di sterilizzazione. Interviene l’Ass. Messina che ha anche la 
delega alla tutela degli animali: il comune ha effettuato la microcippatura dei cani e ha 
creato una convenzione per un canile sanitario con 20 posti a disposizione e ha effettuato 
già un primo ciclo di 14 sterilizzazioni. L’Ass. lamenta la mancanza di collaborazione della 
ASL, cui spetterebbe la garanzia di questo servizio. 
 
Vengono sollevati altri due problemi quali la presenza di un passaggio a livello e la 
creazione della circonvallazione che sono però legati alla città e non all’ambito rurale. 
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Successivamente all’analisi delle criticità, il facilitatore ha portato i partecipanti ad 
analizzare gli aspetti positivi della vita in campagna, cosa va bene e soprattutto quali sono 
gli elementi da valorizzare. Tutti i partecipanti sottolineano la bellezza del paesaggio 
rurale, è per questo che questi luoghi sono meta di turismo, in particolare di quello estero.  
Il valore aggiunto è dato dalla presenza di emergenze architettoniche di valore storico. 
Culturale come i caratteristici trulli e muretti a secco. I partecipanti sentono la necessità 
che vengano emanate leggi per la tutela del patrimonio intesa anche come mantenimento 
della tradizionale lavorazione della pietra.  
 
Un altro aspetto positivo è rappresentato dalla veracità delle aree rurali, grazie alla 
presenza di aziende agricole produttive. Ed è questo carattere di ruralità che viene 
apprezzato dai turisti che cercano un’alternativa alla città e alla solita vacanza. 
 
E’necessario quindi conservare la cultura rurale, farla conoscere in profondità recuperando 
i racconti, le radici per poter affrontare al meglio il futuro. Alla fine del laboratorio, 
l’albergatrice, chiede al consigliere Bellino la sua disponibilità per la realizzazione di 
progetti per il recupero delle tradizioni: percorsi enogastronomici, visite didattiche, 
pigiatura dell’uva. Il consigliere accoglie con entusiasmo la proposta.  
 
Il laboratorio partecipativo ottiene così un primo risultato nel breve periodo, ponendo le 
basi per una collaborazione tra privato e pubblico nella realizzazione di un progetto dai 
risvolti positivi dal punto di vista culturale ed economico. 
 

Analisi delle criticità 

 

 

Cluster di criticità N 1 – Viabilità e strade 

• Segnaletica 

• Traffico caotico 

• Scarsa manutenzione stradale 

• Campagna e dintorni trascurati 

• Carreggiate di campagna strette 

• Strade dissestate 

 
( la carenza di segnaletica e l’impervietà delle strade causano problemi di sicurezza e 
arrecano danno all’immagine del paesaggio) 

Cluster di criticità N 2 – Randagismo 

 

Cluster di criticità N 3- Cultura Rurale 

• Educare il cittadino alla vita rurale 

• Scarsa conoscenza della vita rurale 
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Cluster di criticità N 4 – Servizi 

• Distanza dai servizi 

• Distanza dai servizi pubblici: ospedali, negozi … 

• ADSL 

 

Cluster di criticità N 5- Degrado ambientale 

• Aree degradate 

• Discariche abusive 

• Mancanza raccolta differenziata 

• Presenza di rifiuti solidi nelle campagne 

• Coperture d’amianto non smaltite 

• Il servizio di raccolta è poco conosciuto 

• Aree dimenticate dalla raccolta dei rifiuti (contrada S.Nicola) 

• Poco rispetto per l’ambiente 

 
(Causa principale è la poca cultura del rispetto dell’ambiente e la cattiva comunicazione/ 
informazione sui servizi per il recupero degli ingombranti) 
 

Cluster di criticità N 6- Isolamento culturale 

• Isolamento culturale 

• Distanza dalla vivacità culturale 

• Mancanza di attività culturali giovanili 

• Anziani e Bambini poco ascoltati rispetto alle loro esigenze 

• Mancanza area bimbi 

• Poca valorizzazione dell’anziano 

 

Cluster di criticità N 7- Inquinamento acustico e atmosferico 

• Maggiore vigilanza nelle campagne per far rispettare l’ordine pubblico 

• Inquinamento acustico e atmosferico 

• Alto volume della musica nei locali notturni in estate  

• Traffico cittadino spostato nella periferia 
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Cluster di criticità N 8 - Trasporto Pubblico 

• Difficoltà di spostamento e trasporto 

• Autobus di linea non arrivano nelle campagne 

• I bus per gli scolari hanno orari improbabili 

• I bus non hanno orari compatibili con gli atri mezzi 

 
(Non viene lamentata tanto la carenza dei mezzi quanto l’inefficienza di questi rispetto agli 
orari che non rispondono a reali esigenze) 
 
Cluster di criticità N 9 – Mancanza di piste ciclabili 
 

Cluster di criticità N 10 – Servizi essenziali/ Utenze 

• Mancanza acquedotto, fogna, metano 

• Speculazione aziende private che gestiscono il servizio 

• Gli abitanti delle zone rurali sono obbligati ad avere un pozzo privato per l’acqua 

 

Analisi degli aspetti positivi 

 

Cluster di aspetti positivi N 1 – Paesaggio 

• Bellezza del paesaggio 

• Armoniosità del paesaggio 

• Serenità e pace 

 
(Si evidenziano in questo cluster le positività derivanti da una qualità della vita più salubre 
e serena) 

Cluster di aspetti positivi N 2 – Identità architettonica 

• patrimonio architettonico 

• presenza di neviere (costruzioni tipiche per la conservazione del ghiaccio) 

• paesaggio costruito dall’uomo 

 
(I trulli, i muretti con la pietra a secco, le neviere costituiscono un patrimonio identitario 
molto forte, da mantenere e valorizzare) 

Cluster di aspetti positivi N 3- Ruralità e Qualità  

• Presenza di aziende agricole produttive 

• Qualità prodotti agricoli 

• Produzioni biologiche 
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• Prodotti di qualità agroalimentare (ciliegie, mandorle e fichi) 

• Si mangia “bbuono” 

 
(bontà e genuinità delle produzioni locali apprezzate anche al di fuori dell’ambito locale) 
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5.2. LE INTERVISTE 

5.2.1 Putignano 

 
• INTERVISTA ASSESSORE POLITICHE SOCIALI Vito GENCO 

 
Putignano, 9 giugno 2010 - h. 16.30 – Ufficio di Piano 
 
1) Ci sono particolari fenomeni che riguardano le zone rurali (di tipo ambientale, 
sociale, economico, produttivo)? 
Nelle aree rurali tutto il sistema (sociale, economico, produttivo) si regge sulle reti familiari.  
Sarebbe opportuno che i servizi pubblici, presenti nell’area urbana del paese, fossero 
presenti anche in quelle zone, per valorizzarle e per rispondere meglio anche alle 
esigenze dei cittadini che vi risiedono. 

 
2) Quali sono i bisogni percepiti e quali quelli rilevati dei cittadini che abitano le 
zone rurali 
La maggior parte dei quesiti sollevati è legata alla carenza di di infrastrutture per garantire 
la viabilità ed i trasporti.  
Non si registra un bisogno esplicito di servizi pubblici di carattere sociale perché, anche se 
questo è un bisogno percepito, viene garantito direttamente dalle famiglie o da assistenti 
familiari in carico alle stesse. 
Bisognerebbe garantire luoghi e forme di aggregazione per i giovani e gli anziani. 
 
3) Quali politiche e quali interventi si mettono in atto per rispondere ai bisogni e 
valorizzare le aree rurali? 
Rispetto alle politiche rurali, la programmazione risulta carente, anche se esiste il GAL che 
dovrebbe essere lo strumento più idoneo per rispondere ai bisogni ed alle esigenze di 
questa parte di popolazione. 
Molto spesso le amministrazioni definiscono i propri interventi in queste aree, sulla base 
delle necessità contingenti che di volta in volta si presentano, piuttosto che attuare una 
programmazione politica a lungo termine. 
 
4) Come definisce la qualità della vita nel Suo Comune e quali sono gli indicatori? 
Complessivamente la qualità della vita è buona, soprattutto in città.  
Nelle zone rurali si registra una carenza di sicurezza. 
Nonostante questo aspetto, poiché nel paese i costi delle abitazioni sono elevati, molte 
nuove e giovani coppie vanno a vivere in campagna. A questo riguardo non esistono fondi 
ad hoc per aiutarle nella ristrutturazione delle stesse. 
 
5) Si sono utilizzate forme di concertazione e pratiche partecipative per la 
programmazione degli interventi nel Suo Comune? 
Relativamente al mio Assessorato, no. 
 
6) Quali sono i soggetti con cui è necessario costruire la rete per sviluppare e 
valorizzare il rapporto città/campagna? 
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La rete si costruisce con le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA, ecc), i referenti del 
GAL e gli abitanti delle zone rurali. 
 
7) Esistono forme di collaborazione stabile e strutturata con gli altri Sindaci 
degli altri Comuni dell’Ambito, per la programmazione di politiche che migliorino la 
qualità della vita dei cittadini delle zone rurali? 
Il GAL è una struttura che garantisce una riflessione comune da parte degli amministratori, 
relativamente a queste problematiche. 
 
8) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate 
nel suo Comune? 
9) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e 
quelli del lavoro delle donne del territorio? 
Vanno in questa direzione la progettazione del Piano dei Tempi e degli Spazi e la 
strutturazione dell’Ufficio dei Tempi e degli Spazi, oltre alla progettazione della Banca del 
Tempo. 
Esiste un tavolo tecnico permanente di confronto con il mondo femminile (Consigliera 
comunale per l’istituzione della Commissione P.O., Associazioni femminili), per rilevare le 
esigenze delle donne e delle imprese e provare a trovare delle risposte efficaci. 
Il percorso però non trova prosieguo nel momento in cui queste iniziative non trovano 
l’incontro delle attività produttive. Queste sono politiche che hanno diversi gradi di 
responsabilità a livello pubblico e privato. 
Occorre tradurre le politiche in azioni pubbliche per programmare le risorse a disposizione 
e la politica regionale ci sta aiutando in tal senso, inserendo questi temi nella 
programmazione e costringendo gli Ambiti Territoriali Sociali a prevedere strumenti 
concreti di conciliazione. 
Un ulteriore esempio a riguardo è un progetto regionale in collaborazione con il CNA per la 
contrattazione decentrata: si favoriranno contratti che prevedano forme di conciliazione 
attivate dalle imprese del territorio. 
 

• INTERVISTA ASSISTENTE SOCIALE Giulia LACITIGNOLA 
 

Putignano, 22 giugno 2010 - h. 13.30 – Ufficio Politiche Sociali 
 
1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 
2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
Il Comune non ha programmato nulla. 
L’Ambito Territoriale Sociale (composto dai Comuni di Putignano, Alberobello, Castellana 
Grotte, Locorotondo e Noci) ha previsto delle azioni a riguardo nel II Piano Sociale di Zona 
(2010 – 2012): Ufficio dei Tempi e degli Spazi e Carta dei Servizi, strumenti che saranno 
messi a disposizione soprattutto della popolazione femminile e permetteranno una più 
capillare circolarità delle informazioni. 
Tutto però, al momento attuale, è ancora in divenire. 
 
3) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
Non ci sono organizzazioni specifiche di tipo femminile. Forse solo quelle culturali. 
Nell’ambito produttivo, il settore manifatturiero vede da sempre la presenza femminile 
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soprattutto come cucitrici. Specializzandosi poi, molte donne sono diventate imprenditrici 
in questo settore. In ambito pubblico, la maggior parte degli assunti socialmente utili, sono 
donne (33 donne su 37 assunzioni). Di queste, molte lavorano proprio sui servizi sociali. 
 
4) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 
Il Comune di Putignano ha attivato: 

- un Centro Diurno polivalente per minori, a cui si rivolgono i genitori che lavorano; 
- servizio di Home Maker che ha in carico circa 6-7 famiglie all’anno; 
- un asilo nido comunale per il quale si prevede un ampliamento del numero di posti; 
- un Centro Anziani; 
- un Servizio di Telesoccorso; 
- un Servizio di Lavanderia e mensa. 

L’Ambito Territoriale Sociale ha già in fase di realizzazione il servizio di Assistenza 
Domiciliare Sociale ed Integrata, ed in programma con il II Piano Sociale di Zona, il Centro 
Famiglie.  
  
5) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
Attualmente esiste un lavoro di monitoraggio sul fenomeno di abuso e maltrattamento solo 
per i minori e non per le donne. 
Il problema esiste ma è molto sommerso e non si riesce a darne la giusta lettura. 
Nel II Piano Sociale di Zona è prevista l’attivazione dell’Equipe per casi di Abuso e 
Maltrattamento, quale strumento per il monitoraggio e l’intervento nella gestione di casi di 
violenza anche nei confronti di donne. 
 
6) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
Con l’attivazione del Centro Famiglie, si prevede di avviare percorsi di mediazione 
familiare oltre che promuovere per l’intera cittadinanza, percorsi culturali e di prevenzione. 
 
7)  A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono violenza? 
Servizi Sociali Comunali. 

 
 

• INTERVISTA CONSIGLIERA COMUNALE Rossana DELFINE 
 

Putignano, 9 giugno 2010 - h. 11.30 – Palazzo di città 
 
1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 
L’istituzione della Commissione per le Pari Opportunità che ha il compito di “raccogliere” 
tutte le voci. 
Il percorso è cominciato all’interno del Partito Sinistra Ecologia e Libertà, di cui sono 
rappresentante, con l’organizzazione di alcuni incontri all’interno del Circolo.  
E’seguito un incontro di tipo amministrativo/organizzativo in sala consiliare ed a seguire 
altri incontri programmati, attraverso i quali si è voluto avvicinare le donne alla vita politica 
del paese oltre che far emergere le loro esigenze inespresse per provare a costruire uno 
strumento che potesse aiutarci a dar loro delle risposte. 
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L’attuale Commissione per le Pari Opportunità è un gruppo informale sempre aperto, 
attualmente impegnato nella elaborazione di un documento da sottoporre alla Giunta e 
chiudere l’iter, per l’istituzione della Commissione entro il 30 giugno p.v.. 
Essa avrà una ASSEMBLEA composta da rappresentanti autocandidate (una donna per 
ciascuna organizzazione/categoria: partiti politici, Sindacati, Associazioni femminili, donne 
immigrate, ecc.), un ESECUTIVO ed un PRESIDENTE. 
Con l’istituzione della Commissione P.O. avremo un organo deputato ad avanzare 
proposte e ad interloquire il Consiglio Comunale. 
Il primo provvedimento sarà relativo al rispetto delle quote rosa. 
Il mondo del rurale (casalinghe ed imprenditrici) non è particolarmente rappresentato 
all’interno della Commissione. Proporrò che tra le categorie rappresentative ci sia anche 
questa, oltre a sperare nella presenza di un paio di rappresentati per gli immigrati. 
  
2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
La Banca del Tempo è un’idea da portare avanti con la Commissione P.O..  
 
3) Se esistono dei servizi che intendono promuovere la conciliazione dei tempi e 
degli spazi, in che modo le/i cittadine/i ne sono informati? 
Non esistono servizi che vanno in questa direzione. Manca la sensibilità.  
Nella scorsa amministrazione abbiamo lavorato con i Ragazzi istituendo il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.  
In questa legislatura l’idea è di lavorare con le Donne, attraverso l’istituzione della 
Commissione P.O. che a sua volta, interloquirà anche con il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. 
 
4) Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi durante il 
tempo libero? 
Le Associazioni culturali o i Partiti Politici.  
La presenza delle donne nelle Associazioni culturali è molto forte. 
 
5) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
Attraverso le Associazioni culturali. 
C’è un regolamento che prevede l’istituzione di un Albo, la Consulta delle Associazioni, 
che avverrà il prossimo settembre. Sarà composta da 3 categorie: Associazioni culturali, 
Sportive e di Volontariato. 
 
6) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 
Il Consultorio Familiare. 
Esiste poi un circolo anziani, il cui regolamento è stato varato lo scorso mese al quale 
possono accedervi anche le donne. 
Un ruolo importante è rivestito dall’Università della Terza Età. 
Esiste anche un asilo nido, ma non è comunale. 
Inoltre c’è la proposta di attivare un servizio di consulenza legale per le donne. 
  
7) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
A parte episodi sporadici, non esiste un monitoraggio reale del fenomeno. 
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Non c’è una costante attività di monitoraggio sulla condizione di violenza nei confronti 
delle donne. 
 
8) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
Non esistono interventi specifici.  
(Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha promosso la realizzazione di un progetto contro il 
bullismo). 
 
9)  A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono violenza? 
Servizi Sociali Comunali. 
 

• INTERVISTA SINDACO Gianvincenzo ANGELINI DE MICCOLIS 
 

Putignano, 9 giugno 2010 - h. 12.30 – Palazzo di città 
 
10) Ci sono particolari fenomeni che riguardano le zone rurali (di tipo ambientale, 
sociale, economico, produttivo)? 
Il territorio rurale del Comune di Putignano non è molto vasto. 
Fin dagli anno ’60 l’obiettivo delle varie amministrazioni è stato quello di favorire la 
permanenza nelle aree rurali delle attività imprenditoriali (attività agricole che con il tempo 
sono diventate delle vere e proprie IMPRESE AGRICOLE). 
Questa tendenza ha determinato la richiesta da parte di coloro che vi abitano, di alcuni 
servizi importanti quali la sistemazione ed il rifacimento delle strade extraurbane, la 
continua manutenzione e l’ammodernamento dell’Acquedotto rurale (di proprietà 
comunale, verrà dato in gestione all’Acquedotto Pugliese), l’elettrificazione di queste zone. 
Il territorio nel suo complesso è caratterizzato da piccoli e numerosi allevamenti di bovini 
da latte. Attualmente le aziende si stanno numericamente riducendo, per aggregarsi e 
rinnovarsi: mettendosi insieme infatti, cercano di puntare ad una produzione di alta qualità, 
utilizzando anche le risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea. 
Tutto questo incide anche sulla qualità della vita degli imprenditori agricoli e dei coltivatori 
diretti, oltre che sulle loro abitudini (l’impresa è anche donna, gli impianti caseari sono 
informatizzati, ci sono punti vendita all’interno delle stesse aziende o nell’area urbana, si 
producono anche prodotti di nicchia quali latte e prodotti caseari biologici).  
In passato nelle zone rurali erano presenti 15 tra scuole materne ed elementari, oggi tutte 
chiuse, ma per i bambini/e che abitano in campagna è garantito un sistema di scuolabus 
molto capillare, attraverso il quale si garantisce la loro piena integrazione e quindi anche 
quella dei loro genitori con l’eliminazione di diffidenze e differenze culturali. 
La donna ha sempre lavorato nelle aziende agricole ed attualmente si occupa soprattutto 
del settore amministrativo, alcune di loro sono anche imprenditrici. 
Nel Comune di Putignano non sono presenti grossi episodi criminosi, i problemi più grossi 
sono determinati dal mercato e dall’economia. 
Un tentativo di ripresa e di risposta positiva ai problemi legati alla crisi economica è 
l’affiancamento alla gestione agricola e zootecnica, con l’attività ricettiva rurale: in molte 
aziende sono presenti infatti anche bed & breakfast.    

 
11) Quali sono i bisogni percepiti e quali quelli rilevati dei cittadini che abitano le 
zone rurali? 
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Richiesta di servizi (l’integrazione infatti, richiede servizi) quali: ricezione telefonica (linea 
ADSL), produzione di energia alternativa che coniughi la salvaguardia del territorio e la 
necessità di innovazione. 
 
12) Quali politiche e quali interventi si mettono in atto per rispondere ai bisogni e 
valorizzare le aree rurali? 
Garanzia della viabilità e della vie di comunicazione con la bitumazione delle strade, 
consegna della posta in campagna, implementazione del servizio di trasporto scolastico.  
Il servizio di trasporto urbano pubblico è garantito solo per un quartiere satellite che dista 3 
Km dal centro urbano; la Ferrovia Sud Est garantisce comunque 2 fermate nelle zone 
rurali.  
E’ inoltre presente nella zona rurale, un polo ospedaliero. 
 
 
 
13) Come definisce la qualità della vita nel Suo Comune e quali sono gli indicatori? 
Complessivamente la qualità della vita è medio-alta.  
In conseguenza alla crisi economica internazionale la produzione di ricchezza derivante 
dal lavoro, si sta riducendo. Il tessuto imprenditoriale ha però raccolto la sfida, 
modificandosi e producendo per segmenti alti del mercato di riferimento. Alcune imprese 
manifatturiere esternalizzano la propria produzione (in estremo oriente o nel balcani), 
mentre a Putignano resta l’ideazione del prodotto e la sua confezione. 
Sono inoltre nate nuove imprese nella meccanotecnica (a breve si creerà un polo di 
riferimento); ne nascerà un’altra che si occuperà della produzione e della manutenzione di 
vagoni ferroviari; è presente una industria leader nazionale nella produzione di teli per 
l’agricoltura ed infine Putignano è la 1° città in Puglia per numero di progetti finanziati dal 
Bando Regionale “Principi Attivi”. 
 
14) Quali ritiene siano i bisogni di sviluppo e di innovazione espressi dai cittadini 
del Suo Comune? 
Lo sviluppo è strettamente collegato a tutto ciò che caratterizza il Comune di Putignano: 

- Valorizzazione del CARNEVALE: si sta creando una CITTADELLA del 
CARNEVALE da mettere a disposizione dei maestri cartapestai per la costruzione 
dei carri oltre che luogo di attrazione per i turisti; 

- Valorizzazione del CENTRO STORICO: attraverso il recupero delle abitazioni del 
centro storico da utilizzare per la ricettività, servite da sistema wireless che 
garantisca al turista l’accesso e la disponibilità di informazioni a lui necessarie. 

  
15) Si sono utilizzate forme di concertazione e pratiche partecipative per la 
programmazione degli interventi nel Suo Comune? 
In questo momento è in corso un percorso di progettazione partecipata con i cittadini di 
Putignano per la ristrutturazione ed il recupero del “sottovilla”, un’area di proprietà 
comunale di circa 16.000 mq. 
Nella scorsa legislatura sono stati promossi e realizzati 5 percorsi partecipati, di cui 4 
concentrati su 1 quartiere (piano di recupero, pirp, riqualificazione urbana ed utilizzo di 
50.000 € messi a disposizione dall’amministrazione comunale da destinare ad opere 
pubbliche. La somma è stata utilizzata con i cittadini del quartiere stesso per la 
realizzazione in loco di 1 parco giochi, 2 rallentatori del traffico, 1 pensilina per autobus, 
contribuendo ad aumentarne il senso civico). 
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L’altro percorso partacipato è stato utilizzato per il recupero di un immobile finanziato con il 
Bando Regionale “Bollenti Spiriti”. 
 
16) Quali sono i soggetti con cui è necessario costruire la rete per sviluppare e 
valorizzare il rapporto città/campagna? 
Le associazioni di categoria e le famiglie, attraverso la scuola. 
 
17) Esistono forme di collaborazione stabile e strutturata con gli altri Sindaci 
degli altri Comuni dell’Ambito, per la programmazione di politiche che migliorino la 
qualità della vita dei cittadini delle zone rurali? 
Si, soprattutto per la gestione di strumenti comunitari quali il PIT, l’Area Vasta ed il GAL. 
 
18) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate 
nel suo Comune? 
E’ stato ripreso il percorso per la costituzione della Commissione P.O., così come nella 
passata legislatura è stato fatto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
Putignano ha un asilo nido comunale presente sul territorio da 15 anni, per il quale 
ultimamente è stato previsto un potenziamento, inoltre si è pensato ad un prolungamento 
degli orari con l’inserimento di attività ludiche. 
Per l’estate è previsto l’accompagnamento al mare per 15 giorni di circa 100 bambini/e e 
nel periodo luglio – settembre, una serie di attività ludico-formative, rivolte a circa 150 
bambini/e, nei diversi quartieri del paese. 
 
19) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e 
quelli del lavoro delle donne del territorio? 
No. 
 
20) Se esistono dei servizi che intendono promuovere la conciliazione dei tempi e 
degli spazi, in che modo le/i cittadine/i ne sono informati? 
Per conoscere nello specifico tali servizi, bisogna fare riferimento agli Assessori 
competenti. 
 

• INTERVISTA IMPRENDITRICE Mariangela NETTI 
 

Putignano, 22 giugno 2010 - h. 17.30 – Azienda Agricola “LA LUNGHIERA” 
 
La Sig.ra Mariangela Netti, ci ha innanzi tutto descritto la sua azienda (alleva bovini da 
latte, ha un caseificio biologico, gestisce un agriturismo e la sua masseria è didattica, 
accoglie quindi per tre giorni a settimana studenti ed insegnanti di tutte le scuole di ogni 
ordine e grado) e l’idea che ha voluto sviluppare è quella di intercettare le esigenze del 
consumatore ed avvicinarlo al modo rurale, valorizzare la cultura della produzione 
casearia, oltre che salvaguardare il proprio valore di famiglia.  
La Sig.ra Netti, infatti, prima di mettersi a capo dell’azienda agricola del padre, era una 
disegnatrice di abiti per bambini. Il suo lavoro però, la portava tutto il giorno fuori casa e la 
gestione dei suoi tre figli era spesso affidata ad altri. 
   

1) Quali sono i bisogni rilevati dai cittadini che abitano le zone rurali? 
Il servizio postale e la linea ADSL, necessaria quest’ultima per l’attività agricola e ricettiva. 
Inoltre, seppure il servizio di trasporto scolastico funzioni molto bene, non copre gli orari 
delle attività extrascolastiche (soprattutto pomeridiane). Questo comporta notevoli difficoltà 
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legate all’attività commerciale di vendita con orari di apertura al pubblico e all’attività 
zootecnica.  
 

2)Quali politiche e quali interventi si mettono in atto per rispondere ai bisogni e 
valorizzare le aree rurali? 

Promozione della cultura agricola da parte dei vari Consorzi esistenti sul territorio di 
Putignano. Io faccio parte di molte associazioni per la realizzazione di progetti per la 
valorizzazione della qualità dei prodotti rurali. 
 
3.       Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi 
durante il tempo libero? 
No. La mia attività, però mi permette di essere sempre a contatto con tanta gente diversa. 
 
4.      In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
C’è una buona presenza di donne nel mondo imprenditoriale, anche grazie alla capacità 
delle stesse di reinventarsi e mettersi alla guida di un’azienda, anche in campi solitamente 
maschili. Il mondo lattiero/ caseario è sempre stato (ed è ancora) un mondo prettamente 
maschile, tuttavia, grazie alla mia forza di volontà e impegno, sono riuscita a farmi stimare 
dai colleghi, cosa che mi è stata dimostrata proprio durante un corso di formazione. Molti 
pensavano che avrei desisito, visto che dovevamo essere lì alle tre del mattino per la 
mungitura, e invece io ho seguito fino alla fine, sempre puntuale e questo mi ha portato il 
rispetto e la stima degli altri partecipanti. 
  

5. Quali ritiene siano i bisogni di sviluppo e di innovazione espressi dai cittadini 
del Suo Comune? 

Innanzitutto il bisogno di garantire una vita qualitativamente buona. 
Occorre elevare il grado culturale della gente, attraverso la formazione ed il confronto che 
non si limiti ai soli addetti ai lavori. Non c’è la cultura della cooperazione e il ciclo di 
produzione è di tipo individualista. Questo provoca un aumento della concorrenza che non 
porta all’ottimizzazione delle tecniche produttive e soprattutto non giova alla definizione di 
un prodotto tipico. 
Inoltre è necessario seguire un processo continuo di formazione che porti ad un 
miglioramento del livello di innovazione tecnologica. 
 

6.Quali sono i soggetti con cui è necessario costruire la rete per sviluppare e 
valorizzare il rapporto città/campagna? 

Le associazioni di categoria, le banche ed i tecnici. 
 
Punti di forza:  

- coinvolgimento della propria famiglia nell’attività lavorativa; 
- produzione tipica e tradizionale legata al territorio. 

 
Punti di debolezza:  

- mancanza e difficoltà nel trovare la manodopera necessaria per la propria attività; 
- difficoltà nel raggiungere la fascia di mercato per la quale è importante il prodotto di 

qualità. 
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5.2.2. Alberobello 
 

INTERVISTA ASSESSORE (PARI OPPORTUNITA', TRASPARENZA E CITTADINANZA 
ATTIVA, AGRICOLTURA) Maria Carmela DIDDIO 18.06.2010 
1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 
 
L’anno scorso è stato attivato lo ‘sportello donna’ (in partenariato con un centro di 
formazione di Alberobello) che si occupa principalmente di inserimento lavorativo; inoltre, 
da qualche mese è partita l’iniziativa PATTI PARI E CHIARE OPPORTUNITA’, una ricerca 
per capire i bisogni e migliorare la qualità della vita delle donne di Alberobello. La ricerca si 
avvale di un questionario rivolto alle donne dai 20 ai 70 anni. Sono state coinvolte 
direttamente le scuole elementari e medie per far sì che i questionari arrivino anche alle 
famiglie degli alunni. L’équipe di lavoro è composta da psicologhe, sociologhe ed 
educatrici e la ricerca ha il sostegno e la collaborazione della facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Bari. Quando sono venuta a conoscenza del progetto 
Interland, ho inserito anche una domanda sulle donne che abitano le aree rurali. 
 
2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
 
Non ancora. Della conciliazione dei tempi si occupa solo il volontariato. Però c’è un asilo 
nido comunale, che dà la priorità ai figli di donne con un reddito basso. 
Esiste un centro di aggregazione per la terza età con oltre 250 iscritti alle cui attività 
partecipano molte donne. Io, in quanto assessore alle pari opportunità, mi sono inventata 
una “Scuola della nonna” dove le donne non più giovani insegnano le ricette della 
tradizione oppure l’uncinetto. Questi luoghi sono importanti perché evitano l’isolamento. 
 
3) Se esistono dei servizi che intendono promuovere la conciliazione dei tempi e 
degli spazi, in che modo le/i cittadine/i ne sono informati? 
 
Attraverso il portale internet del Comune di Alberobello e attraverso i manifesti che 
vengono affissi alla bacheca comunale. 
 
4) Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi durante il 
tempo libero? 
 
Non ci sono spazi esclusivi per le donne, ma luoghi per tutti. Una eccezione è 
rappresentata dall’associazione Arteca dove le donne si incontrano e gestiscono lo spazio 
come fosse una casa; all’interno dei locali dell’associazione, infatti, c’è anche una cucina, 
ecc. 
 
5) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
 
Non c’è un modo espressamente chiaro, ci sono però molteplici iniziative finalizzate a 
coinvolgere le cittadine. Io sto organizzando, ad esempio, per il mese di settembre, un 
corso di “Formazione alla cultura del rispetto” per stimolare le donne a fare politica. Si 
tratta in realtà di un vero e proprio corso di partecipazione politica, però spesso la parola 
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politica sembra far riferimento a qualcosa di sporco (nell’immaginario collettivo), in realtà 
fa parte della nostra vita, la facciamo continuamente ma non ce ne rendiamo conto. Mi 
piacerebbe anche creare una “Commissione pari opportunità” in autunno. 
 
6) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 
 
Innanzi tutto c’è l’ADI, l’assistenza domiciliare integrata messa a disposizione per alleviare 
il carico di cura delle donne; c’è una farmacia che fa servizio a domicilio e poi ci sono dei 
centri residenziali per anziani (1 RSA e 4 case di riposo private) e un centro diurno per 
disabili. La cooperativa Apollo, inoltre, gestisce un centro residenziale per malati 
psichiatrici. 
 
 
7) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
 
Le storie di violenza domestica di genere emergono soprattutto attraverso l’assistente 
sociale. In generale la percentuale è molto bassa perché il fenomeno non viene a galla, 
ma resta tra le mura domestiche. Un problema che ha richiesto attenzione e iniziative ad 
Alberobello è stato quello dei suicidi (non prettamente di genere). Infatti sono stati 
elaborati numerosi progetti rivolti alle famiglie al fine di migliorare il rapporto genitori-figli. 
 
8) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
 
Non c’è ancora nessun progetto di prevenzione alla violenza, anche se molte azioni da noi 
proposte di fatto lo sono. 
 
 

9)A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono 
violenza? 

 
Innanzitutto i consultori (ad Alberobello ce ne sono 2, uno diocesano e uno pubblico) e i 
servizi sociali. Probabilmente le donne però non hanno molta fiducia nei servizi perché li 
utilizzano poco. A me piacerebbe istituire la “Casa delle donne” un luogo dove le donne 
possano aggregarsi ed avere a disposizione alcuni servizi fondamentali come: il sostegno 
psicologico, la consulenza legale, la mediazione familiare ecc. 
 

19)Sono molte le donne che lavorano nel settore agricolo ad Alberobello? 
 
Le donne che lavorano in agricoltura sono poche, nella maggior parte dei casi sono mogli 
di imprenditori agricoli. Invece, sono più numerose e hanno un ruolo più incisivo negli 
agriturismi. 
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5.2.3. Castellana Grotte 

• INTERVISTA SINDACO Francesco TRICASE (17.06.2010) 

1. Ci sono particolari fenomeni che riguardano le zone rurali (di tipo ambientale, 

sociale, economico, produttivo)? 

Castellana è la porta d’ingresso della Valle d’Itria, caratterizzata da colture tipiche (Ulivo 

secolare, mandorlo, ciliegio e macchia mediterranea) e strutture della civiltà contadina e 

della tradizione della pietra. Ci sono molti trulli, infatti, piccole masserie, tratturi e muretti a 

secco. La zona rurale si presta alla residenza estiva sia parte dei concittadini che da parte 

dei turisti nazionali e internazionali. L’amministrazione fa molto affinchè questo fenomeno 

cresca recuperando e ristrutturando antiche masserie e trulli. Lavora essenzialmente 

sull’asse: Salvaguardia/Recupero/Fruizione affinchè le vecchie strutture abbiano utilizzo 

residenziale. 

 
 
 
 
 
 
2.Quali sono i bisogni percepiti e quali quelli rilevati dei cittadini che abitano le zone 

rurali? 

Il bisogno primario è quello di migliorare la viabilità insieme a quello dell’aumento della 

dotazione dei servizi quali: illuminazione pubblica, servizio postale ecc. Bisogna tener 

conto però del fatto che i servizi vanno portati e resi disponibili senza stravolgere le 

caratteristiche del territorio. 

 
3.Quali politiche e quali interventi si mettono in atto per rispondere ai bisogni e 
valorizzare le aree rurali? 
 Gli interventi principali sono: 

 Manutenzione sistematica delle strade 

 Taglio dei rovi sui cigli delle strade (una volta l’anno) 

 Manutenzione dei manufatti in pietra, delle strade in pietra e dei sistemi di raccolta 

delle acque 

 Manutenzione dell’illuminazione pubblica 

 Pulizia delle discariche abusive 

 
4.Come definisce la qualità della vita nel Suo Comune e quali sono gli indicatori? 
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Il principale indicatore della qualità della vita nel comune di Castellana è rappresentato dal 

continuo aumento di turisti italiani e stranieri che scelgono di vivere nel territorio per diversi 

mesi. Questo testimonia il fatto che qui trovano tranquillità, ordine e pulizia. Il clima è 

temperato e a Castellana, inoltre, non c’è inquinamento. 

 
5. Quali ritiene siano i bisogni di sviluppo e di innovazione espressi dai cittadini del 

Suo Comune? 

In generale è richiesta una migliore viabilità esterna del paese (ossia la creazione di strade 

di collegamento esterno e l’amministrazione sta cercando di rispondere a tale bisogno). 

Rispetto alle aree rurali, invece, è richiesta una più adeguata manutenzione delle strade e 

il rifacimento dei manufatti di proprietà pubblica. Il comune sta lavorando anche al 

ripristino di aree verdi pubbliche (isole ecologiche), un esempio è il recupero della zona 

Rosatella, dove ora c’è una pineta e un parco giochi. 

 
6. Si sono utilizzate forme di concertazione e pratiche partecipative per la 

programmazione degli interventi da realizzarsi nelle aree rurali? 

Si è sempre cercato di farlo, coinvolgendo soprattutto i proprietari dei manufatti antichi e 

non solo. Spesso non è facile intercettarli (molti non vivono in loco). Ma in generale è 

possibile contattarli perché il 70% è di Castellana e abita in campagna. Ci sono molti 

residenti fuori dalla cinta del paese. 

 

7. Quali sono i soggetti con cui è necessario costruire la rete per sviluppare e 

valorizzare il rapporto città/campagna? 

 Castellana fa parte di: 1. Consorzio Turistico Trulli Grotte e Mare (di cui fanno parte 8 

comuni) 

 2. Area Vasta Valle D’Itria 

 3. Ambito 

C’è una concertazione permanente con gli altri comuni, su ogni questione. 
 
Esistono forme di collaborazione stabile e strutturata con gli altri Sindaci degli altri Comuni 

dell’Ambito, per la programmazione di politiche che migliorino la qualità della vita dei 

cittadini delle zone rurali 

 
8. Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 

suo Comune? 
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Le politiche di genere non sono particolarmente importanti e non rappresentano un 

problema  perché la pari opportunità è già nei fatti. Bisogna solo applicare bene le leggi 

esistenti. Non ci sono problematiche relative a questo. Le politiche necessarie sono quelle 

sulla famiglia. C’è bisogno di strutture che permettano alle donne di non essere schiave 

del lavoro di cura. E’ su questo che si deve lavorare. A Castellana si sta realizzando un 

asilo nido. Inoltre c’è il trasporto pubblico che aiuta le donne che non guidano. 

 

9. Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 

del lavoro delle donne del territorio? 

Il comune può fare un progetto sugli orari dei servizi pubblici e commerciali tenendo conto 

delle esigenze delle donne che lavorano. 

 

• INTERVISTA ASSISTENTE SOCIALE Adriana MAZZARISI (17.06.2010) 

1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 
 
Presso il Comune di Castellana Grotte non ci sono  grandi progetti e azioni programmate 
sulle politiche di genere. Tempo fa, le azioni erano più numerose e quando si è iniziato a 
parlare di Pari Opportunità c’era anche una Commissione di cui io stessa ero componente. 
 
2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
 
A me non risulta che ci siano azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e 
quelli del lavoro nel nostro territorio. Secondo me non c’è una vera consapevolezza su 
questo tema. In generale, mi sembra che le persone non sappiano di cosa si tratti, 
pertanto non c’è richiesta di azioni e di interventi. 
 
3) Se esistono dei servizi che intendono promuovere la conciliazione dei tempi e 
degli spazi, in che modo le/i cittadine/i ne sono informati? 
 
Esistono prevalentemente dei servizi privati, ci sono cioè alcune persone che gestiscono 
servizi privati che sono attente e sensibili ai bisogni delle utenti, in particolare di quelle che 
lavorano nel settore agricolo. (Quali sono i tempi delle donne che lavorano in tale settore?) 
Le donne che lavorano in agricoltura iniziano la giornata lavorativa alle 4/5 e la terminano 
alle 15, questi orari impediscono di fatto l’accesso a qualsiasi tipo di attività a cui associare 
il lavoro di cura. Di solito queste donne abitano in campagna quindi alla cura delle persone 
si aggiunge quella degli animali. Si tratta di donne molto forti. 
 
4) Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi durante il 
tempo libero? 
 
E’ da tempo che faccio questa osservazione: le donne dell’est che lavorano qui come 
badanti o colf, mostrano una grande autonomia rispetto al loro tempo (pur lavorando 



 

 

                                                                                                                  

                                                   

    

47 

 

tantissimo). Si prendono il loro tempo libero che passano in compagnia delle altre donne 
dell’est. Pur lavorando in una situazione di sudditanza, nel loro tempo libero non sono 
affatto sottomesse.  
I centri di aggregazione e tempo libero per le donne del territorio, invece, sono 
prevalentemente individuali. Io stessa facevo parte di una associazione che si occupa di 
politiche di genere (Cittattiva) ma le donne partecipavano a fatica. (Quali sono secondo lei 
le ragioni di questa scarsa partecipazione?) Le donne non sono attratte dalla vita pubblica. 
Sono più attratte dal volontariato. Io riscontro una settorialità. Manca la cultura della 
condivisione di un pensiero. (Questo è un problema legato alla cultura o alla natura?) 
Questo è un problema culturale e comportamentale. Ci sono stati movimenti di donne 
molto forti in passato, come Diotima, e questo dimostra che se le donne hanno un 
pensiero e una motivazione comune, si attivano. 
Le donne oggi cercano la conciliazione autonomamente; ma non ci sono spazi pubblici 
che la promuovano. 
 
5) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
 
Ci sono delle donne che partecipano alla vita politica (in consiglio comunale, c’è anche 
stato un sindaco donna ecc), ma il territorio non le stimola alla partecipazione alla vita 
pubblica. D’altra parte c’è una forte demotivazione che non aiuta a tale partecipazione. Le 
stesse donne che lavorano in politica, faticano a coinvolgere altre persone. A Castellana le 
piazze non si sono mai riempite. 
 
6) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 
 
Innanzitutto dal 1997 c’è l’Assistenza Domiciliare Integrata, che dà un grande aiuto alle 
donne e alle famiglie. Ora c’è anche il SAD (Servizio Assistenziale Domiciliare) che si 
propone di alleviare il lavoro di cura a carico dei figli di genitori anziani. C’è inoltre il 
progetto HELP con la croce rossa, che offre un servizio parasanitario, in cui i volontari 
vanno dal medico, in farmacia ecc per aiutare i figli di genitori anziani o con malattie. 
 
7) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
 
Si tratta di un fenomeno reale e molte donne che subiscono violenza si rivolgono ai servizi 
sociali dimostrando di fidarsi di tali servizi e di sentirsi accolte e ascoltate. La denuncia 
arriva in modi diversi: come racconto, come richiesta d’aiuto ecc. 
 
8) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
 
Non ci sono nel territorio azioni strutturate o interventi di prevenzione del fenomeno. Ci 
sono però molte azioni private come i corsi prematrimoniali in cui si parla della relazione e 
del rispetto. La chiesa è molto attiva a Castellana, ha un Centro Famiglia e corsi 
prematrimoniali interparrocchiali. Oltre a queste azioni ci sono alcuni interventi sulle 
famiglie fatti attraverso le associazioni di volontariato. 
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9)A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono 
violenza? 

 
Non esiste un servizio specifico. Si rivolgono ai servizi sociali e al consultorio familiare. La 
cooperativa Giovanni XXIII accoglie donne vittime di tratta.  
Ma si prevede una équipe che si occupi di abuso e maltrattamento come previsto tra gli 
obiettivi di servizio dell’Ufficio di Piano. 
 
 

 
5.2.4 Noci 
 

• INTERVISTA ASSESSORE POLITICHE SOCIALI Pietro ARGENTA 
 

Noci,  22 giugno 2010  
 

1. Ci sono particolari fenomeni che riguardano le zone rurali (di tipo ambientale, 
sociale, economico, produttivo)? 

Non ci sono particolare fenomeni. Coloro che abitano nel territorio rurale usufruiscono 
abitualmente dei servizi presenti nel territorio urbano. La campagna è caratterizzata da 
una densa urbanizzazione ma frastagliata. Chi vive in campagna ha fatto una precisa 
scelta. 

 
2)Quali sono i bisogni percepiti e quali quelli rilevati dei cittadini che abitano le 
zone rurali? 

I bisogni percepiti dai cittadini delle campagne sono legati alla viabilità, ad una rete di 
scuolabus più capillare, telefonia. 
 
3)Quali politiche e quali interventi si mettono in atto per rispondere ai bisogni e 
valorizzare le aree rurali? 
Rispetto alle politiche rurali, la programmazione cerca di garantire i servizi essenziali. 
 

4)Come definisce la qualità della vita nel Suo Comune e quali sono gli indicatori? 
Complessivamente la qualità della vita è buona, il tasso di disoccupazione non è alto e di 
conseguenza, dove c’è lavoro c’è poca criminalità. Gli extracomunitari vivono ben integrati 
nel territorio, e regolarmente registrati. 
 

5)Quali ritiene siano i bisogni di sviluppo e di innovazione espressi dai cittadini del 
Suo Comune? 

 
Noci presenta un livello piuttosto alto rispetto ai comuni limitrofi, tuttavia mancano punti di 
aggregazione giovanile, non ci sono cinema e discoteche ma i giovani sono abituati a 
spostarsi nelle città vicine. 
 

6) Si sono utilizzate forme di concertazione e pratiche partecipative per la 
programmazione degli interventi nel Suo Comune? 
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C’è stata una prima sperimentazione di partecipazione in occasione del bilancio. Per 
quanto riguarda il sociale, vengono sempre coinvolte le associazioni e le categorie 
interessate. 
 

7)Quali sono i soggetti con cui è necessario costruire la rete per sviluppare e 
valorizzare il rapporto città/campagna? 

Non ci sono delle categorie uniche con cui costruire la rete. Tra tutte però emerge 
l’associazione degli agricoltori. 
 

8)Esistono forme di collaborazione stabile e strutturata con gli altri Sindaci degli 
altri Comuni dell’Ambito, per la programmazione di politiche che migliorino la 
qualità della vita dei cittadini delle zone rurali? 

A parte l’Ambito non ci sono forme di collaborazione con gli altri comuni. 
 

9)Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 

Il comune è molto attento sotto il profilo dell’istruzione:  

• assistenza specialistica nelle scuole; 

• asilo comunale; 
C'è inoltre un centro anziani funzionale 
 
 

10)Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 

Le programmazione di tali politiche è stata pevista nel secondo piano di zona. A Noci, 
dove è il settore tessile è ha visto da sempre una percentuale femminile molto elevata, ha 
funzionato (e continua a funzionare) il sistema familiare allargato. Il comune interviene con 
le seguenti azioni: 

• soggiorni estivi; 

• contributi all'Università della Terza età; 

• centro pomeridiano per ragazzi. 
 

11)Se esistono dei servizi che intendono promuovere la conciliazione dei tempi e 
degli spazi, in che modo le/i cittadine/i ne sono informati? 

 
Famiglia: è la parola chiave. Il comune ha organizzato seminari sulla genitorialità, sul 
rapporto genitori e figli. L'amministrazione sostiene spese elevate per agevolare le famiglie 
con anziani a carico o ricoverati nel centro per gli anziani. 

 
- INTERVISTA ASSISTENTE SOCIALE - Annamaria CONTE 

Noci, 22 giugno 2010 – Ufficio Politiche Sociali 
 
1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 

suo Comune? 
La Commissione Pari Opportunità ha sottoscritto i “Patti Sociali di Genere” 
 

2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
No 
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3) Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi durante il 
tempo libero? 
Ci sono associazioni femminili ma è ancora un po' dura. 
 
4) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica? 
Attraverso incontri che promuovono spunti di riflessione e attraverso l'educazione alla 
politica. 
 
5) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 

• Asili nido privati 

• Servizi domiciliari per anziani 

• centro di aggregazione per minori 

• ludoteche private 
 
6) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
Non si conoscono casi di violenza eccetto quelli segnalati dal tribunale o dall'Associazione 
Telefono Rosa. 
 
7) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
Non sono mai state effettuate delle campagne di informazione specifiche sul tema. 
 
8)  A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono violenza? 

• servizi sociali; 

• consultorio; 

• carabinieri; 

• associazione di psicologhe "Petali di Psiche" 

• sono stati attivati corsi alla genitorialità . 

 

 
 
 
 
 

 

• INTERVISTA ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA': Paola 
ANNESE 

 
Noci, 22 giugno 2010  
 
1) Quali sono le azioni principali relative alle politiche di genere programmate nel 
suo Comune? 
Sono stati realizzati progetti, tra cui il Patto sociale di Genere, incentrati sulla conciliazione 
dei tempi di vita e di quelli del lavoro, sulla riqualificazione professionale delle donne che 
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lavorano con gli anziani. Sono state realizzate delle campagne di sensibilizzazione sul 
tema "famiglia" come per esempio "la Giornata del papà". La commissione Pari 
Oppportunità ha condotto una ricerca sul lavoro delle donee nelle scuole, ha fatto 
approvare i "parcheggi rosa" riservati alle donne in gravidanza, ha recuperato un immobile 
da destinare a centro di accoglienza per donne e minori abusati. Purtroppo le attività della 
commissione sono limitate dalla scarsità delle risorse finanziarie. 
  
2) Esistono delle azioni che promuovano la conciliazione dei tempi di vita e quelli 
del lavoro delle donne del territorio? 
Oltre al progetto della Regionr, non c'è nient'altro. 
 
 
3) Esistono delle attività e degli spazi in cui le donne possono aggregarsi durante il 
tempo libero? 
C'è un'associazione, DARF (donne associate per il rinnovamento femminile) che basa la 
propria azione su profetti di tipo culturale. 
 
4) In che modo il territorio offre alle donne la possibilità di partecipare alla ‘vita 
pubblica’? 
La donna non è presente nella vita politica della città. 
 
5) Quali sono i principali servizi di cura messi a disposizione delle famiglie e delle 
donne lavoratrici? 

• asili nido privati; 

• sezione primavera; 

• 2 ludoteche; 

• 2 scuole a tempo pieno con servizio mensa; 

• piedibus per accompagnare i bambini a scuols. 
  
6) In quale misura emerge il fenomeno della violenza domestica di genere nel vostro 
territorio? 
Il fenomeno della violenza non emerge e, di conseguenza, non ci sono servizi specifici. 
 
7) Quali interventi di prevenzione (culturale e/o politica e/o sociale) e contrasto alla 
violenza contro le donne sono previsti nel suo Comune? 
Non esistono interventi specifici.  
 
8)  A quali servizi del territorio possono rivolgersi le donne che subiscono violenza? 
Servizi Sociali Comunali. 
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6. VISIONE CONDIVISA 
 
Tenendo conto delle specificità di ogni comune - che è caratterizzato da una ‘relazione’ 

unica e particolare tra centro urbano e zona rurale - si possono, tuttavia, tracciare alcuni 

elementi costanti nella raccolta e nell’analisi delle risorse e delle criticità individuate nelle 

zone rurali dell’ambito territoriale n.14- ASL BA. 

 

In particolare,i punti di forza individuati nei 5 comuni durante i workshop, riguardano: 

 

- l’ambiente non inquinato 

- cura del patrimonio architettonico 

- organizzazione 

- autoproduzione 

- campagna antropizzata 

- riscoperta della dimensione umana 

- contatto con la natura 

- acquisizione di maggiore tranquillità e salute 

- incremento del problem solving 

- spazio per l’innovazione 

- possibilità di migliorare la salute pubblica 

- nascita delle masserie sociali 

 

Per quanto riguarda i punti di debolezza, invece, è stato posto l’accento sulle seguenti 

problematiche: 

 

- troppa individualità 

- scarsa attenzione ai problemi collettivi 

- presenza di barriere architettoniche 

- assenza di adeguate reti di luce, gas, acqua 

- insufficienza nei servizi alla persona 

- viabilità inadeguata 

- isolamento e marginalità sociale 

- mancanza di infrastrutture 
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- discariche abusive 

- consumo del territorio  

- carenza di controllo: sicurezza insufficiente 

- ridotta multifunzionalità delle aziende 

- scarsa conoscenza delle tipologie di persone che abitano le aree rurali 

- mancanza di una rete di servizi informativi 

- inadeguato smaltimento dei rifiuti 

- ritardo nell’utilizzazione dei fondi destinati al settore rurale 

- mancanza di raccolta differenziata 

- isolamento rispetto alla vita culturale 

 

7. CONSIDERAZIONI 
 
Dal materiale raccolto, contenente prospettive, problemi, spunti ed idee dei diversi attori 

che vivono il territorio dei cinque Comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale n. 14 – 

ASL BA, emerge il tema complesso e multidimensionale della qualità della vita. 

L’inclusione di questa tematica nello sviluppo delle politiche (anche di quelle sociali) e 

l’approfondimento dell’idea di “qualità della vita”, attraverso l’individuazione di indicatori e 

variabili specifici, può fornire contributi ed indicazioni essenziali per la programmazione 

delle politiche in generale e di quelle sociali in particolare, permettendo un passaggio 

fondamentale: garantendo i diritti e le prestazioni essenziali le diverse amministrazioni 

possono cominciare a parlare di benessere e di servizi che fanno attenzione alla qualità 

della vita dei propri cittadini. 

Infatti, le indicazioni emerse, ma anche le proposte, i punti di forza ed i punti di debolezza 

rilevati dai diversi soggetti coinvolti durante i workshop e le interviste possono contribuire 

ad alimentare un concreto dibattito soprattutto circa la validità, l’efficacia e l’efficienza delle 

stesse azioni messe in campo dalle amministrazioni e finalizzate allo sviluppo di questi 

territori e delle loro aree rurali.  

Possono pertanto funzionare come un elemento critico continuamente in movimento, sia 

nelle fasi di pianificazione che di realizzazione e di operatività degli interventi.  

Garantendo lo spazio per il confronto e lo scambio continuo sarà possibile riflettere sugli 

impatti delle diverse azioni che vengono intraprese nella sfera economica, nella 

pianificazione territoriale, nelle politiche sociali, valutando le possibili conseguenze sul 
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tessuto sociale ed ambientale e sviluppando una visione di sviluppo globale sostenibile 

per l’intera comunità. 


