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Prefazione	
  	
  
di Elena Gentile1

Sono ormai tre anni che la Regione Puglia ha aderito con un impegno diretto del
suo Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali al monitoraggio che effettua
su scala nazionale il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia
e l’adolescenza, in collaborazione con il Coordinamento tecnico delle Regioni
per le Politiche Sociali, a partire dal 2006, anno nel quale avrebbe dovuto
registrarsi la definitiva chiusura degli istituti per minori, per lasciare spazio alle
comunità socioeducative e ai percorsi di affido familiare e adozione, secondo
quanto previsto dalla l.n. 149/2001.
Nell’estate di ogni anno, dunque, l’Osservatorio Regionale per le Politiche
Sociali rielabora il questionario regionale che invia a tutti i Comuni pugliesi per
una diretta compilazione, con il coordinamento degli uffici di piano degli
Ambiti territoriali sociali e con il supporto tecnico degli Osservatori Sociali
Provinciali; la rilevazione si svolge tra il luglio e il settembre, come di
consueto, e anche quest’anno si è registrata una adesione pressoché totale alla
rilevazione da parte dei Comuni.
Segno che la collaborazione tra Regione ed Enti locali per la produzione di dati
statistici aggiornati e dettagliati è ormai consolidata, anche perché fondata su
un patto di leale collaborazione che vede puntualmente la Regione restituire il
proprio debito informativo, assunto ogniqualvolta si avvia una rilevazione
territoriale. L’indagine annuale sui minori fuori famiglia, così come i flussi
informativi del Sistema Informativo Sociale Regionale (SISR), e, a breve, i dati
del Sistema Informativo per la Non Autosufficienza (SINA), sono i principali
esempi di come allo sforzo di produzione dei dati grezzi corrisponde puntuale la
erogazione di dati elaborati e la pubblicazione di indicatori statistici sintetici e
analitici proprio a vantaggio di quei luoghi nei quali la programmazione sociale
si concretizza nelle scelte di allocazione delle risorse in risposta ai fabbisogni
più emergenti e a supporto di quei policy e decision makers che dal
monitoraggio e della valutazione delle politiche traggono preziose indicazioni
per rendere più efficaci le politiche sociali a livello regionale e locale.
A distanza di due anni dalla pubblicazione del primo rapporto statistico sui
“Minori fuori famiglia”, con i dati al 31.12.2007, l’Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali pubblica in occasione della Giornata internazionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza del 2010 il nuovo rapporto statistico, con i dati al
31.12.2009.
Questo rapporto si arricchisce, rispetto al precedente, di almeno due
componenti essenziali:
-‐ la lettura dell’andamento tendenziale del fenomeno dei “Minori fuori
famiglia” grazie alla disponibilità dei dati su base triennale (2007-2008	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Assessore regionale al Welfare, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro e Pugliesi nel Mondo
nella Giunta Regionale della Puglia.
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2009) e il raffronto con le dinamiche connesse all’offerta dei servizi di
accoglienza residenziale e di accoglienza in famiglia, grazie agli
indicatori del SISR;
-‐ l’analisi della programmazione sociale regionale e locale, contenuta
nel Piano Regionale delle Politiche Sociali per il secondo triennio
(approvato con Del. G.R. n. 1875/2009) e nei 45 Piani Sociali di Zona
2010-2012 che allo stato attuale risultano approvati da tutti gli
ambiti territoriali sociali in Puglia.
Considero questo rapporto un punto di arrivo per il lavoro che la struttura
dell’Assessorato al Welfare compie ormai da un quinquennio, ma anche un
punto di riferimento per il metodo da porre a base del nostro lavoro nel
prossimo futuro: se in questi anni è cresciuta la qualità della programmazione a
livello regionale e a livello locale è proprio grazie alla disponibilità di una base
ricca di informazioni e di statistiche sulla domanda e sull’offerta di servizi
sociali in Puglia. Ed è ancora grazie a questa base di informazioni che tutti gli
stakeholders e gli attori istituzionali e sociali del sistema di welfare regionale
possono concretamente “misurare” i risultati delle politiche poste in campo sia
a livello regionale che a livello locale, e possono correttamente stimare gli
effetti della maggiore o minore allocazione di risorse sulle diverse tipologie di
servizi.
Per questo sento di esprimere la soddisfazione per un lavoro che oggi consente
alla Puglia, come solo a pochissime altre Regioni in Italia, di poter contare su
un Sistema Informativo affidabile e tempestivo che consente a tutti di avere un
quadro analitico di ciò che è, in concreto, con i suoi pregi e i suoi limiti, il
nostro sistema di welfare.
Un grazie di cuore a tutte e a tutti coloro che stanno dando il loro contributo
alla realizzazione di questo straordinario percorso.
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Introduzione	
  
di Anna Maria Candela
Il fenomeno sociale dei minori allontanati dal proprio nucleo familiare di
origine è uno dei tanti indicatori della fragilità delle famiglie e della crisi
sociale ed economica di un territorio. Quando un minore viene allontanato dalla
sua famiglia naturale ci sono due fallimenti: quello delle figure genitoriali della
famiglia di origine e quello della comunità in cui quella famiglia vive e che non
è riuscita a supportare la stessa in una condizione di fragilità. Dopo il
provvedimento di allontanamento del minore dal suo nucleo di origine, il
sistema dei servizi si attiva per offrire la risposta più tempestiva e più
appropriata possibile: due i percorsi possibili, quello dell’accoglienza in una
comunità residenziale socio educativa e quello dell’accoglienza in una famiglia
affidataria, spesso in alternativa in relazione ai tempi di intervento, alle
condizioni di urgenza, alle specificità del minore allontanato, alla carenza in
molti territori ancora di elenchi adeguati di famiglie disponibili e preparate
all’affido familiare.
La durata della permanenza di un minore in una comunità socio educativa è una
variabile molto importante, sia per l’incidenza sul volume complessivo di minori
fuori famiglia censiti ogni anno, sia per la spesa continuativa che il Comune
competente deve sostenere, ma soprattutto per l’impatto che un lungo periodo
di permanenza al di fuori del contesto familiare, di origine o affidatario, può
avere sulla formazione dell’identità del minore e della sua capacità affettiva e
relazionale.
Il percorso di presa in carico del minore fuori famiglia, la durata della
permanenza di un minore in comunità, la capacità di attivare percorsi di affido
in ciascun Ambito territoriale sociale, l’incidenza dei minori stranieri e dei
minori stranieri non accompagnati sul totale dei minori fuori famiglia, i costi
della collocazione in comunità: queste variabili saranno oggetto di attenzione
nelle pagine di questo rapporto, perché da queste analisi si traggono gli
elementi per valutare le dinamiche virtuose attivabili con l’investimento
sull’affido familiare rispetto all’accoglienza di lungo periodo in comunità, e
ancor più con le politiche di supporto alla funzione genitoriale e alle famiglie di
origine.
Per questo il rapporto si articola sostanzialmente in due parti: una prima parte,
composta dai primi tre capitoli, è dedicata all’analisi delle statistiche sui
minori fuori famiglia, e una seconda parte, nell’ultimo capitolo, dedicata
all’analisi delle scelte di programmazione sociale assunte nei Piani Sociali di
Zona 2010-2012, che sono allo stato attuale tutti approvati, in coerenza con il
Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n. 1875/2009.
Per l’analisi dei dati relativi all’offerta di servizi socio educativi a carattere
residenziale e a ciclo diurno per minori si rinvia, invece, alla lettura del volume
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“Dinamiche del welfare pugliese”2, che ha recentemente illustrato i risultati
del primo triennio di implementazione dei flussi informativi del Sistema
Informativo Sociale Regionale per i minori, gli anziani, le persone con disabilità
e i bambini con età inferiore a tre anni.
Il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza,
che l’Istituto degli Innocenti gestisce per conto del Ministero del Lavoro e
Politiche sociali, ha comunicato recentemente3 i dati rivenienti dalla
rilevazione “Bambini e adolescenti fuori dalla famiglia d’origine” in base alla
quale, al 31 dicembre 2007, in Italia i minori sottoposti a provvedimenti di
allontanamento dalla famiglia ammontavano a 32.400, di cui il 52% inserito in
progetti di affido familiare e il restante 48% preso in carico in strutture
residenziali per l’accoglienza socio educativa.
Purtroppo i dati pubblicati dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi
per l’Infanzia e l’Adolescenza sono riferimenti all’annualità 2007 e quindi non
comparabili con i dati che l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali
presenta in questo volume per la Puglia, in quanto riferiti al 31 dicembre 2009.
E tuttavia alcuni elementi di osservazione e di riflessione possono essere
evidenziati: rispetto alla popolazione minore residente in Italia, i minori fuori
famiglia sono 3,2 per 1.000, mentre in Puglia erano 4,1 per 1.000 nel 2007 e
salgono a 4,4 per 1.000 nel 2009.
Tav. 1 – Minori residenti e minori fuori famiglia in Puglia (2007-2009)

A livello nazionale nel 2007 solo la Toscana, le Marche, il Lazio e la Liguria
avevano un indicatore pari o superiore a 4 minori fuori famiglia per 1.000
minori residenti. Diverse le motivazioni che consentono di spiegare tale
incidenza in ciascuna Regione: in Puglia i dati, meglio analizzati nei capitoli
successivi, ci raccontano di una presenza di minori stranieri molto forte e che
spiega quasi esclusivamente l’incremento complessivo di minori fuori famiglia
tra il 2007 e il 2009 pari al 4,4%, mentre la popolazione minorile residente in
Puglia ha registrato un decremento del 2,3%. Insieme a questo, incide in Puglia
la durata mediamente più elevata della permanenza dei minori accolti in
strutture residenziali, che non determina turn-over significativi nel volume
complessivo dei minori fuori famiglia.
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A.M.Candela-G.Viganò (a cura di), Dinamiche del welfare pugliese.	
   Implementazione del
Sistema Informativo Sociale Regionale: i risultati su sei reti di servizi alle persone. Franco
Angeli, Milano, 2010.
3
Tabelle statistiche pubblicate su http://www.minori.it/minori_fuori_famiglia (dati elaborati a
novembre 2010 e riferiti al 31.12.2007).
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Si consideri, peraltro, che mentre i minori fuori famiglia crescono nel triennio
2007-2009 del 4,9%, i minori stranieri crescono del 49%.
Infine in Puglia rispetto al totale dei minori fuori famiglia, il 43,4% si avviava al
percorso dell’affido familiare, mentre il restante 56,6% del totale è stato
accolto nel 2009 nei servizi socio educativi a carattere residenziale.
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Capitolo	
  Primo	
  –	
  I	
  minori	
  fuori	
  famiglia	
  in	
  Puglia	
  
di Anna Maria Candela e Antonio Nappi
1.1 I minori fuori famiglia nel 2009 e andamento nel triennio
Al 31.12.2009 la rilevazione censuaria condotta presso tutti i Comuni pugliesi ha
fatto registrare un totale di 3.349 minori fuori famiglia, di cui il 18,9%
rappresentato dai minori stranieri, che sono complessivamente 633 e sono
cresciuti, come già evidenziato, del 49% circa rispetto al 2007, a fronte di una
crescita di poco inferiore al 5% nello stesso triennio della popolazione
complessiva dei minori fuori famiglia (tav. 2).
Tav.2 - Minori fuori famiglia tra il 2007 e il 2009

Nella lettura dell’andamento del fenomeno dei minori fuori famiglia tra il 2008
e il 2009 va evidenziato che la popolazione complessiva cresce di sole 28 unità,
rispetto alla crescita più elevata registrata nel biennio precedente, e che
l’intera crescita è determinata dalla presa in carico di minori stranieri: dunque
per la prima volta nel 2009 si registra una riduzione, seppur lieve, del numero
dei minori fuori famiglia di origine pugliese. La riduzione più significativa si
manifesta in provincia di Foggia e in provincia di Taranto, sia per i minori
italiani che per i minori stranieri, mentre la crescita maggiore in termini
relativi la fa registrare la provincia di Bari per i minori italiani e la provincia di
Lecce per i minori stranieri (tav. 3).
Tav.3 - Minori fuori famiglia per provincia e nazionalità (2008-2009)
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Continuano a prevalere i minori di sesso maschile, che incidono per il 60,2% sul
totale dei minori fuori famiglia, mentre il 38,8% è rappresentato a bambine de
ragazze.
Graf.1 - Minori fuori famiglia per genere (2009)

La tav. 4 illustra la distribuzione della popolazione dei minori fuori famiglia
rispetto alle tipologie di percorsi attivati dopo l’allontanamento dalla famiglia
di origine: l’incidenza dell’affido familiare è ancora inferiore al 50%, e cioè pari
al 43,4% (a livello nazionale nel 2007 era pari al 52%), ma sicuramente ancora
in crescita sia per i minori italiani (+3,4%) sia per i minori stranieri (+ 6,5%).
Inoltre per la prima volta nel 2009 si registra una riduzione, seppur minima,
delle prese in carico in comunità socio educative residenziali per i minori
pugliesi (-1%), anche se cresce del 5,7% la presa in carico residenziale per i
minori stranieri. E’ già possibile ipotizzare che tale andamento sia collegato
alle maggiori opportunità di accesso dei minori pugliesi all’affido intra o etero
familiare e alla minore durata della permanenza nelle strutture socio
educative, rispetto agli stranieri.
Tav.4 - Minori fuori famiglia per tipologia di accoglienza (2009)
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Prevalgono ancora nettamente (65%) i minori della terza classe di età, cioè di
età compresa tra gli 11 e i 17 anni compiuti, mentre il 21,3% è rappresentato da
minori di età compresa tra i 6 e i 10 anni e solo l’11,2% da minori di età
inferiore o uguale a 5 anni (tav. 5).
Tav.5 - Minori fuori famiglia per classi di età (2009)

Risultano presi in carico dai Comuni pugliesi – con gli oneri comunque a carico
dei Comuni di residenza delle rispettive famiglie (quando non si tratti di minori
stranieri non accompagnati – sia minori provenienti da altri Comuni pugliesi, sia
minori provenienti da fuori Puglia, che incidono per il 17% circa sul totale.
Tav.6 - Minori fuori famiglia per provenienza dei minori accolti (2009)

E, tuttavia, va anche evidenziato che su base regionale il 4% dei minori
allontanati dalla famiglia di origine trova accoglienza in strutture fuori dei
confini regionali, con una prevalenza negli invii fuori regione da parte dei
minori foggiani, che è già conosciuta come una provincia fortemente carente in
termini di posti letto per l’accoglienza residenziale di minori fuori famiglia, al
pari della provincia Barletta-Andria-Trani, che riesce tuttavia ad allocare quasi
tutti i suoi minori nelle altre province pugliesi, e in particolare tra Brindisi e
Lecce.
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Tav.7 - Minori fuori famiglia per provincia di provenienza e provincia di accoglienza (2009)

Graf. 2 - Minori fuori famiglia per provincia di provenienza e provincia di accoglienza (2009)
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1.2 I minori stranieri non accompagnati
Le difficoltà maggiori che i Comuni pugliesi denunciano nella gestione dei minori
fuori famiglia, dati i costi mensili mediamente non inferiori a 1500-1800 euro per
minore ricoverato in comunità socio educativa, sono connessi ai minori stranieri e, in
particolare, ai minori stranieri non accompagnati per le seguenti ragioni:
-‐ la loro presa in carico in comunità normalmente ha durate maggiori, fatta
eccezione per i casi di fuga, viste le difficoltà ad attivare percorsi alternativi,
connesse al loro status giuridico;
-‐ la loro presenza di concentra in modo irregolare in alcuni Comuni pugliesi, in
genere quelli costieri, spesso di minori dimensioni, con numeri anche
significativi, determinando oneri economici non prevedibili nel corso dell’anno
e assai pesanti per la loro incidenza sul bilancio comunale, che non di rado
pone in gravi difficoltà la tenuta finanziaria degli Enti interessati.
Tra il 2007 e il 2009 i minori stranieri sono cresciuti, come già evidenziato, del
48,9%, così come è cresciuta la loro incidenza rispetto al totale: dal 13% circa nel
2007 al 18,9% nel 2009.
Tav.8 - Minori fuori famiglia per nazionalità (2009)

Graf. 3 - Minori fuori famiglia per nazionalità (2009)
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Maggiore è l’incidenza dei minori stranieri tra i ragazzi più grandi: su 290 minori
fuori famiglia rilevati nel corso del 2009 con età compresa tr a i 18 e i 21 anni, oltre
il 35%, cioè 103 minori, sono di origine straniera.
Sono cresciuti significativamente anche i minori stranieri non accompagnati, che
pesano ormai per il 62,6% sul totale dei minori stranieri fuori famiglia, con una
maggiore incidenza nelle province di Brindisi, Lecce e Foggia.
E’ proprio in considerazione di questa concentrazione del fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati che con il secondo Piano Regionale delle Politiche
Sociali, approvato con Del. G.R. n. 1875/2009, la Regione Puglia ha disposto di
destinare le somme riservate a livello regionale per i cosiddetti interventi
indifferibili esclusivamente al rimborso, seppur parziale, dei casi di minori stranieri
non accompagnati presi in carico da parte dei Comuni in cui gli stessi vengono
individuati, lasciando, invece, alla programmazione sociale ordinaria che ciascun
Ambito territoriale sociale effettua con il rispettivo Piano Sociale di Zona la
quantificazione delle somme da allocare per il pagamento delle rette per le
comunità socioeducative per gli altri minroi fuori famgilia, che non siano i minori
stranieri non accompagnati.
	
  
Tav.9 - Minori fuori famiglia stranieri e stranieri non accompagnati (2009)

Tav.10 - Minori fuori famiglia stranieri e stranieri non accompagnati (2007-2009)

L’andamento dello stock di minori stranieri nel corso del triennio (tav. 10) mostra
come il salto nella presenza di minori stranieri si è registrato tra il 2007 e il 2008,
quando il Ministero degli Interni cominciò a disporre il trasferimento di minori dalle
strutture siciliane, e segnatamente da Lampedusa, nelle strutture di altre Regioni
dell’Italia meridionale, come la Puglia, peraltro senza assicurare risorse economiche
compensative adeguate per gli stessi Comuni interessati. E proprio nel 2008 è
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maggiore l’incidenza dei minori stranieri non accompagnati sul totale dei minori
stranieri fuori famiglia.
	
  
1.3 I minori del circuito penale esterno
Nell’anno 20094, in Puglia, si sono registrati 269 ingressi di minori sottoposti a
provvedimento giudiziario penale di collocamento in comunità. Mentre gli italiani
costituiscono l’85,59%, i minori stranieri e i nomadi raggiungono appena il 10.41%.
Dato questo, relativamente basso rispetto alla media nazionale, che vede i minori
nomadi e stranieri incidere complessivamente per il 32% rispetto al totale.
Tav.11 - Minori del circuito penale presenti nei servizi residenziali per nazionalità
Stranieri
Italiani (v.a.)
Totale
Italiani (%) Stranieri (%)
(v.a.)
241

28

269

89,59

10,41

Graf. 4 – Minori del circuito penale per nazionalità (2009)

Per soddisfare le esigenze delle Autorità Giudiziarie Minorili in materia di
collocamento in comunità, il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia ricorre
soprattutto alle strutture di accoglienza residenziale per minori di cui sono titolari e
gestori i soggetti del privato sociale. L’unica comunità di cui è titolare il Ministero
della Giustizia, allocata a Lecce, nel corso del 2009, ha potuto garantire solo il 14%
degli ingressi; l’81,5% degli ingressi è stato invece realizzato in strutture residenziali
educative private, di cui una percentuale minima (4,5%) è rappresentata da
comunità di recupero per tossicodipendenti e in comunità riabilitativo-psichiatriche,
individuate dalle competenti Aziende Sanitarie Locali.
Per i minori inseriti in strutture residenziali socio-educative del privato sociale è
stata corrisposta una retta giornaliera media per utente di Euro 74,75.
La gran parte dei minori del circuito penale esterno collocati nelle comunità sono di
sesso maschile, pari al 97% dei 269 minori rilevati in totale nel 2009. E questo
rapporto tra i sessi, per quanto riguarda gli ingressi in comunità in Puglia di
minorenni sottoposti a provvedimento giudiziario penale, rispecchia l’andamento
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I dati del presente paragrafo sono stati forniti, illustrati e commentati grazie al prezioso contributo
della dr.ssa Francesca Perrini, direttrice del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia, e dei suoi
collaboratori.
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generale della devianza minorile, per cui la presenza femminile non supera quasi mai
il 10%. Nel 2009, il collocamento di ragazze in comunità, nel caso della Puglia, è
persino inferiore ai dati generali dell’andamento nazionale (presenza di femmine a
livello nazionale in comunità per motivi penali pari al 6%).
Con riferimento alle classi di età dei minori del circuito penale esterno collocati
nelle comunità, la Giustizia Minorile segue i minori in età imputabile, cioè tra i 14 e i
18 anni, e, per i reati commessi nella minore età, anche i soggetti dai 18 ai 21 anni,
al fine di consentire il completamento dei progetti educativi e di recupero.
Come si evince dalla tabella, la fascia di età più rappresentata è quella dai 15 ai 17
anni (56,13%), sebbene anche la fascia 18-21 sia abbastanza significativa (39,78%).
Tav.12 - Minori del circuito penale presenti nei servizi residenziali per classi di età
0-2 anni
3-5 anni
6-10 anni 11-14 anni 15-17 anni 18 - 21 anni
Totale
0

0

0

11

151

107

269

Graf. 5 – Minori del circuito penale per classi di età (2009)

Si evidenzia che il 20% degli ultradiciottenni collocati in comunità sono interessati
dal beneficio della messa alla prova (art.28 – D.P.R.448/1988), che di solito prevede
tempi mediamente lunghi di permanenza, a differenza della misura cautelare del
collocamento in comunità prevista dall’art.22 – D.P.R.448/88.
Dei 107 ultradiciottenni collocati in comunità, si rileva che oltre il 12% è
rappresentato da stranieri.
Non si sono registrati, infine, nel 2009 rispetto alla provenienza da fuori Regione,
casi di minori presi in carico da strutture pugliesi e provenienti da altre Regioni. I
minori collocati dal Centro per la Giustizia minorile di Bari sono tutti provenienti
dalla Puglia, tranne i minori italiani e/o stranieri senza fissa dimora, che vengono
comunque presi in carico dal CGM per la Puglia, se i minori hanno commesso il reato
nel nostro territorio regionale.
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Le strutture di accoglienza residenziale presso cui avviene la presa in carico dei
minori non sono dislocate solo in Puglia, infatti il 5,2% dei minori viene accolto in
strutture dislocate in altre regioni italiane. La tavola che segue illustra la
distribuzione dei minori in carico del circuito penale esterno per provincia.
Tav.13 - Minori del circuito penale presenti nei servizi residenziali per provincia in cui
sono dislocate le strutture
Provincia
Minori
distribuzione
(v.a.)
%
BA
BAT

82
0

30,37
0,00

BR

56

20,74

FG

21

7,78

LE
TA

85
11

31,48
4,07

PZ

8

3,33

NA
AQ

1
1

0,37
0,37

MI

1

0,37

BG

1

0,37

RN
FC

1
1

0,37
0,37

269

100,00

TOTALE

La distribuzione dei minori nelle strutture residenziali non coincide in molti casi con
la provincia di residenza dei ragazzi. Infatti, malgrado il Centro per la Giustizia
Minorile nel disporre i collocamenti debba tener conto del principio del rispetto della
territorialità di provenienza dei minori, la scarsezza di strutture socio-educative in
determinati territori a fronte dell’utenza presente, comporta sovente il ricorso a
comunità in altre province. Le comunità del territorio barese e foggiano nel 2009
hanno potuto assorbire poco più del 50% della consistente utenza proveniente dai
propri territori, che è stata pertanto destinata in strutture di altre province,
soprattutto Lecce e Brindisi.
La difficoltà a reperire strutture, condizionata dalla penuria delle stesse sui vari
territori provinciali, è ulteriormente gravata dalla necessità di accoglienza di un
target di utenza – quella penale (14-21 anni) - che richiede l’attivazione di
collaborazioni che devono caratterizzarsi, oltre che per una omogeneità per fascia di
età, anche per una adeguata preparazione professionale e gestionale degli organici
delle strutture.
Emerge pertanto, a livello regionale, la prioritaria necessità di stimolare una
maggiore offerta di comunità socio-educative per adolescenti, competenti a gestire
l’utenza penale e disponibili a collaborare con il Centro per la Giustizia Minorile per
la Puglia.
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Capitolo	
  Secondo	
  –	
  I	
  percorsi	
  di	
  accoglienza	
  e	
  le	
  strutture	
  residenziali	
  
di Damiano Maggio e Antonio Nappi5
2.1 I minori accolti in strutture residenziali
Dai dati disponibili dalla terza rilevazione regionale Bambini ed Adolescenti fuori
dalla famiglia - Annualità 2009, se complessivamente risultano 3.349 i minori
allontanati dal proprio nucleo d’origine, risultano essere 1.894 quelli accolti nelle
strutture residenziali socio educative, di cui il 28,2% (534 v.a.) è rappresentato da
minori stranieri e, tra questi, una componente significativa, il 62% è rappresentata
da minori stranieri non accompagnati. Il dato dei minori stranieri non accompagnati,
se pur alto, è in forte calo rispetto al risultato della scorsa rilevazione che faceva
risultare ben l’88,5%.
Tav. 14 – Minori fuori famiglia accolti nei servizi residenziali al 31.12.2009

Graf.5/a

Graf.5/b

La tav. 15 illustra come rispetto alla precedente annualità, nel 2009 i minori presenti
nelle strutture residenziali risultano in leggero decremento (-1%), al contrario dei
minori stranieri, che invece crescono quasi del 6%. Confrontando i dati attuali, anno
2009, con quelli della prima rilevazione regionale, anno 2007, i minori stranieri
accolti in strutture residenziali risultano cresciuti quasi del 73%.
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Tav. 15 – Minori fuori famiglia accolti nei servizi residenziali (variazioni tra il 2008 e il
2009)

Sul totale regionale dei minori stranieri fuori famiglia, è la Provincia di Bari a
registrare il numero più elevato con il 46,8%, seguono la Provincia di Brindisi con il
18,9% e quella di Foggia con 17,4%. La Provincia di Lecce quota il 12,4% di stranieri
tra i minori inviati presso strutture residenziali, mentre la Provincia di Taranto conta
il 3,2% e la Provincia BAT l’1,3%. La situazione cambia parzialmente a livello
provinciale perché nei servizi residenziali è Taranto la Provincia che presenta la più
bassa incidenza di minori stranieri (v.a. 17 su 290 ovvero il 5,9%) mentre la Provincia
di Bari mantiene il primato con 250 stranieri su 630 minori in struttura (39,7%).
Facendo un confronto a livello provinciale, le Province di Foggia, Taranto e BAT
hanno segnato indici sensibilmente negativi circa gli invii di minori in strutture
residenziali, in particolar modo riguardo i minori stranieri.
Graf. 6

Sul totale regionale di inserimenti in strutture residenziali (graf.6) la percentuale più
alta si trova nella Provincia di Bari con il 33,3% (era il 28,9% nella scorsa rilevazione)
a seguire le altre Province: Foggia con il 16,5% (era il 20%), Lecce sostanzialmente
invariata 15,5%, Taranto con il 15,3% (era il17,6%), Brindisi con il 14,4% (era il12,7%)
e invariata la BAT 5,1%.
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Così come per la scorsa rilevazione, analizzando il dato a livello provinciale, si
confermano le Province di Taranto e Brindisi (con il 62,1% e 63,6%) a ricorrere in
maggior misura all’inserimento presso le strutture residenziali.
Graf. 7

Come si evince dal graf. 7, la componente maschile (66,4%) prevale su quella
femminile (32%). La più alta incidenza di minori di sesso maschile si registra nella
Provincia di Bari sia a livello provinciale (73%) che a livello regionale (36,6%). Così
come rilevato lo scorso anno, all’interno della Provincia BAT i valori maschi-femmine
si eguagliano con un netto 49% di maschi e 49% di femmine.
Si confermano anche per il 2009 le strutture comunitarie come tipologie più
utilizzate a livello regionale per accogliere i minori fuori famiglia. Dalle successive
tavole (tavv. 16-16/b) e dal graf. 8, riguardanti la tipologia degli interventi adottati
tra i minori ospiti di strutture residenziali, risulta prevalere, anche se in calo del 7%
rispetto alla rilevazione del 2008, il ricorso a strutture del tipo Comunità Educativa,
infatti su 1.894 minori inseriti in strutture residenziali, il 53,1% è accolto presso tali
strutture.
Risulta in aumento di 4 punti percentuali, rispetto alla scorsa rilevazione, il ricorso
presso le Comunità Familiari, attestandosi al 23,1% così come in aumento di mezzo
punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione il ricorso presso Case famiglia
(12,6%). Invariato appare il numero di minori collocati sia presso le Comunità di
pronta accoglienza (7,7% sul totale regionale) che quello dei minori collocati nei
Gruppi Appartamento (1,5% sul totale regionale).
La più alta percentuale di invii presso le Comunità Familiari si registra nella
Provincia di Taranto con il 67,6%, mentre la percentuale più alta di invii presso
Comunità Educative risulta la provincia di Bari con il 67,5% sul totale degli invii. La
provincia di Foggia ha la più alta percentuale di invii presso le Comunità di pronta
accoglienza (21,5%), la provincia di Lecce è quella che invia più di tutte le altre
province in Casa Famiglia (23,5%), mentre la Provincia di Brindisi predilige i Gruppi
Appartamento (7%).
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Tav. 16 - Minori fuori famiglia per tipologia di struttura residenziale su totale prov. (%)

Tav. 16/b - Minori fuori famiglia per tipologia di struttura residenziale (%)

Graf.8

Se si guarda alle classi d’età (tav. 17), così come avveniva nella rilevazione 2008,
con un incremento del 9%, l’incidenza maggiore di provvedimenti di allontanamento
si situa tra gli 11 e i 17 anni con il 72,4%, seguito dalla fascia 6-10 anni in calo del 6%
circa (16,2%) e dalla fascia 0-5 anni anch’essa in calo del 3% (8,3%). Anche per
questa rilevazione, come in quella dello scorso anno, è alta l’incidenza dei minori di
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cui non è stata indicata l’età, nello specifico non si conosce l’età di 58 minori (il
3,1% sul totale regionale). La Provincia di Brindisi con 13% circa è quella che incide
più delle altre nel non rilevare l’età dei minori.
Tav. 17 - Minori fuori famiglia nei servizi residenziali per classi di età (v.a.)

In tutte le Province pugliesi la fascia 11-17 anni supera di gran lunga il 64%, toccando
l’apice del 76,2 a Bari. Si tratta di incidenze più elevate rispetto a quelle riferite al
totale della popolazione dei minori fuori famiglia: indicatore questo della differente
media di età dei minori che vengono accolti in affido e dei minori che vengono
accolti in strutture residenziali.
La tav. 18 ci illustra la presenza di minori 18-21enni già in carico nella minore età
presenti al 31.12.2009 nei servizi residenziali: risultano seguiti dai Servizi Sociali
comunali 290 maggiorenni contro i 168 dell0anno precedente (2008), ovvero il 58% in
più. La più alta presenza si situa nella Provincia di Bari (41%), segue la Provincia di
Foggia con il 36,2%.
Il 35,5%, in calo del 3% rispetto alla scorsa rilevazione, del totale regionale è di
nazionalità straniera e in proporzione il picco più alto si raggiunge nella Provincia di
Bari con 80 stranieri su 119 maggiorenni (67,2%), mentre quello più basso si
raggiunge nella Provincia di Foggia con 10 stranieri su 105 maggiorenni (9,5%).
Tav. 18 - Minori 18-21enni già in carico nella minore età presenti nei servizi residenziali

La tav. 19 illustra la provenienza dei minori fuori famiglia accolti nei servizi
residenziali, che per quasi il 73% ha la residenza anagrafica in Puglia, mentre il 25,2%
viene da fuori regione. Rispetto alla scorsa rilevazione vi è un numero inferiore di
minori di residenza pugliese (1.487 nel 2008 rispetto ai 1.381 del 2009), un numero
superiore di minori provenienti da fuori regione (437 nel 2008 rispetto ai 478 del
2009) ed è aumentato il numero di minori di cui non è indicata la provenienza (20 nel
2008 rispetto ai 35 del 2009).
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Tav. 19 - Minori fuori famiglia per provenienza

Per quanto riguarda la localizzazione delle strutture presso le quali sono accolti i
minori, dai dati raccolti (tav. 20) emerge come sia prevalente la scelta di strutture
dislocate nel territorio regionale: il 96% dei minori inseriti nei servizi residenziali è
accolto in strutture della regione Puglia, mentre il restante 4% viene inserito in
strutture dislocate fuori regione.
Dalla tav. 20 e dal graf. 9 si evince che la provincia dove sono dislocate più strutture
socio educative residenziali per minori è Bari (30%), e ad essa seguono le Province di
Brindisi (19,6%), Lecce (16,7), Taranto (15%), Foggia (11,6%) e per ultima la BAT
(3,2%).
Tutte le province preferiscono inserire minori prevalentemente presso strutture del
proprio territorio, tranne la Provincia di Brindisi, che lo fa solo per il 6,4% della
propria utenza, ed addirittura la BAT che non ne invia neanche uno.
Graf.9
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Tav. 20 - Territorio provinciale in cui sono dislocate le strutture accoglienti (%)

Dalla tav. 21 e dal graf. 10 si evidenzia come la modalità più utilizzate per
selezionare le strutture dove inserire i minori sia quella concordata tra i Servizi
Sociali e il Tribunale per i Minori (40%), a seguire c’è la scelta, da parte dei Servizi
Sociali, tra le strutture già convenzionate (22%) e come terza opzione vi è quella di
cercare quelle meno care. Solo nell’11,5% dei casi è il Tribunale dei Minori ad
imporre la struttura di invio, e nel 6,4% si sceglie la struttura in base all’esigenza del
minore.
Tav 21 Modalità più utilizzate per selezionale le strutture su totale provinciale (v.a.)

Graf 10
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2.2 I costi della presa in carico istituzionale
L’indicatore relativo ai “costi” della presa in carico dei minori in condizione di grave
abbandono o stranieri non accompagnati o esposti a rischi particolari, ovvero in
condizioni che ne determinano l’allontanamento dalla famiglia, introduce
l’osservatore in una prospettiva particolarmente sensibile per gli Enti locali. Da un
lato, infatti, l’incidenza crescente dell’onere finanziario degli interventi di tutela
dei minori inseriti presso strutture di accoglienza costituisce un elemento di forte
tensione e criticità per le pubbliche amministrazioni ed i policy makers, soprattutto
dei piccoli Comuni. D’altro canto, costi modesti destinati a tale funzione
rappresentano l’indice di una limitata consapevolezza della rilevanza di un compito
fondamentale degli Enti locali, ad essi attribuito dal Legislatore sin dagli anni ’70. E
cioè, l’attuazione degli «interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti
delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e
civile» (art. 23, DPR n.616/1977), parte del più generale mandato alla gestione di
«tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei
servizi di assistenza e di beneficenza [ex-art.] 118, primo comma, della
Costituzione» (art. 25, DPR n.616/1977). Funzioni e compiti via via confermati dalle
successive normative e rafforzati – ancor prima che dalla legge n.328/2000 e dalla
Riforma del Titolo V della Costituzione (legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001) – dalla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” (l. n.
184/1983), poi ridenominata nel 2001 “Diritto del minore ad una famiglia” dalla
legge n. 149 che, fra l’altro, sancisce la definitiva chiusura dei vecchi istituti entro il
termine del 31 dicembre 2006.
In questo quadro di riforme si colloca il profondo processo di ridefinizione
dell’assetto del Welfare pugliese che – in modo particolare dall’approvazione della
legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”– persegue la
costruzione di un sistema di accreditamento della qualità dell’offerta fondato sul
Regolamento regionale n. 4/2007, di applicazione della stessa legge regionale
n.19/2006 che, per la prima volta, fissa gli standard di funzionamento di Strutture e
servizi.
2.2.1 Le rette in vigore. Le rilevazioni del SISR
Dal punto di vista delle Strutture socioassistenziali residenziali per minori, i dati
concernenti le rette in vigore rilevati dal Sistema Informativo Sociale Regionale
(SISR) nel triennio 2007-09 (cfr. http://www.osservatoriosocialepuglia.it),
documentano un livello medio pro-die che oscilla fra 43,8 e 55,2 euro per le Unità di
Offerta convenzionate con Enti locali (tav. 22 e Grafico 11) e fra 45,1 e 57,7 euro
per le Strutture (comunità familiare, comunità educativa, ecc.) non convenzionate
(tav. 23 e graf.12).
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Tav. 22 - Costo medio delle Strutture convenzionate nel triennio 2007-09

Graf. 11

Tav. 23 - Costo medio delle Strutture non convenzionate nel triennio 2007-09

Si tratta, tuttavia, di valori risultanti dalla media di rette che oscillano fra
un’accoglienza gratuita (praticata da alcune Strutture) o con oneri minimi, e valori
massimi, rilevati ad esempio nel 2009, di 90,00 euro pro-die in regime di
convenzione e 120,00 euro in assenza di accordi. Le Strutture rispondenti non
rappresentano, peraltro, un panel o campione permanente nel tempo: possono, cioè,
variare nelle diverse rilevazioni. I dati rilevati, pertanto, esprimono, in termini di
valori medi, trend di costi, utili a comprendere la dinamica della spesa per gli Enti
locali per una delle principali funzioni di tutela dei “minori fuori dalla famiglia”.
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Graf.12

Ad uno sguardo d’insieme (tavv. 24 e 24/b), è interessante rilevare come, rispetto
ad una tendenza alla crescita del valore medio delle rette nel triennio considerato,
si registri una diminuzione delle rette massime in regime di convenzione, con un
riduzione significativa nel 2008. Traducendo in numeri indici i valori rilevati, fatto
100 i dati delle rette medie del 2007, nel 2008 le rette massime per gli Enti locali
equivalgono al 92% nelle Strutture convenzionate e al 99,3% in quelle prive di
accordi.
Tav. 24 - Costo medio delle rette in strutture residenziali convenzionate e non
convenzionate nel triennio 2007-2009

Tab. 24/b – Numeri indici del costo medio delle rette in strutture residenziali
convenzionate e non convenzionate nel triennio 2007-2009 (2007 = 100)
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Graf.12/b

Disaggregando i dati regionali su base provinciale (cfr. tavv. 25 e 25/b), è possibile
evidenziare, nel triennio, un andamento random dei valori sia minimi che massimi
delle rette (in regime o in assenza di convenzione). Un andamento probabilmente
connesso alla variabilità dell’offerta, ma anche ad un certo grado di casualità delle
risposte, ovvero al livello non ponderato delle stesse da parte delle Unità di Offerta
che, per la parte del questionario SISR concernente i costi dell’accoglienza dei
minori, non sempre forniscono i dati richiesti.
Tav. 25 Costo medio disaggregato per province delle rette in strutture residenziali
convenzionate nel triennio 2007-2009

Tav. 25/b Costo medio disaggregato per province delle rette in strutture residenziali non
convenzionate nel triennio 2007-2009

Un parziale correttivo al carattere congetturale di questa analisi può derivare
dall’osservazione dei costi medi delle rette nel triennio considerato per provincia
(tav. 26), che indicano, per le Strutture in convenzione, gli importi più elevati per le
strutture residenziali di Lecce (retta minima) e di Bari (retta massima) e per le
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Strutture non convenzionate, gli importi maggiori nel territorio della BAT (retta
minima) e di Brindisi (retta massima).
Tav. 26 - Costo medio nel triennio 2007-09 delle rette in strutture residenziali
convenzionate e non convenzionate per provincia

* Per la BAT, il dato è riferito al solo anno 2009

Le strutture residenziali della provincia di Foggia risultano essere quelle che
praticano, sia in presenza che in assenza di convenzioni, le rette più contenute. Un
altro dato interessante è che – da un’analisi longitudinale della spesa pro-die
dell’inserimento dei minori in difficoltà familiare – in alcuni contesti provinciali (ad
esempio Bari o Lecce), apparirebbe più vantaggioso, o sostenibile, per le
Amministrazioni comunali il costo medio delle rette in assenza di un rapporto di
convenzione. Tendenza, questa, che ha un carattere teorico. Ma se confermata da
ulteriori analisi e da future rilevazioni, potrebbe assumere caratteri preoccupanti
rispetto ad una logica di organizzazione programmata, che è propria di un sistema
integrato di prestazioni e di servizi.
2.2.2 I dati dei costi della “Rilevazione sui Minori Fuori Famiglia”
Rispetto alle rilevazioni del Sistema Informativo Sociale Regionale, che ha l’obiettivo
di attivare flussi costanti di conoscenza sull’offerta di determinati servizi, muovendo
– nel caso dei minori in grave difficoltà familiare – dalle Strutture residenziali,
osservando ed analizzando quindi l’area e le tipologie di prestazioni garantite,
l’indagine sui “Minori Fuori Famiglia”, assume come unità di analisi i Comuni e
l’attività che, in particolare, il Servizio Sociale sviluppa per la tutela di bambini ed
adolescenti per i quali si sia reso necessario l’allontanamento dal proprio nucleo
familiare. Accentuando, quindi, la prospettiva conoscitiva del bisogno/dei bisogni,
rispetto all’offerta.
Nella rilevazione 2009, solo una parte dell’universo, ancorché significativa – e cioè
170 dei 258 Comuni della Puglia – ha fornito dati in merito ai costi dell’inserimento
dei minori in Strutture residenziali di accoglienza. I valori medi, disaggregati per
territorio provinciale, sono rappresentati dalla successiva tabella e dal relativo
grafico.
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Tav. 27 - Costo medio della retta in Strutture residenziali per minori per territorio
provinciale e media regionale

Graf.13

Benché le due rilevazioni non siano strettamente comparabili, appare comunque
utile operare un confronto fra gli elementi conoscitivi emersi, sia pure con le
necessarie cautele interpretative connesse alla diversa tipologia delle unità di
analisi, alle differenze dello strumento di raccolta dei dati e alla stessa natura dei
dati (il SISR, ad esempio, rileva rette minime e massime, introducendo anche la
variabile “Strutture convenzionate/non convenzionate”), dei tempi di
somministrazione dei questionari, ecc.
È interessante osservare come, rispetto ai valori medi rilevati nel triennio 2007-2009
dal SISR per territorio provinciale (tav. 26), anche il dato medio dei costi, elaborato
nell’ambito dell’indagine sui minori fuori famiglia 2009, documenti un onere pro-die
inferiore per la provincia di Foggia ed un primato della nuova provincia BAT. Che,
nell’ordine, precede Brindisi, Lecce, Bari e Taranto.
È infine utile osservare, sia pure con opportuna prudenza critica, che se posti a
confronto i dati relativi ai costi medi pro-die rilevati dall’indagine 2009 sui minori
fuori famiglia ed i valori medi per provincia rilevati nel triennio 2007-2009 dal SISR,
tendono ad “approssimarsi”, soprattutto a livello regionale (tav. 28).
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Tav. 28 - Confronto fra i costi medi provinciali rilevati dall’indagine dei minori fuori
famiglia 2009 e il flusso regionale sulle Strutture residenziali per minori nel triennio
2007-09

Solo in parte, tuttavia, la diversa articolazione territoriale dei costi può essere
considerata l’effetto di una distribuzione provinciale dell’offerta di Strutture (tav.
29), ovvero della disponibilità di posti letto o della capacità di accoglienza (tav. 30),
che incide (inciderebbe) sui costi (maggiori o minori) delle rette.
Tav. 29 - Universo e ritorni per provincia delle schede del Flusso informativo “Strutture
Residenziali a carattere socioassistenziale per minori” - Anno 2009

Fonte: elaborazione Synergia su dati SISR, in corso di pubblicazione

Tab. 30 - Unità di offerta e totale posti letto per provincia (v.a. e %)” - Anno 2009

Fonte: elaborazione Synergia su dati SISR, in corso di pubblicazione
* percentuale riferita alla popolazione minorile residente in ciascuna provincia

Di certo la tipologia delle strutture presenti in ciascuna provincia, la diversa storia e
tradizione della costruzione dell’offerta di servizi da parte degli attori pubblici (in
primis Comuni ed ex-IPAB) e privati (Fondazioni, Cooperative, Consorzi, Enti
ecclesiastici), la diversa distribuzione territoriale della popolazione (non solo
minorile) e la concentrazione in centri abitati piccoli o grandi, i flussi migratori che
negli ultimi decenni hanno determinato l’arrivo sulle coste della Puglia di un numero
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significativo di minori stranieri non accompagnati, sono fattori in grado di
condizionare sia la geografia che i costi dell’offerta di accoglienza di bambini ed
adolescenti in condizione di grave deficit relazionale ed educativo genitorialefamiliare o del tutto privi di legami familiari.
Questo accade in una fase storica nella quale la Regione Puglia si accinge a definire –
in attuazione dell’art. 32 del Reg. R. n. 4/2007 – le tariffe di riferimento regionale
per tutte le tipologie di strutture socio educative per i minori, che senza dubbio
contribuiranno a riequilibrare su base regionale le rette praticate dai soggetti gestori
e le rette poste a base delle convenzioni tra Enti locali e soggetti gestori.
Rimane sullo sfondo una prospettiva di grande preoccupazione per gli Enti locali,
determinata dalla scarsa possibilità di programmare preventivamente la spesa annua
per i cosiddetti interventi indifferibili per l’accoglienza dei minori fuori famiglia
nelle strutture residenziali, soprattutto quando si tratta di minori stranieri non
accompagnati, spesa che non di rado determina in corso d’anno serie difficoltà di
tenuta finanziaria dei bilanci degli Enti locali e che, in presenza di tagli certi e
significativi al Fondo Nazionale delle Politiche sociali, rischia di lasciare ancora più
esposti i Comuni pugliesi, come peraltro in tutte le altre regioni italiane.
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3.1 La presa in carico con il percorso dell’affido familiare
Al 31/12/2009 risultano in Puglia 1455 minori in affidamento familiare (tav.31). I
minori in affidamento rappresentano il 43,4% del totale dei minori fuori famiglia. La
provincia Barletta – Andria – Trani (di seguito BAT) fa rilevare la più alta percentuale
intraprovinciale di minori in affidamento (53,2%), questo dato incide, però, solo per
il 7,5% sul totale degli affidi realizzati in tutta la Regione. Le province di Brindisi e
Taranto hanno le percentuali intra provinciali più basse con rispettivamente il 36,4%
e il 37,9%. Le province di Foggia e Lecce hanno rispettivamente il 45,7% e il 45,5%
del totale dei minori fuori famiglia, in affido. Seguite dalla provincia di Bari con il
44,5%.
Tav 31- Minori in affidamento familiare al 31/12/2009

Nella Provincia di Bari si realizza il 34,7% del totale degli affidi in Puglia, segue la
Provincia di Foggia con il 18,1% e la Provincia di Lecce con il 16,8%.
Tav. 32 - Minori in affidamento familiare per nazionalità

I minori stranieri affidati rappresentano circa il 6,8% del totale, di questi oltre i 2/3
(64,6%) sono nella Provincia di Bari, il 21,2% nella Provincia di Lecce, l'11,1% nella
Provincia di Foggia, il 3% nella Bat. Nelle Province di Brindisi e Taranto non si
rilevano minori stranieri in affido nel corso del 2009 (tav.32).
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Graf. 14 - Minori in affidamento familiare per nazionalità
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Nel 2009 in Puglia si registra un aumento complessivo del 3,4% degli affidamenti
realizzati; aumenta del 6,5% anche l'affido di minori stranieri (tav.33). Tale aumento
riguarda in maniera prevalente le Province Lecce, BAT e Bari. Nella provincia di
Lecce gli affidi nel 2009 aumentano del 16,7%, gli affidi di minori stranieri
aumentano del 50%. Nella BAT gli affidi in generale aumentano del 3.8% mentre
diminuiscono del 40% gli affidi degli stranieri; la stessa tendenza si rileva nella
Provincia di Foggia, aumentano del 2,7% gli affidi in generale mentre diminuiscono
dell'8,3% gli stranieri affidati. La Provincia di Bari fa rilevare un aumento del 2,4%
del numero dei minori in affido e un incremento del 18,5% rispetto al 2008 dei minori
stranieri. Nella Provincia di Brindisi i dati restano sostanzialmente invariati rispetto
agli affidi in generale, non vi è nel 2009 nessun minore straniero in affido. La
Provincia di Taranto fa segnare una significativa inversione di tendenza rispetto alla
situazione regionale complessivamente intesa, gli affidi sono il 5,9% in meno
dell'anno precedente, non vi sono, inoltre, minori stranieri in affido. L'affido registra
in Puglia un lento ma costante aumento nel corso dell'ultimo triennio, il numero dei
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minori in affidamento familiare passa da 1370 nel 2007 a 1455 nel 2009 segnando un
incremento generale di circa il 6%. I minori stranieri in affidamento nel triennio
diminuiscono del 2% circa.
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Il 73,9% degli affidi realizzati in Puglia sono di tipo intrafamiliare (tav.34). Solo il
26,1% sono gli affidi eterofamiliari. Lecce e Bat fanno rilevare percentuali intra
provinciali di affidi eterofamiliari più alte con rispettivamente il 30,6% e il 29,4%
degli affidi realizzati. I dati relativi alle province di Lecce e Bat si ridimensionano
analizzando l'incidenza degli affidi eterofamiliari realizzati sul totale regionale:
Lecce contribuisce con il 19,7% e Bat con l'8,4%. Segue Foggia con la percentuale
intraprovinciale del 27,8% e con il 19,2% su base regionale. La Provincia di Bari, che
registra il 27,5% di affidi eterofamiliari su base provinciale, contribuisce con il 36,6%
del totale degli affidi eterofamiliari realizzati in Puglia. Le province di Taranto e
Brindisi sono quelle più lontane dal dato regionale con rispettivamente il 19,8% e il
16,7% degli affidi realizzati nelle rispettive province.
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Rispetto al 2008 gli affidi sono aumentati in generale del 3,4%, gli affidi
intrafamiliari sono aumentati del 3,3%, quelli eterofamiliari del 3,8% (tav.35). Gli
affidi eterofamiliari aumentano significativamente nelle province di Lecce (+23%) e
Bari (+13,9%) alle quali segue Foggia (+9%). Si rileva un calo del 3% degli affidi
eterofamiliari nella Provincia BAT e una significativa riduzione degli stessi nelle
province di Taranto (-28,6%) e Brindisi (-23,5%).
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I minori in affidamento in Puglia sono per il 52% maschi e il 47,6% femmine,
relativamente a pochi casi non viene indicato il sesso. La maggiore presenza di
maschi si registra soprattutto nella provincia di Bari con il 56,4%, nella provincia di
Taranto con il 54,2% e nella Bat con il 53,2%. Mentre nella Province di Brindisi le
femmine sono il 55,8% e a Taranto sono il 52,7% del totale dei minori in affidamento
(tav.36).
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Oltre la metà dei minori (il 55,5%) in affidamento familiare sono preadolescenti e
adolescenti ed hanno una età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Il 27,8% ha dai 6 ai 10
anni e il 14,8% sono bambini fino a 5 anni (tav.37). Questi dati sono sostanzialmente
in linea con quelli emersi dalla precedente rilevazione con la sola differenza che nel
2009 la classe di età 0 - 2 anni fa registra un decremento dell'1% dei minori in affido.
Se si guarda la specificità di ciascuna provincia pugliese emerge che Taranto ha
l'8,9% di minori in età 6 - 10 anni in più rispetto al dato regionale mentre sono il
7,5% in meno i minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Nella provincia Bat sono
più numerosi i minori in affido tra i 6 e i 14 anni mentre sono quasi il 5% in meno,
rispetto al dato regionale, i minori 15 - 17enni. La provincia di Bari fa registrare la
più alta presenza di minori 15 - 17enni (30,7% del totale dei minori in affido della
provincia), anche gli 11 - 14enni sono l'1% in più del dato regionale
complessivamente inteso, decisamente meno sono i minori di età compresa tra i 3 e i
10 anni. Foggia e Brindisi sono le province che hanno una percentuale più alta di
minori 3 - 5 anni rispetto al dato regionale (entrambe con il 14,1% del totale dei
minori in affido).
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Graf.19 - Minori in affidamento familiare per Classe di età e Provincia

Graf. 20 - Minori in affidamento familiare per Classe di età – anni 2008/2009

Tav. 38 - Minori in affidamento familiare per natura giuridica dell'affidamento
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Nel 2009 gli affidi giudiziali in Puglia rappresentano l'83% del totale degli affidi
realizzati (tav.38). La provincia di Foggia fa registrare il picco più alto degli affidi
giudiziali con il 90,1% del totale degli affidi realizzati nella provincia. Segue la
Provincia di Lecce con l'86,5%. La Provincia di Taranto fa registrare la percentuale
più alta di affidi consensuali con il 20,3% contro il 77,4% di affidi giudiziali, nella
Bat gli affidi consensuali sono il 17,4% del totale degli affidi realizzati nella
provincia, a Bari sono il 16,8% contro l'83,2% degli affidi giudiziali. Per la Provincia di
Brindisi il dato è viziato dal 20,5% di dati mancanti per cui non è possibile
fotografare il fenomeno in maniera sufficientemente attendibile.
Graf. 21 - Minori in affidamento familiare per Natura giuridica dell’affidamento e
Provincia

Tav. 39 - Minori in affidamento familiare per Natura giuridica dell’affidamento Variazione 2008-2009

Rispetto al 2008 gli affidi consensuali aumentano in Puglia del 12,6% (tav.39).
L'incremento più alto si rileva nella Provincia di Taranto dove gli affidi consensuali
raddoppiano. Seguono le province BAT con un incremento del 35,7%, Bari del 13,3% e
Lecce del 6,9% a fronte del decremento registrato per le province di Brindisi (29,4%) e Foggia (- 36,1%).
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Graf. 22 - Minori in affidamento familiare per Natura giuridica dell’affidamento Variazione 2008-2009

Tav. 40 - Durata degli affidamenti familiari

Il 46,5% dei minori sono in affido da oltre 4 anni, a questo si aggiunge il 20,8% di
coloro che sono in affido da 2 a 4 anni (tav.40). Il 67,3% dei minori sono in affido per
periodi lunghi, nel 2008 coloro che erano in affido da 2 anni e oltre erano il 65,9%.
Nel 2009 i minori in affido da 1 a 2 anni sono il 14,6% del totale di minori affidati,
nel 2008 erano il 19%. Considerando tutti questi dati si ricava che i minori tendono a
permanere in affido per tempi decisamente prolungati. Analizzando i dati del 2009
per ciascuna provincia pugliese, fatto salvo per quelle province la cui situazione è
significativamente viziata dalla considerevole percentuale di dati mancanti, emerge
che nella provincia di Bari gli affidamenti interessano un arco temporale più ridotto
rispetto alle altre province, la percentuale degli affidamenti che superano i 4 anni
sono il 41,4% del totale provinciale (il 5% circa in meno del dato generale regionale),
aumentano contestualmente i minori in affido da 0 a 2 anni. La provincia di Brindisi è
quella che fa registrare il più alto numero di minori in affido da oltre 4 anni,
contestualmente fa rilevare una percentuale di minori in affido da meno di un anno
piuttosto bassa (7,1%) rispetto al dato regionale, insieme alle province di Taranto
(7,9%) e BAT (3,7%). La provincia di Foggia, dopo Brindisi, fa rilevare una
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percentuale alta di affidi oltre i 4 anni che interessa il 54,4% del totale dei minori in
affido nella stessa.
Graf. 23 - Minori in affidamento familiare per durata dell’affidamento e Provincia

Graf. 24 - Minori in affidamento familiare per durata dell’affidamento – anni 2008/2009
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Tav. 41 - Provenienza dei minori in affidamento familiare

Il 90,7% dei minori in affidamento familiare è costituito da pugliesi a fronte del 6,1%
che proviene da fuori Regione (tav.41).
I minori provenienti da fuori regione sono particolarmente presenti nella provincia di
Bari dove rappresentano l'11,3% del totale dei minori in affidamento, nella BAT dove
sono l'8,3% e Lecce in cui sono il 6,1% del totale.
Graf. 25 - Minori in affidamento familiare per provenienza e Provincia

3.2 Le azioni dei Comuni a supporto dell’affido familiare
Dalla lettura delle tav. 42 e 42/b emerge che tra tutti i Comuni pugliesi 83, il 32,2%,
dichiara di avere ha un servizio dedicato alla promozione dell'affido; nel 2008 i
Comuni erano 71 (il 28% del totale), si rileva complessivamente un incremento del
4,2% su base regionale. A livello regionale la provincia più dotata di servizi per
l'affido è Lecce aggregando il 40,96% dei comuni pugliesi che hanno servizi affido
dedicati. La percentuale intraprovinciale indica, però, che vi è ancora il 65% circa
dei comuni leccesi sprovvisto di questo genere di servizio. Soltanto nella Provincia di
Bari i servizi dedicati all'affido sono presenti in oltre il 50% dei Comuni (56,10%),
49	
  
	
  

tutte le altre province pugliesi fanno rilevare percentuali inferiori al 50%. Nella
Provincia di Taranto solo il 10,34% dei Comuni hanno servizi dedicati all’affido.
Tra i Comuni che dichiarano di avere un servizio dedicato all'affido, 20 dicono che si
tratta di servizi a titolarità comunale, 49 a valenza di ambito territoriale, 10 con
riferimento a servizi distrettuali delle Asl, 4 altro.
Tav. 42 - Presenza di servizi dedicati all'affido (v.a.), titolarità e valenza territoriale del
Servizio

Tav. 42/b Presenza servizi dedicati all'affido (%)

Graf. 26 - Presenza di servizi dedicati all’affido per Provincia
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Tav. 43 -Promozione e realizzazione di campagne /seminari sull'affido (v.a.)

Tav. 43/b - Promozione e realizzazione di campagne /seminari sull'affido (v. %)

Soltanto il 14,34% dei Comuni pugliesi dichiara di realizzare campagne di
comunicazione e sensibilizzazione in materia di affido familiare (tavv.43 e 43/b). A
incidere in maniera significativa sul dato regionale è la Provincia di Taranto con lo
0%, seguita dalle province di Lecce (9,28%) e di Foggia (9,84%). La Provincia di Bari è
quella che realizza più attività di promozione e sensibilizzazione in tema di affido
familiare con il 35,59% del totale dei Comuni. Rispetto al 2008 si rileva un
incremento dell'1,1% dei Comuni che realizzano attività di promozione e
sensibilizzazione su tematiche inerenti l'affido familiare.
Graf. 27 - Promozione e realizzazione di campagne /seminari sull'affido per Provincia
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Tav. 44 - Promozione e realizzazione di corsi di formazione sull'affido (v.a.)

Tav. 44/b Promozione e realizzazione di corsi di formazione sull'affido (%)

Solo il 10,9% dei Comuni della Regione promuove e realizza corsi di formazione
sull'affido, il 50% di essi sono della Provincia di Bari, il 32,1% sono della Provincia di
Lecce, il 10,7% sono della Provincia di Brindisi e il 7,1% della Provincia di Foggia.
Nessun Comune della Provincia BAT e Taranto realizza corsi di formazione (tavv.44 e
44/b).
Graf.28 - Promozione e realizzazione di corsi di formazione sull'affido per Provincia
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Tav. 45 - Istituzione elenco di famiglie affidatarie

Soltanto il 6,20% dei Comuni pugliesi ha istituito un elenco di famiglie affidatarie, si
tratta di pochi comuni della Provincia di Bari (il 14,63%) e della Provincia di Foggia
(l'8,20%). Questo è uno dei piani di lavoro su cui occorre assolutamente intensificare
gli sforzi e dare più decisa attuazione a quanto già le “Linee guida regionali per
l’Affido familiare”, approvate con deliberazione nel 2007, in materia di elenchi di
famiglie affidatarie.
Graf. 29 - Istituzione elenco di famiglie affidatarie per Provincia

Tav. 46 - Erogazione contributo famiglie affidatarie
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Il 50,8% dei Comuni pugliesi prevede l'erogazione di contributi economici per
l'affidamento familiare di minori (tav.46). Le province con la più alta percentuale di
Comuni che hanno questa tipologia di servizio sono BAT (100%), Bari (82,9%), Brindisi
(80%). Seguono Taranto con il 58,6% dei comuni, Foggia con il 37,7% e Lecce con il
32%.
Graf. 30 - Erogazione contributo famiglie affidatarie per Provincia

Tav. 46/b - Importi medi dei contributi erogati per l’affido

Il contributo minimo medio erogato per l'affidamento familiare di minori è di 170 €
mentre l'importo massimo medio è di € 246.
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4.1 Gli obiettivi strategici della programmazione regionale per le politiche di
prevenzione e contrasto del disagio minorile
Se i servizi residenziali e la qualità delle prestazioni erogate nelle comunità socio
educative per minori, rivestono massima importanza nelle fasi avanzate e/o
irreversibili del disagio minorile e rispondono sicuramente a situazioni di
“emergenza”, altrettanto importanti risultano essere i servizi di comunità nella fase
preventiva con tutto il ventaglio di interventi che rispondono a funzioni socioeducative, aggregative e di accoglienza, nonché i servizi e gli interventi di
prevenzione del disagio e di sostegno al ruolo e alle responsabilità genitoriali, così
come i servizi a sostegno dell’affido familiare, che concorrono significativamente
anche alla riduzione dei periodi di permanenza nelle comunità dei minori allontanati
dai nuclei familiari di origine.
Uno dei principi cardine della nuova programmazione regionale è quello della
“deistituzionalizzazione” che, insieme al principio della “domiciliarizzazione”
dell’intervento, inducono a programmare strategicamente servizi che vanno nella
direzione di ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione delle risposte incrementando
da un lato le forme alternative di accoglienza dei minori dall’altro gli interventi che
rispondano ai loro bisogni educativi e socio-relazionali e di prevenzione della
devianza.
Il tentativo è quello di favorire una inversione di tendenza rispetto ad un passato
recente che ha visto crescere in maniera significativa il ricorso
all’istituzionalizzazione con uno scarso investimento sullo sviluppo dei servizi
domiciliari e sui percorsi alternativi, quali l’affido familiare, per la presa in carico di
minori allontanati dalla famiglia di origine.
Negli ultimi anni – è possibile fare riferimento almeno all’ultimo decennio - il
sistema dei servizi sociali ha visto lo sviluppo di una gamma di servizi di prevenzione
e promozione che presenta esperienze positive ma che sicuramente non si è diffuso
in modo omogeneo sul territorio regionale. Nuovo impulso è stato poi assicurato
dalla nuova programmazione sociale regionale che, con il Piano Regionale delle
Politiche Sociali 2009-2011 ha definito obiettivi di servizio anche nell’area degli
interventi per le famiglie e per i minori.
Gli Ambiti territoriali pugliesi, anche sotto la spinta degli indirizzi provenienti dalla
l.n. 285/1997 sull’infanzia e adolescenza, hanno iniziato ad investire sulle strutture
a ciclo diurno per minori così come è cresciuta, soprattutto nelle aree
metropolitane, l’offerta di Centri per le Famiglie e sono stati avviati con successo i
percorsi di educativa domiciliare. I nuovi servizi territoriali hanno visto però uno
sviluppo disomogeneo sul territorio regionale e a rischio di discontinuità, in assenza
di una strategia programmatoria in grado di mettere “a sistema” le esperienze
positive e le buone prassi registrate, creando connessioni stabili all’interno del
sistema complessivo dei servizi.
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Molti degli interventi attivati a sostegno delle famiglie pugliesi si sono tradotti in
mero supporto economico con forti ritardi, invece, rispetto all’attivazione di servizi
a supporto delle responsabilità genitoriali e di sostegno alla relazione genitore-figlio,
pur previsti nella programmazione dei primi piani di zona. Scarso e a “macchie di
leopardo” l’investimento sulla promozione dell’affido familiare così come
sull’attivazione reale delle equipe integrate multidisciplinari previste per il servizio
affido/adozione, anche a causa delle difficoltà riscontrate sul versante
dell’integrazione socio-sanitaria. Questo in estrema sintesi il quadro che si è
presentato nella fase conclusiva del precedente ciclo di programmazione sociale
(2005-2009) e in vista della nuova programmazione sociale di Ambito territoriale.
Per rispondere alle disomogeneità riscontrate nella fase di attuazione dei primi Piani
Sociali di Zona e per provare a costruire un sistema di priorità strategiche verso cui
indirizzare l’intero sistema di welfare regionale, anche nell’ambito delle Politiche di
prevenzione del disagio e della devianza e della promozione dei diritti dei minori, il
nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali II triennio (2010-2012 di attuazione),
indica alcuni obiettivi di servizio con relativi valori target da conseguire nell’arco
del nuovo triennio di programmazione, verso cui far tendere tutti gli Ambiti
territoriali, pur nell’autonomia delle scelte operate dagli EE.LL. nell’esercizio delle
funzioni socio assistenziali ad essi delegate.
Gli obiettivi di servizio rappresentano, quindi, la declinazione operativa degli
obiettivi specifici indicati dalla programmazione regionale e fanno riferimento alla
misura dell’offerta che dovrà essere raggiunta sull’intero territorio, grazie al
concorso di tutti gli attori istituzionali e sociali impegnati nella realizzazione del
sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari.
Nello specifico, in relazione alle tipologie di intervento oggetto di questa analisi, il
Piano Regionale indica i seguenti obiettivi di servizio da raggiungere nell’arco del
triennio 2010-2012:
Ambito di
intervento

Obiettivo
operativo

Servizi
domiciliari

Consolidament
oe
potenziamento
rete servizi di
educativa
domiciliare
(ADE)
Potenziamento
e
consolidament
o rete Centri
aperti
polivalenti per
minori
Implementazio
ne e
consolidament
o servizio di
Affido
familiare

Servizi
comunitari
a ciclo diurno

Misure a
sostegno delle
responsabilità
familiari
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Art. di rif.
del
Reg.reg.n.4/
07
Art. 87 r.r.
4/2007

Destinatari
finali

Obiettivo di
servizio
(indicatore)

Valore target al
2012 (valore
minimo)

Nuclei
familiari
Minori a
rischio di
disagio

n. nuclei presi
in carico con
equipe
ADE/nuclei
familiari
residenti

1 nucleo ogni
1000 nuclei
familiari

Art. 104 r.r.
4/2007

Minori

n. struttureutenti/n.
abitanti

1 centro/50
posti-utenti ogni
20.000 ab.

Art. 96 r.r.
4/2007
Linee guida
regionali DGR n.
494/2007

Minori
allontanati dai
nuclei
familiari
Nuclei
familiari di
origine e
affidatari

n. ufficio
affidoadozioni/ambit
o
n. percorsi
affido da
attivare ne
triennio

n. 1 ufficio
affido/adozione
per ambito
territoriale
n. 10 percorsi
affido ogni
50.000 ab

Implementazio
ne
consolidament
o Servizio
Adozioni

Linee guida
regionali
DGR 17
aprile 2007,
n. 494

Minori in stato
di adozione
Nuclei
familiari

n.
equipe/ambito

n. 1 equipe
multidisciplinare
integrata per
ambito
territoriale

Costruzione e
consolidament
o Centri di
Ascolto
Famiglie/Cent
ri Risorse
Famiglie

Art. 93 r.r.
4/2007

Nuclei
familiari
Donne e
giovani coppie

n. centri
famiglie/ambit
o
n. centri risorse
e uffici
mediazione/pro
vincia

n. 1 centro
famiglie per
ambito e/o
interventi e
servizi di
sostegno alla
genitorialità per
ogni Comune
dell’A.T.
n. 1 centro
risorse per
provincia

L’analisi che segue prende in esame i dati della programmazione finanziaria di tutti
gli ambiti territoriali, aggregati per province, in relazione alle scelte operate
rispetto agli obiettivi di servizio indicati dal piano regionale nell’ambito delle
politiche per i minori - e declinati nei 45 Piani Sociali di Zona che, allo stato attuale,
risultano tutti approvati dagli Ambiti territoriali e dalla Regione - obiettivi che vanno
nella direzione di sostenere i percorsi educativi domiciliari, il sostegno alla
genitorialità, il potenziamento del welfare comunitario a ciclo diurno, l’incremento
dei percorsi di affido e delle forme di accoglienza alternative all’inserimento in
strutture residenziali, gli interventi socio-educativi con finalità di prevenzione, gli
interventi di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo.
4.1.1. La programmazione finanziaria degli ambiti territoriali nell’area di riferimento

Questa rilevazione, oltre ai dati della programmazione finanziaria relativa agli
obiettivi di servizio precedentemente illustrati, prende in esame anche il dato della
previsione finanziaria in ordine alle rette per interventi indifferibili minori poiché,
pur non essendo indicato come obiettivo di servizio, il PRPS 2009-2011 sollecita tutti
i Comuni a prevedere, a partire dalla spesa storica del passato triennio, il fabbisogno
stimato di risorse finanziarie per il pagamento delle rette di ricovero dei minori e dei
minori stranieri non accompagnati, in ragione della previsione per cui dal 2010 la
Regione partecipa al finanziamento degli interventi indifferibili solo per i minori
stranieri non accompagnati.
La rilevazione ha considerato, per la tipologia dei servizi comunitari a ciclo diurno
sia i Centri diurni per minori (art. 52) che i Centri Polivalenti (art. 104) in quanto
indifferentemente indicati come obiettivi di servizio dalla maggior parte degli
ambiti territoriali.
Per la tipologia “affido familiare” sono state aggregate le risorse finanziarie previste
per il contributo economico alle famiglie affidatarie e per il servizio affido (spese
equipe multidisciplinari e attività di sostegno ai percorsi di affido) perché risultano
essere indistinte in molte delle schede progettuali allegate ai Piani di Zona.
Nella tipologia “Centri famiglia” sono stati rilevati tutti i Centri famiglia previsti
(art. 93) e gli interventi di sostegno alla genitorialità compreso il servizio di
mediazione familiare (art.94) e di spazio neutro.
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Alla tipologia “Altro –interventi di prevenzione del disagio” sono stati ricondotti
tutti gli interventi che, pur non rispondendo agli obiettivi di servizio minimi previsti
dal PRPS, rispondono agli obiettivi specifici dello stesso piano regionale individuati al
cap. 2.2.7 -Politiche di prevenzione del rischio di devianza minorile e di promozione
per gli adolescenti e i giovani – o sono riconducibili all’art. 103 del Regolamento reg.
n.4/07 come servizi educativi per il tempo libero.
Nella tipologia “Altro – orientamento e inserimento lavorativo” sono stati inseriti
tutti gli interventi programmati in favore dell’orientamento, della formazione e
dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo dei minori e dei giovani adulti.
Restano fuori dalla rilevazione fatta in questa sede tutti gli interventi di natura
economica a supporto del reddito familiare derivanti sia da provvedimenti regionali
che dalle programmazioni territoriali (contributi famiglie numerose, voucher per
acquisto servizi, borse lavoro, integrazione reddito, etc), i servizi e gli interventi di
conciliazione (banche del tempo, Uffici Tempi e Spazi delle città), i servizi alla
prima infanzia (asili nido, centri ludici), i servizi e gli interventi di prevenzione e
contrasto del maltrattamento e della violenza, tutte le attività di prevenzione
rivolte ai minori programmate nell’area di contrasto alle dipendenze patologiche,
che saranno oggetto di approfondimento di altre analisi.
La prima tabella illustra i valori assoluti delle risorse programmate nei Piani di Zona
degli Ambiti territoriali, distinte per tipologia di servizio, con il totale delle risorse
programmate nell’area di riferimento per ogni singola provincia e a livello regionale:

La rilevazione ha tenuto conto della programmazione finanziaria derivante dalle
seguenti fonti di finanziamento: residui di stanziamento della precedente
programmazione, FNPS 2006-2009, FGSA 2007-08-09, cofinanziamento dei comuni,
risorse dei bilanci comunali, altre risorse pubbliche (es. fondi ex l.n. 285/97 per le
città riservatarie6).
Al fine di rendere comparabili i dati, per quanto possibile, sono stati esclusi dalla
rilevazione le risorse relative all’eventuale cofinanziamento da parte delle ASL e
delle Amministrazioni Provinciali e i residui passivi relativi ad alcuni servizi e
interventi che trovano attuazione a cavallo tra la prima e la nuova programmazione
sociale di ambito.
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La rilevazione tiene conto sia di quanto indicato in sede di programmazione di
ambito (gestione associata - schede AMB) sia di quanto riportato nelle schede di
programmazione dei singoli comuni (schede COM).
In linea generale troviamo nelle schede AMB di programmazione finanziaria di ambito
(gestione associata) tutti i servizi e gli interventi indicati come obiettivi di servizio
dal PRPS 2009-2011 (ADE, Centri diurni, Centri Famiglia, servizio Affido familiare,
fondo per interventi indifferibili) mentre nelle schede COM di programmazione
finanziaria dei singoli Comuni troviamo tutti gli altri servizi e interventi, compresa
buona parte delle risorse previste per rette interventi indifferibili.
La seconda tabella trasforma i valori assoluti in incidenza percentuale, indicando il
“peso” di ogni tipologia di intervento sul totale programmato nell’area di
riferimento mostrando, per alcuni interventi, significative differenze tra le sei
province:

La terza tabella illustra l’incidenza percentuale delle risorse programmate sugli
obiettivi di servizio oggetto della nostra analisi (Rette, ADE, Centri diurni, Affido,
Centri famiglie, altri interventi di prevenzione) sul totale delle risorse programmate
dai Piani Sociali di Zona per il triennio 2010-2012 (al netto delle risorse derivanti da
eventuali cofinanziamenti da parte di ASL e Province nonché da residui passivi):

Una prima osservazione riguarda il dato dell’incidenza sul totale programmato: la
media regionale, incidenza del 23,9%, rimanda alla percentuale di risorse indicata
dalla precedente programmazione regionale come finalizzazione sull’Area minori
(20%). In quel caso si trattava di una percentuale per così dire”imposta” dalla
programmazione regionale per fare in modo che tutti gli ambiti territoriali
59	
  
	
  

provvedessero a programmare interventi e servizi nell’area di riferimento ma che
lasciava ampia libertà rispetto ai servizi e agli interventi da realizzare. Questo ha
prodotto una notevole diversificazione delle proposte sul territorio regionale, un
ritardo clamoroso nell’attivazione dei servizi, una disomogeneità sul territorio
rispetto ai servizi e interventi attivati, la realizzazione spesso a valenza comunale di
progetti a termine, scollegati da una ragionata programmazione di ambito in materia
di prevenzione del disagio e della devianza e della riduzione del ricorso
all’istituzionalizzazione. Inoltre, in diversi casi, le risorse programmate per servizi a
valenza di ambito e a gestione associata sono state ripartite tra i comuni e utilizzate
per pagare le rette e/o far fronte alle diverse emergenze senza una visione
strategica rispetto alle azioni da porre in essere per fronteggiare o prevenire
situazioni di disagio.
La percentuale del 23,9% di incidenza sul totale della programmazione,
assolutamente casuale rispetto alle scelte fatte dagli ambiti di allocare di risorse
finanziarie sui singoli servizi, ci dice invece di una programmazione, questa volta
omogenea sul territorio regionale, che tiene conto di servizi prioritari nell’ambito
delle politiche di prevenzione e di sostegno ai nuclei familiari (servizi comunitari a
ciclo diurno, servizi educativi domiciliari, centri famiglie) nonché della promozione
di interventi alternativi all’istituzionalizzazione (affido familiare e altre forme di
accoglienza) e che auspichiamo venga attuata nel triennio di riferimento, peraltro
già in corso.
Da sottolineare le percentuali di incidenza delle province di Bari (27,3%) e di Brindisi
(24,6%), più alte rispetto alla media regionale. Per quanto riguarda Brindisi in
particolare, se prendessimo in considerazione le risorse di bilancio comunale delle
schede COM allocate su “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” pari ad euro
2.970.000,00 (non rilevate da questa analisi perché non distinguibili in tipologie di
intervento) avremmo per la provincia di Brindisi un valore assoluto di euro
30.310.319,75 sull’area minori con un’incidenza sul totale programmato del 27,2%,
pari solo alla percentuale di incidenza della provincia di Bari. E’ indubbio che la
presenza di due città riservatarie nelle stesse province concorre a tirare verso l’alto
l’impegno finanziario in favore degli interventi per i minori.
Tutti i grafici che seguono indicano, per provincia e infine su base regionale, come si
dividono le risorse programmate nell’area di riferimento per le diverse tipologie di
servizio.
Nella Provincia BAT la previsione finanziaria per le rette incide per il 47%, segue con
il 13,2% la previsione di spesa per i Centri diurni/polivalenti per minori che, pur non
raggiungendo a livello provinciale il valore target minimo previsto dalla
programmazione regionale, vedono una significativa allocazione di risorse da parte
degli Ambiti di Andria e Barletta. Seguono, con un’incidenza di circa 12%, il servizio
Centro famiglie/interventi di sostegno alla genitorialità e il servizio di Educativa
Domiciliare. Il valore target di ambito proposto per Educativa domiciliare, Centri
Famiglia, percorsi Affido è in linea con quello indicato dal PRPS anche se si
registrano notevoli differenze tra gli ambiti circa l’allocazione di risorse e la
qualificazione della spesa (es. un ambito per 30 nuclei fruitori dell’ADE programma
risorse per euro 923.364,00 mentre un altro ambito per 37 nuclei programma euro
460.000,00).
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Nella provincia di Bari le rette per interventi indifferibili incidono per il 45,6%, segue
con il 25,8% l’investimento sui Centri socio educativi diurni e i Centri Polivalenti per
minori. La previsione di spesa maggiore per questa tipologia di servizio è realizzata
dal Comune di Bari che, in continuità con quanto avviato nel precedente triennio,
punta sul potenziamento dell’offerta dei servizi semiresidenziali per minori, seguito
dagli Ambiti di Altamura e Bitonto. Significativa l’allocazione di risorse anche sul
servizio di educativa domiciliare, attivato in diversi ambiti della provincia con
l’attuazione del primo piano di zona. Il valore target proposto dagli ambiti della
provincia è mediamente in linea con il valore regionale, l’ambito di Bari lo supera
notevolmente (potenziali 205 nuclei fruitori rispetto ai 127 come da valore minimo
regionale). Anche nella provincia di Bari si registrano notevoli differenze tra gli
ambiti circa l’allocazione di risorse e la qualificazione della spesa. Solo a titolo
esemplificativo, prendendo sempre in esame i dati dell’ADE (è più agevole
comparare i dati sull’ADE perché gli ambiti hanno quasi sempre inserito la misura del
valore target ossia il numero di nuclei beneficiari) l’Ambito di Altamura programma
per i 25 nuclei potenziali euro 1.080.000 mentre l’Ambito di Molfetta programma
euro 533.883 a fronte di 50 nuclei. Il valore target proposto per percorsi affido e
Centri famiglie è mediamente in linea con i valori target proposti dal PRSP.
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La provincia di Brindisi programma nell’area di riferimento il 56,2% delle risorse sulle
rette per interventi indifferibili, segue con un’interessante percentuale il servizio di
educativa domiciliare (14%). A seguire, i servizi comunitari a ciclo diurno con l’8% e i
Centri famiglia con il 7,7%. La percentuale significativa del 8,1% considera gli
interventi programmati sia a valenza comunale che a valenza di ambito riconducibili
alle attività di prevenzione del rischio di devianza minorile e di promozione per gli
adolescenti e giovani indicate al par. 2.2.7 del PRSP 2009-2011.
Anche gli ambiti della provincia di Brindisi non raggiungono mediamente il valore
target regionale per i Centri diurni/Polivalenti nonostante lo sforzo fatto da tutti gli
ambiti di allocare risorse economiche, sia pure con notevolissime differenze nella
previsione di spesa. Mediamente raggiunto il valore target proposto dal PSPS circa i
percorsi affido con una significativa allocazione di risorse da parte dell’ambito di
Brindisi-San Vito dei Normanni rispetto agli altri ambiti della provincia.
Se prendessimo anche in considerazione le risorse di bilancio comunale delle schede
COM del comune di Brindisi allocate su “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” pari
ad euro 2.970.000,00 (non rilevate da questa analisi perché non distinguibili in
tipologie specifiche di servizi/interventi), l’incidenza delle rette per interventi
indifferibili scenderebbe al 50,65%.
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Nella provincia di Foggia la previsione di spesa per le rette per interventi indifferibili
incide per il 50,6%, segue con un’incidenza del 14,2% la spesa programmata per i
Centri diurni/polivalenti che vede una previsione di spesa da parte di tutti gli ambiti
della provincia con un’importante allocazione di risorse da parte degli ambiti di
Manfredonia e Cerignola. Anche questa provincia registra il mancato raggiungimento
del valore target minimo regionale per quanto riguarda i Centri diurni mentre è
mediamente in linea con il valore target indicato dal PRPS per quanto riguarda
l’Educativa domiciliare, i Centri Famiglia e i percorsi Affido. La buona percentuale
del 10,9% sulla tipologia Affido familiare è data sia dal valore assoluto di risorse
allocate da tutti gli ambiti territoriali sui percorsi Affido sia dalla quantificazione dei
costi figurativi del personale dedicato alle equipe integrate multidisciplinari
riportata nella programmazione dell’Ambito di Foggia. La percentuale significativa
del 10% considera tutti gli interventi programmati sia a valenza comunale che a
valenza di ambito riconducibili alle attività di prevenzione del rischio di devianza
minorile e di promozione per gli adolescenti e giovani indicate al par. 2.2.7 del PRSP
2009-2011.

La Provincia di Lecce registra con un’incidenza del 55% di previsione per rette
interventi indifferibili sul totale della spesa programmata nell’area di riferimento.
Significative previsioni di spesa su questo intervento provengono, oltre che
dall’Ambito di Lecce, dagli ambiti di Nardò e Gagliano del Capo. Molto interessante
la percentuale di incidenza dei servizi di educativa domiciliare (14,6%) confermata
da una significativa allocazione di risorse da parte di tutti gli ambiti in funzione di un
valore target riferito al numero dei potenziali nuclei fruitori che supera nettamente
il valore target regionale, in particolare per gli ambiti di Lecce, Martano, Gallipoli,
Maglie, Poggiardo. Decisamente al di sotto del valore minimo indicato per la
realizzazione dei Centri diurni nonostante uno previsione di spesa importante da
parte dell’ambito di Lecce. Nei casi in cui si registrano valori target più alti la spesa
programmata risulta essere incongruente con quanto indicato (es. un ambito indica
150 posti a fronte di euro 20.000 di spesa). Anche se in linea come valore target
rispetto al numero di 10 percorsi Affido su 50.000 abitanti, notevolissime sono le
differenze previsionali di spesa e scarso risulta essere ancora l’investimento su
questa tipologia di servizio (4,9%). L’incidenza aumenta di un punto percentuale
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(5,9%) se consideriamo le risorse apportate dall’Amministrazione Provinciale con il
progetto sovra-ambito Affido-Adozione.

L’incidenza maggiore, anche nella provincia di Taranto, è rappresentata dal 50,9%
della spesa prevista su rette interventi indifferibili anche a causa del ritardo, che
mediamente l’intera provincia registra, circa l’attivazione di servizi e interventi
alternativi e di prevenzione. Segue con il 13,9% l’incidenza della spesa prevista per i
Centri diurni/polivalenti anche se il valore target proposto rimane largamente al di
sotto del valore regionale nonostante le significative allocazioni di risorse da parte di
qualche ambito, del Comune di Taranto in particolare, che ai Centri diurni destina
anche quota parte delle risorse a valere su fondi ex l.n. 285/97 in quanto città
pugliese riservataria.
Decisamente scarso appare l’investimento sul servizio di educativa domiciliare,
intervento innovativo per la maggior parte degli ambiti tarantini, non realizzato con
l’attuazione del precedente piano di zona. La tipologia del servizio Centri famiglie e
attività collegate registra un’incidenza del 6,8 % con un’importante previsione di
spesa da parte del Comune di Taranto (spesa prevista euro 1.952.000) a fronte di uno
scarso investimento da parte di ambiti quali Ginosa e Manduria. La più bassa
incidenza sul totale è quella della spesa programmata sul servizio affido data da uno
scarsissimo investimento su questa tipologia di intervento da parte di alcuni ambiti
territoriali tra cui Ginosa e Grottaglie.
Il graf. 7 illustra l’incidenza delle risorse programmate sulle diverse tipologie di
servizio su base regionale. Sicuramente resta alta l’incidenza della spesa prevista per
le rette interventi indifferibili (quasi il 50%) e si intuisce la scelta dei Comuni di
allocare sulle programmazioni di ambito fondi da destinare all’intervento anche per
far fronte alle eventuali difficoltà dovute ai tagli dei trasferimenti e, quindi, alle
conseguenti riduzioni di spesa dei bilanci comunali. E’ in ogni caso da registrare che
la nuova programmazione degli ambiti investe sugli altri servizi per un’incidenza
complessiva del 50,3% scommettendo, in modo particolare, sul potenziamento della
rete dei servizi comunitari a ciclo diurno (17,5%) e sui servizi educativi domiciliari
(11,1%). Segue l’incidenza del 7% per Affido familiare e del 6,7% per gli interventi a
sostegno delle responsabilità familiari attraverso la previsione di spesa per i Centri
famiglie e/o interventi capillari sul territorio a sostegno del ruolo e delle
competenze genitoriali e il sostegno ai percorsi di Affido familiare.
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Complessivamente un’incidenza del 8% registrano gli altri interventi riconducibili
all’area della prevenzione del disagio e della devianza e gli interventi di
orientamento all’inserimento lavorativo.

Tutti i grafici che seguono mettono in evidenza, servizio per servizio, le incidenze
provinciali in rapporto alla media regionale.
I commenti evidenziano anche alcune caratteristiche relativi agli obiettivi di servizio
programmati.

La media regionale delle risorse programmate per il triennio 2010/2012 per le rette
è del 49,7%, circa la metà del totale delle risorse programmate nell’area di
riferimento. Brindisi la provincia con l’incidenza maggiore (56,2%) rispetto alla
media regionale, Bari la provincia con l’incidenza minore (45,6%). Incidenza
maggiore rispetto alla media regionale registra la provincia di Lecce (55,1%), seguita
da Taranto (50,9%) e Foggia (50,6%).
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Il grafico mette chiaramente in evidenza come il servizio registri incidenza maggiore,
rapportato alla media regionale, nelle province di Brindisi e Lecce. Infatti, da un
punto di vista della programmazione finanziaria, si rilevano allocazioni significative
sul servizio da parte di quasi tutti gli ambiti territoriali delle due province. Il
servizio, già attivato nel precedente triennio in diversi ambiti, viene decisamente
potenziato. La conferma è data dal valore target del numero dei nuclei potenziali
beneficiari che supera nelle due province il valore di 1/1000 indicato dalla
programmazione regionale.
Gli ambiti territoriali individuano nell’ADE-assistenza domiciliare educativa un
servizio che favorisce la permanenza del minore nella famiglia di origine limitando
l’inserimento in strutture a carattere residenziale.
Il suddetto servizio viene descritto come un articolato e flessibile intervento di
sostegno socio educativo a favore di nuclei familiari che vivono particolari situazioni
di disagio e/o svantaggio sociali, teso da un lato a promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori garantendone la crescita all’interno
della propria famiglia, dall’altro al supporto delle figure genitoriali nel processo
educativo e di cura con l’obiettivo di favorire processi di autodeterminazione per il
superamento dei vari livelli di multi problematicità presenti. Il servizio viene
realizzato attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti educativi
individualizzati finalizzati all’attivazione valorizzazione delle risorse presenti
all’interno del nucleo familiare.
Le attività previste, in relazione al progetto educativo individualizzato, variano da
progetto a progetto e vanno dalle attività di supporto educativo e psicologico al
minore e alle figure genitori ali alle attività di sostegno e recupero scolastico, dalle
attività ludico-ricreative a quelle di accompagnamento alle attività educative
extrascolastiche, dalle azioni di sostegno alla funzione educativa genitoriale, al
tutoraggio e accompagnamento della stessa famiglia nel rapporto con le istituzioni e
con gli altri servizi socio-sanitari fruibili sul territorio.
Diversi progetti prevedono l’integrazione del servizio di educativa domiciliare con il
servizio di home maker con attività di aiuto e accompagnamento delle figure
genitoriali nell’assolvimento delle attività quotidiane di cura.
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La modalità di gestione rilevata è quella diretta con affidamento a terzi mentre la
predisposizione del progetto educativo individualizzato per il minore e per il nucleo
familiare rimanda a modalità di lavoro di equipe con i servizi territoriali sociali
competenti.
Tra le figure professionali previste: educatore professionale, educatore/pedagogista,
psicologo, assistente sociale e nel caso di home maker, assistenti domiciliari.

Il grafico evidenzia il dato importante della provincia di Bari determinato in larga
parte dalla scelta del comune capoluogo di consolidare e potenziare le attività dei
servizi comunitari a ciclo diurno (25,8%). L’ambito di Bari registra infatti la presenza
di undici centri socio educativi diurni con i quali sono state già attivate convenzioni
per la presa in carico di 450 minori e la nuova programmazione prevede di
incrementare con altri 3 centri gli attuali 5 Centri Aperti Polivalenti, già attivi.
Rispetto alla previsione di spesa l’Ambito di Bari registra un valore assoluto di euro
16.839.978,18 sul totale provinciale di euro 22.855.075,06, pari al 73,7% .
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Infatti, se provassimo a tenere fuori dalla rilevazione il dato relativo al singolo
Ambito di Bari, la provincia di Bari registrerebbe l’incidenza più bassa, insieme a
quella di Brindisi (8,4%), rispetto alla media regionale (Graf.10/1) a conferma del
ridotto investimento fatto su questo obiettivo di servizio, almeno in questa fase di
programmazione, dalla quasi totalità degli ambiti baresi.
Nonostante lo sforzo significativo fatto da pochi ambiti territoriali, in nessuna delle
sei province pugliesi la programmazione prevede il raggiungimento del valore target
proposto dal PRSP di 1 centro/50 posti su 20.000 abitanti. Anche nei casi sporadici di
ambiti che si sono avvicinati al valore target indicato, la spesa programmata risulta
essere poco rispondente e largamente insufficiente in relazione al valore target
indicato. In diversi casi si rimanda a successive fasi di riprogrammazione per
l’allocazione di ulteriori risorse. Nella programmazione complessiva prevalgono i
Centri Diurni socio-educativi sui Centri Polivalenti. La scelta sicuramente è legata al
numero prevalente di Centri diurni regolarmente autorizzati rispetto ai Centri
Polivalenti, ma anche al carattere di prevenzione e recupero dei minori che il centro
diurno riveste e ad esso attribuito dalla regolamentazione regionale.
Le attività e le prestazioni programmate rientrano tra quelle definite dal
regolamento regionale n.4/07 agli artt. 52 e 104.
Le figure professionali previste fanno riferimento a educatori professionali,
educatori/pedagogisti, assistenti sociali, animatori, esperti per attività laboratoriali.
In molti casi, soprattutto per i Centri diurni art. 52, si prevede anche la presenza
dello psicologo.
Per quanto attiene la modalità di gestione, negli ambiti territoriali dove si rilevano
strutture pubbliche autorizzate o che hanno avviato l’iter del procedimento
autorizzativo, la modalità prevalente è quella gestione diretta con affidamento a
terzi, negli altri casi si prevedono forme di convenzionamento (pagamento rette) con
il privato sociale che gestisce strutture regolarmente autorizzate.

L’offerta sul territorio vedrà sicuramente un ampliamento a seguito della
realizzazione dei Piani di investimento infrastrutturale nei quali molti comuni hanno
portato progetti di ristrutturazione/adeguamento di immobili da destinare a servizi a
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ciclo diurno ma anche sul versante dell’offerta privata con i progetti finanziati dalla
Regione Puglia con risorse FESR.
Il graf.11 evidenzia, rispetto alla media regionale, i dati significativi registrati nella
programmazione delle province Foggia (10,9%) e BAT (8,2%) in relazione al servizio
Affido. Il dato significativo della provincia di Foggia è dato anche dall’allocazione di
risorse sul servizio “Equipe multidisciplinare integrata affido e adozione”che prevede
un’equipe integrata di ambito e tre equipe integrate circoscrizionali per le quali
sono stati calcolati i costi del personale da dedicare; trattasi pertanto di costi
figurativi di difficile comparazione in considerazione del fatto che pochi ambiti
territoriali hanno quantificato i costi relativi al personale interno dedicato. In ogni
caso, anche se provassimo a tenere fuori dalla rilevazione i costi figurativi, ai fini di
una più corretta comparazione, la provincia di Foggia registrerebbe una incidenza
del 8,9% , superiore quindi alla media regionale del 7,3%. Sotto la media regionale
le province di Lecce e Brindisi. L’incidenza di Lecce (4,9%) aumenta di un punto
percentuale (5,9%) se consideriamo le risorse apportate dall’Amministrazione
Provinciale con il progetto sovra-ambito Affido-Adozione che prevede i costi del
personale dedicato (assistenti sociali).
Nella quasi totalità delle programmazioni di ambito il valore target proposto è in
linea con quello regionale di n. 10 percorsi su 50.000 ab. che dovrebbero potenziare
i percorsi affido già in essere con fondi di bilancio comunali.
Purtroppo, pur avendo registrato nella regione, al 31.12.2009, un significativo
aumento dei minori in affidamento familiare, possiamo dire che nello scorso
quadriennio di attuazione del primo piano di zona, la gran parte degli ambiti
territoriali, salvo qualche eccezione, non ha recepito né attuato quanto previsto
dalle linee guida regionali per l’affido familiare dei minori (De. G.R. n. 494/2007) né
ha investito sul rafforzamento delle reti multiprofessionali, a cominciare dalla
costituzione delle equipe integrate multidisciplinari per l’accompagnamento dei
minori e delle figure genitoriali, sia di origine che affidatarie. L’auspicata
integrazione tra istituzioni, enti e servizi, nonché tra gli enti pubblici e le
associazioni di famiglie affidatarie ha registrato e continua a registrare forti
difficoltà. Tra le criticità emergono la carenza cronica di personale interno ai
Comuni, la mancata integrazione socio-sanitaria, la difficoltà a reperire famiglie
disponibili all’accoglienza, la frammentarietà e la discontinuità nelle attività di
promozione dell’affido, la persistenza di modelli di presa in carico dei minori e delle
famiglie assolutamente parziali e non supportate da un lavoro di rete. Pertanto,
tutti i nuovi Piani di Zona presentano come obiettivo l’attuazione delle linee guida
regionali
sull’affido
da
realizzarsi
attraverso
l’attivazione
dell’ufficio
Affido/Adozione o il consolidamento delle equipe integrate Comuni/ASL composte
da assistenti sociali, educatori/pedagogisti e da psicologi, assegnati dal proprio
Servizio di appartenenza o, in assenza di personale da dedicare, da convenzionare
con risorse del Piani di Zona. In alcuni casi, la composizione delle equipe prevede
anche la figura del mediatore culturale-linguistico o del mediatore interculturale.
Tutti i Piani rimandano alla predisposizione e/o attuazione di protocolli di intesa e/o
operativi tra Comuni e ASL, protocolli che in qualche ambito territoriale prevedono
anche il coinvolgimento delle associazioni delle famiglie affidatarie/adottive e del
privato sociale (es. Bari, Altamura, Foggia, Lecce) o accordi per interventi sovraambito con le Amministrazioni provinciali.
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Il grafico illustra in maniera molto evidente, l’incidenza maggiore rispetto alla media
regionale, delle risorse programmate sul servizio Centro famiglia e/o sostegno alla
genitorialità da parte degli ambiti delle province BAT e Brindisi. In linea con la
media regionale Taranto e Lecce, con incidenza inferiore alla media regionale Foggia
e Bari. Si registra un’incidenza maggiore nelle province in cui la quasi totalità degli
ambiti territoriali ha già avviato i servizi a sostegno della genitorialità con la
precedente programmazione riscontrando risultati positivi sia da un punto di vista
del numero dei nuclei familiari fruitori degli interventi sia dal punto di vista
dell’offerta e della qualità di prestazioni erogate. Con molta probabilità, per alcuni
ambiti territoriali, l’incidenza ridotta delle risorse programmate sulla tipologia in
oggetto tiene conto di servizi attivati in ritardo rispetto al primo piano sociale di
zona e che quindi coprono parte del triennio in corso.
Tutti i nuovi piani di zona, riprendendo il PRPS 2009-2011, vedono nella famiglia la
principale risorsa da valorizzare e da attivare nella costruzione delle politiche attive
di sviluppo e di inclusione sociali, da sostenere con un’ottica di progetti mirati,
personalizzati e flessibili nelle situazioni di fragilità e di crisi. Anche il
potenziamento dei servizi comunitari a ciclo diurno per minori così come i servizi
educativi domiciliari vengono considerati nell’ottica di incremento delle attività di
sostegno e supporto al nucleo familiare.
Rispetto all’obiettivo di servizio e al valore target indicato dalla regione Puglia di un
Centro famiglie per ambito territoriale e/o di interventi di sostegno alla genitorialità
tutti i piani sociali di zona ne prevedono la realizzazione sia pure con notevoli
differenze circa l’allocazione di risorse economiche.
Le attività e le prestazioni previste fanno generalmente riferimento all’art. 93 del
Regolamento regionale n.4/2007: percorsi di orientamento e informazione per
genitori con figli minori, consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a
genitori, coppie, minori e adolescenti, attività di prevenzione e azioni di
informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico, attività di promozione e
sensibilizzazione della cultura dell’accoglienza. Diversi progetti prevedono anche
attività di mediazione familiare e dei conflitti con possibilità del servizio di spazio
neutro e, ancora, attivazione di gruppi di mutuo aiuto e di consulte per la messa in
rete ed il coordinamento delle associazioni operanti nell’ambito del sostegno alla
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genitorialità, sportelli di informazione sui servizi e le opportunità (sociali, sanitarie,
educative, scolastiche, del tempo libero, etc), sia pubbliche che private.
Le equipe professionali previste vedono la presenza di educatori, pedagogisti,
psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, in qualche caso di
psicologi/psicoterapeuti.
Diversi progetti, in modo particolare, quelli dei comuni capoluogo di provincia
rimandano a protocolli di intesa con le Amministrazioni Provinciali per accordi e
connessioni con i Centri Risorse Famiglie istituiti in ogni provincia.
Le equipe professionali dei Centri famiglia così come quelle previste per l’ADE
vengono considerate, in molti ambiti territoriali, risorse integrative e di supporto
alle professionalità interne agli Enti istituzionalmente preposti alla presa in carico di
situazioni di disagio familiare nonostante, tra le criticità più spesso riportate, ci sia
la difficoltà di strutturare modalità operative stabili di lavoro integrato e di rete sia
tra i soggetti pubblici (Comuni e ASL) che tra questi e i soggetti del privato sociale.

L’incidenza maggiore registrata per le province di Foggia, Brindisi e BAT è data
dall’allocazione significativa di risorse, sia a valenza comunale che di ambito, su
servizi ed interventi non riconducibili agli obiettivi di servizio indicati dalla regione
ma che rientrano nell’alveo delle attività di prevenzione così come richiamati al par.
2.2.7 del PRPS 2009-2011: attività educative, di socializzazione e di animazione,
educativa di strada, attività che favoriscono l’aggregazione e la libera espressione
giovanile, attività di informazione, sensibilizzazione e aggiornamento da realizzarsi
in collaborazione con gli istituti scolastici per prevenire e combattere il fenomeno
della dispersione scolastica e le forme di “bullismo”, attività di scambio
intergenerazionale, attività di supporto scolastico, ludico-ricreative, di
accompagnamento e orientamento.
Sicuramente, si ravvede la necessità di integrare le azioni previste per la
prevenzione del disagio e della devianza minorile con quelle volte all’inclusione
sociale ed all’inserimento lavorativo, con il complesso degli interventi di
prevenzione universale e selettiva programmati nell’area dipendenze patologiche,
con le altre iniziative volte a sostenere il protagonismo dei giovani.
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Anche in questa nuova programmazione rimane “scoperta” la fascia minori/giovani
adulti per i quali vengono previsti, quasi sempre a valenza comunale, i servizi
Informa - giovani e/o si rimanda al coinvolgimento diretto dei giovani nella gestione
dei progetti previsti dal programma regionale Bollenti Spiriti con i Laboratori Urbani.

L’incidenza percentuale delle risorse allocate sull’intervento è residuale, come
media, rispetto al totale delle risorse programmate. Fa eccezione la provincia di
Taranto, in modo particolare l’Ambito di Taranto che, in continuità con quanto
previsto nella precedente programmazione a valere su fondi ex l. n. 285/97
(Taranto è una delle tre città pugliesi riservatarie), prevede anche per il nuovo
triennio la realizzazione di interventi rivolti a minori/giovani adulti con età
compresa tra i 16 e i 21 anni finalizzati a facilitarne l’inserimento lavorativo con
azioni di accompagnamento, tutoraggio, tirocinio formativo, opportunità di borse
lavoro. Gli interventi previsti riguardano n. 60 utenti come media annuale e sono
rivolti, in particolare a giovani a rischio di esclusione dal contesto produttivo a causa
di difficoltà socio-ambientali e relazionali.
Tutti gli altri progetti presi in esame si configurano come interventi tesi a
promuovere il raccordo tra risorse pubbliche e private che agiscono a favore
dell’orientamento, della formazione e dell’inserimento lavorativo dei minori e dei
giovani adulti, con un’attenzione particolare a chi è a rischio di esclusione sociale
e/o di illegalità.
Le tabelle che seguono fanno riferimento alla spesa stimata media procapite nel
triennio ottenuta rapportando la programmazione finanziaria prevista per singola
tipologia di servizio alla popolazione minorile 0-17 residente. Per la sola tipologia dei
Centri famiglia il target di riferimento è l’intera popolazione residente.
Per le rette interventi indifferibili e per il servizio affido è stata invece rapportata la
programmazione finanziaria prevista su base annua al numero di minori fuori famiglia
rilevato al 31.12.2009.
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Questo grafico mette in evidenza la differenza tra le sei province rispetto alla spesa
media stimata per utente su base annuale. Per calcolare la spesa media abbiamo
preso come riferimento la programmazione finanziaria annuale, verosimilmente
stimata sulla base della spesa storica consolidata, ed il numero dei minori inseriti in
strutture al 31.12.2009. Emerge una differenza notevolissima tra la spesa stimata
media della provincia BAT (euro 25.016,88 per utente) e la provincia di Foggia (euro
14.753,00 per utente).
Se volessimo rapportare il dato della spesa media stimata su base annua al costo
della retta giornaliera avremmo per la BAT un costo medio giornaliero di euro 69,
per Bari di euro 59, per Taranto di euro 57, per Lecce e Brindisi di euro 52, per
Foggia di euro 41, la più bassa rispetto alla media regionale stimata in 54 euro
giornaliere.
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Il grafico illustra la spesa stimata media procapite del servizio di educativa
domiciliare ottenuta rapportando la programmazione finanziaria prevista per il
triennio con la popolazione minorile 0-17 anni residente. Brindisi e Bari le province
con la spesa media più alta procapite per quanto riguarda la previsione di spesa per
il servizio di educativa domiciliare, Foggia la provincia con la spesa procapite più
bassa.
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Se rapportiamo la programmazione finanziaria prevista per il triennio sui centri
diurni/polivalenti alla popolazione residente minorile 0-17 anni, decisamente la
Provincia di Bari ha un’altissima spesa media procapite (euro 98,20) rispetto a tutte
le altre province determinata dall’investimento importante fatto su questa tipologia
di servizio dal comune di Bari.
Lecce la provincia con la spesa media stimata procapite più bassa (euro 23,34)
rispetto alla media regionale. Il dato della spesa media procapite di Bari in questo
caso conferma anche il dato dell’incidenza media riferita alla tipologia del servizio
sul totale programmato.
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Per la tipologia affido, così come per le rette, al fine di ricavare la spesa media
stimata per utente, abbiamo tenuto della programmazione finanziaria annuale
prevista dagli ambiti in rapporto al numero dei minori in affido al 31.12.2009.
Occorre precisare che i dati relativi alla programmazione finanziaria per il servizio
Affido comprendono i contributi per le famiglie affidatarie, i costi previsti per le
equipe integrate multidisciplinari per l’accompagnamento dei minori e delle figure
genitoriali, i costi per le attività di promozione della cultura dell’affido e
dell’accoglienza, nonché i costi previsti per l’auspicato incremento del numero di
percorsi di affido.
La spesa media più alta stimata per utente è quella della provincia di Taranto con
euro 4.307,47 l’anno, segue Bari con euro 4.004,09, la più bassa è quella della
provincia di Lecce con euro 2.022,57 (se integrassimo con le risorse previste dal
progetto provinciale sovra-ambito avremmo una media annua stimata in euro
2433,07). In linea con la media regionale tutte le altre province.
Se volessimo calcolare la spesa media stimata giornaliera, sempre tenendo come
riferimento il numero dei minori attualmente in affido familiare, avremmo una
previsione di circa 12 euro per Taranto, di poco più di 11 ero per Bari, di 10, 60 euro
per la BAT, di 10,46 per la provincia di Foggia, di euro 10,40 per la provincia di
Brindisi, di euro 5,60 per la provincia di Lecce (euro 6,75 se consideriamo anche le
risorse provinciali apportate a cofinanziamento).
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Essendo il Centro famiglie un servizio/intervento che si rivolge potenzialmente a
tutte famiglie e quindi sia agli adulti che ai minori, abbiamo calcolato la spesa
stimata media rapportando la programmazione finanziaria del triennio al totale della
popolazione residente. Sul versante del sostegno alla genitorialità la provincia di
Brindisi ha la più alta spesa stimata media procapite, seguita dalla BAT mentre si
registra la spesa stimata media più bassa nelle province di Foggia e Lecce.

Anche la spesa stimata media procapite per gli altri intereventi di prevenzione è ottenuta
rapportando la programmazione finanziaria triennale alla popolazione minorile residente 017 anni. In questo caso sono tre le province con un valore assoluto procapite superiore alla
media regionale, Brindisi, Taranto e Foggia, sotto la media le altre tre province. Gran parte
della programmazione stimata è riconducibile alle previsioni di spesa dei singoli comuni
piuttosto che alla spesa per servizi e interventi a gestione associata.
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La stima stimata media procapite anche in questo caso è ottenuta rapportando il
totale della programmazione triennale alla popolazione minorile residente. Il valore
assoluto più alto della provincia di Taranto (euro 26,27) conferma sicuramente anche
il dato dell’incidenza di questa tipologia di intervento sul totale registrato per la
programmazione di Taranto, per il comune capoluogo in particolare.
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4.1.2 Le prospettive delle politiche sociali per i minori e le famiglie in difficoltà
La rilevazione condotta sulla programmazione finanziaria 2010-2102 nell’area di
intervento dedicata ai minori e al sostegno alla genitorialità mette in evidenza che,
se da un lato il 49,7% è destinato alle rette per gli inserimenti dei minori nelle
strutture residenziali, il 50,3% delle risorse è allocato su servizi e interventi che
mirano a promuovere i diritti dei minori, a prevenirne il disagio, a
intercettare/contrastare il rischio di devianza, a supportare situazioni familiari di
fragilità sociale, a sostenere la famiglia nel compito complesso e delicato di cura, ad
offrire percorsi alternativi all’inserimento in strutture o, quantomeno, a ridurne la
permanenza.

Le programmazioni dei piani sociali di zona recepiscono, sia pure con qualche
differenza tra le diverse tipologia di intervento, le indicazioni regionali rispetto agli
obiettivi di servizio da raggiungere nel triennio in corso, offrendo un quadro
abbastanza omogeneo sul territorio regionale circa i servizi prioritari da
implementare e/o consolidare.
Il potenziamento delle rete dei servizi di educativa domiciliare, l’implementazione
dei centri diurni per minori diffusi sul territorio regionale, la sperimentazione e il
potenziamento dell’offerta di interventi e servizi a favore dei minori, dovrebbero
creare le opportunità per intervenire attivamente e in via preventiva sulle condizioni
di fragilità dei nuclei familiari, sul rischio di devianza, sul fenomeno della
dispersione scolastica, consentendo prese in carico più efficaci e tempestive da
parte dei soggetti territoriali preposti, attraverso l’attivazione di progetti
individualizzati rispondenti ai bisogni dei minori interessati e delle loro famiglie.
Sicuramente, al momento, l’indicazione del valore target proposto dalle nuove
programmazioni territoriali rispetto all’implementazione dei servizi comunitari a
ciclo diurno (centri diurni e/o polivalenti), rimane mediamente lontana dalle
indicazioni regionali ma qualche prospettiva di miglioramento in itinere è
ipotizzabile in ragione di un ampliamento dell’offerta a seguito della realizzazione
dei nuovi progetti infrastrutturali, sia pubblici che privati, finanziati con risorse
dedicate a valere su fondi regionali e su fondi FESR.
Nell’ambito delle politiche a favore delle responsabilità familiari, la previsione dei
Centri famiglie e/o degli interventi di sostegno alla genitorialità, offre la possibilità
di implementare in maniera diffusa su tutto il territorio regionale, servizi e
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prestazioni qualificate a supporto del ruolo genitoriale e della relazione genitorefiglio con l’obiettivo di migliorare il “benessere” dei componenti e di intervenire
attivamente, nei casi di fragilità socio-relazionale, attraverso percorsi condivisi,
capaci di determinare miglioramenti nel nucleo e nelle relazioni con l’esterno.
Per quanto riguarda l’Affido familiare, nonostante lo sforzo fatto dagli ambiti
territoriali di recepire il valore target proposto dalla programmazione regionale per
implementare i percorsi di affido, molto rimane da fare sul fronte della integrazione
tra istituzioni e del miglioramento delle reti multiprofessionali
per
l’accompagnamento dei minori e delle figure genitoriali, sia affidatarie che naturali.
Bisogna vigilare perché vengano costituite e/o consolidate le previste Equipe
integrate per l’affido e l’adozione al fine garantire una presa in carico globale,
efficace e qualificata anche attraverso la condivisione delle modalità di presa in
carico e di sostegno ai progetti individualizzati.
Da potenziare, perché molto residuale, la previsione di progetti mirati per il
potenziamento della rete della famiglie affidatarie anche al fine di favorire la piena
partecipazione ed integrazione sia nei percorsi di presa in carico dei singoli casi di
affidamento, sia nella attività di promozione delle forme di accoglienza familiare.
L’aspetto positivo da rilevare, a conclusione dell’analisi fatta, è che la
programmazione di alcuni servizi prioritari risulta essere finalmente omogenea sul
territorio regionale sia pure con le differenze dovute all’autonomia delle scelte che
tiene conto delle specifiche esigenze territoriali, dei ritardi registrati nell’attuazione
del primo piano sociale di zona, della necessità di allocare risorse economiche su
tutti gli obiettivi di servizio previsti nelle altre aree di intervento.
Inoltre, alla programmazione finanziaria presa in esame in questo capitolo, relativa
solo agli obiettivi di servizio indicati per l’area minori e per il sostegno alla
genitorialità, che complessivamente incide per circa il 24% sul totale della
programmazione (con un valore assoluto di euro 224.022.491,90) si aggiunge tutta la
parte di programmazione finanziaria destinata ai servizi per la prima infanzia e ai
servizi di conciliazione (asili nido, centri ludici e ludoteche, banche del tempo, uffici
tempi e spazi), agli interventi di natura economica a supporto del reddito familiare
derivanti sia da provvedimenti regionali che dalle programmazioni territoriali
(contributi per famiglie numerose, prima dote, voucher per acquisto servizi,
inserimenti lavorativi, forme varie di integrazione reddito,etc), ai servizi di
prevenzione e contrasto del maltrattamento e della violenza (equipe integrate
multidisciplinari, centri antiviolenza, case rifugio, etc), alle attività di prevenzione
rivolte ai minori e programmate nell’area di contrasto alle dipendenze patologiche.
Una programmazione sicuramente articolata e poderosa, che va realizzata in tempi
certi e brevi, necessita sicuramente della capacità di integrazione e di forte
collaborazione non solo tra i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti ma anche tra
soggetti pubblici e tutto il mondo del privato sociale.
La possibilità di creare un efficace sistema di rete integrato di servizi sul territorio
che metta al centro i bisogni dei minori e delle loro famiglie, deve passare
attraverso la capacità di “mettere a sistema” , dando attuazione e continuità ai
servizi prioritari programmati, superando il rischio della frammentarietà degli
interventi, favorendo invece percorsi di sussidiarietà verticale e orizzontale in grado
non solo di dare risposte ai bisogni ma anche di favorire la crescita degli attori
coinvolti e delle loro comunità.
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