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Con legge regionale n. 37 del 1° agosto 2014,“Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2014”, all’art.15, la Regione Puglia per facilitare l’inserimento socio lavorativo dei 

disoccupati di lunga durata e l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di particolare fragilità sociale, ha 

previsto l’attivazione dei cosiddetti “Cantieri di Cittadinanza” da parte dei Comuni associati negli ambiti 

territoriali di zona di cui alla l.r.19/2006, quali cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di 

pubblica utilità a fronte di misure di sostegno al reddito per il contrasto della povertà. 

La normativa regionale spinge nella direzione di richiede di ripensare il ruolo dei servizi pubblici per il 

lavoro, non più solo contenitori generici di servizi amministrativi, ma porta di accesso alle politiche regionali 

di inclusione attiva, fondate sulla reale verifica delle condizioni di bisogno, nonché delle risorse e delle 

competenze individuali, ed in coerenza con le linee di programmazione regionale. 

Con riferimento agli obiettivi specifici dei Cantieri di cittadinanza giova evidenziare che l’intervento di 

sostegno economico al reddito della persona beneficiaria e strettamente integrato con le misure di inclusione 

socio‐lavorative rivolte prioritariamente a: 

- valorizzare le competenze di base e professionali della persona 

- accrescere il “pronostico di occupabilità” delle persone che si trovano temporaneamente fuori dal 

mercato del lavoro 

- promuovere il valore aggiunto per le comunità locali e finalizzare le azioni di responsabilità sociale 

del sistema delle imprese profit e non profit sul territorio. 

Con i Cantieri di Cittadinanza si sperimenta la prima misura regionale di sostegno economico direttamente 

connessa all'inclusione sociale ed all'inserimento socio-lavorativo di soggetti disoccupati ed in condizioni di 

fragilità sociale per incrementare l'occupabilità delle persone, costruire una rete di attori sociali per 

identificare le leve della crescita del sistema produttivo locale e promuovere percorsi di responsabilità 

sociale d'impresa per favorire l'occupazione. 

Al fine di coinvolgere nella progettazione dei Cantieri i vari attori, il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci 

dei Comuni componenti l’Ambito Territoriale, invitano le Cooperative di tipo B e loro Consorzi, le altre 

imprese sociali ai sensi della l.n. 155/2006, le imprese private, le fondazioni e le organizzazioni di 

volontariato nonché le OO.SS. territorialmente competenti,  all’ incontro che si terrà il giorno 

13.03.2015 , alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura-capofila  

Il Presidente  
del Coordinamento Istituzionale  
f.to dr. Mario STACCA     Il Sindaco di Gravina  f.to dott. Alesio VALENTE 

      Il Sindaco di Poggiorsini f.to dr. Michele ARMIENTI 

      Il Sindaco di Santeramo f.to prof. Michele D’AMBROSIO 


