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                                                                                            Allegato C 

Bozza di Protocollo d’Intesa 

tra 

La Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, 

e 

Associazioni di categoria 

Associazione dei consumatori 

*  *  *  *  * 

Le parti,  

premesso che 

1. L’attuale congiuntura economico finanziaria e il potenziale impatto negativo  che rischia di coinvolgere 
pesantemente le famiglie pugliesi in termini di peggioramento della qualità della vita e di progressivo 
impoverimento costituiscono motivo di preoccupazione per la Regione Puglia e per il sistema imprenditoriale 
pugliese; 

2. Già da tempo, la Regione Puglia, a partire dall’approvazione della legge regionale 19/06 per il benessere e la 
dignità dei cittadini e le cittadine di Puglia e  con l’approvazione del Piano di Interventi “Famiglie al Futuro” 
dell’ottobre 2007, ha attivato una strategia di intervento con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle famiglie intese 
non più come destinatarie di interventi assistenziali ma come risorsa della realtà sociale regionale e 
protagoniste dei processi decisionali;  

3. La chiave di volta di questa impostazione strategica sono politiche sociali solidali che ripensano profondamente 
l’impostazione soltanto prestazionistica delle risposte e che si fondano su una forte valorizzazione della 
sussidiarietà attiva e partecipata, ovvero sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti dello sviluppo locale; 

4. Sebbene la natura globale della crisi renda particolarmente difficoltosa la elaborazione di politiche locali di 
sostegno che siano in grado di temperare efficacemente l’impatto regionale della congiuntura internazionale, 
appare tuttavia di interesse generale adottare ogni possibile azione per sviluppare programmi, azioni ed 
interventi rivolti a sostenere le famiglie pugliesi nell’ambito delle azioni di sostegno dell’economia regionale;  

5. E’ quanto mai necessario, in questo contesto, uscire da una logica d’intervento di tipo riparativa che considera 
le famiglie come realtà a cui si consegnano le fragilità e i bisogni e impostare un radicale cambio di rotta per 
riconoscere ad esse il ruolo di soggetti in grado di sollecitare la crescita di reti di coesione sociale finalizzate a 
contrastare il rischio di esclusione sociali per crescenti fasce della popolazione;   

6. In questa direzione appare opportuno concentrare gli interventi sulle famiglie numerose che pur se in numero 
ridotto rispetto a qualche decennio fa, sono una realtà importante nel contesto scio-economico pugliese e sono 
quelle che evidenziano di gran lunga le situazioni di maggiore difficoltà rispetto al totale delle famiglie, in 
particolare per i nuclei monogenitoriali o con tre e più figli tutti minori; 

7. Ciò, evidentemente, richiede una più complessa strategia che abbia anche al centro un modo di operare della 
pubblica amministrazione in grado di attivare tutti i livelli di governo e la cittadinanza attiva complessivamente 
intesa, con particolare riferimento al sistema imprenditoriale pugliese 

8. appare particolarmente significativo incentivare le azioni di collaborazione tra le politiche pubbliche e il sistema 
imprenditoriale, in ragione del ruolo strategico di quest’ultimo svolto a sostegno dell’economia regionale ed in 
considerazione della circostanza che in tale modo è possibile aumentare l’efficacia e la tempestività degli 
interventi adottati dal governo regionale per contrastare la crisi; 
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tanto premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo. 

 

Articolo 2 

Oggetto del Protocollo 

Con il presente Protocollo le parti intendono istituire un Tavolo di Lavoro permanente per la programmazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio di politiche a sostegno delle famiglie di Puglia che operi in particolare nella direzione di 
sperimentare iniziative di abbattimento dei costi e delle tariffe di beni e servizi. 

Le parti convengono di concentrare il primo anno di sperimentazione sulle famiglie numerose, intese come nuclei 
familiari, anche monogenitoriali con quattro o più figli, anche affidatari. 

Ove possibile, nell’ambito del presente Protocollo tali attività saranno specificate in dettaglio e saranno direttamente 
oggetto di reciproco impegno. Ove ciò non sia possibile, le parti, definito l’obiettivo delle stesse, rinvieranno a successive 
specifiche intese la individuazione delle azioni da intraprendere ed il loro contenuto. 

 

Articolo 3 

Il Marchio “Famiglie al Futuro” 

Le parti convengono di avviare la sperimentazione del Marchio Famiglie al Futuro, quale intervento che, facendo leva 
sui principi della Responsabilità Sociale di Impresa, si configuri quale riconoscimento e valore aggiunto certificato a chi 
si impegnerà a realizzare politiche, interventi ed iniziative che pongono le famiglie in primo piano e al centro della propria 
attività e che creano le condizioni per una comunità sensibile alle sue esigenze 

Il Marchio Famiglie al Futuro si pone l’obiettivo di promuovere buone prassi, percorsi virtuosi e iniziative per favorire il 
soggiorno, la cura, la salute, l’educazione, il tempo libero, il credito, la mobilità a favore delle famiglie pugliesi. 

Le parti convengono di redigere apposito Manuale che specifichi le modalità di attribuzione del marchio e i benefici ad 
esso connessi nell’ambito delle politiche di investimento promosse dalla Regione Puglia. 

 

Articolo 4 

Priorità strategiche regionali 

Oltre all’iniziativa per l’abbattimento dei costi e delle tariffe di beni e servizi, nell’ambito delle prerogative del Tavolo di 
Lavoro Permanente, le parti convengono di individuare le seguenti tematiche di interesse prioritario, sulle quali attivare 
specifiche sperimentazioni: 

a) sostegno alla genitorialità,  

b) promozione e  organizzazione di “contesti lavorativi a misura di famiglia”,  al fine di rendere effettivamente 
operativa la conciliazione tra la vita professionale e le responsabilità familiari,  
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c) concorso allo sviluppo della rete dei servizi sociali sul territorio, con specifico riferimento ai servizi per la prima 
infanzia e per la non autosufficienza,  

d) sviluppo di politiche specifiche per il contrasto alla povertà.  

 

 

Articolo 5 

Compiti del Tavolo di Lavoro Permanente 

Il Tavolo di Lavoro permanente cui sono invitati permanenti i componenti della Consulta delle Associazioni Familiari, 
istituita ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 19/06, assolve al compito di incentivare le azioni di collaborazione tra le 
politiche pubbliche e il sistema imprenditoriale nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia 
attraverso: 

a. azioni di promozione di un  “welfare sussidiario”, basato sullo  sviluppo di relazioni sociali tra i vari soggetti del 
mondo associativo ed imprenditoriale, i quali sono chiamati ad assumere responsabilità nei confronti della 
famiglia 

b. azioni di monitoraggio sul fabbisogno di supporto da parte delle famiglie pugliesi , in questa, di servizi innovativi 
e flessibili per la prima infanzia, con il supporto del Sistema Informativo Sociale Regionale; 

c. rilevazione e analisi di buone pratiche, al fine di conoscere le esperienze locali di recepimento e attuazione 
delle norme regionali e nazionali   

d. valutare le eventuali necessità di modifica ovvero di proporre modifiche alle norme, nell’indirizzo di favorirne 
una più efficace e omogenea applicazione sul territorio regionale per una costruzione partecipata della 
promozione e dello sviluppo della famiglia, valorizzandone e potenziandone le diverse funzioni (generativa, 
educativa, sociale ed economica). 

 

Articolo 6 

Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale 

Le parti convengono di dare massimo impulso e massima efficacia al complesso degli interventi a sostegno delle 
imprese e delle famiglie della Regione Puglia, in particolare, attivati in conseguenza della sottoscrizione del presente 
Protocollo di Intesa 

In conseguenza, le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie iniziative informative che consentano alle imprese di 
perfezionare la conoscenza dettagliata di tali iniziative e delle loro diverse, specifiche caratteristiche.  

Le Associazioni di Categoria si impegnano altresì a supportare la progettazione di specifici interventi che coinvolgano 
singoli settori merceologici o singole aziende che presentino una precisa integrazione con gli interventi regionali. La 
Regione – ove tale integrazione sia ritenuta efficace – consentirà, con dichiarazione espressa, che nella produzione 
informativa e pubblicitaria di detti prodotti sia inserito il logo della Regione Puglia. 

 

Articolo 7 

Modalità di funzionamento del Tavolo di Lavoro Permanente 

Le riunioni del Tavolo di Lavoro Permanente si svolgono di norma con cadenza mensile, fatta salva la 
possibilità di modifiche concordate. 
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La convocazione delle riunioni del Tavolo di Lavoro Permanente viene trasmessa di norma entro cinque giorni 
lavorativi precedenti alla data della riunione, anche per email, e con la stessa sono trasmessi i documenti e gli 
schemi di atti oggetto dell’analisi e della valutazione del Tavolo di Lavoro Permanente stesso. 

Su richiesta delle parti, le riunioni possono essere aperte a testimoni privilegiati o esperti sulle tematiche di 
riferimento, nonché a rappresentanti dei soggetti titolari e/o gestori di strutture e servizi per la prima infanzia 
nel settore privato e privato – sociale. 

La segreteria organizzativa è assicurata dagli uffici dell’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia. 

Per quanto non previsto dal presente protocollo di intesa, la concertazione tra la Regione e le parti sociali si 
svolge secondo le disposizioni delle leggi regionali che la disciplinano. 

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Bari, _________ 

 

Regione Puglia (Nichi Vendola) 

……………………………… 

…………………………….. 

………………………………. 

 

  

 


