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Al via lo Sportello informativo per gli Enti del Terzo Settore

E’ con immenso piacere che vi annuncio che con decorrenza da mercoledì 21 settembre, sarà
attivo presso la Ripartizione  lo “Sportello per l’informazione alla rete del Terzo Settore dell’offerta
pubblica dei servizi del welfare cittadino”,  per brevità “Sportello informativo per gli Enti del
Terzo Settore”.

Si tratta di un impegno assunto con gli ETS che hanno partecipato alla co-programmazione del
nuovo piano cittadino di contrasto alla grave emarginazione 2022-2024.  

E’ un nuovo servizio del Comune di Bari, gestito agli operatori del Segretariato sociale, nato per
permettere  a  tutti  gli  ETS,   associazioni,  parrocchie,  consorzi,  volontari,  organi  istituzionali  di
beneficiare di  uno sportello  informativo costituito ad hoc per  una condivisione più efficace ed
efficiente delle informazioni inerenti l’offerta pubblica dei servizi. 

L’obiettivo è di rafforzare la rete formale e informale dei beneficiari che operano nel sociale e nel
Terzo Settore, favorendo la  conoscenza dell’offerta pubblica dei servizi del welfare attivi
nelle singole aree (Adulti in difficoltà, Immigrazione, Disabilità, Minori e famiglie, Anziani), delle
modalità e della documentazione per l’accesso, delle informazioni utili  in merito ai servizi
comunali. 

Lo sportello per gli Enti del Terzo Settore  è attivo ogni mercoledì pomeriggio, dalle 15.00
alle 17.00, previo appuntamento da richiedere alla mail segretariatosociale@comune.bari.it.

Si affianca inoltre al servizio di sportello, che potrà essere fruito singolarmente dalle realtà,  un
programma di incontri formativi, due per ciascuna area di intervento (Adulti in difficoltà,
Immigrazione, Disabilità, Minori e famiglie, Anziani) laddove gli iscritti si confronteranno con gli
operatori  del  Segretariato  sociale  che  illustreranno  i  servizi  attivi  in  ogni  area:  primo
appuntamento  mercoledì  28  settembre  2022  alle  ore  15.30  per  l’illustrazione  dei
servizi  attivi  dell’area “Adulti in difficoltà”  . Al  termine del percorso, ciascun partecipante
potrà avere  strumenti che gli  consentano - in caso di incontro con persone emarginate e in
condizioni di povertà o cittadini che necessitano di informazioni e che non accedono ai servizi di
segretariato sociale - di informare l’utenza, in modo completo ed efficace, su tutti i servizi che il
territorio locale offre, non limitando l’informazione ai soli servizi istituzionali attivi.

Gli Enti potranno iscriversi agli incontri, scaricando l’allegato modulo per l’iscrizione  ed inviandolo
alla email  segretariatosociale@comune.bari.it entro venerdì 23 settembre 2022, indicando le
date degli incontri cui sono interessati. 

Le iscrizioni agli incontri successivi al primo restano comunque aperte anche dopo il 23
settembre, con invio del modulo di iscrizione con le stesse modalità.

Gli  Enti  che  richiederanno  di  partecipare  all’incontro  del  28  settembre  2022  (il  primo  del
programma), riceveranno entro martedì 27 settembre una email di comunicazione circa 
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il  luogo in cui si svolgerà l’incontro o direttamente  il  link qualora venga scelta la
modalità da remoto. 

Per gli incontri successivi al primo, gli enti iscritti riceveranno una email di comunicazione circa il
luogo in cui si svolgerà l’incontro o link di accesso, il giorno precedente alla data in questione.

link al portale comunale: https://www.comune.bari.it/web/servizi-alla-persona/sportello-
informativo-degli-enti-del-terzo-settore
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