
 

  

 

 
 
 
                         COMUNE DI SPINAZZOLA 
                       Provincia Barletta-Andria-Trani 
 
Al termine di un lungo e complesso iter istruttorio e del lavoro sinergico del RUP dell’Ambito 
Territoriale Canosa di Puglia –Minervino M.-Spinazzola, dott. Giuseppe Memola   dell’Ufficio Politiche 
Sociali e del Centro per l’Impiego di Spinazzola, prende avvio nel Comune  di Spinazzola il prossimo 
lunedì 3 ottobre la misura denominata “Cantieri di Cittadinanza” . 

 
 Finanziata  dalla Regione Puglia, con la finalità prioritaria di contrastare gli effetti della perdurante 
crisi economica favorendo processi di reinsermento sociale e lavorativo, la misura per l’inclusione 
attiva  e di contrasto alla povertà denominata “Cantieri di Cittadinanza”  si rivolge a fasce di 
popolazione in condizione di particolare svantaggio: disoccupati di lunga durata/ giovani e soggetti 
“svantaggiati”  nell’accesso al mercato del lavoro. 
 
L’attuazione del Programma rappresenterà per il Comune di Spinazzola  un importante punto di 
partenza per le politiche di inclusione  sociale attiva, in quanto strumento potenzialmente in grado di 
inglobare inserimento socio-lavorativo e concrete misure di sostegno al  reddito . 
 
E’ una sfida importante per il nostro territorio nella direzione del superamento  della vecchia logica  
dei “contributi a pioggia”  mediante la sperimentazione di forme di intervento pubblico in grado di 
tenere insieme bisogno di lavoro, reddito e dignità del cittadino.  
 
La misura trova il suo punto di forza  nella sottoscrizione   a Spinazzola di un “ Patto di inclusione” 
sottoscritto dai beneficiari della misura alla presenza del dott. Giuseppe MEMOLA Responsabile 
dell’Ufficio di Piano di Canosa di P.  e della dott.ssa Anna Maria LAGANARO Responsabile  
dell’Ufficio Politiche Sociali , basato sul rispetto  dei reciproci impegni e sulla collaborazione, con 
l’obiettivo del miglioramento della  qualità di vita   della nostra Comunità. 
 
Gli 8 beneficiari  residenti nel Comune  di Spinazzola  saranno impegnati per i prossimi  6 mesi  in 
attività di cura e di manutenzione del verde pubblico, degli immobili e delle aree comunali con un 
impegno orario di n. 5 ore al giorno per 5 giornate lavorative a settimana, affiancati da “tutor” 
individuati all’interno dell’organico comunale   e con la supervizone dell’ufficio Politiche Sociali/ 
Servizio Sociale Professionale e  dell’ufficio manutenzione. 
 
Consapevoli che tale esperienza rappresenterà un valore aggiunto per la  nostra Comunità, l’ 
Amministrazione Comunale augura un buon lavoro ai partecipanti  al Programma “Cantieri di 
Cittadinanza “ e agli Uffici coinvolti  nella gestione  della misura. 
 
 
   L’ Assessore alle Politiche Sociali                              
                 Il  Sindaco 
                Giuseppe Blasi                                                                    
              Michele Patruno 
 
                                                                                                          
                                                                                                     
                

 

                                          

 


