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PROGRAMMA OPERATIVO 2018



ANNO SCOLASTICO 2017-18

- 552 Istituti Scolastici

- 71.200 studenti  (tra 0-18 anni)

ANNO SCOLASTICO 2018-19
- 677 Adesioni
- 3803 classi
- 1117 docenti
- 74.409 studenti





70
progettualità



11
progettualità

TARANTO

Corpo in salute

Alimentazione e attività motorie

Salute e ambiente

Affettività e MST

Contrasto alle dipendenze 

Benessere sociale

5
Aree 

tematiche



ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ MOTORIE
“INSIEME A SCUOLA PER NUTRIRE LA MENTE” - Progetto di prevenzione e contrasto ai disturbi del comportamento 

alimentare nei preadolescenti

CORPO IN SALUTE

“UNA COLONNA FORTE ...SOSTIENE TUTTA LA VITA”

AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E MST

“AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELL’ERA DI INTERNET”

BENESSERE SOCIALE “LA SCUOLA ADOTTA”

Accoglienza e integrazione per la prevenzione del 
disagio

BENESSERE SOCIALE
“ACCOGLIERE SÈ STESSI PER ACCOGLIERE GLI ALTRI” - Promuovere 

l’inclusione e valorizzare le diversità (tra stereotipi e pregiudizi

SALUTE E AMBIENTE

“ATLANTIDE” - Guida all’uso responsabile della principale risorsa della nostra vita e tutela dell’ambiente

Approfondire le problematiche legate allo sviluppo tecnologico e stimolare la consapevolezza dell’equilibrio degli 
ecosistemi. Indirizzare i giovani verso scelte e comportamenti a favore dell’ambiente creando le basi di una 
cittadinanza attiva e responsabile
“CHIMICA & VITA” - Conoscere le sostanze chimiche per la salvaguardia della salute e dell’ambiente

CONTRASTO ALLE DIPENDENZE 

NO DOPING” - Progetto educativo/informativo sui rischi connessi 
all’uso di sostanze per migliorare l’immagine del proprio corpo

“PROGETTARE PROGETTANDO” - Proposte progettuali per studenti 
dagli studenti 

CORPO IN SALUTE
”Si torna alla visita di leva“

ELEMENTI DI BASIC LIFE SUPPORT –
Rianimazione cardiopolmonare di base e manovra di Heimlich 



Assicura, nell’ambito territoriale di competenza, lo 
svolgimento degli interventi in piena adesione al Piano 

Strategico Regionale per l’Educazione alla Salute 

Il livello organizzativo periferico

Presso ogni Azienda 
Sanitaria Locale pugliese è 

costituito il 
Gruppo Interistituzionale 

Aziendale (GIA)



Rappresentante 
dei Distretti Socio-

Sanitari

Rappresentante del
Dipartimento di Salute 

Mentale

Referente per l’Educazione alla Salute del 
Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.

con funzione di coordinamento 

Rappresentante del 
Dipartimento delle 

Dipendenze Patologiche

Referente per 
Educazione alla Salute 

Ufficio territoriale 
provinciale dell’USR

Il G.I.A. (Gruppo Interdisciplinare Aziendale)
è composto almeno da:



La rete operativa 
territoriale 

intersettoriale 
e i gruppi di 
intervento

GTIASSESSORATI

COMUNI

UNIVERISTA’

VOLONTARIATO

ENTI: 

CONI – INAIL …

Gruppi di 
esperti tematici



Il monitoraggio

Valutare le opinioni ed i giudizi

degli attori coinvolti nella 

realizzazione di tali Progetti e la 

verifica dell’efficacia dell’approccio 

metodologico previsto

QUESTIONARIO 
“MIGLIORIAMOCI”

Valutazione 
dello stato di salute

• “MIGLIORIAMOCI” per STUDENTI (Scuola 
Secondaria di I° e di II°)

• “MIGLIORIAMOCI” per DOCENTI

• “MIGLIORIAMOCI” per OPERATORI SANITARI



Il Catalogo 2018-19 è consultabile sul Portale 
regionale www.sanita.puglia.it nella sezione 

Promozione della Salute Setting Scuola.

Tutte le informazioni sui programmi 
e sulla rete degli operatori sono reperibili

all’indirizzo web
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalut

e/come-aderire-ai-progetti

http://www.sanita.puglia.it
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/come-aderire-ai-progetti


https://www.sanita.puglia.it



LINEE GUIDA PER LO SPORT 2016/2018

Programma Operativo 2018

ASSE 1- Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione sociale ( nuova Convenzione area penale settore adulti ai sensi del DPCM 15
giugno 2015, n.84 )

ASSE 2 - Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo

ASSE 3 – Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive

ASSE 4- Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale



Parità di accesso alla pratica sportiva, promozione di 
stili di vita salutari, integrazione sociale, valorizzazione 

del territorio 

• Obiettivi specifici:

– incentivazione dell'associazionismo sportivo

– potenziamento della pratica sportiva come strumento di promozione della salute 
e di contrasto delle condizioni di disagio

– valorizzazione della funzione educativa (con riguardo alle fasce più deboli e fragili 
della popolazione) 

• Stanziamento: Circa 8 Meuro con legge di Bilancio + 1 Meuro con Assestamento=

• TOTALE € 9.000.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA PARI A CIRCA                                                

100% i più dell’annualità precedente



AVVISI PUBBLICI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
N.7 AVVISI per un totale di € 7.967.000,00

AVVISI Beneficiari Dotazione

AVVISO A - Realizzazione di iniziative progettuali strategiche 
sulle politiche regionali

Comitati/Delegazioni Regionali 
e provinciali delle FSN, EPS, 

DSA riconosciuti dal CONI e dal 
CIP

€ 200.000,00

AVVISO B - Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo
regionale, nazionale e internazionale

art. 11 della LR 33/2006 e 
s.m.i.

€ 600.000,00

AVVISO C - Sostegno alle ECCELLENZE sportive pugliesi

AVVISO C.1 - Sostegno alle ECCELLENZE sportive pugliesi
under 18

Associazione o Società Sportiva 
indicata dalle FSN e DSA come 

“eccellenza”

€ 450.000,00

€ 200.000,00

AVVISO D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a livello regionale

Enti Locali; Associazioni e 
società sportive 

dilettantistiche; Enti morali; 
Associazioni di promozione 

sociale

€ 700.000,00 
(privati)

€ 164.000,00
(enti locali)

AVVISO E - Concessione di contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali (Finanziamenti in conto capitale
per gli impianti sportivi. Importo finanziabile fino a 100.000
€)

Enti locali proprietari 
dell’impianto sportivo

€ 4.500.000,00

AVVISO F - Acquisto attrezzature tecnico sportive
art.8 comma 1 LR 33/2006 e 

s.m.i.

€ 703.000,00 
(Enti pubblici)

€ 150.000,00 (privati)

AVVISO G – Contributi agli atleti paralimpici per acquisto 
attrezzature sportive per atleti paralimpici

N.B. Parte dei finanziamenti sono stati utilizzati per lo scorrimento delle 
Graduatorie P.O. 2017

Atleti paralimpici € 300.000,00



DATI TARANTO

Risultano iscritte al portale PugliaSportiva n. 183 organizzazioni, di cui: 

n. 157 Associazioni e società sportive
n. 8 EPS/FSN,
N. 18 Parrocchie, 
n. 24 Comuni

Si evidenzia che soltanto il 14,8% delle ASD-SSD regolarmente iscritte nel Registro 
Pubblico CONI sono iscritte nell’albo dei soggetti richiedenti contributi economici delle 
Regione Puglia



Dati Taranto

Sono stati erogati nell’ultimo triennio 2015-2017 complessivamente 

320.296,77 euro, di cui: 190.024,77 euro in favore di Associazioni e Società 

Sportive, 31.200,00 euro ai Comuni e 99.072,00 euro alle EPS/FSN



DATI TARANTO

Programma Operativo 2017

In	particolare	per	l’ultimo	PO	2017	sono	stati	concessi	164.862,62	euro,	di	cui	circa	il	50%	

finalizzati	all’innovazione	dell’associazionismo	sportivo	nell’ambito	dei	progetti	socio-sportivi		

Etichette	di	riga	 Conteggio	di	PROV.	 Somma	di	IMPORTO	

PROGETTI	 4	 82.272,00	€	

MANIFESTAZIONI	 6	 63.000,00	€	

ATTREZZATURE	 6	 19.590,62	€	

Totale	complessivo	 16	 164.862,62	€	
	



INDAGINE UNIBA

sulla tutela e qualità dei servizi nelle 
strutture sportive in Puglia

Secondo gli ultimi risultati dell’indagine condotta dall’Università di Bari, possiamo 
osservare che il 54%delle organizzazioni sportive dell’area tarantina ha partecipato ad 
almeno una manifestazione inserita in un calendario Federale. 
Il 64% ha in gestione una struttura privata e solo il 48% condivide gli spazi con altre 
organizzazioni 
Rispetto alla potenzialità delle organizzazioni di accogliere nuovi iscritti rispetto alla 
struttura, il 26% dichiara di non avere limiti e il 28% potrebbe gestire ulteriori 80-100 
iscritti, soltanto l’1% risulta essere saturo.

Le principali difficoltà che limitano lo sviluppo dell’offerta sportiva indicate dai 
responsabili sono per il 37,5% l’adeguamento della struttura e delle attrezzature seguita 
dal 23,5% la possibilità di cambiare/adeguare l'offerta di servizi ai nuovi bisogni 
dell'utenza. 


