
 

 

 FEDERAZIONE              FEDERAZIONE 
            PUGLIA                        BASILICATA 
 

      

    In una situazione generale del Paese 
caratterizzata da gravi difficoltà economiche, finanziarie ed occupazionali, 

l’area del no profit si presenta in controtendenza, aumentando l’occupazione e garantendo una concreta 
risposta alle esigenze delle persone e delle famiglie più fragili per difficoltà economiche, sociali, di salute, 
per situazioni emarginanti, per difficoltà relazionali; quelle che Papa Francesco chiama le “periferie 
esistenziali”. 

 Questo contributo positivo delle diverse associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, cooperative 
sociali e di tutti gli organismi fornitori di prestazioni e servizi alla persona, avviene però in un quadro di  
difficoltà degli stessi enti locali, di precarietà economica, di incertezze e senza che si sia potuto innestare un 
processo di effettiva compartecipazione tra “pubblico” e “privato”: una compartecipazione in cui, nel rispetto 
dell’essenziale ruolo di regolatore e controllore del “pubblico”, ai soggetti – ed alle loro rappresentanze – 
operanti nei settori socioassistenziale e sociosanitario sia riconosciuto un ruolo costitutivo del sistema nella 
programmazione, nella gestione, nella valutazione di esito. 

 Le Federazioni regionali dell’UNEBA di Puglia e Basilicata indicono  un Convegno interregionale 
per porre le basi di un diverso rapporto con la Regione e con gli enti locali, a partire dalla nuova 
programmazione sociosanitaria, per un costruttivo confronto con gli amministratori locali e per 
l’approfondimento di alcuni temi di grande attualità, quale il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro 
stipulato dall’UNEBA con CGIL-CISL-UIL e la sua attuazione nelle nostre Regioni. 

 Il Convegno, sul tema “Piano sociosanitario, contrattazione, opere sociali”, si svolgerà sabato 11 
gennaio 2014, dalle ore 9 alle 13  presso l’Oasi Nazareth di Corato (Bari) secondo l’allegato programma 
e ad esso sono invitati, oltre a tutti gli organismi operanti nel settore, i Rappresentanti della Comunità 
ecclesiale, gli Amministratori regionali e locali, i responsabili delle ASL e degli altri soggetti pubblici 
competenti, le forze sociali. 

 L’UNEBA, che, con i suoi 63 anni di vita e la capillare diffusione territoriale è la più antica e 
rappresentativa associazione di categoria delle istituzioni socioassistenziali, sociosanitarie e socioeducative, 
la cui sua storia si intreccia con quella dell’assistenza sociale in Italia, ha fiducia che da questo Convegno 
possa derivare una nuova stagione nelle politiche sociali regionali a vantaggio delle fasce più deboli della 
popolazione.                    
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