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Introduzione

Uno strumento per policy maker ed operatori privati

Nell’ambito  delle  attività  di  creazione  dell’Osservatorio  Sociale  in  provincia  di 

Brindisi sono state condotte numerose attività di rilevazione volte a  fotografare la 

realtà brindisina, sia in merito ai servizi presenti sul territorio, sia in relazione alle 

sensibilità e fragilità che il territorio esprime. In particolare ci interessa qui riportare 

i principali risultati dell’indagine realizzata sui servizi privati presenti sul territorio. 

Conoscere la mappa dei servizi privati presenti può essere un utile strumento sia in 

fase  di  programmazione  della  rete  dei  servizi  da  parte  delle  Pubbliche 

Amministrazioni che per gli studi di mercato che eventuali operatori privati vogliano 

fare per ampliare la rete dell'offerta di servizi alle persone presenti sul territorio. Il 

presente rapporto dunque è rivolto principalmente agli operatori economici privati 

del settore ed ai policy makers. I singoli cittadini invece potranno trovare tutte le 

informazioni  sui  servizi  presenti,  sui  loro riferimenti  e sulle modalità di  accesso 

direttamente sul portale dell'Osservatorio www.osservatoriosociale.eu.

I servizi privati: origine e ragioni della loro espansione

L'esistenza  di  servizi  privati  è  legata  alla  presenza  degli  enti  gestori  che 

normalmente li  erogano e che classicamente sono: istituti  religiosi, associazioni, 

cooperative sociali  e soggetti d'impresa. Possiamo dire che tradizionalmente,  i 

servizi di cura erano tutti erogati all'interno della famiglia, prerogativa generalmente 

delle donne all'interno di famiglie allargate in cui la presenza di più generazioni 

garantiva supporto e se si vuole un passaggio continuo di conoscenze in tema di 

cura.  In  questa  fase  dunque la  presenza  di  servizi  privati  era  rivolta  a  quelle 

persone che per varie ragioni non fossero inserite in un nucleo familiare: orfani, 

ragazze  madri  non  accettate  nella  propria  famiglia  ecc.  e  ad  erogarli  erano 

essenzialmente gli istituti religiosi, che nell'ambito della propria opera di cura degli 

ultimi secondo il  dettame evangelico, e utilizzando il  patrimonio ecclesiastico, si 

facevano carico di situazioni di difficoltà. 

Rispetto  a  questo  scenario  iniziale  ci  sono  stati  due  passaggi  che  hanno 

trasformato  profondamente  l'offerta  dei  servizi  privati,  fino  a  farle  assumere  i 

caratteri che ha oggi. Il primo è la trasformazione della famiglia allargata in famiglia 

nucleare,  composta solo da madre padre e figli,  la  seconda è il  passaggio dal 

welfare state al welfare community.

http://www.osservatoriosociale.eu/


E'  proprio  la  rivoluzione  industriale  e  l'avvento  della  società  contemporanea  a 

cambiare  la  struttura  della  famiglia  che diventa  non  più  allargata  e  legata  alle 

attività produttive proprie della famiglia stessa (latifondo, attività artigianale ecc.), 

ma nucleare e con il “capo famiglia” al lavoro presso terzi. Man mano che a questa 

prima  trasformazione  si  aggiunge  l'inserimento  delle  donne  e  delle  madri  nel 

mercato  del  lavoro,  ecco  che  il  lavoro  di  cura  diventa  oggetto  potenziale  di 

affidamento a terzi, a persone esterne alla famiglia.

Se in un primo tempo però il  welfare state,  forma di  stato nata e strettamente 

legata all'avvento della società industriale, si era fatto carico di implementare ed 

erogare tali servizi, la sua crisi, secondo passaggio fondamentale, ha aperto spazi 

perché  tali  servizi  potessero  essere  realizzati  da  operatori  privati  in  un  libero 

mercato.

Quanto più in una società le donne lavorano, tanto più i bisogni di cura rivolgono la 

propria domanda all'esterno della famiglia e inducono la creazione di servizi. La 

presenza di una fitta rete di servizi privati, generalmente si associa ad una società 

fortemente  caratterizzata  dalla  presenza  delle  donne  nel  mercato  del  lavoro. 

Tuttavia bisogna distinguere e fare un passo indietro: mentre la presenza di un 

forte welfare state dava una risposta pubblica a questi bisogni, il fallimento dello 

stato sociale per ragioni  molto complesse, ha aperto uno spazio per il  mercato 

gestito dai privati i quali rispondono sia ad una domanda dei singoli cittadini che a 

pagamento  acquistano  i  servizi,  sia  alla  domanda  dell'ente  pubblico  che  non 

potendo più gestire in proprio i  servizi ha adottato strategie di esternalizzazione 

volte a soddisfare i bisogni dei cittadini. La Legge di Riforma del Welfare  in Italia 

L. n. 328/00 giunge a sancire questo passaggio alla fine di un lungo processo di 

verifica e valutazione dei cambiamenti intercorsi e della necessità di superare un 

vecchio modello di welfare a favore di una comunità in cui i diversi attori in una 

logica di sussidiarietà si fanno carico di rispondere a nuovi e accresciuti bisogni 

sociali. E' in questo quadro che si inserisce dunque la crescita di servizi privati.

Una analisi dell'offerta dei servizi privati oltre a rispondere ad un semplice bisogno 

di  mappatura,  è  un'occasione  anche  per  comprendere  in  che  fase  è  un  dato 

territorio, nella fattispecie la provincia di Brindisi ed offre dunque agli amministratori 

una occasione di riflessione sull'evoluzione della domanda e dell'offerta di servizi 

sociali nel proprio territorio.



1. Presenza sul territorio

In provincia di Brindisi è stata rilevata la presenza di 95 servizi privati distribuiti nei 

diversi paesi della provincia così come descritto nel seguente grafico:

Graf. n. 1 Numerosità servizi privati per Comune
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Come si vede i servizi privati in valore assoluto sono più numerosi  nei Comuni di 

Latiano,  Mesagne ed Oria.  Va notato  che sono comuni  in  cui  la  presenza dei 

servizi  è più intensa che nel capoluogo di  Provincia, la città di  Brindisi.  Stiamo 

tuttavia parlando di collocazione della sede e non di provenienza dell’utenza che 

può  provenire  da  diversi  Comuni  della  provincia,  ma anche  da fuori  provincia. 

Possiamo tuttavia dire che i comuni di Latiano, Mesagne e Oria sono senz’altro i 

comuni in cui maggiormente sono presenti i servizi privati, al contrario di diversi 

comuni in cui è stata rilevata la presenza di un solo servizio. Se poi consideriamo 

la  densità   della  presenza  dei   servizi  rispetto  alla  popolazione  Latiano,  in 

particolare, ed Oria rimangono  i comuni nei quali vi è una maggiore presenza di 

servizi  ma si  aggiungono  comuni  più  piccoli   come  Cellino  San  Marco  e  San 

Pancrazio Salentino in cui, sebbene il numero di servizi in valore assoluto non sia 

consistente,  rispetto  alla  popolazione  assume una  certa  rilevanza.  A  Mesagne 

invece  la  numerosità  dei  servizi  è  in  parte  giustificata  dalla  numerosità  della 

popolazione perché se lo ponderiamo per il  numero di  abitanti  la  presenza dei 

servizi si ridimensiona. Complessivamente però corre obbligo di segnalare che nel 

comuni della provincia di Brindisi  sono davvero esigui i servizi:  ogni 5000 abitanti 



vi  è  in media  1,2 servizi.  Ceglie Messapica,  Carovigno e  San Pietro Vernotico 

hanno il primato di avere meno di 1 servizio privato ogni 10.000 abitanti. In realtà 

anche la città di Brindisi sorprende in negativo perché pur essendo una cittadina e 

dunque  un  luogo  in  cui  maggiormente  la  popolazione  necessita  di  servizi  di 

supporto alla cura delle persone, ha  0,6 servizi privati ogni 5000 abitanti.

Tab. n.1  Servizi privati ogni 5000 abitanti 

 n. servizi pop. residente (al 1°Gen 2006)
n. servizi ogni 
5.000 abitanti

Brindisi 10 90.222 0,6
Carovigno 1 15.733 0,3
Ceglie Messapica 1 20.678 0,2
Cellino San Marco 4 6.782 2,9
Cisternino 2 11.944 0,8
Erchie 2 8.986 1,1
Fasano 5 38.270 0,7
Francavilla Fontana 6 36.469 0,8
Latiano 16 15.144 5,3
Mesagne 13 27.902 2,3
Oria 13 15.366 4,2
Ostuni 7 32.591 1,1
San Donaci 1 7.002 0,7
San Michele Sal. 1 6.277 0,8
San Pancrazio Sal. 5 10.482 2,4
San Pietro Vernotico 1 14.667 0,3
San Vito dei Normanni 3 19.817 0,8
Torchiarolo 1 5.035 1,0
Torre Santa Susanna 2 10.552 0,9
Villa Castelli 1 8.912 0,6
Totale 95 402.831 1,2

Per  quanto  riguarda  invece  le  tipologie  di  servizi  presenti  sono  più  diffusi, 

nell'ordine, gli asili nido, le comunità educative, le case di riposo, i centri diurni e le 

comunità alloggio; abbastanza presenti le ludoteche. In ogni caso sono i servizi per 

l’infanzia ad essere i più diffusi in assoluto, rappresentando ben il 61 %.dei servizi  

presenti in Provincia di Brindisi 



Tab.n. 2 Servizi privati per tipologia 

Tipologia servizio Val. ass. Val. %
Asilo nido 17 17,9%
Casa di riposo 11 11,6%
Centro di aggregazione 2 2,1%
Centro di terapia occupazionale 1 1,1%
Centro diurno 10 10,5%
Centro infanzia 1 1,1%
Centro ludico 1 1,1%
Comunità alloggio 10 10,5%
Comunità di pronta accoglienza 2 2,1%
Comunità educativa 15 15,8%
Comunità familiare 7 7,4%
Comunità socioriabilitativa 4 4,2%
Consultorio familiare 1 1,1%
Gruppo appartamento gestanti e madri con figli 1 1,1%
Ludoteca 9 9,5%
Residenza protetta 3 3,2%
Totale 95 100,0%

In particolare i servizi per i minori sono più presenti nei comuni di  Oria, 10 servizi, 

Mesagne e Latiano, 6  . I servizi per gli anziani invece sono maggiormente presenti 

a Mesagne.

Tab. n.3 Servizi privati per comune e per utenza 

Responsabilità 
familiari Minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati Povertà

Brindisi 1 5 3 1 1 1 3
Carovigno 1
Cellino S. Marco 4
Cisternino 2
Erchie 1
Fasano 5
Francavilla F. 2 3 2 1
Latiano 3 6 5 2 1
Mesagne 6 4
Oria 2 10 1 1 1
Ostuni 5 2 1
S. Michele  Sal. 1
San Pietro Vern. 3 1
San Vito d. N. 1
Sandonaci 2 1
Torchiarolo 1
Torre S.Susanna 2
Totale 8 56 10 4 13 3 4



Non tutti i servizi di cui si è rilevata la presenza hanno accettato di partecipare alla 

rilevazione effettuata per l’Osservatorio Sociale. 83 su 95 infatti hanno compilato il 

questionario  che  è  stato  preparato  per  conoscere  più  approfonditamente  le 

caratteristiche  dell’offerta  di  servizi  privati  presenti  sul  territorio.  12  invece  non 

hanno  preso  parte  alla  rilevazione  o  perché non  è  stato  possibile  mettersi  in 

contatto con i referenti dei servizi oppure in taluni casi non hanno inteso fornire le 

informazioni richieste per l'indagine.

Gli 83 servizi che risultano coinvolti nell'indagine sono così distribuiti in 17 comuni 

della provincia:

Tab n. 4 Servizi rilevati per comune e per tipologia 

I tre servizi presenti a Ceglie Messapica, Villa castelli e San Pancrazio non hanno 

preso parte alla rilevazione. Per la numerosità dei servizi per comune valgono le 

considerazioni  fatte  prima, il  ridotto numero di  servizi  non comporta particolari 

variazioni.

Gli  asili  nido e le ludoteche sono presenti  in  quasi  tutti  i  comuni  tranne che a 

Carovigno,  Cisternino,  San  Michele  Salentino  e  San  Vito  dei  Normanni  e 

Francavilla  Fontana dove  però  è  presente  un  centro  per  l'infanzia.  Il  centro  di 

aggregazione, il centro ludico, il gruppo appartamento, il consultorio familiare ed il 

Comune
Asilo 
nido

Casa di 
riposo

Centro di 
aggregazione

Centro di terapia 
occupazionale

Centro 
diurno

Centro 
infanzia

Centro 
ludico

Comunità 
alloggio

Comunità di 
pronta 

accoglienza
Comunità 
educativa

Comunità 
familiare

Comunità 
socioriabilitati

va
Consultorio 

familiare

Gruppo 
appartamento 

gestanti e 
madri con 

figli Ludoteca
Residenza 

protetta Totale 

Brindisi 2 1 2 1 1 1 1 1 10

Carovigno 1 1

Cellino San Marco 3 1 4

Cisternino 1 1 2

Erchie 1 1

Fasano 1 1 3 5

Francavilla Fontana 2 1 1 1 5

Latiano 1 1 1 2 3 3 1 1 1 14

Mesagne 1 3 1 3 1 1 10

Oria 1 1 1 2 1 3 3 12

Ostuni 2 1 2 1 1 7

S. Michele Salentino 1 1

San Pietro Vernotico 1 1 1 1 4

San Vito dei Normanni 1 1

San Donaci 1 1 1 3

Torchiarolo 1 1

Torre S. Susanna 1 1 2

Totale 16 9 2 1 8 1 1 8 2 15 6 4 1 1 6 2 83



centro  per  la  terapia  occupazionale  sono  invece  presenti  ciascun  in  un  solo 

comune.

Abbiamo poi  cercato di  capire come si  sia evoluto nel tempo il  fenomeno della 

creazione dei servizi privati: volevamo infatti capire se si trattava di servizi presenti 

molti anni oppure di recente costituzione.

Abbiamo rilevato che ci sono servizi storici, come quelli nati prima del 1937 ( 1 nel 

1899,  3 nati nel 1909 ed 1 nel 1936), e servizi nati tra gli anni '70 e '80.

Ma è dagli  anni '90 e soprattutto dal 2000 che ogni anno sempre più operatori 

economici aprono servizi tesi a  soddisfare una domanda privata o convenzionata. 

Segno di una evoluzione e profonda trasformazione sociale di una domanda che 

sempre più,  non trovando risposta  all'interno del  proprio tessuto familiare trova 

risposta ai propri bisogni nei servizi alla persona. Il 2005 con i suoi 11 servizi ed il 

2001 con i  suoi  9  servizi  sono gli  anni  in  cui  sono nati  un maggior  numero di 

servizi. Possiamo dunque ipotizzare che l'avvento della Riforma del Welfare, con le 

trasformazioni che essa ha introdotto -vedi introduzione- nel sistema di protezione 

sociale abbia dato impulso alla creazione di nuovi servizi: più del 54% dei servizi 

privati infatti è nato dopo il 2000.

Tab.n. 5 Anzianità dei servizi per classi (da fare)

Anzianità dei servizi Val. ass. Val %
Fino al 1969 7 8,4%
Dal 1970 al 1989 15 18,1%
Dal 1990 al 1999 14 16,9%
Dal 2000 45 54,2%
val. mancanti 2 2,4%
Totale 83 100,0%

Ci siamo anche chiesti  se questo dato, relativo al periodo in cui essi sono nati 

riguarda  un  po'  tutti  i  comuni  della  provincia  o  ci  siano  comuni  che  fanno 

eccezione.



Tab.n. 6 Servizi per comune e anzianità di presenza sul territorio
Fino al 
1969

dal 1970 
al 1989

dal 1990 
al 1999

dal 
2000 

 Valori
 mancanti Totale

Brindisi 2 5 3 10
Carovigno 1 1
Cellino San Marco 1 3 4
Cisternino 1 1 2
Erchie 1 1
Fasano 1 4 5
Francavilla Fontana 1 2 2 5
Latiano 2 2 9 1 14
Mesagne 2 8 10
Oria 4 2 6 12
Ostuni 2 2 1 2 7
S. Michele Sal. 1 1
San Pietro Vernotico 1 1 2 4
San Vito dei N. 1 1
San Donaci 2 1 3
Torchiarolo 1 1
Torre S. Susanna 2 2
Totale 7 15 14 45 2 83

A parte la concentrazione dei servizi nati prima del 1969 nel comune di Oria non 

sembra che il comune di appartenenza faccia differenza sul periodo di nascita dei 

servizi. Si tratta dunque di un dato influenzato da fattori extra territoriali: insieme 

alla riforma del welfare  si può ipotizzare che sulla sempre più frequente nascita di 

nuovi servizi negli anni '90 e 2000, abbia inciso lo sviluppo del non profit che in 

Puglia  come  in  Italia  ha  trovato  il  suo  momento  di  maggior  sviluppo  proprio 

nell'ultimo ventennio. 

2. Forme di gestione

La nascita di  questo tipo di organizzazioni ha di fatto coinciso con un aumento 

dell'offerta,  oltre che ad una privatizzazione della  gestione dei  servizi,  anche a 

titolarità pubblica. Le imprese  for profit infatti che gestiscono i servizi presenti in 

provincia di Brindisi sono solo 13 (15,7%) contro  70  gestiti da organizzazioni del 

terzo settore quali cooperative sociali (43,4%), 40,9% enti non profit di altro tipo.



Tab. n. 7 Natura giuridica degli enti gestori

Natura giuridica ente gestore Val. ass. Val. %

Cooperativa sociale 36 43,4%

Impresa privata 13 15,7%

Ente morale 6 7,2%

Istituto religioso 12 14,5%

Ente privato non a fini di lucro 10 12,0%

Ass. di volontariato 5 6,0%

val. mancanti 1 1,2%

Totale 83 100,0%

Graf. n.2 Distribuzione %  tipologie enti gestori dei servizi

Cooperativa 
sociale 
43%

Impresa 
privata 
16%

Ente 
morale

7%

Istituto 
religioso

15%

Ente privato 
non a fini di 

lucro
12%

Ass. di 
volontariato

6%
val. mancanti

1%

Nella stragrande maggioranza dei casi (72) si tratta di enti che gestiscono da soli i 

servizi,  senza  alcuna  forma di  compartecipazione  da  parte  di  altri  enti,  solo  9 

servizi  dichiarano  di  avvalersi  di  forme  di  compartecipazione  ed  in  soli  6  casi 

questa forma di compartecipazione si manifesta attraverso il finanziamento.



Il  pagamento rette da parte degli  utenti  invece è una modalità di finanziamento 

presente quasi nel 50% dei casi, un po' più numerosi gli enti con utenti le cui rette 

sono pagate grazie anche alla compartecipazione pubblica. Nel 19,3.% dei casi 

invece sono gli enti gestori privati stessi a contribuire alla erogazione del servizio 

attraverso  l'autofinanziamento.  Rara  invece  la  circostanza  in  cui  questi  servizi 

usufruiscano di un contributo una tantum da parte di enti pubblici, solo 3 casi.

Tab.n. 8  Modalità di finanziamento 

Modalità di finanziamento Val.ass Val. %
fondi provenienti esclusivamente enti privati 6 7,2%
pagamento rette da parte degli utenti 41 49,4%
pagamento rette attraverso partecipazione pubblica 44 53,0%
contributo economico una tantum 3 3,6%
autofinanziamento 16 19,3%

Graf n. 3 Modalità di finanziamento
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I  servizi dunque sono gestiti dagli enti privati  per lo più attraverso il pagamento 

delle rette o totalmente a carico degli  utenti  o con forme di  compartecipazione 

pubblica al costo della retta secondo il  reddito. 1/5 dei  servizi tuttavia (16) vive 

anche grazie a forme di autofinanziamento.

Vediamo  nel  dettaglio  come  si  differenziano  le  modalità  di  finanziamento  per 

tipologia di servizi e per tipologia di enti gestori.



Gli asili nido, le case di riposo e le ludoteche sono i servizi che maggiormente si 

finanziano con il pagamento delle rette da parte degli utenti, mentre le comunità 

educative in primo luogo, le comunità familiari e quelle alloggio insieme ai centri 

diurni  sono  i  servizi  che  maggiormente  prevedono  il  pagamento  attraverso  la 

compartecipazione degli  enti  pubblici:  il  perché è facilmente intuibile visto che i 

primi sono servizi utili per le famiglie che sono in grado di contribuire direttamente 

al pagamento di questi servizi, i secondi invece sono quasi sempre servizi orientati 

a famiglie e persone in condizioni di disagio.

Tab.n. 9 Modalità di finanziamento per  tipologia servizi

Se passiamo invece ad analizzare le modalità di finanziamento per ente gestore, ci 

sorprende il  dato  che gli  enti  che in maggior  numero autofinanziano le proprie 

attività  non  siano  le  associazioni  di  volontariato,  che  invece  ricevono  fondi  da 

privati,  o  si  avvalgono  del  pagamento  da  parte  degli  utenti  o  attraverso  la 

compartecipazione pubblica,  ma le cooperative sociali  in  primo luogo.  Stupisce 

perché numerose altre indagini condotte sul territorio regionale, o su singole aree 

sub regionali in merito alla cooperazione sociale1 dicono che si tratta per lo più di 

enti senza grandi capitali o patrimoni, al contrario degli enti morali che infatti in 4 

autofinanziano  le  proprie  attività.  E'  pur  vero  che  se  ponderiamo il  dato  per  il 

numero totale di cooperative sociali inserite nell'indagine il valore si ridimensiona, 

1 “Tra il dire ed il fare” a cura di C. Giorio-Isfol paragrafo 3.5 Il caso della Puglia di Giuliana Ingellis; “Istituzioni 
non profit e welfare regionale” Ipres, I rapporto dell'Osservatorio sull'economia civile , a cura di F. Chiarello, 
“Rapporto sull'imprenditorialità sociale” Agenzia per l'inclusione sociale-PTNBO

Tipologia di servizi
fondi da 
privati

pagamento 
rette da 
utenti

pagamento rette 
attraverso 

compartecipaz.pubbl.

contributo 
una 

tantum autofinanziamento
Asilo nido 16 1
Casa di riposo 8 2 1
Centro di aggregazione 2 1
Centro di terapia occupazionale 1
Centro diurno 2 5 1 5
Centro infanzia 1
Centro ludico 1 1
Comunità alloggio 1 2 6 2
Comunità di pronta accoglienza 1 1 1
Comunità educativa 1 1 15 3
Comunità familiare 1 6 3
Comunità socioriabilitativa 1 4
Consultorio familiare 1
Gruppo appartamento gestanti e madri con figli 1
Ludoteca 6
Residenza protetta 1 2 2
Totale 6 41 44 3 16



ma in ogni caso resta che diverse cooperative sociali   dunque utilizzano anche 

risorse proprie per  finanziare i servizi che erogano.

Tab.n.10 Modalità di finanziamento per natura giuridica ente gestore.
fondi 

da pri-
vati

pagamento 
rette da 
utenti

pagamento rette 
attraverso com-

partecipaz.pubbl.

contributo 
una tan-

tum

autofi-
nanzia-
mento

Cooperativa sociale 1 15 23 1 7
Ente pr. non a fini di lucro 4 4 1 2
Impresa privata 13 1 1
Istituto religioso 1 7 7 1 2
Ente morale 2 6 4
Associazione di volontariato 2 2 2
Val. mancanti 1
Totale 6 41 44 3 16

Le rette con le quali gli utenti direttamente o l'ente pubblico pagano i servizi erogati, 

variano  in  genere  entro  un  range  che  può  dipendere  dalla  variabilità  delle 

prestazioni o dal reddito degli  utenti,  in particolare per quelle strutture con rette 

pagate anche grazie alla compartecipazione pubblica: per questo assumono un 

valore minimo e massimo.

    Tab.n. 11 Costo rette min e max 
Costo min. retta 

(val. medio)
Costo max retta (val. me-

dio)
Asilo nido € 115,36 € 194,29
Casa di riposo € 853,33 € 1.043,33
Centro di aggregazione € 15,00 € 15,00
Centro diurno € 322,00 € 332,00
Centro infanzia € 190,00 € 242,00
Centro ludico € 100,00 € 275,00
Comunità alloggio € 1.382,64 € 1.950,29
Comunità di pronta accoglienza € 1.800,00 € 1.800,00
Comunità educativa € 1.330,50 € 1.749,88
Comunità familiare € 1.590,20 € 3.101,67
Comunità socio riabilitativa € 2.567,50 € 2.567,50
Gruppo app. gestanti e madri con figli € 1.500,00 € 2.160,00
Ludoteca € 142,67 € 157,50
Residenza protetta € 1.665,00 € 1.900,00

I servizi più costosi tra quelli residenziali, sono le comunità socioriabilitative e le 

comunità  famigliari,  così  come  i  gruppi  appartamenti  e  le  comunità  alloggio. 

Colpisce il dato relativo agli asili nido, meno costosi anche dei centri ludici e dei 

centri infanzia, così come il costo della retta nelle case di riposo in confronto con le 

residenze  protette.  In  questo  caso  si  può  ipotizzare  che  il  minor  impatto  delle 



prestazioni sanitarie presenti nelle case di riposo rispetto alle residenze protette 

spieghi la differenza.

3. Servizi offerti ed utenza
All'interno di  ogni  servizio strutturato possono essere erogati   servizi  di  diversa 

natura, abbiamo dunque cercato di capire di quale tipologia di servizio si tratta.

Tab.n. 12 Tipi di servizi offerti 

Tipologia di servizi erogati Val. ass. Val. %
socio-sanitari 31 37,3%
socio-assistenziali 43 51,8%
socio-educativi 60 72,3%
ludico-ricreativi 44 53,0%
informazione/orientamento/consulenza 20 24,1%
assistenza psico-sociale 47 56,6%
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Come si  vede si  tratta prevalentemente di  servizi  socio educativi  72,3%  quasi 

uguale  frequenza  hanno  i  servizi  socio-assistenziali  51,8%  e  ludico-ricreativi 

53,0%;  scarsamente  presenti  sono  i   servizi  di  Informazione/orientamento  e 

Consulenza.

Gli utenti di questi servizi al 31/12/2006 ammontavano a 1646 così articolati per 

singola tipologia di servizio:



Tab.n. 13 Numero utenti totali per tipologia di servizio e medi al 31 dicembre 
2006 2

Tipologia di servizi Utenti
N. servi-

zi

N. medio 
utenti per 
servizio 

Asilo nido 296 16 19
Casa di riposo 384 9 43
Centro di aggregazione 192 2 96
Centro di terapia occupazionale 12 1 12
Centro diurno 96 8 12
Centro infanzia 30 1 30
Centro ludico 33 1 33
Comunità alloggio 100 8 13
Comunità di pronta accoglienza 3 2 2
Comunità educativa 134 15 9
Comunità familiare 64 6 11
Comunità socioriabilitativa 55 4 14
Consultorio familiare 130 1 130
Gruppo app. gestanti e madri con figli n.d. 1 n.d. 
Ludoteca 55 6 9
Residenza protetta 62 2 31

Come si vede non si tratta di grandi contenitori con un gran numero di utenti, ma di 

piccole strutture in cui la dimensione contenuta lascia pensare alla possibilità di 

mantenere un'alta qualità dei rapporti, nella relazione di cura. A parte i centri  di 

aggregazione o il consultorio, sono le case di riposo, pur essendo residenziali ad 

avere un numero elevato di utenti. I centri ludici ed i centri infanzia hanno inoltre un 

numero di utenti medi superiore a quelli degli asili nido.

Se si confronta il dato con  quello dei posti medi disponibili emerge che i servizi in 

cui il numero reale degli utenti supera il numero dei posti disponibili, creando quindi 

un certo  “sovraffollamento”  sono le  case di  riposo  e  le  ludoteche,  che dunque 

accolgono più utenti di quanti dovrebbero per caratteristiche proprie delle strutture.

2 Manca il dato di 5 servizi: 1 asilo nido, 1 casa di accoglienza, 1 gruppo appartamento, 1ludoteca ed 1 centro socio 
educativo



Tab. n. 14 Numero medio posti disponibili per struttura 

Tipologia di servizi Numero medio posti disponibili

Asilo nido 23

Casa di riposo 31

Centro di aggregazione 200

Centro di terapia occupazionale 18

Centro diurno 22

Centro infanzia 35

Centro ludico 33

Comunità alloggio 12

Comunità di pronta accoglienza 8

Comunità educativa 10

Comunità familiare 14

Comunità socioriabilitativa 14

Consultorio familiare n.d

Gruppo app. gestanti e madri con figli n.d

Ludoteca 20

Residenza protetta 31
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E d'altra parte non vi è la pressione di lunghe e frequenti liste d'attesa che farebbe 

pensare alla necessità di un maggior numero di posti disponibili. Ben 47 servizi non 

hanno  liste d'attesa che invece  sono presenti solo in 31 strutture su 83 il 37,3.% 

con una media di 3,2 utenti in lista d'attesa per servizio.

Tab.n. 15 Servizi con liste d'attesa per tipologia 

Tipologia di servizi 

N. servizi 
con liste 
d'attesa N. servizi 

N. servizi con 
liste d'attesa 

(%)

Utenti in 
lista 

d'attesa 
(media)

Asilo nido 8 16 50,0% 6

Casa di riposo 3 9 33,3% 5

Centro di aggregazione 1 2 50,0% 40

Centro di terapia occupazionale 0 1 0,0% 0

Centro diurno 1 8 12,5% n.d.

Centro infanzia 0 1 0,0% 0

Centro ludico 1 1 100,0% 10

Comunità alloggio 6 8 75,0% 8

Comunità di pronta accoglienza 0 2 0,0% 0

Comunità educativa 2 15 13,3% 2

Comunità familiare 3 6 50,0% 8

Comunità socioriabilitativa 4 4 100,0% 13

Consultorio familiare 0 1 0,0% 0

Gruppo app. gestanti e madri con figli 0 1 0,0% 0

Ludoteca 0 6 0,0% 0

Residenza protetta 2 2 100,0% 11

Totale 31 83 37,3%

La tipologia in cui tutti  i  servizi hanno una lista d'attesa sono le comunità socio 

riabilitative  e  le  residenze  protette,  oltre  che  l'unico  centro  ludico  esistente, 

anch'esso con una lista d'attesa di 10 utenti. I tre quarti delle comunità alloggio 

hanno una lista d'attesa ed anche la metà dei nidi dei centri di aggregazione e delle 

comunità famigliari.

4. Accessibilità

Per quanto attiene all'apertura del servizio i centri residenziali sono aperti 12 mesi 

all'anno, tutti gli altri di tipo aggregativo o educativo sono aperti all'incirca per 10 

mesi all'anno. 

Abbiamo cercato di capire anche quali fossero le modalità di accesso al servizio 

ed abbiamo verificato che l'accesso è libero nel 34,9% dei casi, stessa frequenza 

ha l'accesso attraverso l'assistente sociale del comune, modalità relativa a quegli 

utenti  inviati  dai  Servizi  Sociali  del  Comuni.  Sono  queste  due  le  modalità  di 

accesso  più  frequenti.  Ci  sono  poi  gli  accessi  attraverso  segnalazione  di  altra 



struttura pubblica come le ASL  18,1% o del tribunale 14,5%. Altra procedura poi è 

quella di  una vera e propria valutazione,  sia da parte di una equipe interna al 

servizio o da un suo referente unico, oppure da parte di una struttura pubblica. 

Raramente è un ente non profit a segnalare una persona presso un servizio. Va 

segnalato che solo nel  28,9% dei casi l'accesso passa per la compilazione di un 

modulo di iscrizione e questo fa pensare all'assenza di un sistema di registrazione 

sistematico dell'utenza o di una qualsiasi forma di analisi dei dati relativi all'accesso 

dell'utenza.

Tab.n. 16 Procedure di accesso 

Modalità di accesso Val. ass Val. %
accesso libero 29 34,9%
colloquio preliminare con l'assistente sociale del comune 29 34,9%
compilando apposito modulo di iscrizione 24 28,9%
valutazione da parte struttura pubblica 12 14,5%
valutazione equipe interna al servizio 8 9,6%
valutazione referente del servizio 4 4,8%
segnalazione di altra struttura pubblica 15 18,1%
segnalazione del tribunale 12 14,5%
segnalazione enti no profit 2 2,4%

Per quanto riguarda invece le modalità di fruizione da parte dell'utenza il servizio è 

totalmente gratuito per l'utente nel 51,8% , al contrario totalmente a pagamento nel 

44,6% dei casi. Raramente vengono utilizzati assegni voucher o buoni spesa . Si 

tratta  infatti  di  una  modalità  di  sostegno  pubblico  all'acquisto  dei  servizi  finora 

inesistente sul nostro territorio .

Tab.n.  17 Modalità di fruizione

Modalità di fruizione Val. ass. Val. %
il servizio è gratuito 43 51,8%
il servizio è totalmente a pagamento 37 44,6%
è richiesta la compartecipaz utente in base al reddito 7 8,4%
è possibile utilizzare voucher, assegni o buoni spesa 3 3,6%

Raggiungere  questi  servizi  non  sembra  una  cosa  difficile,  essi  hanno  infatti 

condizioni  di  accessibilità  esterna  che  appaiono  buone:  hanno  un  parcheggio 

interno il 36,1% dei servizi, un parcheggio nelle immediate vicinanze nel'85,5% dei 

casi mentre i mezzi pubblici possono essere facilmente utilizzati per raggiungere le 

sedi  nel  74,7%  dei  casi.  Questo  ovviamente  non  vuol  dire  che  essi  vengano 

utilizzati, ma solo che vi è questa possibilità per ¾ dei servizi.



Tab.n. 18 Accessibilità esterna 

Accessibilità esterna Val. ass. Val. %
Presenza parcheggio interno 30 36,1%
Presenza di un parcheggio nelle immediate vicinanze 71 85,5%
Fermata mezzi pubblici nelle immediate vicinanze 62 74,7%

Ancora in termini di accessibilità delle strutture in particolare per i disabili rileviamo 

che nel 72% dei casi circa esse sono idonee all'accoglienza dei disabili sia sotto il 

profilo delle barriere architettoniche che sotto quello della presenza di un adeguato 

assetto organizzativo per l'accoglienza dei disabili.  Dobbiamo tuttavia segnalare 

che  alla  domanda  relativa  alla  presenza  di  rampe  per  i  disabili  risponde 

affermativamente il 50%; l'apparente contraddizione può essere spiegata col fatto 

che molte strutture sono collocate, anche per obblighi normativi, al piano terra e 

dunque risultano accessibili per i disabili pur non avendo rampe.

Tab. n. 19 Accessibilità per i disabili

Accessibilità disabili Val. ass Val &
rampe 42 50,6%
adeguamento strutture 61 73,5%
adeguamento assetto organizzativo 59 71,1%

5 Valutazione e qualità

La stragrande maggioranza dei referenti dichiara di realizzare attività di valutazione 

interna del servizio: il 95% dei casi.

Quando  si  passa  invece  al  rigore  e  formalizzazione  delle  procedure  che  una 

certificazione di  qualità impone le percentuali  si  abbassano di  molto:  soltanto il 

21,7% dei servizi sono certificati.

Tab.n. 20 Valutazione e certificazione di qualità
Val. ass. Val. %

valutazione del servizio 79 95,2%
certificazione qualità 18 21,7%



Tab.n. 21 Strumenti di valutazione 

Strumenti di valutazione Val. ass. Val. %
registro presenze utenti 70 84,3%
relazioni periodiche 61 73,5%
griglie di valutazione 55 66,3%
incontri di equipe 71 85,5%
strumenti di controllo della spesa 47 56,6%

Gli  strumenti  di  valutazione  usati  sono generalmente  gli  incontri  di  equipe ben 

l'85,5%  dei  servizi  utilizza  questo  metodo  fortemente  relazionale  e  poco 

formalizzato, codificato. Quando si passa infatti all'utilizzo di griglie di valutazione o 

ad altri strumenti di controllo della spesa per percentuali si abbassano: 66,3% nel 

primo caso e 56,6% nel secondo. Il registro presenze degli utenti invece è molto 

usato, tale che in ogni momento si può sapere quanti  quali utenti sono presenti in 

struttura.



Conclusioni

In sintesi, la ricerca realizzata ci consente di dire che  presenza dei servizi privati in 

provincia di Brindisi non è ancora un fenomeno di grandissima rilevanza, in media 

c'è 1,2 servizio ogni 5000 abitanti. Si tratta di un fenomeno piuttosto recente, più 

della  metà  dei  servizi  infatti  è  nata  dopo  il  2000  e  segna  la  presenza  di  un 

importante  cambiamento  in  corso  rispetto  alla  risposta  ai  bisogni  sociali,  che 

sempre più si rivolge fuori dalle mura domestiche. I servizi più frequenti sono quelli 

socio  educativi  rivolti  all'infanzia,  molto  presenti  in  quasi  tutti  i  comuni  della 

provincia. Non sono servizi eccessivamente sovraffollati e non presentano grandi 

liste d'attesa. Questo fa pensare ad una offerta di servizi adeguata, per il momento, 

alla domanda che viene espressa, che può differire da quella potenziale.

Sono servizi che si finanziano  attraverso il pagamento delle rette o da parte degli 

utenti o da parte dei comuni o in forma compartecipata. Gli enti che gestiscono i 

servizi privati sono per lo più cooperative sociale e nella stragrande maggioranza 

dei casi comunque enti non profit.  Si tratta di servizi abbastanza accessibili, sia 

sotto  il  profilo  dell'assenza  delle  barriere  architettoniche  che  dei  disabili,  che 

rispetto alla raggiungibilità degli  stessi.



Nota Metodologica

Una questione di definizioni

Dal  momento che le  attività  di  conoscenza e  diffusione della  realtà  in  tema di 

servizi sociali vengono avviate proprio con queste prime attività dell’Osservatorio, è 

necessario  in  questa  sede  cercare  di  giungere  ad  una  definizione  e  ad  una 

chiarificazione dei diversi concetti che useremo e delle diverse realtà cui essi si 

riferiscono. A causa infatti  della molteplicità degli  interlocutori  e degli  attori  che 

occupano la scena: operatori, policy maker, tecnici pubblici, realtà private, accade 

spesso  di  constatare  come  con  parole  uguali  ci  si  riferisca  a  realtà  diverse. 

Pertanto  in  apertura  di  questo  rapporto  riteniamo  indispensabile  esplicitare  i 

concetti chiave con cui abbiamo lavorato ed il significato che abbiamo attribuito a 

ciascuna parola, consapevoli che in altre circostanze ed in altre elaborazioni alle 

stesse parole siano stati attribuiti concetti differenti. Per tutto il corso del presente 

rapporto faremo dunque riferimento all’apparato definitorio qui di seguito riportato.

Quando si parla di servizi sociali è necessario innanzitutto distinguere tra:

ENTE GESTORE  STRUTTURA SERVIZIO

assumiamo come definizioni utili per questa indagine le seguenti:

ente gestore:  è una organizzazione, un ente che gestisce un servizio, ma non 

coincide  con  esso  anche  se  gestisce  1  solo  servizio,  ha  personalità  giuridica 

propria, può sottoscrivere contratti,  ha un rappresentante legale, può avere una 

sede e struttura propria distinta dal singolo servizio che gestisce;

struttura:  sede  attrezzata  presso  la  quale  il  servizio  viene  erogato,  immobile 

presso il quale si svolge una serie di attività, la struttura include anche tutti i beni 

materiali  e  strumentali  indispensabili  per  lo  svolgimento delle  attività.  Si  usa di 

frequente per indicare un servizio, ma in questo caso indica un concetto distinto dal 

servizio;

servizio:  insieme di prestazioni  realizzate per la soddisfazione di un bisogno di 

terzi, singoli o aggregati. E' il risultato delle attività di un insieme di risorse materiali 

ed immateriali organizzate (in genere un'organizzazione o un gruppo di persone o 

una persona) in modo da produrre questo tipo di output. 

 



Le ambiguità nascono dal fatto che nel linguaggio comune struttura può essere 

utilizzato per indicare

1. la sede dell'asilo nido

2. il servizio di asilo nido

3. l'ente gestore

o dal fatto che in caso di struttura presso la quale viene erogato un unico servizio e 

presso la quale sono collocati  anche gli  uffici  dell'ente gestore di fatto vengono 

assimilati

A causa della trasformazione in  corso delle norme che regolano il  sistema dei 

servizi sociali e dei rapporti tra gli enti pubblici e privati che vi operano, anche il 

confine tra i servizi pubblici e privati è ancora molto labile e poco definito pertanto 

un'altra definizione indispensabile per il nostro lavoro,  è proprio quella tra: servizi 

pubblici e servizi privati:

servizi pubblici:  il  cui  titolare giuridico e responsabile è un ente pubblico, può 

essere gestito direttamente o dato in gestione ad un ente gestore terzo

servizi privati: il cui titolare giuridico ed ente gestore è un soggetto privato profit o 

non  profit.  Essi  possono gestire  servizi  finanziati  con denaro di  enti  privati,  (lo 

stesso ente o altri), con le rette pagate da utenti privati, con rette pagate in maniera 

compartecipata da enti pubblici e dagli utenti.

Nel presente lavoro si dà conto di una rilevazione effettuata soltanto sui servizi 

sociali privati presenti nella Provincia di Brindisi.

Metodologia utilizzata

La ricerca sui servizi  privati  è una indagine su popolazione e non campionaria, 

sono stati pertanto censiti tutti i servizi privati presenti sul territorio della Provincia 

di Brindisi al 31/12/2006. 

Non  è  stata  condotta  attraverso  dati  secondari,  ma  attraverso  una  rilevazione 

diretta realizzata presso i servizi inseriti nell'indagine.

La rilevazione è stata realizzata in due fasi:

1. creazione della lista

2. somministrazione questionari face to face



In primo luogo si è proceduto alla creazione di una lista di servizi attraverso fonti 

secondarie quali:  conoscenza diretta del  territorio da parte dei  tutors territoriali, 

analisi dei PdZ e colloqui con gli Uffici di Piano, primo contatto con i servizi noti e 

poi segnalazione a valanga. In questo modo è stato possibile elaborare una lista 

completa dei servizi presenti sul territorio. Tale lista è stata poi sottoposta a verifica 

attraverso un primo contatto diretto con i servizi o enti gestori in merito alla loro 

esistenza e funzionamento. Validata in questo modo la lista, si è proceduto con la 

seconda fase ovvero la somministrazione dei questionari con modalità face to face.

Lo strumento di rilevazione è stato un questionario strutturato. Dei 95 servizi censiti 

attraverso la lista, 83 hanno accettato di partecipare alla rilevazione.

I dati così raccolti sono poi stati elaborati e restituiti in questo report.
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