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VARATO IL PIANO DI AZIONE SULLE DIPENDENZE

Varato  il  Piano  di  Azione  sulle  Dipendenze  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  di 
Galatina, che prevede risorse finanziarie per 258.000,00 €. 

Si tratta di un’esperienza pilota in Puglia, promossa in forma integrata dai Comuni 
dell’Area di Galatina (Galatina, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano C., Soleto) con il 
Distretto Socio-Sanitario ed il Servizio Territoriale per le Dipendenze (Ser.T). 

Il  Piano  prevede  una  fase  preliminare  di  coinvolgimento  dei  diversi  Servizi, 
Associazioni, Scuole, attori-risorsa del territorio, per la definizione condivisa e partecipe  di 
azioni strategiche di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze e di promozione 
di politiche innovative per i giovani. 

Struttura, per la prima volta, un percorso, un vero e proprio processo di sostegno e 
di aiuto per famiglie e giovani che siano afflitti o stiano subendo le più disparate forme di 
dipendenza, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche, individuando una 
rete  di  servizi  di  prima accoglienza,  informazione ed orientamento,  nei  Front-Office  di 
Segretariato Sociale, presenti in ciascun Comune dell’Ambito, un Servizio di ascolto ed 
accompagnamento nel Centro Ascolto “Arcobaleno”, da tempo operante presso il Comune 
di Cutrofiano, ove sarà presto attivo anche un Numero Verde, ed un progetto di intervento 
personalizzato integrato, condiviso dal Servizio Sociale e dal Ser.T., con l’apporto delle 
diverse risorse del territorio.

Il Piano sarà consacrato da un Patto Territoriale, sottoscritto sia dall’Ambito e dall’ 
A.S.L.,  che  da  tutti  gli  altri  soggetti  disponibili,  coinvolti  in  fase  di  concertazione.  Ciò 
consentirà  non  solo  interventi  di  tipo  sanitario-terapeutico,  ma  anche  di  inclusione 
formativa,  lavorativa,  per  il  tempo  libero,  e,  soprattutto,  azioni  positive  che  creino 
opportunità  per  i  giovani,  volte  a  prevenire  ed  evitare  ogni  forma di  dipendenza,  con 
l’apporto complessivo delle Comunità Locali. 

Obiettivo ambizioso del Piano, tra gli altri, è sviluppare, nelle diverse componenti di 
ogni Comunità Locale, un’assunzione di responsabilità ed una coscienza collettiva che 
induca tutti a concorrere nella realizzazione di politiche, spazi ed opportunità, efficaci per 
prevenire disagi e favorire il processo di costruzione dell’identità e dell’autonomia nelle 
nuove generazioni.
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Il  Piano, presentato questa mattina nella Sala Conferenze di  Palazzo Adorno, a 
Lecce,  ha  ricevuto  il  sostegno  convinto  della  Vice-Presidente  della  Provincia,  Avv. 
Loredana  Capone,  che  ne  ha  sottolineato  l’innovatività  e  la  valenza  di  buona  prassi 
nell’intero panorama regionale.

Sono  intervenuti,  oltre  alla  Vice-Presidente  Capone,   il  Sindaco  di  Galatina, 
Presidente  dell’Ambito  Territoriale  Sociale,  Sandra  Antonica,  i  Sindaci  dei  Comuni 
partners, il Direttore del Distretto Socio-Sanitario, Cosimo Esposito, il Direttore del Ser.T., 
Vittorio Scrimieri, il  Responsabile dell’Ufficio di Piano di Galatina, Angelo Calabretti, ed il 
Coordinatore Tecnico dell’Ambito, Alessandro Nocco.

Il Sindaco Antonica ha dichiarato la sua soddisfazione per il proficuo lavoro, operato 
di concerto con i Comuni dell’Ambito e l’A.S.L., in un settore, delicato e strategico, quale 
quello  delle  Politiche  per  i  Giovani  e  della  Prevenzione  delle  Dipendenze:  “operare 
insieme -  ha affermato – sviluppando sinergie ed ottimizzando le risorse, è il modo più  
efficace per dare risposte alle tante domande dei giovani, spesso troppo soli dinanzi al  
proprio  destino,  e  sfiduciati  nei  confronti  dei  Servizi  e  delle  Istituzioni.  Nell’Ambito  di  
Galatina, integrazione e cooperazione sono divenute le parole chiave del nostro sistema  
dei Servizi, superando separatezze e chiusure per il comune obiettivo del benessere delle  
nostre popolazioni. Non è un caso, che, Galatina, su scala regionale, veda ufficialmente  
riconosciuti i suoi sforzi  dai ripetuti apprezzamenti dell’Assessore alla Solidarietà, Elena  
Gentile,  e  dall’intero  staff  regionale.  Fare  sistema,  fare  squadra,  non  è  un  problema 
semplice, né per la Politica, né per i Servizi. Noi ci crediamo, ci abbiamo creduto, e stiamo 
facendo di tutto per conseguire i migliori risultati per il territorio.”
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