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AREA METROPOLITANA CHIETI-PESCARA

Accordo Sociale

ACCORDO SOCIALE PER L’AREA METROPOLITANA
CHIETI-PESCARA

1. Il presente Accordo sociale rappresenta un documento di condivisione
dei bisogni di inclusione sociale dell’Area metropolitana Chieti-Pescara,
di strategie comuni per creare un’alleanza locale di enti pubblici e privati
per la lotta alla povertà ed alle marginalità sociali, di impegni per la
prevenzione dell’esclusione sociale ed il rafforzamento della coesione e
del capitale sociale dell’Area Metropolitana.

2. Gli enti locali, le parti sociali, le organizzazioni datoriali, del terzo
settore, del mondo produttivo ed imprenditoriale locale, sottoscrittori del
presente Accordo, adottano l’allegata Agenda sociale, condividendone
principi e finalità, e si impegnano a perseguire le priorità da essa
individuate con gli strumenti della programmazione interna e con nuove
iniziative di rete e di partnership.

3. Gli studi, le ricerche, le buone prassi intraprese nell’ambito del
progetto “A.METR.I.S.” e di altri progetti condivisi, identificano nell’Area
Metropolitana Chieti-Pescara un continuum urbano con dinamiche e
tendenze socio-demografiche ed economiche assimilabili e differenziate,
che devono essere affrontate su scala metropolitana e secondo un
approccio strategico e sistemico.
4. I sottoscrittori sono consapevoli che la partnership locale strategica,
finalizzata alla creazione di nuove reti sociali urbane e di area vasta fra i
diversi attori sociali, sia lo strumento più importante per lo sviluppo
dell’Area Metropolitana Chieti-Pescara.
5. Il presente Accordo e l’allegata Agenda sono documenti, promossi
nell’ambito del progetto “Area Metropolitana per l’Inclusione Sociale”, la
cui sottoscrizione è volontaria e resta sempre aperta a tutte le persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati portatori di interesse nell’Area
Metropolitana.
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L’Area Metropolitana Chieti-Pescara rappresenta uno dei più importanti
sistemi urbani a livello regionale e nazionale. Lo sviluppo, la coesione
sociale, il benessere sociale, la qualità della vita di quest’Area sono
strettamente dipendenti dall’adozione di politiche e programmi efficaci di
prevenzione e di contrasto dell’esclusione sociale da realizzarsi
attraverso una fattiva alleanza fra tutti gli attori locali pubblici e privati.
L’Agenda Sociale intende individuare le priorità di intervento da
perseguire da parte della PArtnership Sociale Strategica, rappresentata
dai sottoscrittori del presente Accordo.
Priorità 1. L’importanza della rete comunitaria
Le sinergie e le potenzialità economico-sociali dell’Area Metropolitana
Chieti-Pescara possono essere attuate sviluppando le reti comunitarie
fra i diversi soggetti pubblici e privati e rafforzando tutte le pratiche di
PPP (Public Private Partnership). Occorre potenziare e formalizzare reti
attive di partenariato permanenti ed efficaci, sviluppando nuovi percorsi e
nuovi strumenti di alleanza fra settore pubblico, settore privato e terzo
settore per la condivisione delle comuni responsabilità sociali e collettive.
Occorre pensare ed affrontare i problemi socio-economici secondo
un’ottica di area vasta metropolitana.
Priorità 2. L’inclusione sociale quale premessa per lo sviluppo
La crescita e lo sviluppo dell’Area Metropolitana Chieti-Pescara per
essere sostenibili devono poggiarsi su un alto livello di capitale sociale e
di coesione per garantire produttività ed innovazione. Per aumentare il
capitale sociale occorre contrastare, innanzitutto, l’esclusione sociale e
la povertà presenti nell’Area, garantendo a tutte le persone che vivono e
lavorano sul territorio dell’Area Metropolitana pari opportunità ed
uguaglianza di accesso alla formazione, ai servizi sociali e della salute,
al lavoro, al reddito. L’inclusione sociale è, quindi, alla base della crescita
sostenibile e della sicurezza urbana.
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Priorità 3. La Cittadinanza sociale delle Imprese
L’inclusione sociale non è solo una responsabilità dell’ente pubblico, ma
anche del settore privato. Sviluppare la Responsabilità Sociale delle
Imprese dell’Area Metropolitana rappresenta un’importante opportunità
da parte delle aziende per contribuire alla crescita delle comunità locali,
ma al tempo stesso per incidere sui fattori di contesto e sulle variabili in
grado di rafforzare lo sviluppo delle aziende. La RSI si declina in azioni
per il supporto del capitale umano, della formazione, del reclutamento
non discriminatorio delle risorse umane, della contribuzione monetaria o
in beni in favore di iniziative di inclusione e lotta alla povertà,
dell’adesione a reti e partnership locali per l’inclusione.

Priorità 4. La partecipazione dei cittadini
La partecipazione dei cittadini è la chiave strategica fondamentale per
assicurare una buona governance dell’Area Metropolitana, della sua
economia, delle buone politiche locali, della produttività. La
partecipazione dei cittadini, dei portatori di interesse, degli attori sociali,
dei lavoratori alla scelte ed alle decisioni deve essere assicurata a tutti i
livelli sia nelle istituzioni pubbliche che presso le organizzazioni private e
le aziende.
Priorità 5. I programmi strategici ed il sistema dei servizi
L’inclusione sociale si raggiunge attraverso l’implementazione di
programmi sia interni agli enti ed alle aziende dell’Area Metropolitana
che di partnership strategica.
Ciascun attore sociale pubblico e privato, che rappresenta un “nodo di
rete”, attua al proprio interno prassi di responsabilità sociale,
assicurando la partecipazione attiva alle decisioni, l’inclusione sociale, le
pari opportunità, i percorsi formativi e di aggiornamento, l’innovazione
delle politiche e delle strategie territoriali, l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
Le Partnership Sociali Strategiche dell’Area Metropolitana Chieti –
Pescara sono mirate a:
- favorire e garantire la partecipazione di tutti alla programmazione
delle politiche pubbliche, ed in particolare dei programmi strategici,
dei piani di zona dei servizi sociali, dei bilanci sociali e di tutti gli
strumenti che abbiano un impatto sociale;
- predisporre specifici progetti per l’empowerment del capitale
sociale locale e per il rafforzamento dell’inclusione sociale
(programmi di inserimento lavorativo assistito, di housing sociale,
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di formazione e riqualificazione, di contrasto alla povertà infantile,
etc.);
- attuare iniziative di informazione, formazione e monitoraggio
sull’inclusione sociale dell’Area Metropolitana.
Le 5 priorità dell’Agenda sociale 2010 rappresentano le basi comuni di
condivisione per lo sviluppo delle strategie di partnership locali per la
realizzazione di un’Area metropolitana inclusiva.
Pescara-Chieti, Maggio 2007
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