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ETS iscritte nell’elenco regionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – aggiornato al 30/06/2019

denominazione organismo

sede

tipologia dichiarata dell’ attività svolta

articolazioni del
registro

estremi BURP
(num Bollettino e
data di
pubblicazione)
138
22/10/2015

1

A.C.A.T. San Lorenzo

Brindisi

Opera problemi alcool correlati e complessi

Associazioni di
volontariato

2

A.N.M.I.C. Comitato Provinciale Bari

Bari

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

3

Acasà Associazione Culturale

Bari

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

4

Alphaztl Compagnia D’Arte
Dinamica

Brindisi

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

5

Amic.A

Taranto

Associazione di promozione sociale;
interventi di antidiscriminazione; attività di
segretariato sociale
Promozione del Teatro, della cittadinanza,
partecipazione, inclusione e coesione
sociale a favore di soggetti svantaggiati:
migranti, detenuti, donne e minori
Organizzazione eventi culturali ed artistici,
spettacoli, manifestazioni musicali, teatrali,
cinematografiche e di animazione. Attività
di formazione in campo artistico.
Esperienze specifiche nella Casa
Circondariale di Brindisi.
Sostegno e accoglienza verso persone e
famiglie in difficoltà

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

6

Apuliacare Società Cooperativa

Bari

Sviluppo di servizi sanitari e socioassistenziali

79
07/07/2016

7

Aquarius - B Soc. Coop. Soc

Bari

Attività con soggetti svantaggiati, ex
detenuti e beneficiari di misure alternative
alla pena; progetti di inserimenti lavorativi.

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015
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8

ARCI

Foggia

9

ARCI Comitato Territoriale di Lecce

Trepuzzi

10

Ass. di Promozione Sociale Mondo
Nuovo

Lucera

11

Associaz. di Prom. Sociale "Radio
Ondattiva"

Rutigliano

12

Associaz. di Promoz. Sociale "Su
due Pedali"

Rutigliano

13

Associaz. Promozione Sociale
"Occhi Verdi"

Rutigliano

14

Associaz. Promozione Sociale No
More - Difesa Donna

Cassano delle Murge

15

Associaz. Volont. Auxilium &
Dintorni

Altamura

Sportello informativo per i migranti Attività e sensibilizzazione relativamente ai
migranti - Attività associazionistiche a
favore dei detenuti
Associazione di promozione sociale.
Promozione culturale, sociale e di
solidarietà. Accoglienza di soggetti in
esecuzione penale per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità.
Reinserimento a favore di soggetti
svantaggiati in esecuzione penale esterna Attività di reinserimento per l'impiego dei
condannati alla pena del lavoro di pubblica
utilità
Associazione di promozione sociale; attività
di web radio. Progetto "Cuore oltre le
sBarre" finanziato dalla Fondazione con il
Sud presso Istituto Penitenziario di Turi.
Associazione di promozione sociale; attività
di inclusione socio-lavorativa di soggetti
svantaggiati. Progetto "Cuore oltre le
sBarre" finanziato dalla Fondazione con il
Sud presso Istituto Penitenziario di Turi.
Attività di turismo e ciclo turismo sociale.
Associazione di promozione sociale; attività
di inclusione socio-lavorativa di soggetti
svantaggiati. Progetto "Cuore oltre le
sBarre" finanziato dalla Fondazione con il
Sud presso Istituto Penitenziario di Turi.
Associazione per la difesa di genere

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Associazioni di
volontariato

7907/07/2016

Area Solidarietà sociale, devianza sociale
minorile, autori di reati, terza età,
immigrati, handicap e salute mentale

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

138
22/10/2015
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16

Associazione di Promozione Sociale
"Io ci Provo"

Lecce

17

Associazione "Pagine Verticali"

Taranto

18

Associazione Angeli Della Vita

Giovinazzo

19

Associazione Aquarius Onlus

Bari

20

Associazione Culturale Achrome

Bari

21

Associazione Culturale Fermenti
Lattici

Lecce

Promozione sociale e culturale e di
solidarietà. Si occupa di: laboratori teatrali,
sensibilizzazione degli studenti del lavoro
svolto nelle carceri, diffusione della
drammaturgia, di proiezioni e rassegne
Collaborazione con gli istituti scolastici, le
case famiglia, i centri diurni e le biblioteche.
Realizzazione di corsi: contro il bullismo,
contro gli incidenti stradali, recupero
minorile e di scuola forense.
Inclusione lavorativa e sociale nel settore
delle patologie legate alle dipendenze.
Percorsi di integrazione degli immigrati.
Percorsi di inclusione di detenuti minori e
adulti. Protocolli d'intesa e convenzioni con
ASL, Tribunale di Bari, U.E.P.E. di Bari e
Tribunale per i minori di Bari.
Gestione centri di ascolto per le
indipendenze Comune di Noicattaro;
gestione centri di ascolto per le
indipendenze Comune di Turi; aderente alla
rete dei Nodi Locali Antidiscriminazione;
gestione di servizi, laboratori e corsi socioeducativi e culturali.
L'Associazione non ha fini di lucro,
promuove la cultura nelle sue forme
espressive e creative e e promuove il
volontariato e le attività sociali.
L'Associazione non ha scopo di lucro, con il
progetto Giallo Rosso e Blu l’associazione
ha avviato nel Carcere di Lecce un sistema,
di accoglienza e attenzione al Bambino e
alla famiglia che entra in carcere a far visita
al detenuto, attraverso la ludoteca, la
biblioteca e area verde.

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Associazioni di
volontariato

82
13/07/2017

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

Associazione
culturale non a
scopo di lucro.

31
01/03/2018

Associazione
culturale non a
scopo di lucro.

31
01/03/2018
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22

Associazione Culturale Hana-Bi

Molfetta

23

Associazione Culturale Officine
Clandestine

Castellana Grotte

24

Associazione Di Promozione Sociale
Massimo Troisi

Taranto

25

Associazione Di Volontariato
"Rompi Le SBarre"

Brindisi

26

Associazione Di Volontariato
Penitenziario Noi E Voi Onlus

Taranto

27

Associazione Ideando

Cisternino

28

Associazione Impegno Donna

Foggia

L'associazione ha come mission la
produzione e la promozione della cultura
cinematografica. Ha realizzato il
Laboratorio e corto cinematografico per i
detenuti cosiddetti sex-offenders che ha
coinvolto circa trenta detenuti tra il carcere
di Bari e quello di Altamura.
Associazione culturale

Associazione
culturale non a
scopo di lucro.

31
01/03/2018

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

79
07/07/2016

L'associazione non ha scopo di lucro, ha a
carico pluri esperienze con la casa
circondariale di Taranto nonché con il
carcere di Rebibbia.
L'Associazione che non ha scopo di lucro ha
operato nella Casa Circondariale di Lecce e
ha collaborato con l'Istituto Penitenziario di
Brindisi; si adopera per il rinserimento
durante e dopo la carcerazione delle
persone detenute, prestando particolare
attenzione ai rapporti tra detenuti e le loro
famiglie.
Inclusione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate. Attività formative e
laboratoriali con detenuti ed immigrati.
Accoglienza anche abitativa di persone in
misura alternativa. Sportello sociale,
segretariato sociale.
Attività di progettazione sociale ed
educativa - Laboratori creative per ragazzi
diversamente abili - Progetti mirati a
disabili, adolescenti e famiglie
Attività di ascolto, consulenza e sostegno a
donne e minori in situazioni di difficoltà

Associazione
culturale non a
scopo di lucro.

31
01/03/2018

Associazione di
volontariato

31
01/03/2018

Associazioni di
volontariato

8213/07/2017

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015
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29

Associazione Jonathan

Gagliano del Capo

Accoglienza donne madri in difficoltà Attività educativa e socio-assistenziale ai
minori

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

30

Associazione Lembrança Negra
Onlus

Bari

31

Associazione Musicale Giacomo
Puccini

Brindisi

Gestione servizi educativi rivolti a minori ed
adulti riservando particolare attenzione alle
persone svantaggiate fisicamente e
socialmente ed a quelle a rischio devianza.
Promozione di laboratori di musicoterapia
per detenuti, anziani e disabili

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

32

Associazione Nova Vita
Associazione di volontariato

Casarano

Promozione di aiuto dei disabili al
miglioramento sociale ed economico;
rilevazione dei problemi reali dei disabili,
promozioni attività culturali e scientifiche.
Convenzionata con il Tribunale di
Sorveglianza U.E.P.E. di Lecce e con il
Tribunale di Lecce; attività di controllo di
soggetti sottoposti a misure cautelari.
Attività riferite al settore artistico per
iniziative volte a scopo di volontariato e di
beneficienza con la messa in scena di lavori
teatrali. Realizzazione di laboratori teatrali,
di lettura interpretazione, dizione e
fonazione.
Sostegno a soggetti singoli e nuclei familiari
in difficoltà - Integrazione migranti

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

33

Associazione Ombre

Gioia del Colle

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

34

Associazione Philos

Martano

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

35

Associazione Premio Libriamola

Mola di Bari

Promozione culturale, sociale e ambientale.
Organizzazione conferenze, convegni,
mostre, concorsi e manifestazioni culturali.
Pubblicazione riviste, libri.
Associazione Culturale e Assistenziale

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

36

Associazione Promozione Sociale La
Mediana

Taranto

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

79
07/07/2016

138
22/10/2015
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37

Associazione San Benedetto Onlus

Foggia

Vari progetti di volontariato sociale Progetto S.O.S. Tutor - Progetto D.R.E.A.M.
in favore dei minori
Attività di segretariato sociale e assistenza.
Reinserimento sociale detenuti ed ex
detenuti. Convenzione UEPE. Associazione
di volontariato
Associazione di volontariato

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

38

Associazione Superamento
Handicap

San Severo

Associazioni di
volontariato

79
07/07/2016

39

Associazione T.A.A.F. onlus

Zapponeta |

Associazioni di
volontariato

79
07/07/2016

40

Associazione tra Professionisti
"Serenamente"

Sava

Progetti carcere - Analisi narrativa
attraverso i fumetti - Percorsi di recupero
post pena
Associazione per Intercultura disabilità e
nuovi stili dì vita

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

41

Associazione Volontariato Eugema

Giovinazzo

42

Associazione Xscape

Bari

Promozione di progetti di urbanizzazione
sostenibile. Attività di studio, ricerca e
sperimentazione aventi ad oggetto il tema
del territorio.
Operante nei settori socio-sanitari e
educativi verso minori sottoposti a
procedimenti penali

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

43

Auxilium Impresa Sociale

Altamura

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

44

C.R.I.S.I.

Bari

Attività di formazione sulla giustizia
minorile - Progettazione mediazione penale

45

Camera Penale Bari - Il Carcere
Possibile

Bari

Progetti rivolti a persone detenute

Associazioni di
volontariato

7907/07/2016

138
22/10/2015

138
22/10/2015
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46

Campo dei Miracoli

Gravina di Puglia

Progettazione ed erogazione attività di
inserimento lavorativo di persone
svantaggiate

47

Caps - Centro Aiuto Psico Sociale

Bari

Recupero e reinserimento socio lavorativo
di persone svantaggiate anche a motivo
della detenzione

48

Ce.Se.Vo.Ca

Foggia

49

Centro Di Servizio Al Volontariato

Foggia

50

Centro Di Servizio Al Volontariato
San Nicola

Bari

51

Centro Servizi Volontar. Provincia di
Brindisi

Brindisi

Promozione culturale. Formazione
volontariato penitenziario esterno.
Inclusione sociale. Progetto "Innocenti
evasioni" per detenuti a.s. c/o c.c. Lucera.
Protocolli d'Intesa con Tribunale U.E.P.E.
Foggia, Ufficio di Sorveglianza, U.S.S. M.
Bari, Istituto Penitenziario di Foggia, Lucera
e San Severo.
Promozione culturale e sociale. Attività di
sensibilizzazione e formazione per il
volontariato in ambito penale. Protocolli
d'intesa con il UEPE Foggia, con gli Istituti
Penitenziari di Foggia, San Severo e Lucera,
con il Tribunale di Foggia per la promozione
del volontariato. Corsi di formazione sul
volontariato penitenziario.
L'associazione diffonde la cultura della
solidarietà, valorizza le proprie competenze
per facilitare i rapporti tra le Associazioni,
Enti Locali e Società Civile.
Promozione sociale e del volontariato.
Iniziative a favore di figli di detenuti nel
periodo estivo - Laboratori "Il carcere degli
innocenti"

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro.

31
01/03/2018

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015
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52

Centro Studi Europeo, il Segno
Mediterraneo

Brindisi

53

Circ. delle Comunicaz. Sociali "Vito
Maurogiovanni"

Bari

54

Circolo Culturale Milleluci

Castellana Grotte

55

CLA

Foggia

56

Comunita' Terapeutica Lorusso
Cipparoli Opera Diocesana Per La
Prevenzionee Diffusione Della Fede

Giovinazzo

57

Confcooperative Puglia

Bari

Progetto "Il carcere degli innocenti" a
favore dei figli dei detenuti; programma
"Oltre il muro"; attivazione di laboratorio
artigianale coi detenuti; progetto "Il muro
che non c'è" presso c.c. Brindisi; progetto
"Insieme si può" c.c. di Brindisi; progetto
attuativo della rete Brunda finanziato dalla
Fondazione con il Sud
Promuove la testimonianza cristiana tra gli
operatori della comunicazione sociale

Promozione culturale, sociale.
Organizzazione di rassegne
cinematografiche e teatrali, conferenze,
convegni, premi letterari. Laboratori
cinematografici e di cortometraggi didattici.
Sportello informagiovani presso comune di
Foggia - Progetto UE sostegno all'auto
imprenditorialità - Collaborazione con il
Consorzio ICARO per la prevenzione del
disagio dei minori
In Comunità possono entrare in terapia
tossicodipendenti, chi ha problemi di
alcolismo in misura alternative alla
carcerazione, e madri tossicodipendenti
con Bambini.
Associazione autonoma di rappresentanza,
assistenza tutela e revisione del movimento
cooperativo.

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

8213/07/2017

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Altri soggetti privati

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

31
01/03/2018
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58

Consorzio Coop. Soc. Elpendù

Mola di Bari

Organizzazione di servizi socio educativi
sanitari e inserimento lavorativo di persone
svantaggiate

59

Consorzio di Coop. Sociali "Meridia"

Bari

60

Coop. Soc. Salute, Cultura e Società

Foggia

Aree integrazione socio-sanitarie, politiche
attive del lavoro, cooperazione
internazionale, azioni di sistema. Protocollo
con PRAP per inserimento lavorativo
detenuti.
Riabilitazione soggetti tossicodipendenti

61

Cooperativa Ararat

Trepuzzi

Attività laboratoriali rivolti a donne presso
centri di accoglienza - Integrazione
scolastica per minori

62

Cooperativa Di.Gi.Esse Service
A.R.L.

Spinazzola

63

Cooperativa Sociale “I Bambini Di
Truffaut"

Bitritto

Inclusione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate. Esperienze specifiche a favore
di persone sottoposte a misure restrittive
della libertà. Progetti formativi. Esperienza
specifica presso la REMS di Spinazzola.
Attività di sensibilizzazione e promozione
culturale. Creazione audiovisivi, filmati,
videoclip, pubblicità. Organizzazione
cineforum, mostre, rassegne, corsi e
iniziative culturali. Attività sociali, recupero
minori a rischio di devianza. Formazione di
adulti.

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

138
22/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015

82
13/07/2017

82
13/07/2017
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64

Cooperativa Sociale L'Obiettivo
onlus

Bari

65

Cooperativa Sociale Marcovaldo

Bari

66

Cooperativa Sociale Reti di Pan

Castrignano dei Greci

67

Cooperativa Sociale Rinascita

Copertino

68

Cooperativa Società Pegaso

Carovigno

69

Coopertiva Sociale L'Obiettivo
Societa' Cooperativa

Bari

Promozione integrazione sociale e
lavorativa di persone svantaggiate, detenuti
ed ex detenuti. Gestioni di servizi sociosanitari ed educativi. Progetti "Elis", "Ial",
collaborazione Ufficio Garante Progetto
"Oasis"
Progetto "Accoglienza familiare in visita";
gestione servizi socio-educativi con minori,
adulti e persone svantaggiate; gestione
percorsi di promozione, sensibilizzazione ed
animazione. Progetti di accoglienza ed
integrazione di persone extracomunitarie.
Percorsi inclusione sociale - Inclusione socio
lavorative per persone svantaggiate Collaborazione con il Centro Salute di
Maglie

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Coop. Soc. Promozione umana e
Organismi della
integrazione sociale, attraverso servizi
cooperazione,
socio-sanitari ed educatavi
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Inclusione socio-lavorativa categorie
Organismi della
disagiate e svantaggiate, detenuti ex
cooperazione,
detenuti e tossicodipendenti. Attività di
cooperative sociali,
promozione sociale.
fondazioni,
patronati
La Cooperativa non ha finalità speculative,
Organismi della
si occupa di integrazione socio- lavorativa di Cooperazione,
soggetti socialmente svantaggiati. Nonché
Cooperative Sociali,
partecipazione a progetto che prevedeva
Fondazioni,
l'inclusione socio-lavorative di persone in
Patronati
esecuzione penale.

138
22/10/2015

7907/07/2016

138
22/10/2015

31
01/03/2018
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70

Donne in Rete

Foggia

71

E.T.S. Societa' Cooperativa Sociale
Teatro Stalla Matteo Latino

Mattinata

72

Enac Puglia

Foggia

73

Equo E Non Solo Onlus

Fasano

74

Escoop

Mola di Bari

75

Escoop Cooperativa Sociale
Europea

Cerignola

Progetto "Nodo antidiscriminazione" Progetti "Educare alla differenza" - Progetto
R.I.V.I.V.I. contro la violenza - Salute di
genere
La Cooperativa Sociale coniuga arte e
psicologia nel campo dell'arte sociale
coinvolgendo le seguenti categorie: minori
a rischi, pazienti con esiti di coma, rifugiati
minori non accompagnati, pazienti
psichiatrici, donne vittime di violenza,
detenuti ed ex detenuti.
Promozione morale, cristiana e sociale delle
persone, in particolare a persone
svantaggiate e/o Handicappate
Inserimento lavorativo e sociale di persone
svantaggiate, esperienza specifica con exdetenuti e persone ex l.381. Attività di
formazione ed educazione alla sostenibilità
ambientale. Commercio equo solidale.
Percorsi alternanza scuola-lavoro.
Attività di progettazione comunitaria,
innovazione tecnologica; attività di
formazione e ricerca. Progetto Atelier
dell'ausilio c/o c.c. Lucera, progetto "Oasis"
Escoop è impegnata a supportare la
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo
tecnologico per la qualità della vita,
inclusione socio- lavorativa di fasce deboli
della popolazione, collaborazioni con la
casa Circondariale di Lucera.

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

31
01/03/2018

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

82
13/07/2017

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

138
22/10/2015

31
01/03/2018
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76

Eureka Societa' Cooperativa Sociale

Martina Franca

77

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus

Bari

78

Gruppo Locale Cerignola per
Actionaid

Cerignola

79

Gustamente Puglia

80

L'impegno della Cooperativa è rivolto
prevalentemente all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate con problematiche
tipo: psichiatrico, tossicodipendenti, minori
a rischio di devianza, portatori di handicap,
vittime di violenza e persone ammesse alle
misure alternative alla detenzione.
Percorsi alternativi alla pena per adulti;
accompagnamento minori alla messa alla
prova; attività di promozione e
sensibilizzazione

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

31
01/03/2018

138
22/10/2015

Animazione territoriale nei confronti di
giovani, Bambini e anziani

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

Copertino

Attivazione percorsi di agricoltura sociale e
formazione di consumatori

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

ICARO

Foggia

Servizi di cura per l'infanzia - inclusione
sociale di Bambini immigrati, rom e
svantaggiati

81

Il Cammino

Triggiano

Riferimento: sito web www.ilcammino.eu

82

Impresa Sociale Formever Lab
Societa' Cooperativa Sociale

Foggia

La Cooperativa svolge la propria attività
senza fini di lucro ha come scopo lo
scambio e la gestione di servizi socioeducativi, riferite in particolar modo
all'educazione, istruzione e formazione

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

138
22/10/2015

13822/10/2015

138
22/10/2015

31
01/03/2018
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83

Incerchio Soc. Coop. Soc. Onlus

Mesagne (BR)

84

Innova - Innovazione Sociale Per
L'Inclusione Attiva Societa'
Consortile Impresa Sociale A.R.L.

Cerignola

85

Iris Cooperativa Sociale

Manfredonia

86

Irsef

Foggia

87

ITACA Cooperativa Sociale

Conversano

88

Kratos Società Cooperativa Sociale

Taranto

89

Labor

Foggia

Servizi socio-sanitari, educativi e culturali.
Comunità alloggio nel comune di Oria (BR).
Comunità educativa per minori non
accompagnati. Attività di prima accoglienza
per immigrati. Gestione servizio SPRAR per
minori. Gestione Gruppo Appartamento in
Brindisi. Inclusione lavorativa e sociale.
Attività laboratoriali.
Trattasi di società che non ha scopo di lucro
e si propone di realizzare finalità d'interesse
generale, attraverso l'esercizio di attività al
fine della produzione e dello scambio di
beni e servizi di utilità sociali e di inclusione
attiva di persone svantaggiate e/o in
esclusione sociale.
Gestione SPRAR in diversi comuni.
Accoglienza immigrati, Attività di
orientamento. Inserimento sociale e
lavorativo. Accompagnamento legale.
Tutela psico-sanitaria.
Ricerca studi formazione ed educazione

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

82
13/07/2017

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

31
01/03/2018

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati
Associazioni di
volontariato

82
13/07/2017

Informazione consulenza e orientamento Interventi socio-educativi nei confronti dei
giovani e delle famiglie - Azioni
reinserimento soggetti svantaggiati
nell'area penale
Inclusione lavorativa e sociale di soggetti
svantaggiati. Attività di pulizia,
disinfestazione. Attività di manutenzione
del verde pubblico. Raccolta e trasporto
rifiuti.
Progetto "Diamo asilo per le famiglie
numerose" - Organizzazione e gestione
laboratori sportivi per minori 16/14 anni -

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,

138
22/10/2015

138
22/10/2015

82
13/07/2017

138
22/10/2015
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Settore Formazione - Progetto azioni
positive

fondazioni,
patronati

Centro di ricerca. Attività di promozione ex
art.118 cost. Pubblicazione di rivista online.
Creazione di una Banca dati in materia di
sussidiarietà.
Gestione strutture residenziali di
riabilitazione psichiatrica - Servizi inclusione
sociale ed educativa domiciliare - Utenza
psichiatrica

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

90

LABSUS Laboratorio per la
sussidiarietà

Roma

91

L'Adelfia Soc. Coop. Sociale

Alessano

92

L'Adelfia Soc. Coop. Sociale Onlus

Alessano

Gestione strutture residenziali di
riabilitazione psichiatrica - Servizi inclusione
sociale ed educativa domiciliare - Utenza
psichiatrica

93

Leader Società Cooperativa
Consortile

Bari

Attività di progettazione comunitaria,
attività di formazione.

94

Legacoop

Bari

Promozione, sviluppo, potenziamento e
difesa della cooperazione a carattere di
mutualità

95

Legambiente Circolo Nautilus

Manfredonia

Tutela e valorizzazione della natura e
ambiente

96

Libera Puglia

Bari

97

Medtraining Società Cooperativa
Sociale

Foggia

Progetti per il riuso dei beni confiscati alla
mafia - Sviluppo cultura della legalità Azioni di comunicazione lotta alla mafia
Gestisce il centro servizi per l'integrazione
sociale. Inserimento sociale e lavorativo di
persone svantaggiate. Orientamento e
bilancio delle competenze. Ente di
formazione accreditato. Gestione progetti
SPRAR. Servizi di inclusione sociale.

13822/10/2015

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

82
13/07/2017

138
22/10/2015
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98

METERS Studi e ricerche per il
sociale

Bitritto (Ba)

99

Noi E Voi Società Cooperativa
Sociale A.R.L.

Taranto

Centro di ricerca ed indagini in campo
sociale. Attività di formazione con
particolare attenzione alle persone
svantaggiate.
Percorsi di inclusione lavorativa e sociale di
persone svantaggiate. Esperienze specifiche
nella Casa Circondariale di Taranto e con il
UEPE Taranto. Sportello di ascolto.
Sostegno e supporto alle famiglie dei
detenuti.
Attività teatrale e laboratori teatrali

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

82
13/07/2017

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

82
13/07/2017

Associazioni di
volontariato

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015

100 Notterrante Compagnia

Bari

101 Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Sociale

Gravina di Puglia

Progetti di inclusione - Rete locale anti
discriminazione - Gestione progetto SPRAR
rivolto all'accoglienza dei migranti

102 Oltre il Muro

Andria

Attività sensibilizzazione all'affido - Percorsi
di accompagnamento all'inclusione sociale Attività di sportello e di laboratorio ricolto
all'inclusione e reinserimento delle famiglie

103 Panacea Società Cooperativa
Sociale

Bari

104 Penta Group

Altamura

Servizi domiciliari di assistenza sociosanitaria, socio-assistenziale. Sostegno e
riabilitazione. Attività di sostegno e
promozione nel campo del disagio. Servizi
di pronto soccorso e primo intervento.
Assistenza sociale socio-sanitaria,
istruzione, formazione

138
22/10/2015

82
13/07/2017

138
22/10/2015
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105 Phoenix Soc. Coop. per Azioni

Rutigliano

106 Piantiamola

Andria

107 Promozione Sociale e Solidarietà

Trani

108 Saman Servizi coop. Soc.

Milano

109 Scuola Formaz. Politica Antonio
Caponnetto

Brindisi

110 Soc. Coop. Soc. Comunità Oasi2 San
Francesco Onlus

Trani (BAT)

Attività per la riabilitazione ed il
reinserimento socio-lavorativo per soggetti
con problemi di dipendenza e con persone
affetti da disturbi mentali (persone con
problematiche di doppia diagnosi).
Comunità terapeutica a regime residenziale
e semiresidenziale.
Inclusione sociale e cittadinanza attiva a
persone svantaggiate

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Accoglienza residenziale a adulti maschi con Organismi della
disagio mentale e sociale
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Recupero e l'assistenza di minori in
Organismi della
situazioni di difficoltà familiare o di persone cooperazione,
svantaggiate
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Formazione e educazione alla legalità
Associazioni di
volontariato
Servizi di inclusione sociale e lavorativa di
minori italiani ed immigrati. Unità di strada.
Servizi di accoglienza di immigrati, donne
vittime di tratta. Inclusione sociale e
lavorativa di persone svantaggiate. Attività
laboratoriali e di sostegno per persone con
problemi di dipendenza patologica (da
sostanze e da gioco d'azzardo).
Convenzione con il Tribunale di Trani per
l'accoglienza di persone in messa alla prova.

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

138
22/10/2015

13822/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015
82
13/07/2017
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111 Soc. Coop. Soc. Equal Time Onlus

Bitonto

Inserimento lavorativo soggetti deboli

112 Società Coop. Soc. Aquarius

Bari

113 Società di Cultura e Teatro
"Diversamente"

Gioia del Colle

Attività con persone sottoposte a misure
restrittive o alternative alla pena; attività
con minori ed adulti. Sportelli di ascolto e di
orientamento nell'ambito territoriale n. 11;
sportelli di consulenza ed orientamento
Comune di Bari
Promozione culturale e teatrale

114 Soundiff- Difrazioni Sonore Soc.
Coop.

Barletta

Soc, Coop. musicisti e ricercatori

115 Sportello ELP

Mola di Bari

116 T.D.P. Temporary Theatre

Brindisi

117 Teseo

Conversano

Progetto "Cuore oltre le sBarre" sulle
relazioni famigliari - Attività minarti alla
cultura imprenditoriale giovanile - Progetti
Europei - Cittadinanza attività
Progettazione teatrale e culturale in
ambiente detentivo. Progetto
"Dentro/fuori". Campo culturale, ricreativo
e turistico.
Inserimento comunità terapeutiche
tossicodipendenti - Reinserimenti sociali
lavorativi - Formazione operatori sociosanitari in area penale

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati
Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

79
07/07/2016

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Organismi della
cooperazione,
cooperative sociali,
fondazioni,
patronati

138
22/10/2015

138
22/10/2015

138
22/10/2015
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118 Unisco

Bari

119 Abap A.P.S.

Bari

120 Aleph Associazione teatrale

San Vito dei
Normanni

Attività di formazione, orientamento,
monitoraggio e valutazione di ricerca,
sviluppo e progettazione; progetto "Io, voi,
noi- integrazione sociale in rete", corsi di
formazione in lingua italiana anche nella
c.c. di Lecce; progetto Equal "EE-NET Game
Educational Enterprice Network Game" in
collaborazione con il Ministero della
Giustizia e con il D.A.P.
L'Associazione svolge un'intensa attività di
formazione professionale e di alta
formazione postlaurea; opera dal 2015
nell'ambito della formazione finalizzata al
reinserimento lavorativo delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà
personale. Per la realizzazione dei suoi
progetti, l'associazione ha collaborato con
diverse Case Circondariali, stipulando con
esse dei protocolli d'intesa.
L'Associazione realizza spettacoli, laboratori
teatrali e attività trattamentale e di
formazione con fini di integrazione e di
reinserimento sociale di minori, persone
detenute e di coloro che sono ammessi a
misure alternative, collaborando con la
Casa Circondariale di Brindisi.

Atri soggetti privati
non a scopo di lucro

138
22/10/2015

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019
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121 Anthropos Società Cooperativa
Sociale

Giovinazzo

122 Cabiria Associazione culturale

Mesagne

123 Eridano Cooperativa Sociale Onlus

Brindisi

La cooperativa si rivolge a chiunque trovi
difficoltà di inserimento nella vita socioeconomica, svolgendo attività finalizzate
all'inserimento nonché recupero sociale di
chiunque si trovi in uno stato di indigenza,
bisogno, emarginazione; intrattiene
rapporti convenzionali con le ASL territoriali
ed è accreditata presso la Regione Puglia,
per la cura e la riabilitazione psichiatrica
anche delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale.
L'Associazione opera in campo culturale,
letterario, cinematografico, teatrale,
artistico e dello spettacolo, perseguendo
finalità didattiche, sociali, divulgative, di
promozione del territorio e ricreative a
vantaggio dei propri associati e della
collettività, con particolare attenzione
all'inclusione sociale.
La cooperativa svolge attività nell'intento di
cercare risposte ai problemi fondamentali
dei detenuti e di ampliare e arricchire gli
interventi rivolti agli stessi nell'ambito
affettivo; ha avviato all'interno delle
strutture socio-assistenziali percorsi
riabilitativi per detenuti in art. 21, exdetenuti e soggetti in esecuzione penale
esterna.

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

5
17/01/2019
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124 La pietra scartata Odv

Bitritto

125 Legambiente Circolo di Trani

Trani

126 Legambiente Comitato Regionale
Pugliese

Bari

127 Penta Group A.P.S.

Altamura

128 Spettaculanti Associazione culturale

Bari

La Odv svolge attività di volontariato e di
utilità sociale a favore delle persone
svantaggiate e in particolare carcerati, ex
carcerati, tossicomani e comunque persone
emarginate, nell'intento di riabilitare e
reinserire i suddetti soggetti nella società
attraverso un percorso di cambiamento
umano e relazionale.
L'Associazione è impegnata sul proprio
territorio nel coinvolgimento di detenuti/e
del locale penitenziario, impegnandoli in
attività di volontariato socio-ambientale, sia
attraverso attività di formazione nel carcere
sia coinvolgendoli in campagne nazionali
insieme ai cittadini e ai suoi volontari.
L'Associazione promuove ogni azione
diretta a contrastare i reati e le illegalità
ambientali, in ogni loro declinazione,
nonché la criminalità nelle sue diverse
forme; ha sottoscritto un protocollo
d'intesa con l'Amm.ne Penitenziaria per la
Puglia e la Basilicata.
L'Associazione svolge attività utili al
sostegno psico-fisico e all'integrazione
sociale degli immigrati, minori, donne
vittime di violenza, anziani, ex ergastolani,
soggetti con difficoltà socio-economiche e
dei diversamente abili.
L'Associazione si occupa prevalentemente
di teatro per ragazzi, persone con disagio
fisico e mentale; dal 2009 collabora con
Istituti penitenziari e con il Garante dei
diritti dei detenuti.

Associazioni di
volontariato

5
17/01/2019

Associazioni di
volontariato

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019
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129 Teatri di pace A.P.S.

Bari

130 Teatro delle bambole Associazione
culturale

Bari

131 Verderame Società Cooperativa

Bari

L'Associazione persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale; realizza
attività laboratoriali e incontri formativi con
detenuti ed extracomunitari, collaborando
con istituti penitenziari della Regione.
L'Associazione persegue come scopo la
diffusione e la promozione della cultura e
dell'arte teatrale, svolgendo la sua attività
in tutti gli ambiti sociali: dalla produzione di
spettacoli alla realizzazione di progetti
specifici anche per le fasce sociali deboli.
La cooperativa promuove e realizza
iniziative nel settore della educazione e
della formazione ambientale, sia
direttamente sia in collaborazione e per
conto di Enti, Istituzioni tra cui gli Istituti
penitenziari.

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Altri soggetti privati
non a scopo di lucro

5
17/01/2019

Organismi della
Cooperazione,
Cooperative Sociali,
Fondazioni,
Patronati

5
17/01/2019

