Anche nel corso del 2017 STP Brindisi SpA ha promosso e favorito numerose iniziative sociali, culturali, di
carattere umanitario e sportivo – nel rispetto di apposito mandato già formulato dagli Enti Soci e dello specifico
profilo della mission aziendale - con l’intento di creare momenti di incontro e aggregazione, rafforzare l’identità
dei luoghi e il legame con la comunità che li abita o con chi intende visitarli, implementare politiche attive
territoriali ed incrementare la visibilità, la competitività e l’attrattività del territorio, sempre con una forte
attenzione per la promozione dei propri servizi e dunque della cultura della mobilità sostenibile: gli autobus
diventano mezzi a servizio della ricchezza culturale e sociale della città e contribuiscono a far vivere e dunque
crescere il territorio e a valorizzare le sue eccellenze.

STP per il TERRITORIO
il supporto assicurato per la realizzazione di varie iniziative della stagione estiva brindisina, prime fra
tutte l’anticipo all’11 giugno dei collegamenti per le marine, le manifestazioni svoltesi in settembre per
i festeggiamenti dei Santi Patroni della Città;
le iniziative assunte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ostuni tra cui in particolare
l’anticipo al 12 giugno 2017 e la effettuazione sino al 10 settembre 2017 di due corse circolari
antimeridiane a servizio dei turisti che soggiornano presso le strutture ricettive della costa ostunese;
l’avvio dal 23 giugno della circolare dei parcheggi nella città di Ostuni e della circolare serale estiva di
collegamento delle marine di Ostuni con il centro cittadino; la continuità assicurata al collegamento
attivato con due coppie di corse festive della Città con il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa
Maria D’Agnano;
la attivazione nel corso dei mesi estivi di una corsa notturna nei giorni di sabato, domenica e festivi
richiesta dall’Amministrazione Comunale di San Pietro V.co per garantire il rientro in sicurezza dei
giovani dalle località marine di Torre San Gennaro e Campo di Mare ai centri urbani di San Pietro V.co e
Cellino San Marco;
la attivazione nel mese di agosto di corse serali nei giorni di venerdì, sabato e domenica richieste
dall’Amministrazione Comunale di Carovigno per garantire il collegamento del centro cittadino con le
località marine di Torre Santa Sabina e Specchiolla;
la attuazione di specifica azione di monitoraggio delle linee scolastiche di competenza provinciale
precedente l’avvio dell’anno scolastico 2017-18, replicando quanto già attuato nel corso del 2016 a
riscontro di apposito progetto condiviso con l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, volto alla modifica
del programma di esercizio di alcune linee scolastiche con la finalità di migliorare la qualità complessiva
del servizio fornito, ottimizzare l’impiego dei mezzi e delle risorse, aumentare la fruizione del servizio,
ridurre l’evasione tariffaria ed accrescere la sicurezza a bordo;
la continuità assicurata alla Convenzione triennale stipulata con l’Università degli Studi del Salento per
l’emissione di abbonamenti a tariffa agevolata in favore dei frequentanti i corsi di studio svolti presso la
Cittadella della Ricerca;
in linea con la specifica progettazione prevista nel PdI 2014-16 e successivo Allineamento al 2018, è stata
dato impulso ad iniziative finalizzate ad assicurare standard di sicurezza dei viaggiatori, del personale di
bordo e di tutela del patrimonio aziendale e delle infrastrutture del servizio di trasporto pubblico via
mare attraverso apposito atto convenzionale con la Capitaneria del Porto di Brindisi.
S T P p e r l a C U LT U R A
la disponibilità più volte assicurata ad Enti ed Istituzioni in occasione di particolari manifestazioni che
hanno coinvolto le scolaresche cittadine e della intera provincia quali, ad esempio, gli eventi culturali
tenuti nel corso dell’anno presso il Teatro Verdi e il Teatro Cinema Impero; alla Fondazione Dieta
Mediterranea e all’Istituto Scientifico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne per favorire la partecipazione

degli studenti ad un percorso di formazione ed educazione nutrizionale tenuto gli scorsi 30-31 Marzo e
1 Aprile presso la città di Ostuni in occasione della conferenza internazionale dal titolo "Mediterranean
Diet and Health"; alla Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini in occasione del
Congresso Nazionale tenutosi in città dal 19 al 21 ottobre in occasione del quale l’Azienda è stata
impegnata nella effettuazione di servizi aggiuntivi per i trasferimenti e le escursioni dei numerosi
congressisti; al Consiglio Periferico Provinciale delle Associazioni D’Arma di Brindisi per l’iniziativa di
commemorazione del 102esimo anniversario della tragedia dello scoppio della nave B. Brin; alla locale
sezione della WWF in occasione delle giornate di realizzazione del progetto naturalistico “Mus.A” in
collaborazione con gli istituti scolastici di Brindisi; alla XX^ edizione dell’evento artistico musicale
Barocco Festival “Leonardo Leo” per il trasporto della banda dei musicisti da S.Vito dei Normanni a
Brindisi; alla manifestazione indetta dalla Confindustria Nazionale per la partecipazione al “PMI DAY”
con la partecipazione degli studenti di Ostuni presso l’officina Tamborrino di Ostuni; alla giornata
nazionale vittime incidenti sul lavoro organizzata ogni anno dalla sezione provinciale dell’AMNIL per il
trasferimento dei partecipanti presso la città di Oria;
la disponibilità di uno dei due autobus storici del patrimonio aziendale in occasione della presentazione
del libro di un giovane autore brindisino tenutasi il giorno 11 aprile 2017, durante la quale il mezzo
storico - che nell’occasione sostava in pieno centro cittadino - è diventato il luogo di ambientazione
della storia del romanzo oltre che suggestivo salotto di lettura, e nell’ambito della esposizione di arte
contemporanea “Pascaredda Spring Festival” tenutasi il giorno di Pasquetta presso le strutture di Torre
Regina Giovanna;
il supporto più volte assicurato per la fruizione dei beni culturali cittadini e per la valorizzazione delle
risorse turistiche del territorio anche attraverso la disponibilità dell’autobus aziendale cabrio
“sightseeing” e delle imbarcazioni per la effettuazione di corse aggiuntive via mare. Tale supporto è
avvenuto attraverso collaborazioni e progettazione condivisa con associazioni locali quali l’Associazione
Culturale Le Colonne con la seconda edizione del progetto “Ti Porto al Museo”, Eliconarte, Ditta Ceccotti
e La Valigia degli Eventi Group. In particolare, in occasione dell’approdo delle compagnie crocieristiche
che hanno scalato il porto di Brindisi da marzo ad ottobre 2017, i numerosissimi crocieristi provenienti
da ogni parte del mondo hanno potuto apprezzare i vari beni culturali e storici della città di Brindisi a
bordo dell’open bus aziendale;
anche nel 2017 la STP Brindisi ha ospitato degli stage curriculari per studenti laureandi e in master,
facendoli rientrare nelle molteplici aree di studio e di sviluppo societarie. Nel corso dell’anno due sono
stati i tirocini attivati e hanno riguardato principalmente il Controllo di Gestione e la protezione dei dati
personali. Al primo stageur è stato assegnato lo studio di un percorso aziendale di innovazione
incrementale delle procedure, dei sistemi e delle politiche di budgeting. Al secondo è stato richiesto un
contributo alla predisposizione di metodologie a supporto dell’analisi dei rischi prevista con
l’introduzione del principio dell’accountability introdotto dal recentissimo GDPR. Due aspetti che hanno
consentito alle giovani risorse di collaborare attivamente ai processi progettuali e di analisi, fornendo
un supporto prezioso ed in cambio apprendendo le dinamiche complesse del problem solving e del
lavoro in gruppo in contesti complessi e dinamici.

S T P p e r l ’ I N T E G R A Z I O N E e p e r l a S O L I D A R I E TA ’
il supporto assicurato alla Cooperativa Sociale Auxilium in occasione della “Giornata della Memoria”,
tenutasi il 5 ottobre 2017 presso l’Istituto Palumbo di Brindisi sulla sensibilizzazione sui temi
dell’accoglienza ed in ricordo delle vittime dell’affondamento delle imbarcazioni di migranti presso le
coste di Lampedusa; la adesione al progetto “I Care Brindisi” in collaborazione con l’Associazione
Migrantes che ha visto l’azienda impegnata nel favorire la partecipazione volontaria degli ospiti
richiedenti asilo dei centri di accoglienza di Restinco e Carovigno in attività di pulizia di aree e parchi
cittadini e di piccola manutenzione delle attrezzature di fermata aziendali. Il progetto, avente anche la

finalità di favorire l’inserimento sociale dei soggetti migranti attraverso il corretto uso del trasporto
pubblico nel territorio, si è realizzato mediante la attivazione di apposite corse aggiuntive e la
disponibilità del cargo-bike aziendale;
il rinnovo di specifica convenzione con l’associazione Acuarinto, di intesa con la Prefettura di Brindisi, al
fine di garantire la mobilità dei cittadini stranieri richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza di
Carovigno attraverso apposita corsa aggiuntiva cui si è aggiunta la attivazione di specifica coppia di corse
volte a favorire la frequenza da parte dei migranti di corsi di formazione presso Istituti Scolastici di
Brindisi e la partecipazione volontaria in attività lavorative a beneficio della collettività ospitante;
il supporto assicurato alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria sita nel rione dove insiste la sede
aziendale, impegnata nei giorni dall’11 al 15 ottobre 2017 negli incontri della “Missione Giovani”; le
giornate di incontro organizzate dalla cooperativa sociale “Oltre L’Orizzonte” presso l’istituto Salesiano
di Torre Canne;
il supporto assicurato alla Brinail - Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma- che
il 21 giugno, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie ha organizzato la visita
della riserva naturale di Torre Guaceto per i pazienti in fase riabilitativa, medici e volontari; al gruppo
Donne sempre in Voga – Donna Più che nell’ambito di specifico progetto in collaborazione con la LILT
per il recupero riabilitativo delle donne operate di tumore al seno, ha organizzato nelle giornate del 17
e 18 giugno 2017 una esibizione di gare di canottaggio nelle acque del porto di brindisi, la escursione
presso la riserva di Torre Guaceto e la visita del porto interno di brindisi attraverso fruizione della
motobarca;
continuità è stata assicurata tanto al rapporto di collaborazione con l’Associazione Nazionale Tumori e
con l’Associazione Italiana Leucemie con contributo volontario di dipendenti e con iniziative mirate
svolte in occasione delle festività natalizie e pasquali contestualmente alla celebrazione dei riti liturgici
da parte di S.E. il Vescovo di Brindisi, quanto a quello da lungo tempo in essere con la locale sezione
dell’AVIS cui viene garantito il trasferimento di donatori presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale
Perrino in occasione di particolari giornate di donazione svolte in collaborazione con gli Istituti scolastici.

S T P p e r l e p e r s o n e a f f e t t e d a D I S A B I L I TA ’
la attuazione della campagna di comunicazione “Disabile a Chi?” in collaborazione con la rete formata
da 18 cooperative e associazioni locali Disabilità Insieme e con il patrocinio di Comune e Provincia di
Brindisi. La campagna, rivolta a sensibilizzare cittadini e fruitori del trasporto pubblico sul tema della
disabilità e sugli ostacoli cui spesso le persone affette da disagio sono costrette ad affrontare a causa
della scarsa coscienza civica, è stata realizzata mediante la affissione su 8 autobus aziendali urbani ed
extraurbani di fotografie che rappresentano Persone Disabili di Brindisi e della provincia – che si sono
prestate con particolare entusiasmo ed emozione - in contesti di ordinaria vita quotidiana. Dell’avvio di
tale progetto è stata data evidenza in occasione di apposita conferenza stampa tenutasi lo scorso 3
ottobre presso la Sala Mitrotta che ha visto la numerosissima partecipazione di media locali e nazionali
e soprattutto la sentita presenza e i commoventi interventi dei protagonisti della campagna e dei loro
familiari;
la continuità assicurata alla specifica convenzione con la cooperativa locale Eridano per lo svolgimento
di specifico progetto denominato “Handiamo” finalizzato all’inserimento sociale e alla riabilitazione dei
pazienti affetti da disagio mentale ospiti della Comunità presso l’ex Istituto Margiotta di Brindisi
attraverso la fruizione del mezzo pubblico e la effettuazione delle attività di ordinaria manutenzione
della attrezzatura di fermata posta nelle vicinanze.

STP per lo SPORT e L’AGGREGAZIONE
la STP Brindisi ha assicurato numerose integrazioni ai servizi per esigenze di pubblico utilizzo tra cui
particolare rilievo assumono il rinnovo di apposito atto convenzionale con la Società New Basket Brindisi
per la effettuazione dei servizi di trasporto delle squadre in occasione delle gare di campionato di LegaA;
la attivazione nel mese di luglio di apposito atto convenzionale con l’Amministrazione Comunale di
Francavilla Fontana e la Virtus Francavilla Calcio finalizzato a favorire lo spostamento dei tifosi allo Stadio
Fanuzzi di Brindisi in occasione delle partite interne di Serie C della Virtus attraverso la istituzione di un
collegamento dedicato;
Il supporto assicurato al Comitato Organizzatore del torneo di basket giovanile internazionale “Brindisi
Porta del Salento” tenutosi a luglio con il patrocinio morale delle amministrazioni comunali di Brindisi,
Ostuni e Mesagne in diversi comuni della provincia che ha visto la presenza di squadre provenienti da
varie nazioni;
il percorso già intrapreso da diversi anni relativo ad iniziative di coinvolgimento ed inclusione sociale
della forza lavoro aziendale attraverso eventi sportivi e di team building ha proseguito la sua strada nel
2017 con la partecipazione al Memorial Melissa Bassi, iniziativa in cui da sempre l’azienda ha mostrato
interesse e sensibilità. Quello che ne scaturisce per la STP è soprattutto un arricchimento personale e
sociale di tutti i dipendenti coinvolti, mentre la cittadinanza e l’organizzazione dell’evento è confidente
nel supporto che l’azienda non farà mancare a così significative iniziative per il sociale.

