INIZIATIVE PER IL SOCIALE
Nella crescente consapevolezza del ruolo che riveste all’interno del territorio, STP Brindisi anche nel corso del
2019 ha promosso e favorito attività solidaristiche, umanitarie e culturali a favore della collettività, incoraggiato
azioni rivolte alla valorizzazione delle persone e della conoscenza, definito scelte che rispettino l’ambiente,
realizzato investimenti volti a migliorare le performance e aumentare la competitività della Azienda attraverso lo
sviluppo della cultura della mobilità sostenibile, rafforzato l’identità con il territorio nel quale opera
valorizzandone il vasto patrimonio storico, culturale e naturale.

STP Brindisi per il TERRITORIO
✓ in occasione della stagione crocieristica 2019 da maggio ad ottobre l’Azienda è stata impegnata in
collaborazione con Comune di Brindisi, Autorità Portuale e compagnia MSC Cruise Management Ltd nella
effettuazione del servizio navetta per i crocieristi da Costa Morena alla Stazione Marittima e al centro
città;
✓ il supporto assicurato anche nel 2019 per la realizzazione di varie iniziative della stagione estiva brindisina,
prime fra tutte l’anticipo al 13 giugno dei collegamenti per le marine, le manifestazioni svoltesi in
settembre per i festeggiamenti dei Santi Patroni della Città e per le celebrazioni per Ave Maris Stella,
l’evento musicale “Battiti Live 2019”;
✓ le iniziative assunte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ostuni, in particolare l’anticipo
al 13 giugno 2019 e la effettuazione sino all’11 settembre 2019 di due corse circolari antimeridiane a
servizio dei turisti che soggiornano presso le strutture ricettive della costa ostunese; l’avvio dal 23 giugno
e sino al 31 agosto 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 dalla Città con il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria
D’Agnano; i collegamenti assicurati per i festeggiamenti in onore di San Biagio;
✓ la attivazione nei mesi di luglio ed 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 continuità assicurata alla Convenzione stipulata con l’Università degli Studi del Salento per l’emissione
di abbonamenti a tariffa agevolata in favore dei lavoratori e degli studenti frequentanti i corsi di studio
svolti presso la Cittadella della Ricerca;
✓ la collaborazione con la Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, in occasione della Settimana
della Mobilità Sostenibile, per la effettuazione del servizio di trasporto navetta nella giornata del 22
settembre 2019 al fine di favorire la partecipazione dei cittadini al concerto di artista di fama nazionale.

STP Brindisi per la CULTURA
Anche nel corso del 2019 STP Brindisi ha assicurato disponibilità ad Enti ed Istituzioni in occasione di particolari
manifestazioni che hanno coinvolto le scolaresche cittadine e della intera provincia quali, ad esempio, visite ed
incontri presso aziende e insediamenti industriali da parte degli studenti di vari istituti della provincia nell’ambito
del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro e delle giornate dedicate all’Orientamento Formativo anche attraverso
utilizzo dell’autobus elettrico o per favorire la partecipazione ad eventi culturali che si sono tenuti nel corso
dell’anno presso il Teatro Verdi e il Teatro Cinema Impero o in occasione delle visite guidate presso le Riserve
naturali di Torre Guaceto, di Parco Cillarese, del Bosco di Cerano e di Punta della Contessa; alla Amministrazione
Comunale di Brindisi per gli spostamenti delle scolaresche nell’ambito della iniziativa “Adotta un Monumento”; il
supporto alla Amministrazione Comunale di Brindisi, alla ASL di Brindisi e al Comitato locale della UISP per favorire
gli spostamenti di alunni e studenti partecipanti al Progetto “Itinerari Possibili” volto a riscoprire le risorse storiche
e turistiche del Comune capoluogo attraverso una serie di percorsi pedonali tematici; alla “Fondazione Nuovo
Teatro Verdi” in occasione di rappresentazioni teatrali dedicate al mondo dei ragazzi; alla Legione dei Carabinieri
per favorire la visita delle scolaresche alla sede del locale Comando e per i trasferimenti dei componenti della
Banda dei Carabinieri in occasione del concerto tenutosi nell’incantevole scenario del piazzale Lenio Flacco di
Brindisi il 15 giugno 2019; agli eventi realizzati dalla “Pro Loco di Tuturano” per la XIX^ edizione del Torneo della
Civetta; al “Rotary Club Brindisi Valesio” e all’“International Propeller Club Port of Taras” in occasione delle visite
presso il Castello Dentice di Frasso e presso la città di Brindisi; alla Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale attraverso la disponibilità della motobarca per la escursione dei rappresentanti della Ambasciata della

Svizzera e delle autorità cittadine nel porto interno di Brindisi; alla edizione 2019 dell’evento musicale Barocco
Festival “Leonardo Leo” per il trasporto della banda dei musicisti a San Vito dei Normanni; alla associazione
“Artistico Musicale Nino Rota” per la XXXV^ edizione della stagione concertistica di musica classica; alla
manifestazione indetta dalla Confindustria Nazionale per la partecipazione al “PMI DAY” presso la Cittadella della
Ricerca e in occasione del convegno sul tema “Il fare impresa conciliando lavoro ed etica e la responsabilità sociale
d’impresa nell’era della globalizzazione e della quarta rivoluzione industriale”, iniziativa rivolta al mondo della
scuola che si è svolto lo scorso 23 novembre; alla giornata nazionale vittime incidenti sul lavoro organizzata ogni
anno dalla sezione provinciale dell’ANMIL per il trasferimento dei partecipanti presso il comune di Ostuni; alla
ENEA per favorire lo spostamento di giovani studenti in occasione dell’evento ERN - APULIA Notte Europea dei
Ricercatori; alla società organizzatrice dello spettacolo in occasione della esibizione presso la contrada Pascarosa
di artista di fama nazionale, attraverso la effettuazione di servizio navetta per gli spettatori; alla “ATS Brindisi
Virtual Library” per la disponibilità all’utilizzo della immagine della motobarca in servizio per la realizzazione di
spot promozionale del territorio; al Gruppo Archeologico Brindisino impegnato nella realizzazione del libro sul
complesso di San Giovanni al Sepolcro; al comitato organizzatore del progetto “Viva la Gente”, spettacolo
itinerante di rilievo internazionale con la partecipazione di giovani artisti provenienti dal mondo.
Altre attività possono così riassumersi:
✓ la disponibilità di uno dei due autobus storici del patrimonio aziendale per le riprese cinematografiche
dello spot pubblicitario di primaria azienda nazionale, ambientato nel suggestivo scenario delle campagne
di Cisternino;
✓ 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 ed operatori locali quali
“Eliconarte” in occasione di visite guidate nel porto interno cittadino e nel centro di Brindisi. In particolare,
in occasione dell’approdo delle compagnie crocieristiche che hanno scalato il porto di Brindisi da maggio
ad ottobre 2019, i numerosissimi crocieristi provenienti da ogni parte del mondo hanno potuto
apprezzare in collaborazione con la” Valigia degli Eventi Group” i vari beni culturali e storici della città di
Brindisi a bordo dell’open bus aziendale;
✓ la continuità ad apposita campagna di comunicazione sulle agevolazioni fiscali spettanti agli abbonati del
TPL. La campagna è stata realizzata attraverso la diffusione e affissione di apposite brochure presso i
principali punti vendita e a bordo degli autobus urbani ed extraurbani aziendali.

STP Brindisi per l’INTEGRAZIONE e per la SOLIDARIETA’
✓ il rinnovo per i primi mesi dell’anno 2019 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;
✓ il supporto assicurato alla Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni “Parrocchia Visitazione e San Giovanni Battista”
attraverso la disponibilità di una motobarca per seguire la Via Crucis nel porto interno del capoluogo il 15
aprile 2019; alla Associazione Cattolica di San Pancrazio Salentino per il trasporto dei fedeli in occasione
della “Marcia della Fede” svoltasi il 13 aprile 2019; alla Parrocchia “Sacro Cuore di Brindisi” per il trasporto
dei giovani presso uno stabilimento balneare cittadino;
✓ il supporto alla associazione “Libera Coordinamento Regionale Puglia” per favorire la partecipazione dei
manifestanti in occasione della XXXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti della mafia, la cui manifestazione regionale si è tenuta a Brindisi il 21 marzo 2019;
✓ la collaborazione con il Gruppo Scout Agesci di Brindisi in occasione di escursioni dei piccoli iscritti e con
la cooperativa sociale “Amani” per il trasferimento degli ospiti durante la stagione estiva verso un lido
cittadino;
✓ continuità è stata assicurata tanto al rapporto di collaborazione con l’Associazione Nazionale Tumori e
con l’Associazione Italiana Leucemie - Brinail 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.

STP Brindisi per le persone portatrici di FRAGILITA’
✓ il supporto assicurato alla Amministrazione Comunale di Brindisi per il trasferimento degli studenti
portatori di disabilità appartenenti all’Istituto “Simone - Durano” presso il Centro Ippico Ceas;
✓ il sostegno assicurato alla realizzazione dell’evento “Conoscersi in Regata 2019”, manifestazione
promossa dall’associazione no profit “A Gonfie Vele verso la Vita” favorendo lo spostamento di circa 250
bambini e ragazzi che hanno vissuto l’esperienza di andare per mare e visitare il Forte a Mare;
✓ la partecipazione al progetto denominato “Abbracciata Collettiva 2019”, una maratona natatoria in favore
di bambini affetti da autismo che si è tenuto il 30 marzo 2019 in occasione della giornata mondiale
dell’autismo anche nella provincia di Brindisi presso gli impianti della piscina di Cellino San Marco;
✓ la continuità assicurata anche per il 2019 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 abbellita dalle creazioni realizzate dagli
ospiti della Comunità con l’utilizzo di materiale riciclato;
✓ la collaborazione con la cooperativa di recupero ed inserimento sociale “Oltre L’Orizzonte” di Brindisi in
occasione delle festività natalizie e pasquali contestualmente alla celebrazione dei riti liturgici officiati
presso la sede aziendale. In tali circostanze, ai dipendenti aziendali viene fatto dono di piccoli manufatti
realizzati dagli ospiti del Centro. La Società distribuisce piccoli doni agli ospiti del Centro;
✓ la integrazione ai servizi di trasporto in favore degli ospiti della associazione “La Nostra Famiglia” di
Brindisi durante il periodo delle festività pasquali.

STP Brindisi per lo SPORT e per l’AGGREGAZIONE
✓ la STP Brindisi ha assicurato anche nel corso del 2019 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 massima serie e delle gare di coppa europea; il servizio shuttle per il Palazzetto
dello Sport “Elio Pentassuglia” svolto in collaborazione con il Comune di Brindisi per lo spostamento dei
tifosi in occasione delle gare interne della New Basket Brindisi;
✓ la continuità data fino al termine del campionato 2018/2019 ad 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 anche per il 2019 al Comitato Organizzatore del torneo di basket giovanile
internazionale “Brindisi Porta del Salento” tenutosi a luglio con il patrocinio morale della Presidenza del
Senato della Repubblica e del patrocinio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha visto la
partecipazione di squadre provenienti da varie nazioni, e alla ASD “Pennetta Rosa” per il 17° Trofeo Ivan
Ciullo;
✓ il sostegno assicurato al Centro Sportivo Educativo Nazionale di Brindisi in occasione della Manifestazione
nazionale “Carovana dello Sport Integrato” attraverso giro del porto interno di Brindisi per i partecipanti
con il servizio di motobarca;
✓ la partecipazione alla I^ edizione della “Giornata Civica per la Sicurezza Stradale e Rispetto delle Regole”
organizzata dal Comando Polizia Locale di Brindisi che si è tenuto all’interno del Parco Cillarese di Brindisi
nella giornata dell’11 ottobre 2019, attraverso la esposizione di un autobus storico e dell’open bus
aziendale;
✓ la partecipazione al raduno di auto e motoveicoli storici organizzato dalla Automobil Club Brindisi che si è
tenuto nel capoluogo presso viale Regina Margherita nella giornata del 1° maggio 2019 attraverso la
disponibilità di un autobus storico aziendale e la realizzazione di un piatto ricordo artigianale consegnato
a ciascun iscritto alla manifestazione raffigurante il logo STP Brindisi unitamente a quello di AC Brindisi;
✓ la partecipazione al progetto denominato “Sicuri in moto elettriche” organizzato dal “MotoClub
Tuturano” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Brindisi con
l’obiettivo di promuovere tra i giovani la sicurezza stradale e l’avviamento allo sport motoristico in
sicurezza;

✓ il supporto alla gara podistica “Run on the dirty road 7° memorial Melissa Bassi” svoltasi il 5 maggio 2019
nel parco costiero Punta del Serrone con il coinvolgimento di circa 500 partecipanti tra cui circa 100
bambini, in ricordo della compianta giovane studentessa vittima del folle gesto criminale;
✓ 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 2019
con la partecipazione al torneo calcistico “Memorial Melissa Bassi”, iniziativa in cui da sempre l’azienda
ha mostrato interesse e sensibilità, oltre che l’organizzazione di tornei sportivi con altre realtà attive nel
volontariato. 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;
✓ nell’ambito della iniziativa “Storie d’Impresa” promossa da Confindustria Brindisi, la STP Brindisi è stata
individuata quale realtà virtuosa del territorio sia per le performance economiche conseguite che per la
rilevante percentuale di donne presenti in Azienda. In adesione a tale iniziativa è stato realizzato un
filmato volto ad evidenziare le esperienze delle dipendenti aziendali e le attività poste in essere per
favorire la prestazione di lavoro in modalità “Lavoro agile” ex art.18 e ss. Legge 22.05.2017 n°81.

