
  

 

INIZIATIVE PER IL SOCIALE 

Anche nel corso del 2018 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 Brindisi per il TERRITORIO 

✓ in occasione della stagione crocieristica 2018 da marzo a novembre 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 2018 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, le manifestazioni “Vinibus Terrae” e “Sapori del Mediterraneo”; 

✓ il supporto assicurato in occasione della giornata sul tema ambientale tenutasi il 2 aprile 2018 attraverso una 

navetta dal parcheggio di Serranova (Sede del Parco Naturale di Torre Guaceto) alla sede di Punta Penna Grossa; 

✓ l’attivazione nei mesi di aprile e giugno 2018 di una navetta volta a favorire i flussi e gli spostamenti turistici per 

collegare il parcheggio del Villaggio Meditur con la Spiaggia di Penna Grossa; 

✓ le iniziative assunte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ostuni tra cui in particolare l’anticipo al 

9 giugno 2018 e la effettuazione sino al 9 settembre 2018 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 dalla Città con il Parco 

Archeologico e Naturalistico di Santa Maria D’Agnano; la attivazione di collegamenti dall’11 al 18 maggio tra il 

centro di Ostuni ed il Parco Dune Costiere; 

✓ la attivazione nel corso dei mesi estivi di una corsa notturna nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi 

richiesta dall’Amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico 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 Vernotico e Cellino San 

Marco; 

✓ la attivazione nel corso dei mesi estivi di una corsa notturna richiesta dall’Amministrazione Comunale di San 

Pancrazio Salentino per garantire il rientro in sicurezza dei giovani dalla località marina di Torre Lapillo al centro 

urbano di San Pancrazio Salentino; 



  

 

✓ 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 e durante lo svolgimento dello stesso, replicando quanto già attuato nel corso degli 

anni precedenti 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 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 partecipazione al gruppo di lavoro, attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa con il Comune di 

Brindisi e il Politecnico di Bari, per la redazione delle linee guida per il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, 

strumento di fondamentale importanza per migliorare la qualità di vita e degli spostamenti degli abitanti e dei 

visitatori occasionali; 

✓ la disponibilità dell’autobus aziendale cabrio “sightseeing” e di un autobus storico aziendale nell’ambito della 

manifestazione in occasione della Settimana Europea della Mobilità-edizione 2018 tenuta il 16 settembre, in 

coincidenza con le festività patronali, presso il comune di Francavilla Fontana e la disponibilità dell’open bus 

aziendale in occasione della manifestazione tenuta a Brindisi patrocinata dal Ministero dell’Interno - Prefettura di 

Brindisi “Fair Play in campo contro il bullismo”. 

STP Brindisi per la CULTURA 

Anche nel corso del 2018 STP Brindisi SpA 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, le visite guidate 

organizzate dalla Società Cooperativa Thalassia nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Parchi in festa: dal 

bosco al mare”; gli eventi culturali tenuti nel corso dell’anno presso il Teatro Verdi e il Teatro Cinema Impero; alla 

associazione Puglia Walking Art per favorire la partecipazione degli studenti di diversi istituti di Brindisi e Mesagne al 

laboratorio ludico-culturale in occasione della mostra “Picasso l’altra metà del cielo” presso il Castello Normanno Svevo di 

Mesagne;  al Consiglio Periferico Provinciale delle Associazioni D’Arma di Brindisi per l’iniziativa di commemorazione del 

103esimo anniversario della tragedia dello scoppio della nave Benedetto Brin e per le manifestazioni per il centenario della 

vittoria dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale; alla locale sezione della WWF in occasione delle giornate di realizzazione del 

progetto naturalistico presso il bosco di Cerano ed il Parco del Cillarese in collaborazione con gli istituti scolastici di Brindisi; 

all’IC Santa Chiara di Brindisi per favorire la partecipazione degli alunni alle camminate nel centro di Brindisi nell’ambito 

del progetto “La Via Traiana”; alla XXI^ edizione dell’evento artistico musicale Barocco Festival “Leonardo Leo” per il 

trasporto della banda dei musicisti da San Vito dei Normanni a Brindisi; alla associazione Artistico Musicale Nino Rota per 



  

 

la XXXIV^ edizione della stagione concertistica di musica classica; alla manifestazione indetta dalla Confindustria Nazionale 

per la partecipazione al “PMI DAY IX edizione” con la partecipazione di studenti e docenti dell’Istituto Professionale 

Alberghiero di Brindisi presso l’azienda vitivinicola Candido di San Donaci; alla giornata nazionale vittime incidenti sul 

lavoro organizzata ogni anno dalla sezione provinciale dell’AMNIL per il trasferimento dei partecipanti presso i comuni di 

San Donaci, Cellino San Marco e San Pancrazio Salentino; alla associazione Adriatic Music Culture per la “XIX Rassegna 

Internazionale musicale I Suoni della Devozione” tenuta nelle chiese di Brindisi nell’ambito della programmazione del 

Natale a Brindisi con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi –Ostuni. 

Altre attività possono così riassumersi: 

✓ la disponibilità dei due autobus storici del patrimonio aziendale nell’ambito di eventi ed esposizioni realizzate 

presso le strutture di Torre Regina Giovanna e per le riprese cinematografiche del film “Lo spietato” con 

protagonisti attori di fama internazionale ambientato in Puglia negli anni ’70;    

✓ 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 la Biblioteca Arcivescovile A. De Leo per 

l’iniziativa “Brindisi tra Chiese, Palazzi e Chiostri”, gli Operatori Portuali Salentini di Brindisi in occasione del “Port 

Day”, Eliconarte in occasione di visite guidate nel porto interno cittadino e nel centro di Brindisi, l’Agenzia Puglia 

Promozione in occasione dell’evento denominato “B&B DAY”, la Lega navale sezione di Brindisi per la 

manifestazione “Aroma di Grecia”. In particolare, in occasione dell’approdo delle compagnie crocieristiche che 

hanno scalato il porto di Brindisi da marzo a novembre 2018, 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 adesione alla campagna di comunicazione sulle “Norme Comportamentali da osservare a scuola e lavoro” 

promossa dalla Commissione Distrettuale Etica e Deontologia del Rotary Distretto 2120 di Ostuni. Il progetto, 

rivolto in particolare alle nuove generazioni di studenti e lavoratori, è stato realizzato attraverso la diffusione di 

appositi opuscoli e affissione di locandine aventi come tema il Codice Etico a scuola e negli ambienti lavorativi, a 

bordo degli autobus aziendali urbani ed extraurbani maggiormente frequentati da studenti e pendolari; 

✓ la realizzazione di apposita campagna di comunicazione sulle agevolazioni fiscali 2019 spettanti agli abbonati del 

TPL e sulla possibilità di introdurre il “ticket dei trasporti”. 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 supporto assicurato all’Istituto Professionale “Galileo Ferraris” di Brindisi in occasione della rappresentazione 

teatrale “Mare Nostrum”, spettacolo di danza e recitazione tenuto presso il teatro Verdi di Brindisi come 

testimonianza di accoglienza e integrazione tra scuola e centri CAS, CARA e SPRAR della provincia di Brindisi;  



  

 

✓ 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 al delegato Arcivescovile per la Pastorale Giovanile attraverso la disponibilità del servizio 

motobarca per il trasporto di giovani partecipanti in occasione degli incontri per la Pastorale Giovanile tenuti a 

Brindisi il giorno 5 agosto 2018; 

✓ il supporto assicurato alla Associazione Cuore di Donna di Brindisi in occasione del convegno nazionale tenuto a 

Brindisi nel mese di aprile per favorire il trasferimento dei partecipanti; 

✓ 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. 

STP Brindisi per le persone con DISABILITA’ 

✓ Nel corso del 2018 STP Brindisi ha svolto in collaborazione con la Rete della Disabilità specifico Focus di indagine 

attraverso la somministrazione di apposito questionario e successivo confronto; nel corso dell’incontro i 

partecipanti sono stati invitati ad esprimere le proprie opinioni con lo strumento del questionario. Il Focus group 

ha previsto due fasi: nella prima fase ai Presidenti delle Associazioni è stato chiesto di distribuire il questionario 

contenente una breve selezione di domande a risposta multipla. La scelta di proporre un questionario nella fase 

iniziale rispondeva a una duplice finalità: da una parte di aiutare i partecipanti ad entrare nel tema senza dover 

esporre subito le proprie idee, e dall’altra ai consulenti di raccogliere alcune informazioni di tipo quantitativo. 

Nella seconda fase i partecipanti sono stati invitati a esprimere la propria opinione e a discutere sugli indicatori 

definiti nel questionario. Tale attività, unitamente a quelle poste in essere da STP in favore delle persone con 

disabilità, è stata oggetto di specifica presentazione tenuta nel mese di giugno 2018 in apposito convegno 

organizzato a Roma da ASSTRA nazionale; 

 
✓ in occasione della XXXV^ edizione della storica manifestazione “Brindisi in Bicicletta”, in collaborazione con la 

A.S.D. Fausto Coppi e la rete formata da cooperative e associazioni locali Disabilità Insieme, STP Brindisi ha 

consentito agli amici della rete di partecipare all’intero tragitto della manifestazione a bordo dell’Open bus, 

condividendo il momento di aggregazione e gioia; 

✓ il sostegno assicurato alla realizzazione dell’evento “Conoscersi in Regata 2018”, manifestazione promossa 

dall’associazione no profit A Gonfie Vele verso la Vita, dalla Unione Italiana Vela Solidale e dall’Uisp, favorendo lo 



  

 

spostamento di circa 150 ragazzi con diverse forme di fragilità e oltre 50 bambini di scuola elementare, che hanno 

vissuto l’esperienza di andare per mare e sono stati coinvolti in laboratori didattici di marineria, mini corsi di vela, 

concerti e spettacoli;  

✓ la continuità assicurata anche per il 2018 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; 

✓ il supporto assicurato alla sperimentazione realizzata da una Start-Up formata da giovani del territorio, anche 

attraverso ausilio di carattere tecnologico, finalizzata allo sviluppo di un sistema a bassa intensità tecnologica – e 

quindi a basso costo – per la segnalazione delle linee in transito alle fermate fruite da clienti non vedenti o 

ipovedenti 

STP Brindisi per lo SPORT e L’AGGREGAZIONE 

✓ la STP Brindisi ha assicurato anche nel corso del 2018 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, il trasferimento di tifosi e squadre di basket di Ostuni e Francavilla Fontana in occasione di partite di 

particolare importanza; 

✓ la continuità data 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 2018 al Comitato Organizzatore del torneo di basket giovanile internazionale 

“Brindisi Porta del Salento” tenutosi a luglio con il patrocinio morale della Presidenza della Repubblica e della 

amministrazione comunale di Brindisi in diversi comuni della provincia che ha visto la presenza di squadre under 

13 provenienti da varie nazioni; 

✓ il sostegno assicurato alla manifestazione regionale di Taekwondo “16° Memorial Ivan Ciullo” contribuendo con 

una coppa alla premiazione di un miniatleta under 12;  

✓ la partecipazione alla XXXV^ edizione della manifestazione “Brindisi in Bicicletta” attraverso la disponibilità di una 

coppa di rappresentanza assegnata all’Istituto Scolastico con il maggior numero di partecipanti; 



  

 

✓ 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 2018 con la 

partecipazione al 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. 

 
 
 


