
INIZIATIVE PER IL SOCIALE 
La redazione del presente report fotografa un contesto storico nel quale le particolari condizioni emergenziali in 
cui è venuto a trovarsi da più di un anno l’intero Paese in conseguenza della diffusione della pandemia da COVID-
19, continuano a proiettare sul settore del TPL e sulla STP Brindisi spa scenari di rilevante difficoltà che evidenziano 
aspetti economici e gestionali di particolare criticità. L’impatto negativo delle misure adottate per il contenimento 
della diffusione del virus risulta in tutta la sua evidenza nella sensibile contrazione della domanda di mobilità 
attraverso il TPL, nella mancata effettuazione di numerose iniziative ed eventi che caratterizzano da sempre il 
territorio brindisino, e conseguentemente nelle attività a carattere sociale che è stato possibile realizzare nel corso 
del 2020.  
Nonostante il quadro di grande complessità venutosi a creare, anche nell’anno 2020 è proseguito - laddove 
possibile - l’impegno dell’Azienda volto a promuovere e favorire attività solidaristiche, umanitarie e culturali a 
favore della collettività, a definire scelte dirette ad affrontare con capacità di innovazione e pianificazione le sfide 
che la situazione pandemica continua a porre sul tema della  sicurezza del servizio offerto, ad adottare politiche 
di mobility management che forniscono soluzioni di trasporto mirate e al contempo atte a rafforzare l’identità con 
il Territorio, salvaguardando il rispetto delle condizioni ambientali.  
L’auspicio è che nell’imminente futuro, in uno alla speranza di ripristinare abitudini e socialità di sempre, possano 
anche ritrovarsi le condizioni utili a dare continuità ad attività e rapporti di collaborazione che costituiscono oramai 
parte integrante della storia e della tradizione di STP Brindisi.  

STP Brindisi per il TERRITORIO 

✓ le iniziative assunte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ostuni per agevolare durante la 
stagione estiva la fruizione del centro cittadino e delle marine del territorio ostunese: la effettuazione dal 
10 luglio e sino al 6 settembre della circolare dei parcheggi nella città di Ostuni e dal 1° luglio al 6 
settembre della circolare serale estiva di collegamento delle marine di Ostuni con il centro cittadino;  

✓ la attivazione nei mesi di luglio ed agosto del servizio di corse navetta richiesto dal Consorzio di Gestione 

di Torre Guaceto per garantire il collegamento tra l’area di sosta Meditur e la spiaggia di Penna Grossa 

con utilizzo di autobus ad alimentazione CNG; 

✓ 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 
Europea della Mobilità Sostenibile, per la effettuazione della fase sperimentale del servizio di trasporto a 
chiamata “CallBus”. Il servizio si è svolto nelle giornate dal 14 al 27 settembre 2020 nelle fasce orarie 
concordate con il Comune di Francavilla Fontana, tra le fermate all’interno del comune servite dalle linee 
ordinarie di TPL gestite dalla STP Brindisi. Attraverso telefonata al numero aziendale dedicato, il cittadino 
ha potuto programmare il proprio spostamento prenotando il viaggio prescelto all’orario individuato, 
usufruendo del servizio alla tariffa del biglietto ordinario di corsa semplice. Il servizio, sia in ottica di 
ottimizzazione della gestione della mobilità pubblica urbana con evidenti benefici per il gestore di 
trasporto e per la clientela, nonché per la stessa Amministrazione comunale che si è giovata del minor 
impatto ambientale prodotto dalla riduzione del traffico veicolare, ha ricevuto lusinghiero apprezzamento 
da parte dei fruitori e dei media che hanno dato rilevanza al progetto.  

STP Brindisi per la CULTURA 

Come rappresentato in premessa, in conseguenza del mancato svolgimento nel periodo pandemico di 
manifestazioni ed eventi oltre che delle disposizioni che hanno sospeso le attività didattiche in presenza, le 
occasioni nelle quali STP Brindisi ha potuto assicurare disponibilità ad Enti ed Istituzioni o supporto agli Istituti 
scolastici e alle locali Associazioni volto a favorire la fruizione del vasto patrimonio culturale ed artistico presente 
sul territorio si sono necessariamente limitate alle iniziative di seguito rappresentate:  

✓ il supporto assicurato alla associazione Pro Loco di Brindisi in occasione della realizzazione del progetto 
“Brindisi al tempo delle crociate” svolto nella giornata del 17 ottobre 2020. Il progetto, realizzato 
nell’ambito del bando regionale “Inpuglia 365 cultura, natura e gusto” finalizzato alla fruizione di luoghi e 
siti di interesse culturale per la definizione di percorsi all’interno della Puglia, ha consentito ai partecipanti, 
in totale sicurezza nel rispetto delle disposizioni anti-contagio da Covid-19, di poter ammirare a bordo 



dell’autobus aziendale scoperto le bellezze della città di Brindisi attraverso un percorso di visita guidata 
che ha interessato in particolare i luoghi della storia, quale la Chiesa di Santa Maria del Casale e la Fontana 
Tancredi; 

✓  la disponibilità alla troupe televisiva della emittente regionale Telenorba a poter accedere a bordo della 
motobarca, su specifica richiesta della Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di realizzare le riprese 
video dello spot promozionale della città di Brindisi per la trasmissione “Comò”;  

✓ la collaborazione con la Associazione Le Colonne di Brindisi finalizzata a consentire a giornalisti e blogger 
partecipanti al Programma Operativo Regionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” ad accedere a 
bordo della motobarca nella giornata del 22 ottobre 2020 per favorire la visione dello skyline cittadino 
dalla particolare prospettiva del porto ed agevolare gli spostamenti per visitare i beni di pregio della città 
di Brindisi; 

✓ il supporto alla Cooperativa Sociale Se Puede per la realizzazione del progetto “SPOD” che ha consentito 
ai piccolissimi viandanti di età pre-scolare di usufruire nella giornata del 10 settembre 2020 del servizio di 
motobarca attraverso il supporto del personale aziendale che ne ha garantito la fruizione in condizioni di 
massima sicurezza. L'attività didattica di SPOD ha permesso ai piccoli partecipanti la scoperta della 
mobilità sostenibile e la conoscenza del mare in un’ottica di approccio all'utilizzo consapevole dei mezzi 
di trasporto STP. 

STP Brindisi per l’INTEGRAZIONE e per la SOLIDARIETA’, per le persone portatrici di FRAGILITA’, 
per lo SPORT e per l’AGGREGAZIONE 

✓ continuità è stata assicurata al rapporto di collaborazione con la cooperativa di recupero ed inserimento 
sociale “Oltre L’Orizzonte” di Brindisi in occasione delle festività natalizie: in tale circostanza, ai dipendenti 
aziendali viene fatto dono di piccoli manufatti realizzati dagli ospiti del Centro; 

✓ il supporto alla iniziativa “La mela di AISM 2020” promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
volta a raccogliere fondi per la ricerca e per il sostegno delle attività della sezione nella Provincia di 
Brindisi. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto con il personale aziendale per 
sensibilizzare sul tema della Sclerosi Multipla e per dare informativa sui servizi offerti dalla sezione 
provinciale e si è realizzato nelle giornate del 2,3 e 4 ottobre 2020 attraverso l’allestimento presso la sede 
aziendale di un punto di solidarietà presieduto dai volontari dell’AISM per la distribuzione di sacchetti di 
mele il cui ricavato è stato destinato a sostegno delle attività dell’Associazione; 

✓ la acquisizione di rastrelliere da posizionare in corrispondenza della fermata degli autobus aziendali 
denominata “ex macello comunale” di fronte alla fontana Tancredi nel comune di Brindisi, per consentire 
ai cittadini extracomunitari ospiti del locale sito in via Provinciale San Vito di poter parcheggiare le proprie 
biciclette e ripristinare così le condizioni di sicurezza e decoro della fermata; 

✓ la STP Brindisi ha assicurato anche nel corso dei primi mesi del 2020 integrazioni ai servizi per esigenze di 
pubblico utilizzo tra cui particolare rilievo assume 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;  

✓ lo sviluppo del 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 il suo 
cammino nel 2020 con la partecipazione al torneo calcistico “Memorial Melissa Bassi”, iniziativa in cui da 
sempre l’Azienda ha mostrato grande interesse e sensibilità. Quello che ne scaturisce per la STP è un 
arricchimento personale e sociale di tutti i dipendenti coinvolti, mentre la cittadinanza e l’organizzazione 
dell’evento sono confidenti nel supporto che l’Azienda non fa mancare a così significative iniziative per il 
sociale: i valori della iniziativa sono testimoniati dalla circostanza che il ricavato della vendita di uova 
pasquali in occasione dell’8° Memorial  è stato utilizzato per l’acquisto di n°5 generatori di ozono utili alla 
sanificazione ambientale donati ad alcune strutture pubbliche del territorio. 

 

 

 

 

 


