
INIZIATIVE PER IL SOCIALE 
Il protrarsi anche per il 2021 delle condizioni emergenziali in cui sin dal mese di febbraio 2020 è venuto a trovarsi 
l’intero Paese in conseguenza della diffusione della pandemia da COVID-19, si è inevitabilmente riflesso sulla 
possibilità di condividere e realizzare iniziative ed eventi a carattere sociale che, unitamente alla promozione e 
sviluppo del territorio brindisino, costituiscono elementi caratterizzanti la nostra Mission, la nostra storia e 
tradizione. 
Nonostante il quadro di grande complessità venutosi a creare, anche nell’anno 2021 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 e favorendo il benessere dei nostri lavoratori. 
La fotografia del 2021 rappresenta per l’intero settore del TPL nazionale un contesto di rilevante difficoltà, tanto 
in relazione agli aspetti gestionali quanto sotto il profilo economico ma abbiamo ragione di credere di avere messo 
il peggio dietro le spalle e che presto, 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 sono parte 
integrante di questa Azienda.  

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 
della circolare dei parcheggi nella città di Ostuni e della circolare serale estiva di collegamento delle 
marine di Ostuni con il centro cittadino;  

✓ il servizio di collegamento estivo serale svolto nel fine settimana per favorire il trasporto collettivo e sicuro 
verso le marine del Comune di Carovigno;  

✓ 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 adesione in qualità di partner alla progettazione di “SANTU VITU ON DEMAND. Servizi di mobilità 
condivisi a chiamata per la mobilità urbana ed extraurbana” nell’ambito dell’Avviso Pubblico della 
Fondazione con il Sud “Bando per la mobilità sostenibile a Sud”. L’obiettivo del progetto consiste nel 
promuovere i servizi di mobilità condivisa, ridurre l’impatto ambientale, tutelare le esigenze di mobilità 
delle categorie fragili, valorizzare i punti di interesse del territorio brindisino e prevede attraverso 
un’unica applicazione integrata ad un call center la possibilità di prenotare il proprio posto a sedere in un 
bus elettrico della flotta di SANTU VITU ON DEMAND fruendone per gli spostamenti interni al Comune o 
verso attrattori-chiave (stazione ferroviaria, aeroporto, costiera brindisina ecc), condividendo gli 
spostamenti con altri utenti; 

✓ la collaborazione con la Cooperativa Thalassia, gestore della Riserva Naturale di Torre Guaceto per 
favorire la fruizione della Riserva durante i laboratori estivi della scuola Don Milani e del Circolo Ippico 
Brancasi; 

✓ la continuità assicurata alla Convenzione stipulata con l’Università degli Studi del Salento per il rilascio 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 nelle giornate dal 16 al 22 settembre 2021, attraverso la disponibilità 
per la giornata di domenica 19 settembre 2021 dell’Open bus aziendale al fine di promuoverne la fruizione 
da parte degli utenti; 

✓ la attivazione di corsa navetta del servizio urbano di Brindisi di collegamento tra Costa Morena e Stazione 
Marittima in occasione degli attracchi della nave da crociera Aida Blu. 

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 hanno riguardato le iniziative di seguito rappresentate:  

✓ la collaborazione con L’Associazione “Le Colonne” attraverso la disponibilità di mezzi aziendali tra cui l’ 
Open bus per favorire escursioni turistiche guidate nella città di Brindisi; 

✓ il supporto assicurato alla Brigata Marina San Marco per le celebrazioni per il 50° anniversario 
dell’insediamento della Fanteria di Marina nella città di Brindisi nelle giornate dal 3 all’8 settembre 2021 
attraverso la disponibilità di autobus e l’esposizione di locandine pubblicitarie all’interno dei mezzi per 
promuovere l’evento; 

✓ il supporto assicurato all’evento “Francigena Road to Rome” promosso dall’Associazione “Brindisi e le 
Antiche strade” nella giornata del 13 ottobre 2021 attraverso la disponibilità dell’open bus aziendale al 
fine di accompagnare il gruppo di viandanti presso il Bosco di Cerano; 

✓ la adesione al progetto promosso dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni per la costituzione di una Fondazione 
di Comunità da porre al servizio del territorio brindisino. L’iniziativa si propone di favorire nuovi percorsi 
di coesione sociale, di potenziare il contesto economico e sociale più bisognoso, di aggregare soggetti 
inseriti nella realtà locale che siano in grado di attirare risorse e di valorizzarle al fine di investirle in 
progetti a carattere sociale; 

✓ la collaborazione assicurata a Confindustria Brindisi in occasione dell’importante convegno svolto nella 
giornata del 1°dicembre 2021 presso il Cinema Teatro di Brindisi attraverso il rafforzamento delle corse 
navetta di collegamento con il parcheggio di via Spalato; 

✓ la STP Brindisi ha assicurato anche nel corso del 2021 continuo supporto agli istituti scolastici del territorio 

per la integrazione ai servizi per esigenze di pubblico utilizzo tra cui particolare rilievo assumono le visite 

di istruzione al Castello Alfonsino di Brindisi e presso il Planetario dell’istituto Carnaro di Brindisi.  

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

✓ il supporto all’iniziativa “Progetto Città Smart in blu” promossa dall’Associazione “Il bene che ti 
voglio”: il progetto nasce dall’esigenza di far conoscere alla comunità le tante difficoltà che ogni 
giorno incontrano i bambini autistici e le loro famiglie. STP ha messo a disposizione gli spazi all’interno 
dei mezzi aziendali per promuovere la campagna di sensibilizzazione concomitante con la Giornata 
mondiale della consapevolezza sull’autismo che si è svolta nei primi giorni di aprile 2021; 

✓ il supporto all’iniziativa “Bentornata Gardenia 2021” 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 realizzata nella giornata del 28 maggio 2021 con l’allestimento nel pieno rispetto 
delle norme anti Covid di un punto di solidarietà presso la sede aziendale presieduto dai volontari 
AISM per la distribuzione delle gardenie. L’evento ha riscontrato l’apprezzamento da parte del 
personale aziendale che non ha mancato di dimostrare ancora una volta la propria sensibilità alle 
tematiche sociali; 

✓ la adesione alla iniziativa “La mela di AISM 2021” promossa sempre 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 nella giornata del 4 ottobre 2021 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 continuità 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 assicurato alla 71° giornata Nazionale Vittime Incidenti sul Lavoro svoltasi in data 10 
ottobre 2021 per celebrare il ricordo dei caduti sul lavoro ed incentivare la solidarietà nei confronti 
dei mutilati ed invalidi per lavoro; 



✓ la disponibilità dell’Open bus aziendale al personale dipendente in occasione di particolari eventi che 
li hanno interessati; 

✓ la disponibilità assicurata all’Associazione Anap-Ancos di Brindisi attraverso la disponibilità di uno dei 
due autobus storici aziendali in occasione dell’evento “Babbo Natale…in Bus” svolto nel centro 
storico di Brindisi dal 19 al 22 dicembre 2021. 

 


