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ALLEGATO 1 
 

AMBITO TERRITORIALE N° 20 
 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI PER L’INFANZIA, 
ADOLESCENZA E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

(ex L.R. 9/03, art. 3, comma 1, lettera a) 

 

PERIODO  DI ATTUAZIONE: 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2010 
 
1. RIFERIMENTI 
 
Referente territoriale per il Programma di attuazione dei servizi per l’infanzia, adolescenza e di sostegno 
alla famiglia: 
Cognome  Ranieri    Nome  Alessandro 
Ruolo nell’Ambito territoriale    Coordinatore d’Ambito 
Indirizzo c/o  Villa Murri   CAP 63018  Città Porto Sant’Elpidio  Prov. F.M.   
Tel. 1  0734.992953    Tel2/Fax  0734.879063 
e-mail: ambito20@elpinet.it   URL: www.ambito20.it 
 
 
2. PREMESSA 
 
Quest’anno il Piano per la legge 9/03, si svolge in contemporanea con l’elaborazione del Piano d’Ambito 
2010/2012. In attesa di una programmazione complessiva definitiva la modalità di definizione del 
programma settoriale, è stata quella di dare continuità al processo posto in essere nelle precedenti 
annualità, coinvolgendo il Comitato per la legge 9.  
Duplice è il percorso messo in campo durante questi anni di programmazione e coordinamento: 
� Strutturare, riconoscere e sostenere la rete dei Servizi 
� “Costruire” percorsi di integrazione, tra i diversi Attori territoriali, per definire politiche pubbliche 

condivise a favore dell’infanzia e l’adolescenza. 
Le linee seguite fino ad oggi, si rifanno agli obiettivi posti nella precedente pianificazione d’Ambito 
2005/2007. 

 
  
 
3. MODALITÀ OPERATIVE GENERALI 
 

Soggetti istituzionali coinvolti 
nella programmazione: 

Ormai sono molteplici le opportunità create, in questo territorio, per integrare i 
Servizi e soprattutto le politiche per l’Infanzia e l’adolescenza.  
� Con il Distretto sanitario è stato siglato  un accordo quadro e i conseguenti 

protocolli d’intesa, i quali ci hanno permesso di creare Equipe stabili per un 
lavoro integrato. Chiaramente il passaggio dagli accordi all’operatività è 
sempre molto complesso e presuppone un notevole lavoro di “manutenzione” 
delle relazioni, di attenzione delle singole espressioni. A partire da quest’anno 
il Distretto sta coordinando l’incontro tra i Pediatri di libera scelta ed i gestori 
dei servizi per l’infanzia, al fine di individuare modalità operative comuni e 
buone prassi per migliorare la qualità dei servizi stessi. 

� Gli interventi per la fascia adolescenziale, trovano come altro spazio naturale 
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di concertazione, il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche. Attualmente il 
livello della prevenzione viene sviluppato in maniera stabile e con azioni 
integrate, tra team territoriale e equipe delle politiche giovanili dei diversi 
Comuni. Inoltre in questo ambito si sta tentando di implementare un progetto di 
prevenzione ambientale presso il territorio comunale di Monte Urano. 

� Anche con le Scuole è stata individuata una modalità di collaborazione fattiva: 
annualmente viene predisposto il documento denominato “I Comuni vanno a 
Scuola”, il quale definisce i progetti che entrano in sinergia tra i due Soggetti. 

� Il quarto livello di integrazione, viene definito attraverso la collaborazione 
programmatica con tutti i Gestori dei Servizi territoriali, pubblici e privati, che 
fanno parte della rete autorizzata, quindi riconosciuta, dei Servizi territoriali. 

� Il quinto livello di integrazione riguarda direttamente i tre Comuni, ossia il 
tentativo di aumentare le azioni specifiche e trasversali per dimensionare una 
politica per l’infanzia e l’adolescenza unitaria. 

  

Modalità di integrazione degli 
interventi e delle competenze: 

Molteplici sono i “contesti” dell’integrazione: 
� In primo luogo è stato attivato il Comitato tecnico territoriale, il quale ha il 

compito di lavorare operativamente sulla definizione delle modalità omogenee 
di progettazione; sulla definizione della “costruzione” della carta dei servizi 
pubblici e privati; sulla definizione del sistema di valutazione e documentazione 
dell’attività; sulla definizione tra fabbisogno territoriale e presenza di servizi. 

� Il secondo livello è curato attraverso la messa a rete, degli interventi 
programmati in questa area di intervento, con le altre politiche pianificate a 
livello territoriale: politiche giovanili, politiche per le disabilità, politiche per lo 
sport, politiche per l’istruzione, politiche rivolte al sostegno degli adulti. 

� Il progetto prevede, inoltre, il dimensionamento di percorsi formativi ed eventi 
per approfondire i nodi riguardanti il sistema dei servizi territoriale. 

  

Modalità di collaborazione tra 
i soggetti pubblici e privati: 

Come già esplicitato nei precedenti paragrafi, il rapporto tra Enti pubblici e del 
privato sociale, si sta delineando, sempre più, non solo nella fase gestionale, ma 
soprattutto in fase progettuale e di qualificazione dei Servizi. 
In questi anni si è consolidata una prassi operativa, che vede il confronto dei diversi 
Attori, in molteplici fasi: 
� Pianificazione congiunta delle linee progettuali 
� Individuazione dei bisogni formativi territoriali e attuazione integrata dei 

percorsi 
� Modellizzazione delle strutture e confronto circa le modalità operative 
� Supporto psico-pedagogico per i Servizi 
� Implementazione di momenti comuni di promozione ed informazione della rete 

dei Servizi Territoriale. 

  

Modalità di esercizio da parte 
degli Enti locali di un ruolo di 
governo unitario: 

L’Ambito territoriale attraverso l’indirizzo del Comitato dei Sindaci e la facilitazione 
del Coordinamento d’Ambito sta attivando processi di Programmazione e Gestione 
associata di interventi e Servizi.  
Grazie all’analisi territoriale effettuata attraverso il monitoraggio, si sta realizzando 
una programmazione di revisione dei Servizi, cercando di dare qualità e 
omogeneità agli interventi stessi. Inoltre, in seguito all’approvazione della 
Convenzione per la gestione associata di interventi e servizi, si sta dando 
operatività ad una vera e propria integrazione dei servizi territoriali. 
Inoltre l’Ambito territoriale si avvale del Comitato territoriale previsto dall’art. 3 
comma 2 della L.R. 9/2003. 
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Modalità di raccordo con atti 
che prevedono finanziamenti 
in materia di infanzia, 
adolescenza e famiglia: 

Come prassi ormai consolidata, tutti i finanziamenti strutturali e “spot” che 
riguardano l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia vanno ad integrare le risorse 
proprie, che i tre Comuni utilizzano per governare il Piano complessivo d’area. In 
questo senso non si effettua il percorso solitamente adottato da parte di tanti 
territori, ossia quello di “rincorrere” ai finanziamenti regionali e provinciali, al fine di 
implementare nuovi servizi. Ma la modalità è quella di avere in mente un Piano 
chiaro per l’infanzia e l’adolescenza, ricercando successivamente modalità ed 
opportunità di finanziamento aggiuntive, all’interno di un contenitore più ampio, 
definito in fase di elaborazione del Piano di Zona d’Ambito. 

 
 
 
4. MODALITÀ FINANZIARIA 
 

Indicazione specifica del 
fondo L.R. 9/03 assegnato 
dalla Regione 

� Il fondo specifico assegnato dalla Regione Marche all’Ambito Sociale XX è pari 
a: 

€ 25.860,05 
Indicazione specifica della 
compartecipazione al fondo 
regionale L.R. 9/03 (minimo 
30%) 

� La compartecipazione prevista dai comuni, al fondo regionale è pari a: 
€ 7.758,02 

Spesa complessiva per 
l’attuazione del programma: 

� La spesa complessiva prevista per l’attuazione del programma è pari a : 
€ 33.618,07 

Vedi Piano economico dettagliato, allegato 

 
 
 
5. PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI 
 
Di seguito riportiamo la mappatura dei Servizi già presenti o da attivare, per i quali verranno utilizzati i fondi ripartiti 
come da specchietto sotto definito. 

1. Nidi d’infanzia e centri per l’infanzia con pasto e sonno 
Riepilogo situazione attuale 
nell’Ambito Territoriale 

Il territorio dell’Ambito territoriale ha una copertura di questo Servizio abbastanza 
adeguata al fabbisogno delle famiglie. Dagli schemi sotto riportati si può notare 
come 3 sono i Nidi pubblici che offrono un servizio di elevata qualità e che 
garantiscono una presenza importante alle famiglie del territorio. 

Obiettivo operativo generale 
previsto 

L’obiettivo a livello d’Ambito è quello di omogeneizzare le modalità di erogazione 
dei Servizi esistenti e di individuare le modalità di integrazione tra i Servizi pubblici 
e quelli privati. Nella fase dell’accreditamento infatti si avrà la possibilità di 
regolamentare la diffusione dei Servizi in ambito territoriale e di incrociare in 
maniera efficace il fabbisogno con la mappa dei servizi autorizzati. 

Obiettivi operativi particolari 
previsti 

Nello specifico, è stato terminato il lavoro di adeguamento ai criteri ai 
accreditamento di tutti i Servizi esistenti, con l’ausilio del Comitato Territoriale. 

 
VEDI CARTA DEI SERVIZI ALLEGATA 
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2. Centri per l’infanzia. Spazi per bambini bambine e famiglie 
Riepilogo situazione attuale 
nell’Ambito Territoriale 

Il territorio ha molti Servizi gestiti da privati, rivolti ai bambini ed alle famiglie, nati 
con la necessità di dare una risposta concreta al fabbisogno locale ed alla 
crescente ricerca di nuove collocazioni lavorative in campo sociale.  

Obiettivo operativo generale 
previsto 

Grazie all’attività di pianificazione a livello d’Ambito, l’intento è quello di 
omogeneizzare l’intervento di questi Servizi, cercando di aumentare la qualità degli 
stessi. Inoltre si è rilevata l’esigenza di programmare spazi di convivenza tra 
genitori e bambini, sperimentando nuovi servizi i quali possano offrire l’opportunità 
alle famiglie di incontrarsi e di migliorare la qualità della propria relazione 
educativa. 

Obiettivi operativi particolari 
previsti 

Anche in questo caso il ruolo centrale è giocato dal Comitato Territoriale che si sta 
attrezzando per offrire strumenti di supporto a tutti i Centri a livello locale. 

 
Azioni Specifiche programmate 
per l’Area Infanzia 

� Formazione  
Continuità del percorso formativo con altri due incontri riguardanti le 
tematiche individuate in fase di valutazione: 
L’approccio educativo e la programmazione educativa nei servizi per 
l’infanzia. 
Anche in questo caso, la formazione fa parte dei requisiti per 
l’accreditamento e l’accesso ai finanziamenti regionali. 
� Supporto Psicologico e Pedagogico 
Sviluppo di una consulenza psico-pedagogica, offrendo l’opportunità agli 
educatori, di approfondire ed acquisire nuovi strumenti per gestire le 
relazioni, tra operatori e con i bambini. 
Anche in questo caso sarà possibile attivare questo percorso in maniera 
stabile e continuativa. 
� Attività Promozionale 
Attraverso il sito d’Ambito è stato dato ampio spazio alla promozione 
della rete dei servizi territoriale e alla elaborazione delle Carta dei 
Servizi. 
� Attività Promozionale e di Studio 
E’ arrivato il momento di organizzare un incontro pubblico, per parlare di 
infanzia e adolescenza, facendo conoscere tutte le realtà e le politiche 
territoriali. L’evento si terrà il 15 di Maggio e avrà una ricaduta non solo 
locale.  
� Interventi di Sostegno alla genitorialità 
Mantenere la possibilità di effettuare incontri per genitori, attraverso due 
modalità: 
Su richiesta dei singoli servizi attraverso l’autoorganizzazione di eventi 
Su programmazione comune attraverso l’organizzazione di incontri 
territoriali 
� Attivazione del percorso “Musica in fasce”. Continuità del percorso 

avviato positivamente lo scorso anno 
� Accreditamento e piccolo sostegno ai Servizi 
Ogni servizio che vuole accedere ai “piccoli” finanziamenti d’Ambito, 
deve presentare la domanda di accreditamento e relativa domanda di 
accesso ai contributi attestando i seguenti indicatori: 

� Attuazione e partecipazione ad iniziative in collaborazione 
con altri servizi educativi della rete dell’Ambito territoriale, al 
fine di creare un sistema educativo integrato 
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� Partecipazione ai momenti di formazione comune, in 
maniera stabile e continuativa 

� Predisposizione ed aggiornamento della carta dei servizi  
� Documentazione continua delle attività 

 

 
VEDI CARTA DEI SERVIZI ALLEGATA 

 
 
Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti 
Servizi itineranti 

 

3. Centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti. Servizi itineranti 
 

Riepilogo situazione attuale 
nell’Ambito Territoriale 

Questo territorio ha dato sempre un gran valore ai servizi ed agli interventi legati 
al mondo della preadolescenza ed adolescenza. 
Da come si può notare, l’ambito territoriale ha molti Centri d’Aggregazione e 
Servizi itineranti, di alta qualità e strutturati in maniera stabile e continuativa. 
Grazie a questo stato di cose, molteplici sono le esigenze che arrivano dal 
basso e che stanno sollecitando gli amministratori a rilanciare la dimensione 
giovanile attraverso il coinvolgimento dei cittadini anche in maniera destrutturata. 
Attualmente è in corso una rivisitazione della struttura Centri, presso il Comune 
di Porto Sant’Elpidio. A seguito di tale ristrutturazione sarà possibile delineare la 
nuova dimensione della rete territoriale. 

Obiettivo operativo generale 
previsto 

Infatti il lavoro che si sta effettuando a livello d’Ambito è quello di attivare 
Progetti di Comunità sempre più itineranti e capaci di coinvolgere l’intero 
territorio. Si è costituito un tavolo per le politiche giovanili che sta avviando 
percorsi di connessione con tutti i testimoni privilegiati del territorio, al fine di 
integrare fortemente le politiche di ciascun Soggetto. 

Obiettivi operativi particolari 
previsti 

I Centri di Aggregazione devono diventare uno degli strumenti, per costruire un 
intervento ad ampio spettro di intervento di prevenzione e promozione 

 

Azioni Specifiche programmate 
per l’Area Adolescenza 

� Formazione  
Interventi di formazione in collegamento con le altre programmazioni per 
le politiche giovanili. 
� Eventi 
Continuità e consolidamento eventi territoriali in connessione con altri 
finanziamenti Regionali e Provinciali: immagini sonore, residenze 
creative… 
� Consolidamento servizi 
Supporto alla crescita quali-quantitativa dei singoli servizi, nella specifica 
funzione educativa e di orientamento alle scelte 
� Avvio e supporto 
Accompagnamento e supporto alla nascita di nuove strutture di 
aggregazione per bambini e bambine. Nel nostro territorio, la tipologia di 
Servizio Ludoteca è poco sviluppata. Ciascun Comune ha inserito nella 
propria programmazione l’implementazione di questo servizio. 
 

 
 

VEDI CARTA DEI SERVIZI ALLEGATA 
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4. Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative e familiari genitoriali. 
    Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali 
Riepilogo 
situazione 
attuale 
nell’Ambito 
Territoriale 

La domiciliarità e la territorializzazione dei servizi, sono punti imprescindibili del Piano di Zona 
dell’Ambito 20. In questo senso, questo territorio sta facendo passi da giganti nel riqualificare questo 
tipo di interventi. 
Attualmente è stato approvato dai tre comuni appartenenti all’ambito il Progetto di educativa territoriale 
gestito in maniera associata. Questo sta a significare che, oltre alla presa in carico dei Soggetti con 
disabilità, questo territorio prenderà in carico le famiglie multiproblematiche attivando percorsi di 
fronteggiamento di rete con i Soggetti interessati. 
Inoltre, parallelamente, si sta portando avanti un lavoro sinergico volto alla sensibilizzazione ed al 
supporto delle famiglie, per migliorare le competenze di problem solving all’interno dei singoli nuclei, 
attraverso percorsi di formazione e gruppi di auto mutuo aiuto. 

Obiettivo 
generale  

Migliorare il servizio di Educativa territoriale d’Ambito 
Dare continuità agli incontri per genitori famiglie che aiutano famiglie 

Obiettivi 
particolari  

Per quanto riguarda l’educativa territoriale, a partire dal 2009 è stato avviato un intenso lavoro per 
ampliare il servizio anche alle famiglie multiproblematiche. Il Servizio è denominato: “Appoggi 
educativi” 
Per ciò che concerne l’Auto Mutuo Aiuto, negli anni il servizio ha avuto una notevole evoluzione. Ora si 
è costituita una nuova Associazione di volontariato denominata AMAnoaperta, che costituirà il punto di 
riferimento per il nostro territorio, per l’accompagnamento ed il sostegno del mondo adulto. 

 
 

VEDI CARTA DEI SERVIZI ALLEGATA 
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6. PIANO ECONOMICO DETTAGLIATO 
 
Di seguito viene riportato la tabella con la ripartizione economica, la quale tiene conto dei progetti emersi dalla 
concertazione nell’ambito del Comitato tecnico territoriale.  
 
Piano Economico Legge 9 - anno 2010

Incontri Città Ore Costo orario Totale

Formazione Formatori utilizzo residui 2009 € 0,00

Supervisione dei Servizi utilizzo risorse progetto benessere € 0,00

Coordinamento pedagogico € 1.446,00

Attività di animazione Nidi Aperti nel 2010 non attivato per organizzazione convegno € 0,00

Musica in fasce € 1.900,00

Ripartizione fra  Servizi (1) € 6.000,00

Totale € 9.346,00

Organizzazione Immagini sonore € 1.000,00

Ripartizione fra i Servizi Comunali (2) € 12.000,00

Personale in convenzione (a carico dei singoli comuni) (3) € 7.758,02

Totale € 20.758,02

Incontri di formazione alla genitorialità ed iniziative territoriali € 1.514,05

Contributo Associazione Auto Mutuo Aiuto € 2.000,00

Totale € 3.514,05

€ 33.618,07

€ 7.758,02

Finanziamento Regionale Legge 9 € 25.860,05

(1) Tale quota verrà ripartita tra i Centri per l'Infanzia e centri aggregazione che si atterranno alle indicazioni regolamentari a livello d'Ambito

(2) Ripartizione quota per Centri Aggregazione per bambini e bambine e/o per adolescenti, comunali% Ab.

Porto Sant'Elpido 49 25.118 € 5.880,00

Sant'Elpidio a Mare 34 16.838 € 4.080,00

Monte Urano 17 8.442 € 2.040,00

50.398 € 12.000,00

% Ab.

Porto Sant'Elpido 49 25.118 € 3.801,43

Sant'Elpidio a Mare 34 16.838 € 2.637,73

Monte Urano 17 8.442 € 1.318,86

50.398 € 7.758,02

(3) Quota di cofinanziamento a carico dei singoli Comuni. Il Progetto complessivo verrà 

cofinanziato e quindi rendicontato attraverso ore lavoro degli Operatori dei CAG   

Cofinanziamento Comuni > 30% (3)

Centri di aggregazione per bambini e adolescenti

Nidi e Centri per l'infanzia

Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari

Totale complessivo Progetto

 
 
7. ALLEGATI 
 
Al presente piano vengo allegati i seguenti documenti: 
� Carta Servizi Infanzia, Adolescenza, Famiglia 
� I Comuni vanno a scuola 
� Schede sintetiche Tavoli di Pianificazione: Tavolo minori; Tavolo Promozione e Comunità 

 
 
       Il Coordinatore Ambito Sociale XX 
                Alessandro Ranieri 
 
 


