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VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “AREA COMUNITA’ E PROMOZIONE” del 23 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     12 

Levantesi Alessandra (Ass. Cultura Sant’Elpidio a Mare) 
Adinolfi Lara (Ass. AMA Porto Sant’Elpidio) 
Lamonaca Anna Maria (Ass. Culturale Lolò il principe delle Fate) 
Costantini Federico (ass. ANT Porto Sant’Elpidio) 
Manzini Cristina (psicologa) 
Bellabarba Amedeo (Ass. Quartiere San Filippo) 
Zoppo Martellini Sibilla (Ass. Serv. Soc. Sant’Elpidio a Mare) 
Orazietti Antonella (Ass. La città del Sole) 
Strappa Sauro (Ass. Quartiere Creatarola) 
Antonelli Pasquale (CISL) 
Pasquali Annalinda (ass. Cultura Porto Sant’Elpidio) 
Rosita Mori (STDP) 

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Terra 

Conduzione Ranieri Alessandro 

Verbalizzazione Marziali Manuela 

 

Analisi dei bisogni e questioni emerse 

• comunicazione 

• rete di solidarietà 

• operatori/persone della mediazione e facilitazione 

• situazioni di crisi e di bisogno 

• i piccoli “SI” 

• la manutenzione della rete 

• aspetto culturale 

• dati del disagio in crescita 
o alcool 
o DSM 
o Psicofarmaci 
o Istruzione 

• sport luogo protettivo e non educativo 

• valorizzare e mettere in comunicazione 

• vivacità operativa 
o imprenditori 

• curiosità-input aggreganti 
o convivere con la cultura 

• lavorare sulla richiesta di aiuto 

• crisi dei luoghi dell’istruzione/educazione 

• promozione sociale 

• no agli interventi Spot 

• centralità della relazione 

• essere attivatori di relazioni 

• entrare nello sporto MA sul tema educativo 

• luoghi e contesti della comunicazione 
o comunicazione mirata 

• luoghi del lavoro 

 
VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “DISABILITA’” del 25 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     12 

Barbara Berdini (La Crisalide, Azione Cattolica, Unitalsi, APM, Gruppo Ass.di Montegiorgio e Valdaso, Liberi nel vento) 
Giuliana Nerla (ANIL) 
Antonio Cerenzia, Germana D’Abramo (ITC Einaudi) 
Manuela Iachini (COOSSmarche, AGESCI) 
Tiziana Capodarca (2° circolo PSE) 
Matilde Schiffini (UIC) 
Stefania Santarelli (Coop. Nuova Ricerca) 
Manuzia Anita Marocchi, Fiorella Belletti (Coop.Nuova Serra) 
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Gianni Ciuti (Ass. La Speranza) 
Luciano Pagliaricco (Legaconsumatori) 

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Terra 

Conduzione Lorella Paniccià 

Verbalizzazione Antonella Orazietti 

 

Argomenti trattati 

1. La disabilità dei minori nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio 

2. Rapporto fra assistenti delle cooperative, insegnati di sostengo e insegnanti 

3. Importanza dell’educativa domiciliare anche per il mondo della scuola  

4. Corsi di formazione e diversificazione dei ruoli 

5. Le diversità delle disabilità adulte e necessità di risposte mirate:  

6. La socializzazione e la condivisione come bisogno primario di risposta a tutte le disabilità 

7. Le esperienze dei centri diurni 

8. I limiti ancora esistenti:  

9. Coinvolgimento e consapevolezza delle famiglie:  

10. L’integrazione lavorativa dei disabili:  

11.  Puntare a migliorare la qualità della vita dei disabili e delle loro famiglie 

12. Attenzione all’accessibilità degli strumenti informatici (sito web) 

 
VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “MINORI” del 25 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     12 

Ferroni Genny (centro Infanzia Baby Dysnei) 
Miconi Francesca( centro Infanzia Baby Dysnei) 
Ingenito Mery (centro Infanzia Baby Dysnei) 
Renzi Arianna (Centro Infanzia Babylandia) 
Ciccalè Clelia (Coop. Soc. Nuova Ricerca) 
Leombruni Adele (STDP ZT11 Fermo) 
D’Ercoli Francesca (Direzione Didattica 2° Circolo) 
Lamonaca Anna Maria (Ass. Cult. Lolò il Principe delle Fate) 
Spataro Cinzia (Ass. Mondo Minore) 
Morganti Ombretta (Ass. Famiglia Sociale) 
Zoppo Martellini Sibilla ( Assessore Serv Soc. Sant’Elpidio a Mare) 
Bologna Ornella (Agesci P.S.Elpidio 1 Gruppo Scout) 
Mancini Enrico (Agesci P.S.Elpidio 1 Gruppo Scout) 
Belardinelli Gianni (Agesci P.S.Elpidio 1 Gruppo Scout) 
Di Rosa Beatrice (Azione Cattolica Porto Sant’Elpidio) 
Manzini M.Cristina (Psicologa) 

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Primo 

Conduzione Catini Marilena 

Verbalizzazione Marziali Manuela 

 

Analisi dei bisogni e questioni emerse 

• Aiuto-Accompagnamento alla genitorialità (anche attraverso l’apporto di ginecologia, pediatria…) 

• Maggiori incontri tra vari soggetti (pubblico-privato-terzo settore): 
o per creare la Rete 
o per condividere le sperienze 
o per non sentirsi soli e “sapersi muovere” 

• Grossa difficoltà nel gestire le situazioni familiari “non segnalate” 

• Supportare le famiglie che oggigiorno sono sempre più “sole” (famiglie separate, famiglie con problemi economici, famiglie straniere 
con difficoltà di integrazione) attraverso 

o Momenti di incontro-confronto per i genitori 

• Formazione della Persona-Bambino e aiuto per far riconoscere loro la propria Identità 

• Far crescere nei bambini e nei ragazzi il senso Civile e Civico  

• Promuovere l’Affido perché attraverso l’Affido si diffonde la solidarietà: 
o Affido per alcune ore, ad es. nell’aiuto dei compiti. 

• Supporto nel privato sociale di professionisti pubblici per alcune aree tematiche 
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• Formare i docenti alla relazione con i genitori e con gli alunni e alla gestione delle famiglie problematiche 

• I bambini e Internet. Una guida per aiutare i genitori. 

• Creare degli spazi e degli accessi significativi per i ragazzi (oratori, cag….) 

• Creare degli spazi per i genitori e per le famiglie, soprattutto per il week end, dove i genitori possono sperimentare le loro competenze 
(es paradossalmente anche il saper giocare con i propri figli) 

• Sviluppare il Mutuo Aiuto tra le Famiglie 

• Creare Protocolli ASUR-Ambito 

 
 

VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “DISAGIO ADULTO” del 24 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     16 

Fiorella Belletti, Manuela Anita Marocchi (Coop.Nuova Serra) 
Cinzia Scaramelli (DSM) 
Marco Biagetti (Il Samaritano) 
Pieluigi Riccioni (La Speranza Onlus) 
Maria Beatrice Spina, Maria Laura Pozzo (Gruppo AMA) 
Oliva Immacolata, Michele Perna (Gruppo AMAnoaperta) 
Amedeo Bellabarba (Ass. Quartiere San Filippo) 
Sibilla Zoppo Martellini (Assessore S.Elpidio a Mare) 
Sabrina  Petrelli (STDP) 
Monica Giorgi (Cooss Marche-Sild)  
Federico Costantini (Consigliere Comunale P.S.Elpidio) 
Sandro Castelli (AFMA) 

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Terra 

Conduzione Alessandro Ranieri 

Verbalizzazione Antonella Orazietti 

 

Argomenti trattati 

1. Nuove povertà 

2. La crisi della comunità sociale declinata sia in termini relazionali che strutturali 

3. Nuove “piccole masse” del disagio adulto:  
a. disoccupati 50enni 
b. perdita di ruoli sociali 
c. clima di sfiducia nelle fabbriche 
d. donne separate con figli senza lavoro, senza casa e senza alcun sostegno economico 
e. donne tossicodipendenti 
f. cronicizzazione della popolazione tossicodipendente 

4. Aumento dei soggetti adulti che si rivolgono ai servizi di supporto al disagio adulto e ai “servizi sociali” dei Comuni   

5. Aumento dei cittadini italiani, rispetto alla precedente tendenza della popolazione straniera, che si rivolgono ai servizi dei Comuni 

6. Incremento del numero dei pazienti psichiatrici e rischio di cronicizzazione della figura tipica del paziente  psichiatrico  

7. Disagio giovanile collegato alle mancanze di prospettive occupazionali 

8. Necessità di costruire modalità di indagine per la conoscenza dei nuovi contesti e per le analisi dei nuovi bisogni  

9. La realtà vincente dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto (molto diffusi in altre realtà europee) che garantiscono alto livello di condivisione e 
costi ridottissimi per affrontare momenti di crisi 

10. Esame dei servizi integrati fra pubblico e privato nella gestione delle problematiche connesse al disagio adulto    

11. Esame della collettività sociale come “comunità che accoglie” che va formata e educata 

12. La continuità nei servizi di accoglienza e integrazione 

13. La comunicazione e l’informazione dei servizi offerti dal territorio nel suo complesso, facendo rete 

14. Interventi sulle competenze sociali e capacità della comunità di mettere in campo risorse e idee 

15. Interventi di tipo anche strutturale sulle comunità sociali  

16. Necessità di declinare il concetto di cultura in termini pratici con ricadute concrete 

17. Integrazione professionale fatta sul campo e nelle situazioni concrete e sui casi specifici 

18. Le difficoltà di produrre cultura, di fare comunità e realizzare reti sociali,  
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VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “POVERTA’” del 26 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     12 

Pasquali Dino (Samaritano) 
Zoppo Martellini Sibilla ( Assessore Serv Soc. Sant’Elpidio a Mare) 
Verdecchia Riccardo (STDP Porto Sant’Elpidio - ASUR ZT11) 
Testatonda Lara (informa famiglia) 

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Terra 

Conduzione De Sio Tina 

Verbalizzazione Marziali Manuela 

 

Analisi dei bisogni e questioni emerse 

• Maggiore coordinamento tra Caritas del Territorio e Comuni per monitorare contributi economici 

• Incontri con ERAP (Istituto Case Popolari) per 
o Ricordare ai dirigenti il fine sociale delle case popolari 
o Monitorare i morosi 
o Evitare sfratti 
o Concertare azioni 

• Valutazione congiunta dei contributi economici elargiti dai Comuni attraverso leggi regionali (legge 30, legge 431/98, fondo anticrisi…) 
per capire se è meglio dare un unico contributo sostanzioso oppure piccoli contributi durante l’anno 

• Per i pagamenti comunali (trasporto e mensa scolastica, tarsu…) prevedere soglie minime? 
o Reddito Minimo di Inserimento 

• Fornire occasioni comunali lavorative anche per brevi periodi, a chiamata 
o Per affissione manifesti, parcheggiatori, manutenzione strade, pulizia spiaggia, cura delle aiuole….) 

• Interventi sulle utenze domestiche (acqua. Luce, gas) 

 
VERBALE TAVOLO TEMATICO AREA D’INTERVENTO “IMMIGRATI” del 26 FEBBRAIO 2010 

Persone 
presenti:   
     11 

Adan Farahj (Anolf)  
Enrica Scarpetta (On the Road)  
Letizia Muccioli (Facilitatrice) 
Alessandra Pompili (ACLI) 
Cristina Pizzilli (ASUR) 
Marco Materra (Agesci) 
Enrico (Agesci) 
Dino (il samaritano) 
Germana (insegnante scuole superiori)   
Mina Viscione (CVM-ESCI) 
Marcello Fedozzi (EDA)  

Luogo Villa Murri di Porto Sant’Elpidio (FM) - Piano Terra 

Conduzione Rita Mezzasoma 

Verbalizzazione Antonella Orazietti 
 

Argomenti trattati 

 

1. Lavoro – bisogno primario  e rischi per la perdita e lavoro in nero 

2. Lingua – bisogno primario ma non sempre e non per tutti 

3. Informazione – bisogno secondario ???  

4. Socializzazione (Centri di aggregazione) – bisogno primario 

5. Progetti migratorio e progetto di vita 

6. Stabilizzazione 

7. 2° generazione  

8. La componente femminile 

9. Le differenze nello stile di vita  

10. Educazione e famiglia  

11. Assistenza sanitaria (differenza fra comunitari ENI ed extra STP) 

12. Rappresentanza  

13. Comunità che integra - Educazione dei cittadini italiani 

14. Stranieri: ancora un problema e non ancora una opportunità o una ricchezza  

 


