
Parte II.b  Informazioni sui partner
1
 

 

A.  Dati del partner 3 

Nome AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX – Comune Capofila Porto 
Sant’Elpidio  

Indirizzo Via Umberto I nr. 485 

Codice postale 63018 Città PORTO SANT’ELPIDIO 

Email ambito20@elpinet.it  Sito web www.ambito20.it  

Telefono 0734-908320 - 992953 Fax 0734-879063 

 

Rappresentante legale 

Cognome Andrenacci Nome Mario  

Funzione Presidente Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XX 

 

Responsabile del progetto (persona di contatto) 

Cognome Ranieri Nome Alessandro 

Funzione Coordinatore dell’Ambito Sociale XX 

Email ambito20@elpinet.it 

Telefono 0734-908320     992953 Fax 0734-879063 

 

B.  Profilo del partner 

Tipo ×  ente nazionale, regionale o locale 

   associazione giovanile 

   ente/associazione senza scopo di   
lucro o organizzazione non governativa 

  Istituto scolastico 

  altro (specificare) 

 

Descrivere brevemente l’ente partner (max 20 righe) 

L’Ambito Sociale XX è stato istituito a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 della L. 328/2000- 
Legge quadro per la realizzazione del sistema integratro di interventi e servizi sociali, che assegna ai 
Comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definiuzione, d’intesa 
con l’Asur, di un Piano Sociale di Zona degli interventi sociali e socio sanitari. L’Ambito XX è uno dei 
24 soggetti istituiti nelle Marche e riunisce, dal 2002, i Comuni di P.S.Elpidio, S.Elpidio a Mare e 
Monte Urano. Fra gli obiettivi, in vista di un sistema integrato di servizi, l’Ambito svolge già da tempo 
attività specifica per dotare tutto il territorio di riferimento di una rete di servizi essenziali al fine di 
garantire parità di accesso a tutti i cittadini, favorendo una gestione unitaria delle rete di servizi che 
sia indirizzata alla costruzione organica del rapporto tra mondo sanitario e sociale in un più ampio 
sistema di welfare.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Inserire una scheda per ciascun partner, rispettando la numerazione inserita nelle schede finanziarie 



Descrivere brevemente le esperienze sviluppate dal partner nel settore delle politiche giovanili e nella area 
tematica selezionata per la presente proposta progettuale. Se del caso, fornire precise indicazioni compilando la 
tabella sottostante per gli ultimi 3 anni di attività. (max 10 righe) 

Già dalla sua attivazione l’Ambito XX ha realizzato una lunga serie di progetti ed interventi nel campo 
delle politiche giovani e della formazione e promozione coordinando e collaborando con tutta una 
serie di attori, pubblici e privati, operanti sul territorio e rappresnetanto un punto di riferimento 
indispensabile sia per il mondo istituzionale che per le agenzie formative e per gli oepratori del terzo 
settore e del volontariato in genere che a vario titolo e con compiti e funzioni diversi e molteplici. 

Oltre ad innumerevoli iniziative progettuali, i Comuni appartenenti all’Ambito Sociale XX gestiscono 
da anni servizi per giovani, con una particolare attenzione alle politiche informative e promozionali. 

Di seguito elenchiamo alcuni Servizi presenti: Centri di Aggregazione Giovanile, Informagiovani, Sale 
di Produzione Musicale, Biblioteche, Servizi di Educativa territoriale e domiciliare, Attività 
consultoriale e di consulenza nella scuola e nel territorio. 

Di seguito elenchiamo alcuni progetti significativi attivati: Residenze creative, Immagini sonore, Corsi 
di Comunicazione, partner di Toc Toc  prove tecniche di buon vicinato… 

Anno 
Programma o 

Iniziativa 
Titolo del 

progetto/Intervento 
Ente finanziatore 

Lista dei Partner 
(specificare il capofila) 

Settore tematico del 
progetto/intervento 

Da 7 anni LR 9  Immagini Sonore Regione Marche 
Comuni appartenenti 
all’Ambito Sociale XX 

Video Clip sui temi 
giovanili 

Da 5 anni  LR 46 Residenze Creative Regione Marche 
Comuni dell’Ambito, 
Provincia di Ascoli 
Piceno e Fermo 

Laboratori creativi con 
il coinvolgimento di 
artisti e dei giovani 

2009 
Finanziamenti 

CSV 
Toc Toc Prove tecniche 

di buon vicinato 
AVM 

Associazioni, Ambiti XIX 
e XX, Ecoelpidiense,  

Progetto sulla 
sostenibilità delle 

relazioni e 
dell’ambiente 

 
 

Descrivere il ruolo e i compiti svolti dal Partner nello svolgimento delle attività progettuali  

1. L’Ambito XX è membro permanente dell’èquipe di coordinamento dell’intero progetto, gestita 
dal Responsabile del Progetto nella persona del Dirigente delle Politiche Sociali della 
Provincia di Fermo. Tale coordinamento avrà il compito di definire gli standard e le procedure 
di gestione delle diverse azioni previste dal progetto.  

 

2. L’Ambito XX ha avuto un ruolo attivo nella fase di ideazione delle diverse Azioni di Progetto, 
partecipando agli incontri tecnici per la definizione degli interventi.  

 

3. L’Ambito XX sarà parte attiva nel reclutamento ed eventuale selezione di n. 20  operatori dei 
Cag, degli Informagiovani o giovani appartenenti alle Associazione del territorio fruitori 
dell’azione rappresentata dal Corso di Formazione (Azione 1- step 1)  

 

4. L’Ambito XX, nella fase di organizzazione e realizzazione dei laboratori territoriali (Azione 1- 
step 2), svolgerà un ruolo di mediazione tra l’Ente capofila e l’èquipe di operatori formati che 
lavorerà direttamente sul territorio. In questa fase è stato predisposto per ogni Partner una 
quota di budget da gestire relativamente al numero di operatori di laboratorio che lavoreranno 
nel territorio di riferimento. 

 

5. L’Ambito XX, nella fase di organizzazione e realizzazione di n. 3 eventi finali territoriali 
(Azione 3, step 1 e 2), uno per ogni ATS, avrà la funzione di interfacciarsi con i vari attori del 
territorio potenziali fruitori degli eventi finali, costantemente supportati dall’Ente Capofila.  

 

6. All’Ambito XX sarà affidata la distribuzione territoriale degli strumenti di valutazione 
appositamente predisposti dall’Ente Capofila nella fase di monitoraggio rivolta alla stima  
dell’andamento dei laboratori e degli eventi territoriali specifica per le diverse fasi (intermedia 
e finale). 

 

7. L’Ambito XX svolgerà un ruolo fondamentale nell’azione di diffusione e disseminazione della 
conoscenza delle azioni e dei risultati dell’intero progetto.  

 

 



Descrivere brevemente il valore aggiunto che il partner può apportare al conseguimento degli obiettivi 
progettuali, in termini di competenze, know how, ecc. (max 10 righe) 

L’esperienza maturata in questi anni nel campo delle politiche giovanili combinata con la costante 
attività di coordinamento e collaboraizone con cooperative sociali, Scuole, servizi sociali, operatori e 
specialisti ha permesso all’Ambito XX di realizzare un sistema di rete particolarmente consolidato, 
esperto e motivato che, oltre ad avere una conoscenza specifica e dettagliata della realtà del 
territorio di riferimento, è anche in grado di fornire competenze e buone pratiche che possono 
apportare elementi determinanti alla efficace realizzazione del progetto. Inoltre il sistema di rete 
garantisce anche la possibilità di movimentare sul territorio tutte le risorse disponibili sia in termini di 
competenze, di disponibilità e di sensibilità.   

L’Ambito XX essendo di emanazione dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte 
Urano, veicolerà la continua integrazione con i Servizi e gli Operatori preposti alle politiche giovanili. 

 

 

 
 
 

Data 11.06.2010 Firma del rappresentante legale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


