
 

 

INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

LR. N. 32/2008 

Bando 2010 

 

 

1. Titolo del progetto :   Percorsi donna  – Centro antiviolenza 

 
2. Ente capofila del partenariato:  PROVINCIA DI FERMO 

3. Ente Partner: 

Nome:     Ambito Sociale XX  

� Ragione sociale:    Comune Capofila Porto Sant’Elpidio 

� Indirizzo:     Via Umberto I, 485 – CAP 63821  

� Tel. / e-mail:    0734.908320 – FAX 0734.908333 –  

 email ambito20@elpinet.it 

4. Breve descrizione dell’ente partner: 

L’Ambito Territoriale Sociale n.20, uno dei 24 ambiti istituiti nelle Marche, riunisce i Comuni di Porto Sant’Elpidio, 

Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano.  

L’Ambito come organismo non ha attualmente personalità giuridica, per cui le funzioni gestionali sono svolte da un 

Comune capofila, che nel nostro caso è Porto Sant’Elpidio. 

Gli obiettivi degli Ambiti Territoriali Sociali, in vista di un sistema integrato di servizi, sono:  

� Dotare tutti i territori di una rete di servizi essenziali che garantiscano parità di accesso ai cittadini  

� Creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, guardando non solo alla costruzione organica del rapporto 

tra sanitario e sociale, ma al più ampio sistema di welfare (politiche del lavoro, casa, istruzione, formazione, 

ambiente etc.)  

� Favorire l’attuazione degli indirizzi della programmazione nazionale e regionale  

� Favorire l’esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni ed una gestione unitaria della rete dei 

servizi.  

Nell’ambito del Progetto specifico, l’Ambito Sociale ha la funzione di raccordare lo Sportello Antiviolenza con gli altri 

accessi presenti nei Punti di Accoglienza Territoriali presenti sul territorio. 

 

5  Contributo dell’ente partner al progetto: 

� partecipazione all'attività dell'azione del progetto: formazione ed aggiornamento 

� Partecipazione all’attività di coordinamento del progetto 

� Partecipazione alla dimensione promozionale 

� Raccordo con gli altri Sportelli presenti nei Punti di Accoglienza Territoriali 

� Raccordo con il Servizio Sociale Professionale e messa a disposizione delle molteplici professionalità presenti 

per integrare il lavoro dello sportello stesso. 

� Messa a disposizione dei locali per l’implementazione dell’attività. 

 

6 Contributo finanziario dell’ente partner al progetto:  

• si   �  importo: 700 euro  

• no � 

7 Contributo in kind dell’ente partner al progetto:  

• si   �  importo: 1.300 euro  

• no � 

L’Ente mette a disposizione le seguenti risorse: 

� Il Coordinatore d’Ambito per attività di coordinamento 

� La Coordinatrice dei Punti di Accoglienza Territoriale per il collegamento con gli altri sportelli 

� Le Assistenti Sociali dei PAT per il collegamento con altre situazioni territoriali 

� I locali nei tre comuni appartenenti all’ambito per attività di consulenza e/o attività promozionali 

Io sottoscritto dichiaro di aver letto l’intero progetto contenuto nel Formulario, di averlo discusso con l’Ente capofila e 

di aver espresso il mio accordo.   

 



 

 

Porto Sant’Elpidio, 11.07.2011 

 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 

    Ambito Sociale XX 

Dott. Mario Andrenacci 

 

 


