
 

1  
 

Comuni di:  
Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano 

In collaborazione con l’Area Vasta 4 
Distretto1 – Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 

 

I Comuni 
vanno a Scuola 
Integrazione progettuale tra Scuola, Ambito, Distretto Sanitario, 

Dipartimento Dipendenze Patologiche,  attraverso proposte Socio-
sanitarie, Formative, Laboratoriali, Ludiche, Creative, Didattiche… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
anno scolastico 2012/2013 
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INTRODUZIONE 

Continua la relazione significativa tra Ambito XX e Scuole del territorio. 

Anche nell’anno scolastico 2012/2013 viene riproposto questo “simpatico” e “agile” libricino, che ha 

come prospettiva quello di essere uno strumento di lavoro, che faciliti e soprattutto, 

permetta alle Scuole e ad i Comuni di pianificare insieme tutte quelle attività che 

rappresentano la giusta integrazione tra mondo della scuola e dimensione territoriale. 

L’Ambito Sociale Territoriale, sta tentando in questi anni, con la forte spinta del Comitato 

dei Sindaci dei tre Comuni, di rendere visibili le risorse esistenti nel territorio e di integrarle 

attraverso alcuni momenti di programmazione e di operatività comune. In questo senso, lo 

strumento che stiamo presentando, ha come primo obiettivo quello di facilitare l’individuazione 

delle molte attività che i vari Soggetti stanno effettuando e che in qualche maniera possono 

avere una ricaduta verso il mondo della Scuola; il secondo obiettivo è quello di far diventare tale 

occasione una opportunità per andare a dimensionare piani d’intervento dei singoli Enti sempre 

più integrati. 

Un ruolo importante, lo gioca anche l’ASUR attraverso la costante collaborazione con l’Ambito 

Sociale, nel definire opportunità e percorsi di prevenzione, finalizzati ad accompagnare le Scuole 

e le Famiglie, nel complesso mondo dell’Educazione alla Salute. 

Nello sviluppare lo strumento ci siamo sorpresi, quante siano le iniziative che nei tre comuni 

vengono sviluppate e quanti i Soggetti che in qualche modo possono integrarsi ed esprimere 

una risorsa importante e qualitativamente significativa. 

A noi è sembrato che la “contaminazione” da parte delle varie aree d’intervento – cultura, 

istruzione, sport, ambiente – verso l’area sociale, abbia favorito la crescita di una cultura della 

solidarietà, dello sviluppo e della promozione di una cittadinanza attiva. 

E’ importante sottolineare che l’intento di questo strumento non è quello di creare 

un “proiettificio” ma di costruire congiuntamente interventi che siano rispondenti al 

fabbisogno degli alunni frequentanti le Scuole del territorio  

 

In questo senso i Comuni sono ben lieti, di tornare a Scuola ad imparare ed allo 

stesso tempo, a portare risorse proprie, per la crescita del benessere del territorio.   
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Scheda censimento Interventi 
Di seguito, vengono riportate le schede sintetiche degli interventi. Agli Istituti scolastici si richiede l’impegno di 
comunicare all’ufficio d’Ambito, quali sono i Progetti ai quali si è interessati, per poi approfondire le modalità 
organizzative, al fine di implementare le attività individuate. 
 
FILONE  

  Filone Promozione 
   

TITOLO  Progetto “Promozione Benessere “ 
   

ENTE GESTORE  Ambito Sociale XX – Attraverso Comune capofila di Porto Sant’Elpidio 
   

REFERENTE  Psicologhe Sociali – Ambito Sociale XX 
   

TEMPI   Settembre – Giugno 
   

INTERVENTO  Il Progetto Benessere nasce da una lunga e qualificata esperienza degli psicologi all’interno del contesto 
scuola. Nella riformulazione l’intervento dell’equipe psico-sociale nelle scuole è stato riprogettato con la 
valenza di intervento di comunità, cercando di definire azioni capaci di partire all’interno degli istituti 
scolastici per poi essere estese attraverso un intervento sistemico nell’ambito della comunità locale. In 
dettaglio il progetto prevede tre progetti specifici: 
 Intervento di Equipe all’interno dei Servizi Sociali: la finalità principale è quella di migliorare la 

capacità dell’Ente locale di farsi carico del benessere e delle problematiche della comunità grazie ad 
una impostazione metodologica che attribuisce grande importanza al lavoro interprofessionale 
(organizzazione di un vero e proprio lavoro d’Equipe tra Assistenti sociali, Psicologi, Educatori dei 
diversi servizi territoriali.  

 Interventi di consulenza ai singoli istituti scolastici: rappresenta un’importante occasione per 
individuare strategie d’intervento efficaci su situazioni problematiche e per incrementare il benessere di 
tutti gli attori coinvolti nel processo educativo. In particolare, promuove il benessere complessivo dei 
destinatari e del sistema scuola, supporta la scuola nella lettura ed analisi dei segnali di disagio, 
costruisce un intervento con una ricaduta sia sui singoli, sia e soprattutto sul gruppo classe. 

 Progetto Accoglienza: la finalità e quella di accompagnare i bambini/ ragazzi nel passaggio fra i 
diversi gradi scolastici, il che significa individuare e valorizzare le specificità sia legate al loro 
progressivo sviluppo sia ai compiti educativi che sono chiamati a svolgere. In particolare, si vuole 
aiutare gli studenti nella conoscenza del nuovo con gradualità, aiutare i genitori a riconoscere le loro 
ansie e quelle dei figli, favorire la comunicazione e il confronto tra i diversi ordini scolastici, e favorire la 
partecipazione di tutti gli adulti che circondano  lo studente e promuovere la coerenza educativa tra 
loro. 

 
Le Psicologhe partiranno in contemporanea con l’avvio dell’anno scolastico. 

   

DESTINATARI   Bambini e ragazzi dei diversi ordini scolastici(Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Media Inferiore, Scuola Media Superiore) 

 Genitori 
 Tutti gli attori coinvolti nel processo educativo e di istruzione (insegnanti, personale ATA, Dirigenti 

Scolasici) 
 Servizi Sociali Comunali  

 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Promozione 
   

TITOLO  Progetto  “Album di famiglia” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Coordinatore Ambito Alessandro Ranieri 
 

   

TEMPI   Ciascun modulo prevede mediamente 10 ore complessive. 
 I tempi e le modalità potranno essere ridiscusse con tutti gli Attori coinvolti 

   

INTERVENTO  Come si evincerà dall’intero progetto, ciascun corso rappresenta un modulo di un percorso complessivo 
che ha come obiettivo prioritario quello di dare centralità alla famiglia e al complesso ruolo che essa svolge 
nell’ambito della nostra comunità territoriale. 
I corsi saranno sempre distribuiti nell’intero territorio dell’Ambito Sociale 20. 
 
Modulo 1  
“Genitori… i primi passi” 
Le finalità specifiche di questo primo corso sono quelle di trasmettere ed approfondire i contenuti e le 
metodologie base dell’essere genitori. Come affrontare il passaggio dall’essere coppia alla dimensione 
educativa.   
In questo senso sarà fondamentale offrire l’opportunità ai neo-genitori o alle giovani coppie, di entrare in 
maniera semplice ed esperienzale nel complesso mondo dell’educazione ponendo attenzione sia all’area 
relazionale, sia a quella degli strumenti operativi semplici. 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione teorica: lo sviluppo evolutivo del bambino -> bisogni educativi 
 Dimensione pratica: Role play e simulazioni circa i nodi critici e le opportunità che vengono a crearsi 

nella quotidianità 
 Dimensione metodologica: La pedagogia delle cose semplici, attenzione alla progettualità, al contesto 

a misura di…, all’apertura, alla natura. 
 Dimensione teorica: Il ruolo della famiglia all’interno del contesto sociale  
 Dimensione esperienziale: Racconti e filmati interattivi di famiglie che coinvolgano le coppie in 

maniera dinamica e piacevole 
 Dimensione conviviale: Giornata conviviale nella quale condividere oltre alla formazione specifica 

anche una dimensione comunitaria. 
 
Modulo 2  
“Genitori… figli” 
Le finalità specifiche di questo secondo corso sono quelle di accompagnare le famiglie consolidate nel 
difficile ruolo educativo con i figli in crescita. 
A differenza del primo corso che era rivolto prevalentemente a coloro che ancora devono intraprendere il 
percorso genitoriale, questa seconda edizione vuole entrare nel merito della relazione tra genitori e figli, 
negli aspetti emotivi e psicologici, nelle dinamiche di coinvolgimento e di distacco. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione autobiografica: raccontare la propria esperienza genitoriale 
 Dimensione teorica: approfondimento psico-relazionale in riferimento alle varie fasi evolutive dei nostri 

figli 
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 Dimensione metodologica: Gli strumenti della comunicazione educativa 
 Dimensione pratica: simulazioni, lavori di gruppo, lavori in coppia 
 Dimensione esperienziale: strategie comunicative messe in campo da coppie che hanno gli strumenti 

per raccontare il proprio vissuto 
 Dimensione conviviale: Giornata conviviale nella quale condividere oltre alla formazione specifica 

anche una dimensione comunitaria. 
          
Modulo 3  
“Ecco il nostro nido” 
Le finalità specifiche di questo terzo corso sono quelle di preparare i genitori a qualsiasi distacco con i loro 
figli nell’inserimento ad una struttura/servizio per la prima infanzia. 
L’ingresso all’Asilo Nido in genere o in qualsiasi altra struttura per l’infanzia, rappresenta per il bambino e 
per la sua famiglia un cambiamento particolarmente delicato ed importante per i significati psicologici ed i 
vissuti emotivi da questo suscitati. Nel percorso di separazione sono coinvolti tutti i familiari, in particolar 
modo la madre. Per questo motivo è fondamentale, offrire al bambino un ambiente pronto ad 
accoglierlo,ed ai genitori un sostegno per superare questa difficile fase del loro ciclo di vita, preparandoli al 
distacco ed all’elaborazione emotiva necessaria perché questo avvenga.  
Il percorso d’accoglienza è rivolto ai genitori dei bambini che, a partire dal mese di settembre, faranno il 
loro primo ingresso all’asilo nido. Il percorso si articolerà in tre incontri nei quali s’intende offrire uno spazio 
di “preparazione” psico-pedagogica per favorire la maturazione di un  distacco progressivo del bambino dai 
genitori e dei genitori dal bambino. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
Primo incontro  
L’incontro ha la finalità di iniziare “a prendere confidenza” con l’idea del distacco. Ogni passaggio emotivo 
affinché non rappresenti un “trauma”, nello sviluppo del bambino e nella vita affettiva dei genitori, deve 
rispettare dei tempi di maturazione che partono da un pensare la separazione ed arrivano, solo 
successivamente, ad un  agire la separazione. I mesi estivi rappresentano un tempo sufficiente perché ciò 
abbia inizio. Le mamme possono sentire come vivono il distacco, compiendo  delle micro esperienze di 
allontanamento dal proprio bambino/a  avvalendosi dell’aiuto e del supporto di altre figure familiari (papà, 
nonni, ziii…). L’intero contesto familiare può dare contenimento alle ansie materne e permettere una 
ristrutturazione emotiva nel rapporto mamma – bambino. 
Secondo incontro 
Nell’incontro verranno presi in considerazione tutti gli aspetti psicologici ed educativi legati alla ormai 
imminente separazione. I genitori potranno dar voce alle loro preoccupazioni incertezze, timori e trovare 
contenimento ad un’emotività non più immaginata ma vissuta. Il sostegno verrà  dato con dei suggerimenti 
pedagogici ( come accompagnare il bambino, come lasciarlo, cosa dirgli, come riprenderlo….) e con la 
lettura dei significati psicologici che assumono alcuni comportamenti manifestati dal bambino , dalla 
mamma e dal papà. 
Terzo incontro 
L’incontro ha la finalità di valutare il percorso d’ingresso, dopo la pausa delle festività Natalizie; inoltre 
rappresenta, per i genitori dei bambini da poco arrivati al nido, l’occasione per ricevere un supporto da 
parte degli altri genitori che hanno già fatto esperienza di questo momento. 
Le storie dell’ingresso al nido potranno così incontrarsi ed essere condivise, nell’unicità di ogni bambino e 
di ogni figura genitoriale ma, potranno altresì ritrovasi nell’esperienza comune di comportamenti ed 
emozioni dovuti alla normale fatica della crescita.  
          
Modulo 4 
“Training in famiglia” 
Le finalità specifiche di questo quarto corso sono  quelle di lavorare sulla gestione dei molteplici conflitti 
che si vengono a creare nella quotidianità. 
Sempre di più il mondo adulto si trova nell’incapacità di risolvere i conflitti in maniera non-violenta e 
soprattutto tenendo conto del proprio ruolo educativo/formativo. 
Questo modulo può rappresentare un’esperienza nuova per “vivere” il conflitto, partendo da una migliore 
consapevolezza del sé e conoscenza di strumenti e strategie alternative. 
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Nella parte finale del corso verranno coinvolti anche i figli per sperimentare l’approccio del training 
autogeno.  
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 Esplicitazione delle aspettative e conoscenza del nucleo dei partecipanti 
 La conoscenza di se stessi ed “inventario” delle proprie capacità/competenze 
 Dimensione teorica: La natura dei conflitti sociali, in famiglia, a scuola e tra coetanei 
 Dimensione laboratoriale: esperienza training 
 Dimensione collettiva: rappresentazione dell’esperienza vissuta e rielaborazione in gruppo 
 Laboratorio di Training con i propri figli 
 Momento conviviale 

 
 Modulo 5 
“Famiglia e comunità: Per un PATTO EDUCATIVO” 
Sempre di più si  sta smarrendo il ruolo centrale della famiglia e la sua importanza all’interno delle 
Comunità territoriale. Specificatamente questo quinto percorso vuole ricollocare la famiglia al centro del 
sistema comunitario, approfondendo le tematiche riguardanti la politica, la socialità, l’accoglienza, la 
solidarietà, il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità, i lavoro, le generazioni… 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate attraverso seminari teorici ed 
esperienziali aperti a tutta la cittadinanza: 
 La Famiglia e la costituzione 
 La Famiglia principale agenzia educativa 
 La Famiglia ed il quartiere: teorie e pratiche di buon vicinato 
 La Famiglia e la politica 
 LA Famiglia e la solidarietà: famiglie aperte, famiglie che fanno servizio 
 La Famiglia nelle varie culture e religioni 

 
Modulo 6 
“La sessualità” 
In questa sesta edizione corso si vuole accompagnare le famiglie che hanno figli disabili, nel complesso 
mondo della sessualità. Questo è un argomento molto difficile da affrontare con le famiglie e altrettanto 
complesso gestirlo nella quotidianità di tutti i giorni. 
Attraverso proiezioni di film ed il coinvolgimento di esperti/facilitatori si andranno ad approfondire le varie 
tematiche. 
Tematiche che verranno trattate 
Di seguito vengono elencate in maniera schematica le tematiche affrontate: 
 La conoscenza del sé 
 La relazione con il proprio corpo 
 La relazione tra genitori e figli 
 L’affettività 
 Accompagnare la sessualità 

 
   

DESTINATARI   Genitori ed adulti educatori  dei tre Comuni dell’Ambito XX 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Promozione  
   

TITOLO  Progetto  “Auto Mutuo Aiuto” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Coordinatore Ambito Alessandro Ranieri 
 

   

TEMPI   A ciclo continuo 
   

INTERVENTO   Il Gruppo di Auto  Mutuo Aiuto offre un’occasione di confronto tra persone che vivono una stessa 
esperienza e di condivisione di difficoltà, dubbi, paure e gioie. Nel gruppo ciascuno può trovare lo 
spazio per esprimersi e per ascoltare le vicende e le emozioni reciproche. Il gruppo diventa per tutti un 
utile sostegno, una fonte di arricchimento perché al suo interno ciascuno diventa risorsa per gli altri. 

 Attualmente i gruppi attivati riguardano 3 tematiche specifiche: 
 Ansia e attacchi di panico 
 Elaborazione del lutto 
 Gruppi di auto aiuto per malati oncologici e/o loro familiari 

   

DESTINATARI   Adulti in genere e a tutti coloro che sentono il bisogno di condividere la propria esperienza e 
costituisce un’occasione per rompere l’isolamento nel quale ci si trova. 

 
 
 
 
 

FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO SCUOLA  POLO PER L’INTEGRAZIONE 
   

ENTE GESTORE  Scuola Polo 1° Circolo Porto Sant’Elpidio 
   

SEDE  Presso Scuola Polo “Pennesi” - 1° Circolo Porto Sant’Elpidio 
   

TEMPI   Durante tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO   Tale nucleo operativo è previsto dal Protocollo d’intesa siglato a livello provinciale ed è finalizzato a 
definire linee guida uniche per l’accoglienza degli alunni stranieri, per l’attivazione della mediazione 
culturale e del sostegno linguistico, per la formazione degli operatori e per la sensibilizzazione del 
territorio verso i temi dell’integrazione. 

 Durante questi anni, molteplici sono i progetti formativi elaborati da gruppi di lavoro costituiti 
trasversalmente tra Istituti scolastici: “Parlo con te in italiano…” 

 Implementata una biblioteca interculturale con testi presenti in ogni istituto scolastico e 
centralmente presso la Scuola Polo Primo Circolo di Porto Sant’Elpidio 

 Monitoraggio degli interventi e confronto sulle tematiche e riguardo le operatività specifiche 
dell’integrazione. 

   

DESTINATARI   Dirigenti ed Insegnanti referenti; Referenti per l’integrazione dei Servizi Sociali comunali 
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FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  Progetto  “Mediatori culturali-linguistici” 
   

ENTE GESTORE  Ambito Territoriale  
   

REFERENTE  Staff Ambito Sociale XX 
ANOLF – Pasquale Antonelli – Adan Farhaj 

   

TEMPI   Tutto l’anno 
   

INTERVENTO   Ritenendo ormai da diversi anni l’aspetto linguistico e comunicativo peculiare all’integrazione stessa, 
è divenuta necessaria l’istituzione di una figura , come quella del mediatore culturale-linguistico, che 
abbia il preciso compito di affiancare famiglie e bambini nei processi di appropriazione della lingua, di 
socializzazione e apertura al territorio, onde evitare situazioni di svantaggio, nonché di disagio per la 
scarsa padronanza della lingua. Si pensa quindi alla figura del mediatore culturale linguistico all’interno 
della struttura scolastica, in modo tale da delineare un intervento d’integrazione interculturale che 
agisca su più livelli: 1) didattico; 2) socio-culturale; 3) relazionale. 

 Qualora si verifichi l’esigenza di un mediatore culturale linguistico per l’affiancamento di un cittadino 
straniero nella comprensione di una pratica specifica, l’obiettivo è quello di riuscire ad avere un 
mediatore che su appuntamento si rechi nell’ufficio richiedente. In questo quadro sarà l’ufficio dei 
Servizi Sociali o come nel caso che più ci riguarda la scuola stessa  che compilerà apposita richiesta 
su un modello da inoltrare via fax all’Ufficio dell’Ambito Territoriale XX, o che semplicemente telefonerà 
sempre all’Ufficio dell’Ambito XX, definendo di volta in volta i bisogni. Sarà poi compito specifico ed 
esclusivo dell’Ambito Territoriale XX attivare la procedura del contatto con il mediatore linguistico, 
attraverso l’ANOLF nella persona del Coordinatore Adan Farhaj. L’Ambito XX, ottenuta la disponibilità 
del mediatore linguistico si impegnerà a dare conferma dell’appuntamento richiesto, verificherà inoltre 
che il contatto sia giunto a buon fine, rispondendo in tal modo il bisogno iniziale. Qualora si verifichi la 
necessità da parte della scuola di tradurre una comunicazione da far pervenire alle famiglie di alunni 
stranieri, la lettera dovrà essere inoltrata all’Ambito XX che si preoccuperà di inviarla al mediatore 
attraverso l’ANOLF.  

 Qualora si verifichi l’esigenza di organizzare degli interventi di mediazione interculturale mirati a 
risolvere eventuali situazioni di conflitto o scarsa coesione all’interno del gruppo classe per favorire 
l’integrazione e facilitare le relazioni interpersonali. Le attività si svolgeranno mediamente nell’arco di 
max. due incontri durante i quali l’’intero gruppo classe verrà coinvolto in attività di animazione e gioco 
nonché in momenti riservati al confronto  e al racconto delle personali  esperienze di migrazione ,dei 
vissuti e dei sentimenti che a queste si accompagnano 

 E’ possibile organizzare incontri informativo-formativi per i Docenti, finalizzati all’approfondimento 
(attraverso l’apporto del Mediatore Culturale) delle diverse culture delle Comunità presenti nel nostro 
territorio.  

 Nei mesi che andranno da Settembre a Giugno, l’Ambito XX suggerisce per le istituzioni scolastiche 
la convocazione di due riunioni con cadenza trimestrale (da concordare insieme) in itinere, al fine di 
comprendere e valutare congiuntamente l’andamento del servizio dei mediatori culturali linguistici, 
come previsto dal Progetto stesso. Sempre per la scuola, l’Ambito XX, propone tre incontri con le figure 
dei mediatori linguistici: 

▪     A inizio anno per l’accoglienza dei minori stranieri; 
▪    In corso d’opera per i colloqui con le famiglie; 
▪    A fine anno per i colloqui e consegna delle pagelle;  

 
   

DESTINATARI   Alunni, Genitori, Insegnanti 
 
 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto  
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FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  SOSTEGNO SCOLASTICO-LINGUISTICO AD ALUNNI IMMIGRATI 
   

ENTE GESTORE  Titolare - Comune Capofila di Porto Sant’Elpidio 
Gestore – Cooperativa sociale 

   

REFERENTE  Coordinatore d’Ambito Alessandro Ranieri 
Assistente Sociale Comune di Porto Sant’Elpidio  
Coordinatrice Facilitatrici  

   

TEMPI   Novembre 2012  Giugno 2013 
   

INTERVENTO   Il Servizio di sostegno scolastico-linguistico è finalizzato a garantire il diritto di tutti i bambini stranieri 
all’apprendimento dell’italiano come lingua seconda (L2) e, conseguentemente, alla comunicazione in 
un quadro di pari opportunità, in considerazione del fatto che l’integrazione linguistica rappresenta una 
componente essenziale dell’integrazione tout court, nonché la condizione essenziale per poter 
apprendere, riuscire, progettare il proprio futuro nel paese di accoglienza. 

 Tale servizio nei comuni di Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano verrà attivato per questo quinto  anno, 
sempre alle situazioni di prima alfabetizzazione  ed attraverso un intervento a termine di circa 5 mesi. 

 Il servizio sostegno linguistico, volto a promuovere processi di integrazione linguistica e sociale, svolto 
da insegnanti – facilitatori linguistici, intende fornire agli alunni immigrati quanto segue: 

 Gli strumenti linguistici indispensabili per interagire nella vita quotidiana e nella vita 
scolastica (lingua per comunicare) 

 Gli strumenti relativi alla lingua concettuale, astratta, utilizzata per lo studio delle 
discipline (lingua per studiare), 

 Elementi base della cultura italiana. 
   

DESTINATARI   Bambini/e delle Scuole primarie, Ragazzi/e delle Scuole Secondarie inferiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 

 
FILONE  

Filone Intercultura 
   

TITOLO  SITO WEB 
   

ENTE GESTORE  Possibilità di gestione Ambito/Scuola 
   

REFERENTE    
   

TEMPI   Da settembre 2012 in poi 
   

INTERVENTO   Definire una piattaforma web comune per inserire documenti, strumenti, comunicazioni, promozioni in 
campo di immigrazione 

   

DESTINATARI   Scuola, Ambito, Comuni, ASUR, Cittadini 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

Filone Disabilità 
   

TITOLO  ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  ALUNNI/STUDENTI IN 
SITUAZIONE D’HANDICAP 

   

ENTE GESTORE  Ufficio Scolastico Regionale, Servizio Servizi Sociali Regione Marche, Sevizio Istruzione Regione Marche, 
ANCI, ASUR Regionale 

   

SEDE  Ambito Sociale XX 
   

TEMPI   Accordo sottoscritto il  09.02.2010 DGR  n° 227 
   

INTERVENTO   A seguito dell’accordo approvato a livello regionale ci saranno poi accordi protocoli d’intesa 
conseguenti a livello territoriale. 

 Il protocollo verrà sottoscritto presumibilmente entro il mese di settembre 
 Il protocollo prevede una nuova modulistica ed approccio per la diagnosi funzionale e la conseguente 

eliminazione del profilo dinamico funzionale. 
 Inoltre sono stati avviati percorsi di formazione territoriale per Insegnati, Servizi Sociali, Servizi 

Sanitari, Educatori…, finalizzati all’apprendimento dell’ICF 
   

DESTINATARI   GLI ENTI FIRMATARI, LE FAMIGLIE, ED INDIRETTAMENTE LE PERSONE CON DISABILITÀ 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  SIDA – Disturbi specifici dell’apprendimento 
   

ENTE GESTORE  Provincia di Fermo – ASUR Area Vasta 4- AID Sezione di Fermo – IPSIA Ostilio Ricci – Ambito Sociale 
XIX – Ambito Sociale XX 

   

REFERENTE  Per l’Ambito Sociale XX – Alessandro Ranieri 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il Protocollo firmato prevede molteplici azioni: 
• Promozione della rete interistituzionale 
• Sportello SIDA 
• Reti di supporto per la valutazione e l’accompagnamento 
• Programmi di formazione e sensibilizzazione 
• Associaione di consulenza 

 
• Screening per i disturbi specifici dell’apprendimento: 

L’avviamento alle abilità per la lettura e la scrittura costituisce il primo fondamentale passo che il bambino 
compie nel suo percorso scolastico e fornisce le basi della maggior parte degli apprendimenti succesivi. E’ 
essenziale quindi che il bambino sin dai primi mesi del suo ingresso nella scuola dell’obbligo non accumuli 
difficoltà e lacune per permettere che le sue abilità si sviluppino e e si consolidino progressivamente. Poter 
individuare precocemente bambini che sono a maggior rischio di sviluppare difficoltà nell’acquisizione di 
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queste abilità di base, consentirebbe di avviare da subito metodologie educative per facilitare gli 
apprendimenti e rafforzare le competenze sottostanti lo sviluppo della scrittura e della lettura e ridurre il 
rischio che si comprometta l’avvio di un percorso scolastico positivo e proficuo. 
I Distretti dell’AREA VASTA 4di Fermo attraverso l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva, che ha compiti 
di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti in età evolutiva, in 
collaborazione con le Scuole sta realizzando un progetto di screening nelle classi primi elementari. 

   

DESTINATARI  Classi prime Scuola Primaria 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Educazione Alimentare e Progetto Sorriso” 
   

ENTE GESTORE  Area Vasta 4 – Distretto 1 e UOC Diabetologia  
 Ambito Sociale XX 

   

REFERENTE  Licio Livini – Distretto 1 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il progetto prevede più livelli d’intervento: 
 Presentazione alle insegnanti del progetto e delle azioni che si implementeranno nel campo 

dell’educazione alimentare e della corretta igiene del cavo orale 
 Presentazione alle famiglie delle classi terze del progetto 
 Intervento nelle classi terze attraverso intervento informativo/animativo circa i temi della corretta 

alimentazione e della corretta igiene orale 
 Visita presso il plesso scolastico di ciascun alunno e invio di scheda informativa ai genitori 
 Elaborazione dati statistici raccolti e restituzione alla cittadinanza e ai decisori. 

   

DESTINATARI  Classi terze delle Scuole Primarie 
Insegnanti 
Genitori e adulti in genere 

 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “UNPLUGGED” – senza amplificazione 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Rosita Mori – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Programma scolastico efficace e validato a livello internazionale per la prevenzione dell’uso di sostanze 
psicoattive (tabacco, alcol, marijuana e altre droghe) basato sul modello dell’influenza sociale e sul 
potenziamento delle abilità per la vita (life skills). 
Attraverso uno studio sperimentale randomizzato e controllato in 7 paesi, unplugged è stato valutato il 
primo programma europeo di provata efficacia. 
 
Il progetto prevede: 

• Passaggio al collegio dei docenti per l’individuazione delle classi destinatarie e delle insegnanti 
coinvolte 

• Adesione al progetto entro luglio 2012 
• Seconda settimana di settembre formazione con le insegnanti coinvolte nel progeto per n° 18 ore 

complessive 
• Attivazione del percorso in classe da parte delle insegnanti attraverso 12 unità didattiche 
• Superisione e consulenza da parte dell’STDP 
• Presentazione e restituzione alle famiglie 

   

DESTINATARI  Formazione Formatori classi seconde e/o terze della scuola media inferiore 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Crescere Liberi” 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Rosita Mori – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  • Fornire strumenti agli insegnanti affinché siano in grado di gestire autonomamente una serie di 
incontri finalizzati al potenziamento delle life skill quali fattori di protezione di comportamenti di 
uso/abuso di sostanze stupefacenti e all’analisi della norma sociale 

• Rilevare la situazione partendo dalla percezione che i bambini e gli adulti hanno dei comportamenti a 
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rischio 
• Stimolare negli adulti, una visione critica del fenomeno delle dipendenze patologiche al fine di 

facilitare la scelta di comportamenti protettivi per la salute 
 
Si prevede di intervenire su 3 livelli: 

• Congli insegnanti incontri di formazione e monitoraggio all’interno della programmazione 
• Con le classi una serie di incontri su diverse tematiche 
• Con i genitori incontro iniziale e finale 

   

DESTINATARI  Docenti, genitori ed alunni delle classi quinte della scuola primaria 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 

 
 
FILONE  

 Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Team Territoriale di Prevenzione” 
   

ENTE GESTORE  Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 
Progetto interambito: Ambiti XIX e XX 

   

REFERENTE  Gianna Sacchini – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il progetto prevede un intervento animativo sia presso le scuole sia presso il territorio sui temi della 
prevenzione ai consumi e la promozione della salute 

   

DESTINATARI  Ragazzi/e delle Scuole medie superiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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FILONE  

             Filone Educazione alla Salute 
   

TITOLO  Progetto “Centri Informazione e Consulenza” 
   

ENTE GESTORE  ASUR AREA VASTA 4 - STDP 
   

REFERENTE  Gianna Sacchini – Responsabile Servizio STDP 
   

TEMPI   Tutto l’anno scolastico 
   

INTERVENTO  Il Progetto prevede l’intervento di esperti dell’Azienda Sanitaria, i quali svolgeranno il proprio ruolo di 
consulenza nell’ambito delle scuole superiori. 
L’intervento di consulenza è previsto sia per gli alunni, sia per gli insegnanti. 

   

DESTINATARI  Alunni e Docenti  delle Scuole medie superiori 
 

INTERESSE AL 
PROGETTO 

  Inserito nel POF d’Istituto 
 Non Inserito nel POF d’Istituto 
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Scheda censimento servizi 
 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Ambito Sociale Territoriale XX 
   

DESCRIZIONE  L’Ambito Sociale Territoriale rappresenta il punto di raccordo tra le politiche sociali dei diversi Comuni, 
che uniti a livello di programmazione e costruzione di servizi, creano un percorso comune finalizzato a 
garantire unitarietà dei criteri e prestazioni omogenee sul territorio. La Regione Marche ha istituito 24 
Ambiti che coincidono con Distretti Sanitari affinchè ci sia coincidenza tra i servizi sociali e quelli 
sanitari. L’Ambito Sociale Territoriale 20 comprende 3 Comuni: Porto Sant’Elpidio (Comune capofila), 
Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. 
Gli obiettivi degli Ambiti Territoriali: 
 Creare le condizioni per l’integrazione dei servizi(socio-sanitari, scuole, lavoro, politiche giovanili, 

qualità della vita, ambiente); 
 Creare una rete di servizi essenziali che garantiscono parità di accesso ai cittadini; 
 Interpretare e rendere operativi gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale; 
 Favorire l’accesso associato delle funzioni sociali dei Comuni e una gestione unitaria della rete 

dei servizi; 
Attraverso il Piano di Zona sono definite le finalità e gli obiettivi comuni, sono individuate le priorità di 
intervento sociale definite dal Comitato dei Sindaci in base alle indicazioni dei tavoli di consultazione, 
le risorse e il relativo quadro finanziario di riferimento. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

 c/o Comune di Porto Sant’Elpidio- Villa Murri  63018-AP 
 Coordinatore:                       Ranieri Alessandro 
 Segreteria organizzativa:    Adriana Piccioni 
 Assistente Sociale:              Marziali Manuela 
 Referente Osservatorio       Marcatili Laura 
 Referente Amministrativa   Olivieri Caterina 
  

   

ORARI DI APERTURA  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00 
 

RIFERIMENTI  Tel:   0734-908320 
Fax: 0734-908333 
Sito: http://www.ambito20.it/ 
Email: ambito20@elpinet.it 
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TIPOLOGIA  Servizi Sociali Comunali e Politiche Giovanili 
   

DESCRIZIONE  Interventi di consulenza e di informazione sui servizi e sulle azioni sociali, nonché attività di supporto 
al singolo, alla famiglia e alla comunità, in termini di presa in carico e accompagnamento nella 
soluzione dei problemi e nella fruizione dei servizi di rete, compresi quelli integrati di carattere socio-
sanitario, sanitario, educativi, formativi e per l’occupazione. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri, 63018 Porto Sant’Elpidio 
 Apertura: Martedì-Giovedì-Venerdì-Sabato ore 10.00 – 13.00 
 Segreteria: Marinozzi Luciana 
 Tel.0734.908308Fax: 0734.908309   – email: psesociali@elpinet.it  
 Dirigente: Malvestiti Pamela Tel. 0734-908315, email P.MALVESTITI@ELPINET.IT  
 Animatore culturale: Ermanno Pacini – tel. : 0734-908312 email: 

PSEANIMAZIONETEATRALE@ELPINET.IT  
 Assistenti Sociali:  

- Catini Marilena Tel 0734-908301 email M.CATINI@ELPINET.IT 
- Conte Laura, Tel 0734-908302 email l.conte@elpinet.it  

 Ufficio Amministrativo:  
- Berdini Barbara Tel 0734-908307, email: B.BERDINI@ELPINET.IT 
- Caterina Olivieri Tel 0734/908306 email CATERINA.OLIVIERI@ELPINET.IT 
- Piccioni Adriana Tel 0734-908305, email A.PICCIONI@ELPINET..IT  

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  Piazzale Marconi 14, 63019 Sant’Elpidio a Mare    
 Orari Apertura: dal Lun - Sab 10.00 – 13.00; Mart - Gio ore 15.30 – 18.15 
 Tel. 0734.8196361 Fax 0734/8196369 
 Dirigente:  
 Assistenti Sociali: 

- Paniccià Lorella Tel 0734-8196361, email LORELLA.PANICCIA@SANTELPIDIOAMARE.IT  
- Garbuglia Cinzia Tel 0734-8196364, email  CINZIA.GARBUGLIA@SANTELPIDIOAMARE.IT 

 Ufficio Amministrativo:  
- Drago Franca Tel 0734-8196362, email FRANCA..DRAGO@SANTELPIDIOAMARE.IT  
- Sandro Ruffini Tel 0734/8196363 email SANDRO.RUFFINI@SANTELPIDIOAMARE.IT 

 Politiche Giovanili:  
- Levantesi Alessandra Tel 0734-8196372 email 

ALESSANDRA..LEVANTESI@SANTELPIDIOAMARE.IT  
   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o Comune, Piazza della Libertà, 63015  Monte Urano 
 Apertura: dal Lun –Ven 9.00-13.00; il Sab 9.00-12.00; il Mar – Gio 16.00-18.00 
 Tel. 0734.848747 Fax 848730 – e-mail: sociale.monteurano@provincia.ap.it 
 Dirigente: Capparuccini Giorgio Tel 0734-848723, email CULTURA@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT 
 Assistenti sociali:  

- De Sio tina Tel 0734-848747, email sociale@comune.monteurano.ap.it  
- Meri Sgrilli Tel 0734-848748, email CITTADINI@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT  

 Ufficio Amministrativo:  
Roberta Camilletti  Tel 0734-848748, email CITTADINI@COMUNE.MONTEURANO.AP.IT 

   

DESTINATARI  Tutti i cittadini del Territorio 
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TIPOLOGIA  ASUR Area Vasta 4 
   

DESCRIZIONE  Di seguito riportiamo tutti i riferimenti riguardanti i vari settori di competenza presenti all’interno 
dell’organizzazione Aziendale della ASUR. 

   

DISTRETTO 1   Tel. 0734.6257062 centralino 
 Direttore Distretto 1 ASUR AREA Vasta 4  Licio Livini 

   

STDP - SERVIZIO 
TERRITORIALE DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 

  Tel. 0734.6257034 
 Direttrice Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Gianna Sacchini 
 Referente Giovani: Rosita Mori 
 Referente: Sabrina Petrelli 

   

DSM - DIPARTIMENTO 
SALUE MENTALE 

  Tel. 0734.6252823 
 Direttore Dipartimento Salute Mentale Andrea Martini 
 Assistente Sociale di riferimento: Cinzia Scaramelli 

   

UMEE 
 

  Tel. 0734.6257021 
 Responsabile UOS Bruno Acciarri 
 Assistente Sociale di Riferimento: Tiziana Biagetti 

   

UMEA   Tel. 0734.9057016 
 Responsabile UOS Michele Tomassini 
 Assistente Sociale di Riferimento: Marcella Borraccetti 

   

AREA CONSULTORIALE   Tel. 0734.6257406 
 Responsabile UOS  Bruno Acciarri 
 Psicologa Referente Giovanna Rongoni 

 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Biblioteca 
   

DESCRIZIONE  Servizio di consulenza bibliografica, accompagnamento alla lettura, prestito libri. 
   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/0 Villa Murri Comune di Porto Sant’Elpidio-63018 AP 
 Apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 19.30 -  Sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 
 Tel.0734.908311   – email: psebiblioteca@datacenter.it 
 Referente: Toni  

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o Via Aldo Moro    
 Apertura: Dal martedì al venerdì 15.30 – 18.30; Giovedì e venerdì ore 9.00 – 13,00 
 Tel. 0734.858494 
 Referente: Serrani Simonetta 

   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o “Centro Lettura” in via Spagnolini 
 Apertura: 3 giorni alla settimana di pomeriggio 
 Tel. 0734.848723, 0734/842888 
 Referente: Giorgio Capparuccini 

   

DESTINATARI  Tutti i cittadini del Territorio 
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TIPOLOGIA  Servizio Informagiovani 
   

DESCRIZIONE  I centri Informagiovani sono servizi dove sono disponibili informazioni sulle opportunità/offerte sia in 
ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i giovani (istruzione, professioni, 
educazione permanente, lavoro, vita sociale, tempo libero e cultura, vacanze, estero e sport). 
Presso i centri c’è la possibilità di  

 consultare: documenti, libri, riviste, giornali;  
 visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi professionali, appuntamenti 

culturali, attività di vario genere);  
 affiggere annunci nelle bacheche;  
 interrogare direttamente l’operatore: il colloquio diretto tra l’operatore e i giovani rappresenta la 

modalità più significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare correttamente la 
domanda, ed eventualmente di approfondire la richiesta. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri 
 Apertura: Dal Lunedì al Venerdì ore 15.30 – 19.30; Sabato 9.00– 13.00 
 Tel. 0734.908318– Fax.0734.908322 – e-mail:  informagiovanipse@elpinet.it 
 Referente: Toppi Mario 

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o CAG I Belong (Ex Mercato Coperto)- Via Aldo Moro 
 Apertura: Martedì mercoledì e Giovedì ore 15.30 – 18.30; Venerdì ore 9.30 – 12.30 
 Tel. 0734.8196374 – Fax 0734.858494  – e-mail informagiovani@santelpidioamare.it 

        informagiovanisem@freemail.it 
 Referente: Alessandra Levantesi 

   

DESTINATARI  Giovani dai 16 ai 35 anni 

 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Informafamiglia 
   

DESCRIZIONE  Servizio di solidarietà e sostegno alla donna e alla famiglia. Si tratta di un equipe di soggetti che con 
professionalità differenti offrono attività di consulenza di carattere giuridico, consulenza psicologica, 
informazioni legate alle problematiche del mondo del lavoro. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri, Ufficio Punto di Accoglienza Territoriale 
 Apertura settimanale pomeridiana: Venerdì 15.30- 18.30  
 Tel. 0734- 908334 
 Referente: Avv.  Testatonda Lara  

                          Avv. Baleani Paola 
                          Psicologa Pozzo Maria Laura 

   

DESTINATARI  Tutta la Cittadinanza 
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TIPOLOGIA  Centro Servizi per il Volontariato 
   

DESCRIZIONE  Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi gratuiti alle 
Associazioni di Volontariato marchigiane con l’obiettivo di svilupparne e qualificarne le attività. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

         C/o  Casa del Volontariato, Via del Palo 10; Porto Sant’Elpidio-63018 
 Orari di apertura: Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 20.00; il Sabato dalle 16.00 alle 19.00. 

  Orario di presenza dell’operatore: terzo Giovedì del mese, dalle 16.00 alle 19.00   
 Tel. 0734-877190, email portosantelpidio@csv.marche.it 
 Referente: AnnaRita Luciani 

   

DESTINATARI  Associazioni di volontariato e tutti coloro che sono interessati alla cultura della solidarietà 
 

COMUNE DI FERMO   Via Alfredo Beni 54- 63023 Fermo 
 Orari di apertura: Lun e ven dalle ore 15.30 alle 19.30; Mart e Giov dalle 9.30 alle 13.00 
 Tel 0734-620503 Fax 0734-603612 
 Email: fermo@csv.marche.it 

 
 
 
 

 

  

   

TIPOLOGIA  Servizio Sportello Immigrati 
   

DESCRIZIONE  Il servizio ha lo scopo di favorire l’integrazione degli immigrati nella comunità locale e fornire 
sostegno e consulenza informativa.  Oltre ad accoglier la domanda della popolazione immigrata ha 
anche una funzione di filtro rispetto al più generale accesso ai servizi. Il servizio è gestito da 
operatori esperti  tramite convenzione con l’ANOLF. Dal 2012 si avvierà una collaborazione anche 
con la CGIL, UIL e ACLI 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri Porto Sant’Elpidio 
 Apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Referente: Coordinamento Antonelli Pasquale Tel.0734-908334;  335.5762133 

   

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  c/o Palazzo dei Servizi Sociali 
 Apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Tel.0734 - 8196382;   

 
  

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  c/o Palazzo Comunale 
 Apertura: Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 Tel.0734 - 848743 
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TIPOLOGIA  Servizio Centri d’aggregazione giovanile 
   

DESCRIZIONE  Sono servizi in grado di offrire ai giovani strutture e attrezzature al fine di favorire il protagonismo 
giovanile, una migliore utilizzazione del tempo libero (attraverso la promozione di iniziative di 
carattere culturale, ricreativo, ludico, sportivo e la condivisione di interessi) e di accrescere la 
capacità di relazione, nonché l’opportunità di orientare i giovani ed accompagnarli nel mondo 
della scuola e del lavoro 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  La Tela del Ragno (Quartiere Marina Picena)  c/o Villa Barucchello, dal Lun al ven dalle 16  
alle 19.30 

       Tel. 0734.877075 
      Email: teladelragno@virgilio.it 
 Alta Tensione (Quartiere Faleriense) via Palestro, c/o Parrocchia sacro Cuore di Gesù –    

dal Lun al Ven ore 16.30 – 20.00 
       Tel 0734/877062 
      Email: cag.altatensione@gmail.com 
 Scacciapensieri via della Montagnola 70 

        Tel 0734/909241 
       Referente: Martini Laura e Fioramanti Francesca 
       Email: scacciapensieri_3@yahoo.it 
 

  Servizio Centri sociali  di quartiere 
   Quartiere Corva Via Grandi, 11 

Tel. 328.6646974 
E-mail: quartiere.corva@libero.it 
Referente: Pieroni Gaetano 

 Quartiere Cretarola Via Maiella, 10 
Referente: Bonifazi Giuliano 

 Quartiere Fonte di Mare Via Mar Tirreno, 22 
Referente: Venanzi Giuliano 

 Quartiere Marina Picena Via Calabria, 14 
Referente: Pagliariccio Elvio 

 Quartiere San Filippo Via San Filippo, 2/C 
Referente: Bellabarba Amedeo 

 
 
 
 

  

COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  A Casaccio, Piazza Mazzini, 63011 Casette D’Ete 
Apertura: lun- ven 16.00-19.30, 
dalle ore 16 alle 18 apertura per la fascia di età 11/14 anni 
dalle ore 18 alle 19.30 apertura per la fascia di età 14/17 anni e oltre 
Tel 0734. 872038 
Referente: Maggiori Luca 

 C’entro dentro, Via Dante Alighieri c/o Parrocchia SS. Angeli Custodi, 63010 Cascinare 
Apertura: dal Mart- al venerdì  dalle ore 15.00 alle 19.30 

 Tel. 0734.99039  - ilnostrocentro@yahoo.it 
Referente: Del Bello Alberto 

 Centro I Belong, Via Aldo Moro 
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Apertura: lun- ven 16.00-19.00; gio 21.00  – 23.00 
0734.858494 – 0734.8196374 
Referente: Mandolesi Donatella 

 Trenino Blu, via 8 marzo (Casette d’Ete), c/o Centro per l’Infanzia. Apertura: Lun – Ven ore 
16.00 – 20.00 
Tel 0734/871444 
Email: a.debello@coopres.it  , c.ciccale@coopres.it  

 Centro Aggregazione Piane di Tenna, Strada Lungo Tenna, c/o Scuola per l’Infanzia Piane 
di Tenna.  
Apertura:  Lun – Ven ore 16.00 – 18.30 
Tel 0734/859233 
Fax 0734/8196369 
Email:  Ipaniccia@santelpidioamare.it  

 
   

COMUNE DI  
MONTE URANO 

  Centro Icaro, Via Gioberti 29-63015 Monte Urano 
 Apertura: Mar ore 15.00-19.30; Mer 15.00 – 20.00; Gio 15.00 – 19.30 
 Tel/Fax  0734.840737  
 Referente: Marco Milozzi 
 Tutti i colori del mondo, via sardegna, c/o Nido d’Infanzia 

Apertura: Lun – Ven oer 16.15 – 18.30 
 Animazione formativa, via Alfieri 1, c/o Scuola Primaria 

Apertura: Mart – Giov ore 15.30 – 18.30 
   

DESTINATARI  Età superiore ai tre anni e inferiore ai diciotto 
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TIPOLOGIA  Punto di Accoglienza Territoriale 
   

DESCRIZIONE  Il Punto di Accoglienza Territoriale, PAT, è un servizio gratuito specialistico di informazione e 
accompagnamento sociale rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di richiedere informazioni e 
trovare risposte ai bisogni in materia sociale e sanitaria. 
Il PAT offre prestazioni di informazione, accoglienza, ascolto, consulenza, orientamento ed 
accompagnamento, disbrigo di pratiche relativamente ai servizi sociali e sanitari. 
Il PAT informa su:  

 Sociale: Servizi comunali, quali servizi per l’infanzia e adolescenza, famiglie, anziani, 
immigrati, disabili…; Risorse informali quali associazioni di volontariato, centri sociali 
anziani, cooperative, gruppi di mutuo aiuto. 

 Sanità: Servizi quali Distretti Sanitari, Ospedali, procedure di accesso per prestazioni 
sanitarie… 

 Favorisce la promozione di iniziative di solidarietà sociale, oltre che  di auto-organizzazione dei 
singoli e delle famiglie; è un primo significativo livello di aggregazione dei dati, di verifica e di analisi 
della domanda e dell’offerta dei servizi sociali e sanitari e fornisce agli amministratori locali e 
all’azienda sanitaria una panoramica costante e aggiornata sulla situazione dei servizi in rapporto alle 
necessità della popolazione del territorio. 

   

COMUNE DI  
PORTO SANT’ELPIDIO 

  c/o Villa Murri Porto Sant’Elpidio-63018 
 Apertura: Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 
 Tel 0734/908332 -  Fax 0734-908333 
 Email: pat@elpinet.it 
 Assistenti Sociali:  

- Marziali Manuela 
- Favata Tiziana 
- Liturri Carmela  

   

   

ENTI  PARTNER   ANOLF- Sportello Immigrati 
L’ANOLF (Associazione Nazionale oltre le Frontiere) è un’associazione di volontariato senza scopo di 
lucro promossa dalla CISL. 
Lo Sportello Immigrati vuole rappresentare per i cittadini stranieri un sostegno utile e concreto presso 
il quale ricevere informazioni e orientamento sulla legislazione italiana relativa all’immigrazione, 
sull’accesso ai servizi pubblici, sui diritti e su tematiche varie quali: regolarizzazione, permesso di 
soggiorno, ricongiungimento familiare, compilazione modulistica, consulenza legale, mediazione. 
Lo Sportello è aperto il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13. 
 
 CENTRO PER L’IMPIEGO 

I Centri per l’Impiego sono i nuovi Centri per il lavoro della Provincia, che sostituiscono gli Uffici di 
Collocamento. 
Nell’Ufficio decentrato di Porto Sant’Elpidio sarà possibile consultare l’elenco delle offerte di lavoro 
provenienti dal territorio, esaminare i corsi di formazione provinciale attivi e avere informazioni sulle 
varie attività amministrative legate al collocamento(iscrizioni, certificazioni, liste di mobilità, indennità 
di disoccupazione). 
Lo Sportello è aperto il Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30. 
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 DROP IN CENTER 
Associazione On The Road 
Il Drop in Center è uno sportello di ascolto rivolto principalmente a persone immigrate in difficoltà, 
vittime di tratta e di sfruttamento che vogliono avere informazioni, orientamento e consulenza a livello 
sanitario, sociale, psicologico e legale e vogliono avere aiuto nell’attivazione di percorsi di protezione, 
di regolarizzazione e di inserimento sociale. 
Il Drop in Center funge da punto di riferimento per le diverse agenzie del territorio: servizi sociali e 
sanitari, forze dell’ordine, magistratura. 
Lo Sportello è aperto il Giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30 
 
 INFORMAFAMIGLIA 

Lo Sportello Informafamiglia, attraverso una equipe formata da tre professionalità differenti, offre 
attività di consulenza di carattere giuridico/legale( diritto di famiglia, diritto del lavoro..), consulenza 
psicologica(sostegno di coppia, mediazione familiare), informazioni anche per quanto attiene le 
problematiche legate al mondo del lavoro(orientamento lavorativo e professionale). 
Lo Sportello è aperto a Porto Sant’Elpidio il Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
 
 CENTRO ANTIVIOLENZA  

Il Centro antiviolenza - percorsi donna fornisce attività e servizi rivolti alle donne che vivono situazioni 
di marginalità o di violazione dei diritti, con un approccio basato sulla centralità della persona e 
finalizzato alla promozione dei diritti e dell'inclusione sociale.  
Offre consulenza gratuita alle donne vittime di violenza attraverso servizi quali: 
- sostegno psicologico, attraverso colloqui di accoglienza, percorsi individuali e di gruppo di 
elaborazione del trauma;  
- consulenza legale, civile, penale e minorile per aiutarle nel loro percorso di uscita dalla violenza e 
affrontando i principali problemi esposti a livello legislativo; 
- attivazione di interventi di rete e di interventi nell'emergenza con altri servizi e strutture socio-
sanitarie del territorio per aiutare e sostenere nel miglior modo possibile ogni percorso di uscita dalla 
violenza; 
- accompagnamento in strutture sanitarie, tribunali, polizia, ecc. per facilitarle negli spostamenti, 
sostenerle nella prassi di alcune azioni necessarie per proteggersi. 
Lo Sportello è aperto a Porto Sant’Elpidio presso Villa Murri il martedì dalle 9.00 alle 14.00. 

 
COMUNE DI  
SANT’ELPIDIO A MARE 

  C/o Palazzo dei Servizi Sociali 
 Tel/Fax 0734-8196382 
 Email: PAT@ELPINET.IT 

 
 Assistenti Sociali: 

- Marziali Manuela 
- Favata Tiziana  
- Liturri carmela 
 

 Sportello Immigrati: Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
 Sportello Antiviolenza: mercoledì 9.30-13.30 / 14.30-17.30 e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. 

 
COMUNE DI  
MONTE URANO 

  C/o Servizi Sociali -63015 Monte Urano 
 Tel  0734-848745 Fax  0734848730 
 Email :cittadini@comune.monteurano.ap.it 
 Assistenti Sociali : 

- Tina De Sio 
- Meri Sgrilli 

 Sportello Immigrati: Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
 
 


