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ALLEGATO 2 
 

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 2009 

 
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. A.P.   
Tel. 1  0734.992953    Tel2/Fax  0734.879063 
e-mail: ambito20@elpinet.it   URL: www.elpinet.it 
 
 
2. PREMESSA 
 
In attesa della nuova Pianificazione a livello d’Ambito, la modalità di definizione del programma settoriale, 
è stata quella di dare continuità al processo posto in essere nelle precedenti annualità. 
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. 
Per coordinare un percorso così complesso, il Comitato dei Sindaci ha definito fondamentale inserire tale 
programmazione, all’interno di una pianificazione più ampia, che va ad intersecarsi con gli obiettivi ed i 
Piani strategici, configurati in fase di elaborazione del Piano Sociale di Zona 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. 

� Gli interventi per la fascia adolescenziale, trovano come altro spazio naturale 
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. 
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� 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. 

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 confornto 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. 

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. 

 
 
 



 

Programmazione di attuazione dei servizi per l’infanzia, adolescenza   Pagina 3 
e di sostegno alla famiglia –  Ambito Sociale XX – anno 2009 

 
 
 
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: 

€ 25.390,46 
Indicazione specifica della 
compartecipazione al fondo 
regionale L.R. 9/03 (minimo 
30%) 

� La compartecipazione prevista dai comuni, al fondo regionale è pari a: 
€ 7.700,00 

Spesa complessiva per 
l’attuazione del programma: 

� La spesa complessiva prevista per l’attuazione del programma è pari a : 
€ 33.090,46 

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. 

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 sei incontri riguardanti le 
tematiche individuate in fase di valutazione: 
La gestione degli spazi, La dimensione operativa al Nido, L’approccio 
educativo e la programmazione… 
Anche in questo caso, la formazione fa parte dei requisiti per 
l’accreditamento e l’accesso ai finanziamenti regionali. 
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� 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 
Avvio della terza edizione dei “Nidi Aperti” per promuovere la rete dei 
servizi per l’infanzia e per dare il senso di un sistema di interventi 
integrato. 
In questa occasione sarà possibile sempre aggiornare la Carta dei 
Servizi dell’Ambito Sociale XX. 
� 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 
� 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 

� Partecipazione ai momenti di formazione comune, in 
maniera stabile e continuativa 

� Predisposizione ed aggiornamento della carta dei servizi  
� Documentazione continua delle attività 
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Ecco i Servizi suddivisi per città 
 
N° PROGRESSIVO  020F 

   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Nidi d’Infanzia (con pasto e sonno) 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenti e Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Servizi semiresidenziali 
   

FUNZIONI  Educazione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  È nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, 
con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, 
contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel 
compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al 
lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la 
partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con 
l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli 
strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce 
inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di 
informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo 
l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di 
sviluppo. 

   

NORME DI RIFERIMENTO   
   

COSTI PER L’UTENTE  � Non presente 
⌧ Presente Vedere modulistica apposita 

   

PROCEDURA D’ACCESSO     
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Nido Comunale “L’isola che non c’è” 
   

  Orario  Dal lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 17.15 
   

  Referente  Orsini Sabrina 
   

  Indirizzo  Via Milano – 63018 Porto Sant’Elpidio 
Tel 0734.993169- 0734.9047105 

   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Nido Comunale “Trenino Rosso” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 19.00 
   

  Referente  Comunale: Paniccià Lorella 
Cooperativa: Del Bello Alberto, Ciccalè Clelia 

   

  Indirizzo  Piazzale Marconi – 63019 Sant’Elpidio a Mare 
Tel. 0734.859222 

   

COMUNE DI MONTE URANO  Riferimenti  Nido Comunale “Arcobaleno” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 17.00 
   

  Referente  Capparuccini Giorgio 
   

  Indirizzo  c/o Scuola Materna Via Sardegna 63015 Monte Urano  
Tel. 0734.840192 – 0734.848723 

   

STRUMENTI E MODULISTICA  Modulistica ad hoc presente nei Servizi 
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Referente  Orsini Sabrina 
   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Referente  Paniccià Lorella 
   

COMUNE DI MONTE URANO  Referente  Capparuccini Giorgio 
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N° PROGRESSIVO  013F 
   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Centri per l’infanzia (con o senza pasti) 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenza, Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Promozione sociale e comunitaria 
   

FUNZIONI  Promozione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e 
svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità 
organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e 
fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido 
e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori. 

   

NORME DI RIFERIMENTO   

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro per l’infanzia “Baby Dysnei” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.00 
   

  Referente  Ingenito Mery 
   

  Indirizzo  Via Parma 14/16 – 63018 Porto Sant’Elpidio 
Tel 0734/901813 

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro per l’infanzia “Babylandia” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.00 
   

  Referente  Renzi Arianna Attorresi Rossana 
   

  Indirizzo  Via Trieste 239/B – 63018 Porto Sant’Elpidio 
0734/902445 

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro per l’Infanzia “La carovana dei piccoli mocciosi” 
   

  Orario  Dal Lunedì ala Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00 
   

  Referente  Comune: Orsini Sabrina 
Cooperativa: Del Bello Alberto – Ciccalè Clelia 

   

  Indirizzo  Via San Filippo, 9 Porto Sant’Elpidio - tel. 0734.997404 
   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro di Aggregazione per Bambini e Bambine  - Ludoteca  
“Trenino Blu” 

   

  Orario  Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle 13.15 
   

  Referente  Comune: Paniccià Lorella 
Cooperativa: Del Bello Alberto – Ciccalè Clelia 

   

  Indirizzo  Via Otto Marzo Casette d’Ete - tel. 0734.871444 
   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro per l’Infanzia “La tana degli orsetti” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 
   

  Referente  Frascerra Paola 
   

  Indirizzo  Via Porta Romana, 94 – 63019 Sant’Elpidio a Mare 
349.8083133 

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro per l’Infanzia “G.B. Bartolucci” 
   

  Orario   
   

  Referente  Macerata Sandra 
   

  Indirizzo  Via Roma, 43 – 63019 Sant’Elpidio a Mare 
   

COMUNE DI MONTE URANO  Riferimenti  Centro per l’infanzia “Qui quo qua” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30 
   

  Referente  Biondi Rita 
   

  Indirizzo  Via Friuli 8/A, 63015 Monte Urano - Tel. 347/7924898 
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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. 
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Ecco i Servizi presenti suddivisi per Città 
N° PROGRESSIVO  011F 

   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Centri di Aggregazione Giovanile 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenza, Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Promozione sociale e comunitaria 
   

FUNZIONI  Promozione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sono strutture nate per favorire una migliore utilizzazione del tempo libero, momenti di aggregazione e 
socializzazione, prevenire il rischio di devianza ed emarginazione dei giovani. 

   

NORME DI RIFERIMENTO  L.R. 46/95 e L.R. 9/2003 
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “La Tela del Ragno” 
   

  Orario  Dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 19.30 
   

  Referente  Ana Riva 
   

  Indirizzo  Provvisoriamente presso Villa Baruchello – Tel. 0734.877075 
Email: teladelragno@virgilio.it 

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “La Piazzetta” 
   

  Orario  Dal Lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20.00 
   

  Referente  Andrea Parenti  
   

  Indirizzo  Via Umberto I° n.475 – 0734.903188 
Email: cagpiazzetta@libero.it 

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “Alta Tensione” 
   

  Orario  Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 20.00 
   

  Referente  Marco Franca 
   

  Indirizzo  Via Palestro – Tel. 0734.877062 
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “Il Centro” 
   

  Orario  Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
   

  Referente  Enrico Catalini 
   

  Indirizzo  Via Cinque Giornate n.12/A – Tel 0734.991494 
Email: cagcentro@virgilio.it 

   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “A Casaccio” 
   

  Orario  Dal Lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.30 
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 apertura per la fascia di età 11/14 anni 
Dalle ore 18.00 alle 19.30 apertura per la fascia di età 14/17 anni e oltre 

   

  Referente  Maggiori Luca 
   

  Indirizzo  Piazza Mazzini, 63011 Casette d’Ete – Tel. 0734.872038 
Email: cagcasaccio@virgilio.it 

   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro di Aggregazione Giovanile “C’Entro Dentro” 
   

  Orario  Dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.30 
   

  Referente  Del Bello Alberto 
   

  Indirizzo  Via Dante Alighieri c/o Parrocchia SS.Angeli Custodi, 63010 Cascinare – Tel. 
0734.860174 
Email: ilnostrocentro@yahoo.it 

    
 

Il Centro d’Aggregazione Giovanile, “La Piazzetta” di Porto Sant’Elpidio, è stato 
chiuso nel 2008 
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N° PROGRESSIVO  012F 
   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Centri di Aggregazione per bambini e bambine 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenza, Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Promozione sociale e comunitaria 
   

FUNZIONI  Promozione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri 
ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la 
socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali. 

   

NORME DI RIFERIMENTO   

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti  Centro di Aggregazione per Bambini e Bambine – Ludoteca 
 “La carovana dei piccoli mocciosi” 

   

  Orario  Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 
Su richiesta Sabato mattina dalle ore 07.30 alle 13.00 

   

  Referente  Comune: Orsini Sabrina 
Cooperativa: Del Bello Alberto – Ciccalè Clelia 

   

  Indirizzo  c/o Centro per l’Infanzia Via San Filippo, 9 Porto Sant’Elpidio - tel. 0734.997404 
   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Riferimenti  Centro di Aggregazione per Bambini e Bambine  - Ludoteca  
“Trenino Blu” 

   

  Orario  Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 
   

  Referente  Comune: Paniccià Lorella 
Cooperativa: Del Bello Alberto – Ciccalè Clelia 

   

  Indirizzo  c/o Centro per l’Infanzia Via Otto Marzo Casette d’Ete - tel. 0734.871444 
   

COMUNE DI MONTE URANO  Riferimenti  Centro di Aggregazione per Bambini e Bambine “Animazione Formativa” 
   

  Orario  Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 
   

  Referente  Comune: De Sio Tina 
Associazione: Ida Foresi – Ass. Il Cerchio 

   

  Indirizzo  c/o scuola elementare, via Alfieri, 1 Monte Urano – tel. 0734.848747 

  
N° PROGRESSIVO  024F 

   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Servizi Itineranti – Animazione territoriale 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenza, Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Promozione sociale e comunitaria 
   

FUNZIONI  Promozione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, 
spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi nel 
Comune di Porto Sant’Elpidio servono per raccordare le realtà dei CAG con le risorse territoriali. 

   

NORME DI RIFERIMENTO  L. 285/1997; L. 328/2000; L.R. 9/2003; L. 46/1995 

   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Riferimenti   
   

  Orario  � L’orario è modulato in base alla programmazione periodica 
   

  Referente  � Comune: Mezzasoma Rita 
� Cooperativa: Santarelli Stefania 

   

  Indirizzo  � c/o  Villa Murri Tel. 0734.903512 
� Operatori: 

� Cappella Gianluca 392.8000343 
� Postacchini Selene 349.3216275 
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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  

Vedi sopra. 

N° PROGRESSIVO  031F 
   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Educativa territoriale minori e disabili d’Ambito  
   

AREA D’INTERVENTO  Disabili e minori in difficoltà familiare 
   

AREA ORGANIZZATIVA   Servizi a domicilio 
   

FUNZIONI  Educazione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza in ambito domiciliare, extrascolastico ed 
extralavorativo, quale attività integrativa alle funzioni della famiglia e complementare alle attività riabilitative 

specifiche sanitarie. 
   

NORME DI RIFERIMENTO  L. 104/92; L.R. 18/96; L.R. 9/03 
   

PROCEDURA D’ACCESSO     
   

PORTO SANT’ELPIDIO 
SANT’ELPIDIO A MARE 
MONTE URANO 

  

  

REQUISITI  � Minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4 residenti nel 
territorio dell'Ambito XX; 

� Adulti disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 ex. art. 4 residenti  
nel territorio dell'Ambito XX (fino a 35 anni), con l’esclusione di Soggetti psichiatrici i quali hanno 
l’opportunità di essere ricompresi all’interno del Servizio Interambito “Sollievo”; 

� Minori in difficoltà, a rischio di istituzionalizzazione o soggetti a provvedimenti da parte del Tribunale dei 
Minori o della Procura, residenti o che dimorano nel territorio dell’Ambito XX; 

  

Percorso  � La domanda non può essere presentata direttamente dal cittadino, ma bensì è il Servizio che tiene in 
carico la persona (Servizio Sociale Comunale o Sanitario) a  proporre alla famiglia il servizio di Educativa 
Territoriale.  

� Spetta all’Equipe Integrata compilare la tabella contenente la griglia con i requisiti per accedere al 
Servizio di Educativa. Successivamente l’Equipe stessa condividerà il piano individualizzato con la 
Famiglia.  

� Il Servizio è a carico del Comune di Sant’Elpidio a Mare all’interno della gestione associata d’Ambito; 
nello specifico la Responsabile è Paniccià Lorella.  

  

Tempi  � Il servizio viene offerto nei giorni feriali in un orario che va indicativamente dalle ore 9 alle 20. 
� La durata dell’intervento non può essere prorogata per più di due volte e dura in base al Piano 

Individualizzato predisposto dall’Equipe Integrata. 
   

Pubblicizzazione  � - 
   

COSTI PER L’UTENTE  � Non presente 
� Presente     

� Quantificazione  
   

STRUMENTI E MODULISTICA  Modulistica ad hoc presente nei servizi 
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Referente  � Orsini Sabrina 
   

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE  Referente  � Paniccià Lorella 
   

COMUNE DI MONTE URANO  Referente  � De Sio Concetta 
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N° PROGRESSIVO  023F 
   

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO  Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali 
   

AREA D’INTERVENTO  Infanzia, Adolescenza, Giovani 
   

AREA ORGANIZZATIVA  Promozione sociale e comunitaria 
   

FUNZIONI  Promozione 
   

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste dalla legge 328/2000 per la valorizzazione e 
il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dall’Ambito Sociale XX e/o dai Comuni Singoli. 

   

NORME DI RIFERIMENTO  L. 285/97; L. 328/2000; L.R. 9/2003 
   

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  Come Capofila  Ambito: Ranieri Alessandro 
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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 2009

Incontri Città Ore Costo orario Totale

Formazione Operatori/Seminario

Aggiornamento Carta Servizi Territoriale

Manifestazione Nidi Aperti Attività promozionali € 1.106,46

Attività di animazione Nidi Aperti € 700,00

Musica in fasce € 1.584,00

Ripartizione fra  Servizi (1) € 6.000,00

Totale € 9.390,46

Attività promozionale Immagini sonore € 1.000,00

Ripartizione fra Servizi (2) € 12.000,00

Personale in convenzione (a carico dei singoli comuni) € 7.700,00

Totale € 13.000,00

Finanziamento regionale per Servizio di Educativa Territoriale d'Ambito € 3.000,00

Totale € 3.000,00

€ 25.390,46

€ 7.700,00

Totale complessivo Progetto € 33.090,46

(1) Tale quota verrà ripartita tra i Centri per l'Infanzia 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 50 24.114 € 6.000,00

Sant'Elpidio a Mare 33 16.129 € 3.960,00

Monte Urano 17 8.039 € 2.040,00

48.282

% Ab.

Porto Sant'Elpido 50 24.114 € 3.850,00

Sant'Elpidio a Mare 33 16.129 € 2.541,00

Monte Urano 17 8.039 € 1.309,00

48.282 € 7.700,00

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

complessivo verrà cofinanziato e quindi rendicontato attraverso ore lavoro 

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 progetto finanz. Regionale

 
 
 
 
       Il Coordinatore Ambito Sociale XX 
                Alessandro Ranieri 
 
 


