
Piano Sociale di ZonaPiano Sociale di ZonaPiano Sociale di ZonaPiano Sociale di Zona    
 

AMBITO TERRITORIALE XXIII 
 
 

 
 
 
 

“PIU’ VICINI IL SERVIZIO E’ MIGLIORE”“PIU’ VICINI IL SERVIZIO E’ MIGLIORE”“PIU’ VICINI IL SERVIZIO E’ MIGLIORE”“PIU’ VICINI IL SERVIZIO E’ MIGLIORE”    
“Per chi sta male, una sola notte è un tempo infinito; “Per chi sta male, una sola notte è un tempo infinito; “Per chi sta male, una sola notte è un tempo infinito; “Per chi sta male, una sola notte è un tempo infinito; 

per chi sta bene il giorno giunge troppo presto”per chi sta bene il giorno giunge troppo presto”per chi sta bene il giorno giunge troppo presto”per chi sta bene il giorno giunge troppo presto”    
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 
 
 
 
INTRODUZIONE: 

��  UN PATTO PER I DIRITTI QUOTIDIANI 
��  GLI OBIETIVI PRINCIPALI DEL TRIENNIO 
��  CONDIVIDERE LE ESPERIENZE E LE CONOSCENZE 
��  STATUTO UNIONE  
��  REGOLAMENTO UNICO 

 
 
PROFILO DI COMUNITA’: 

��  POPOLAZIONE COMPLRESSIVA 
��  POPOLAZIONE IMMIGRATI RESIDENTI 
��  POPOLAZIONE DISABILE 

 
 
LA MAPPA DEI SERVIZI: 

��  AREA INFANZIA, ETA’ EVOLUTIVA, GIOVANI 
��  SPORT 
��  AREA IMMIGRATI 
��  AREA DISABILI E SALUTE MENTALE 
��  AREA DIPENDEZA 
��  AREA ANZIANI 
��  AREA VOLONTARIATO 

 
 

PROGETTI: 
��  DALL’IMMAGINE DISEGNATA AL RACCONTO PER IMMAGINI 
��  GIOVANI PERCORSI TRA SPORT E SOLIDARIETA’ 
��  OFFICINA ROM 
��  PROGETTO CDIS 
��  REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO 

                 DIURNO PER DISABILI 
��  SERVIZIO SOLLIEVO 
��  GIOVANI SENTIERI 
��  BANCA DEL TEMPO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN PATTO PER I DIRITTI QUOTIDIANI 
 

La legge 328/2000, all’art. 19, individua nel Piano di zona lo strumento strategico 

per il governo delle politiche sociali territoriali. Il Piano è lo strumento attraverso il 

quale i Comuni, con il concorso di tutti i soggetti che a diverso titolo operano sul 

territorio, ridisegnano il sistema integrato di servizi sociali di cui l’Ambito è 

dotato, con particolare riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti e alle 

risorse da attivare per la sua implementazione. In  una materia come quella del 

“nuovo welfare” o più semplicemente della costruzione del “nuovo sistema di 

protezione sociale tesa a promuovere e realizzare il benessere delle persone” il 

rischio è di parlare del “mondo”, altro rischio è di usare un linguaggio troppo 

tecnico, per addetti ai lavori che non arriva alla gente, alle persone che vivono 

nella propria esperienza quotidiana l’attuale sistema sociale e che sentono parlare 

ormai da tempo di “nuovo  sistema”, di “benessere”, “di inclusione sociale” ed 

altro. Come tutte le grandi riforme di sistema anche la riforma del welfare sociale 

non nasce perché un giorno il legislatore dall’alto ha deciso di cambiare le regole 

dell’assistenza pubblica, ma nasce dalla necessità di dare risposte nuove al 

profondo cambiamento avvenuto nella società italiana negli ultimi decenni: 

- i modelli di vita delle persone si sono differenziati, è cresciuto il bisogno 

soggettivo di scegliere in autonomia la propria realizzazione; 

- la famiglia si è articolata in tante forme di convivenza (anziani soli, famiglie 

leggere, famiglie allargate, giovani che vivono con i genitori oltre l’età 

scolastica); 

- il lavoro dipendente stabile, a tempo pieno, non  è più la forma prevalente di 

occupazione; 

- i giovani sono minoritari rispetto agli anziani e questo tende a ridisegnare i 

rapporti tra generazioni; 

- le malattie che colpiscono la popolazione sono molto cambiate e gli aspetti 

sanitari si sono intrecciati con quelli ambientali e psico-sociali. 



Tutte queste caratteristiche generali della società le abbiamo ritrovate 

perfettamente nel nostro territorio di riferimento. Siamo di fronte ad un 

cambiamento culturale di dimensioni enormi, che ha bisogno dei suoi tempi di 

crescita a tutti i livelli (politico, tecnico, civile). Certo questo cambiamento 

produrrà anche un migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie, 

professionali, ma non si può ridurre a questo il senso di questa riforma. 

Con il PdZ 2003 sono state fatte  scelte possibili al contesto generale e al nostro 

contesto di riferimento. Il PdZ 2003 è stato il primo strumento di pianificazione 

sociale di durata annuale che i soggetti pubblici e privati di un territorio si sono 

dati come esito di un percorso di un processo e quindi come punto di arrivo che 

a sua volta rappresenta un nuovo punto di partenza da ampliare e approfondire 

con la successiva pianificazione pluriennale, si è proceduto per fasi ed obiettivi 

calibrati sul poco tempo a disposizione e sulla mancanza di atti di indirizzo 

regionali importanti (UPS, integrazione socio-sanitaria, partecipazione alla 

spesa dei servizi da parte degli utenti). 

L’esigenza della globalità dell’intervento sulla persona ha spinto gli 

Amministratori e i Dirigenti dei Comuni a perseguire la strada dell’integrazione 

socio-sanitaria. Ci sono state delle difficoltà nel confrontarsi in quanto Sociale e 

Sanitario, si fondano su sistemi di finanziamento diversi per provenienza e 

certezza e su professionalità che hanno sviluppato competenze molto diverse.  

Nella fase dell’avvio della prima esperienza e quindi la più delicata che non si 

sono create aspettative alte, e quindi delusioni se non mantenute, ma si sono 

creati i presupposti con la convinzione che “insieme si è risorsa aggiuntiva” 

rispetto a quanto ognuno può mettere in “campo da solo” rispetto all’obiettivo 

finale: si è garantito un minimo di sistema di protezione sociale integrata che ha 

dato alle persone delle nostre comunità locali pari opportunità di vita 

assumendo come principio ispiratore la non negoziabilità dei diritti sociali in 

quanto diritti di cittadinanza.  



��   AAArrreeeaaa :::    III nnn fff aaannnzzz iii aaa    eee    aaadddooo lll eee sss ccc eeennnzzzaaa    ---    CCCeeennn ttt rrr iii    ddd iii    aaa sss cccooo lll ttt ooo    nnneee lll lll eee    sss cccuuuooo lll eee    
- Servizio gestito in forma associata dai Comuni 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto a tutti gli alunni delle scuole materne, elementari e medie nonché a 
docenti e genitori 
- Servizio offerto: Sostegno socio-psicologico tramite ascolto e attività. 
Si è cercato di definire delle linee progettuali degli interventi in materia di 
prevenzione del disagio giovanile. 
- Dove: negli Istituti comprensivi dell’Ambito Territoriale XXIII 
- Funzionamento: 8 mesi 
- Criticità: Non sempre le scuole si sono dimostrate disponibili al servizio 
   

���    AAArrreeeaaa :::    AAAsss sss iii sss ttt eeennnzzz aaa    eeeddduuucccaaa ttt iii vvvaaa    ---    IIInnn ttt eeeggg rrr aaa zzz iii ooonnneee    sss cccooo lll aaa sss ttt iii cccaaa    ---                                        

AAAsss sss iii sss ttt eeennnzzz aaa    dddooommm iii ccc iii lll iii aaa rrr eee    

- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto a tutti i minori e alle famiglie  
- Servizio offerto: Sostegno socio-psicologico diretto a prevenire situazioni di 
disagio nonché affiancamento alle condizione di bisogno conclamato pregresse. 
Si è cercato di prevenire possibili forme di disagio e progettare interventi e percorsi 
a sostegno di situazioni già esistenti e di continuità 
- Dove: negli Istituti comprensivi dell’Ambito Territoriale XXIII e presso le                    
famiglie 
- Funzionamento: 10 mesi 
- Criticità: 
Mancanza di un accordo con l’ASUR ; le indagini richieste dal Tribunale dei 
minorenni vengono svolte esclusivamente dall’Assistente sociale dell’Unione 
 

���    AAArrreeeaaa :::    CCCeeennn ttt rrr iii    pppeee rrr    lll ’’’ iii nnn fff aaannnzzz iii aaa    –––    
                        SSSpppaaa zzz iii    ppp eee rrr    bbbaaammmbbb iii nnneee    eee    bbbaaammmbbb iii nnn iii    eee    fff aaammm iii ggg lll iii eee    
- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto a tutti i minori e alle famiglie nonché insegnanti ed adulti in 
genere 
- Servizio offerto: Sostegno socio-psicologico diretto a prevenire situazioni di 
disagio nonché difficoltà evolutive dovute a problematiche relazionali. 
Si sono svolte attività per riscoprire il gioco come mezzo nelle relazioni 
bambino/adulto  
- Dove: nei Centri d’Aggregazione 
- Funzionamento: 9 mesi 
- Criticità: la non distribuzione equa delle ore di funzionamento e mancanza di 
una regolamentazione 
- Nota: Sono stati creati n°7 Centri per l’infanzia coordinati da un’èquipe 
psico-pedagogica 



AAArrreeeaaa :::    PPPooo lll iii ttt iii ccchhheee    ggg iii ooovvvaaannn iii lll iii    
- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto ai giovani 
- Servizio offerto: Dopo aver constatato che la sua funzione si è “adagiata” si 
è ampliata l’azione orientando ad una fruizione collettiva e di gruppo con spazi e 
strutture adeguate 
- Dove: negli Informagiovani 
- Funzionamento: 11 mesi 
- Criticità: la gestione da parte delle Cooperative è mancata di progetti di forte 
rilevanza territoriale ed ha evidenziato una scarsa coesione 
 

���    AAArrreeeaaa :::    DDDiii sss aaabbb iii lll iii    eee    sss aaa lll uuu ttt eee    mmmeeennn ttt aaa lll eee    
- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni dell’Ambito nonché 
Comuni fuori Ambito 
- E’ rivolto ai disabili intellettivi ed ospita n°20 utenti 
- Servizio offerto: Centro diurno 
- Dove: presso il CDIS 
- Funzionamento: 11 mesi 
- Criticità: La reale capacità ricettiva è di n°16 utenti; scopertura del servizio 
mensa riferita ai mesi di Luglio e Settembre; mancanza di accordi sulle procedure 
con UMEA, ASUR, Distretti sanitari; mancanza di una regolamentazione riferita ai 
Comuni fuori Ambito; adeguamento servizi igienici 
 

���    CCCeeennn ttt rrr ooo    SSSooo lll lll iii eee vvvooo    
- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto ai disabili psichici 
- Servizio offerto: Informazione ed ascolto 
                                     Interventi personalizzati di inserimento sociale territoriale 
                                     Attività di socializzazione 
                                     Promozione di gruppi di auto mutuo aiuto 
- Dove: Centro Sollievo 
- Funzionamento: 11 mesi 
- Criticità: Con l’aumento degli utenti si rende necessaria la disponibilità di un 
mezzo più grande e di un autista; si chiede di avere a disposizione almeno una 
volta la settimana un pulmino che possa contenere minimo 12 unità (9 utenti + 
operatori) e autista con patente D; con l’aumentare del numero degli utenti e con la 
presenza di utenti affetti da patologie abbastanza gravi, emerge la necessità di 
aumentare il personale educativo da 1 a 2 educatori e quindi la spesa di gestione 
del servizio. 
 
 



���    BBBooo rrr sss eee    lll aaa vvvooo rrr ooo    ---    III nnnsss eee rrr iiimmmeeennn ttt iii    lll aaa vvvooo rrr aaa ttt iii vvvooo /// aaa sss sss iii sss ttt eeennnzzz iii aaa lll iii    ---    TTT iii rrr ooo ccc iii nnn iii    

- Servizio gestito in forma associata 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto ai disabili psichici e fisici 
- Servizio offerto: Integrazione sociale e contatto con il mondo del lavoro 
come premessa per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale 
- Dove: Erogazione individuale 
- Funzionamento: 9 mesi 
- Criticità: Mancanza di un Tutor 
                          Mancanza di Protocollo d’Intesa con le Associazioni Industriali 
                          Non si è avuto nessun programma d’Inserimento lavorativo 
 

���    AAArrreeeaaa :::    IIImmmmmmiii ggg rrraaa ttt iii    
- Servizio gestito in forma associata con incarico ad una Cooperativa 
- Progetto di Ambito a cui partecipano tutti i Comuni 
- E’ rivolto a tutti gli immigrati bambini e adulti, residenti nel territorio 
dell’Ambito 
- Servizio offerto: Sostegno linguistico-scolastico 
                                      Integrazione interculturale 
                                      Sportello informativo 
- Dove: negli Istituti comprensivi; nelle normali attività di promozione ed 
integrazione; presso lo sportello istituito a Colli del Tronto 
- Funzionamento: 9 mesi per il sostegno linguistico 
                                     11mesi per lo Sportello informativo 
          Corso di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti 
- Criticità: Mancanza di risorse adeguate 
                         Mancanza di un Accordo di programma con gli Istituti comprensivi 
- Nota: Notevoli risultati sono stati prodotti in due anni dal Progetto “Officina 
Rom”. Si è trattato di un notevole miglioramento delle condizioni di vita della 
Comunità Rom sita in Appignano del Tronto. Sono stati erogati interventi di 
scolarizzazione per minori e di educazione pubblica per gli adulti finalizzai ad un 
costruttivo inserimento nel tessuto sociale.  



Attività’: 

N. 24 riunioni del comitato dei sindaci 

N. 13 incontri di concertazione con 

CGIL – CISL – UIL 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RAGGIO VERDE 

CIA 

FORUM 3 SETTORE 

AVIS 

CARITAS 

CONI 

CENTRO POLIVALENTE IMMIGRATI 

CONFCOOPERATIVE 

LEGACOOP 

COOPERATIVE SOCIALI – UCOF -  SERVICE COOP  

BOZZA DI REGOLAMENTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI 

BOZZA DI ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASUR 13 



GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL TRIENNIO 
Nei confronti del sistema di welfare locale l’Ambito si configura come il soggetto 

deputato a rilevare le necessità della comunità locale, selezionarle le priorità, 

organizzare il complesso di risposte integrate possibili e congruenti col modello di 

sviluppo socioeconomico, costruire il massimo consenso di tali scelte, adottare 

modalità di collaborazione coi soggetti organizzati della comunità, formare un 

sistema di valutazione permanente dell’efficacia/efficienza delle politiche adottate. 

Il ruolo delle P.A. non può essere limitato a quello di collettore dei bisogni espliciti 

espressi dai cittadini, ad un ruolo “ancillare” rispetto alle esigenze espresse dalla 

società, ma deve essere proiettato anche verso il rilievo dei bisogni impliciti, e 

comunque , di quelli la cui soddisfazione favorisca l’ implementazione del modello 

di società cui si sia deciso di tendere. 

Per quando concerne i servizi ricompresi nel piano di zona, si ritiene essenziale che 

il governo degli accessi faccia in ogni caso riferimento gestionale diretto 

dall’ambito territoriale, costituito dalle fasi di primo incontro, di presa in carico, di 

valutazione ed invio dell’utenza ai servizi  conseguenti. Ciò corrisponde all’esatto 

organizzativo a cui si è fino ad ora pervenuti, realizzato sotto la diretta 

responsabilità del servizio territoriale, anche al fine di un equilibrato ricorso ai 

servizi e di un corretto governo dell’erogazione dei servizi medesimi. È l’Ambito 

territoriale che si fa garante del rispetto della persona, supportandola nella 

costrizione del proprio progetto di vita e nella scelta delle diverse opzioni possibili 

per perseguirlo.  

Per quanto concerne il complesso dei servizi che fanno riferimento al sistema di 

welfare è importante che l’ambito territoriale mantenga una competenza gestionale 

significativa nell’erogazione dei servizi, al fine di poter valutare la complessità 

organizzativa e la loro evoluzione nel tempo, ma anche di garantire una adeguata 

capacità di controllo dei sistemi di erogazione di prestazioni sociali e dei servizi ad 

essi funzionali, nonché per favorire una situazione pluralistica di forme di 

erogazione dei servizi che consenta di evidenziare ambiti di sviluppo possibile per 

le varie forme di gestione attivate. Il quadro delineato corrisponde alle finalità della 



riorganizzazione dei servizi attivata nel corso degli ultimi anni, la quale ha 

consentito di prevedere una gestione diretta dei segmenti importanti 

dell’assistenza, dei servizi semiresidenziali per disabili , servizi nido e di scuola 

d’infanzia. In ogni caso il governo della rete, anche in presenza di sinergie e 

collaborazioni con le diverse forme gestionali che si dovessero attivare, deve 

necessariamente mantenersi in carico all’ambito territoriale , come pure le 

collaborazioni tra servizi, per il governo degli accessi, del controllo qualità, come 

precedentemente espresso. Sottoscrivere un nuovo Piano di Zona triennale che 

orienti lo sviluppo nel campo dei servizi è il “naturale” risultato di un percorso di 

confronto che nel corso dell’intero 2003 ha visto soggetti sociali e pubblica 

amministrazione. Il percorso attivato ha dimostrato come tra i diversi attori locali si 

sia registrato un alto livello di condivisione tanto delle analisi e della lettura della 

realtà quanto dell’opportunità/necessità di assumere uno strumento quale il PdZ 

come modalità dello sviluppo concertato. Questo nuovo Piano ha valenza triennale, 

pertanto, occorre prioritariamente assicurare la continuità degli interventi previsti  

nel piano 2003, compatibilmente con le risorse del Fondo Nazionale Politiche 

Sociali e del Fondo Regionale. In coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti 

contenuti nell’aggiornamento del Piano Sociale Regionale, che chiede di 

riconfermare gli obiettivi specifici di settore unitariamente alle connesse priorità 

d’azione. Da un esame dell’aggiornamento  emergono però alcuni nodi 

problematici e vincoli al processo di programmazione e aggiornamento del Piano 

di zona per l’anno in corso. Un primo vincolo è rappresentato dalla significativa 

riduzione del Fondo. La riduzione delle risorse si traduce immediatamente alla non 

attivazione di nuovi servizi. Di qui l’opportunità di non aprire nuovi spazi di 

concertazione per azioni innovative nel percorso di aggiornamento del Piano. La 

valenza triennale del piano e l’assenza di spazi per nuove iniziative e/o servizi 

suggeriscono semmai di finalizzare i tavoli tematici di co-progettazione 

unicamente alla verifica “partecipata” dell’efficacia degli interventi attuati.   



Il nostro Ambito è ricco in offerta di servizi e di professionalità messe in campo. 

La gestione associata della funzione sociale, intercomunale ( un nuovo modo di 

gestire i servizi alla persona e alla famiglia) questa è la priorità che hanno  

individuato per l’Ambito Territoriale XXIII, con la nascita dell’Unione dei 

Comuni “Vallata del Tronto”, per migliorare il benessere della nostra comunità in 

termini di efficienza della spesa pubblica ed efficacia degli interventi. E’ 

necessario impegnarsi a pensare le politiche sociali con un’ottica innovativa, 

considerando la natura multidimensionale dei problemi da affrontare e risolvere. 

Dobbiamo rafforzare l’impegno per  lo sviluppo della rete sociale nel nostro 

territorio, delle diverse integrazioni tra soggetti pubblici e privati, tra operatori del 

sociale e della sanità. Nella logica della sussidiarietà non sostitutiva, rafforzata 

dalla regia dell’ente pubblico che si evidenzia nell’esercizio associato delle 

funzioni, emerge con maggiore risalto il nuovo ruolo del privato sociale e della 

Scuola. Ci deve essere una partecipazione ampia qualificata dell’Associazionismo 

di promozione del Volontariato, di dirigenti e insegnanti delle agenzie educative 

locali. I tavoli di concertazione devono essere assiduamente frequentati dagli 

operatori del privato sociale e della scuola, nel rispetto dei ruoli ma con la 

consapevolezza di rappresentare, tutti, un valore. La partecipazione delle 

organizzazioni sindacali devono diventare elementi propulsivi della parte di 

progettazione sociale che ha un respiro strategico,  individuare due momenti: 

“Uno” dialogare direttamente con i Sindaci o Assessori, “Due” nei gruppi tecnici 

progettuali. E’ giunto il momento di chiarire con maggiore precisione di vari Enti 

dove convive un paradossale antagonismo con l’ambito.  Tutto ciò che pre-esiste e 

che ha funzioni di aggregazione intercomunale progettuale o gestionale come Enti 

Associazioni ecc. non esistono per fare ombra a qualcuno. Si sta insieme perché è 

più conveniente.  

L’integrazione socio-sanitaria il governo della salute non può avere fasi cosi 

discontinue e diverse tra realtà regionale. 



CONDIVIDERE LE ESPERIENZE E LE CONOSCENZE 

Dopo una progressiva discussione per la qualità dell’integrazione gestionale per 

ricevere il massimo di competenze dai nuovi processi di decentramento, per 

migliorare la qualità delle forme di gestione associata realizzando un salto di 

qualità nella costituzione dell’Unione dei Comuni. Il successo delle gestioni 

associate è infatti legato al conseguimento di risultati significativi sul versante de 

miglioramento dei servizi destinati alle persone e alla Comunità. Il processo di 

sviluppo dell’Unione dei Comuni comporta la più ampia condivisione delle 

esperienze in corso. Il successo delle gestione si produce sul versante della spesa e 

la possibilità di destinare i risparmi di gestione in direzione della estensione dei 

servizi per i cittadini. In tal senso, entro i primi anni, nei quali presumibilmente 

occorre un investimento di  risorse verso le gestioni medesime, saranno verificati 

gli effetti che si sono prodotti nell’organizzazione dei servizi e nella promozione di 

maggiori interventi in favore delle Comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUTO UNIONE  
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Finalità: 
- E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni 
che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace 
dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la 
competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da 
specifiche peculiarità. 
- L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo 
svolgimento di funzioni e servizi in forma associata. 

Obiettivi prioritari: 

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione: 
- favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle 
esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona; 
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze 
generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse; 
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli 
prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore 
economicità a vantaggio della collettività; 

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa: 
- L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei 
servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e 
semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei 
costi. 

Rapporti con l’Ambito Territoriale XXIII (Art. 37): 
1. Nell’attuale composizione l’Unione coincide con l’ambito territoriale XXIII 

istituito con deliberazione della Giunta Regionale n° 337 del 13.02.2001 ai 
sensi del Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali e della Legge 328 del 08.11.2000. 

2. A tale riguardo l’Unione fa propri i compiti e gli obiettivi che il Piano 
Regionale affida agli ambiti territoriali. 

3. Si riconosce che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito territoriale coincide 
con la Giunta dell’Unione; il Presidente del Comitato dei Sindaci 
dell’Ambito territoriale con il Presidente dell’Unione e l’Ente capofila 
dell’Ambito territoriale con l’Unione stessa. 

4. La sede della struttura organizzativa dell’Ambito sociale viene confermata 
nel Comune di Spinetoli, salvo diversa disposizione unanime della Giunta 
dell’Unione. 

5. Con l’eventuale adesione all’Unione di altri Comuni non facenti parte 
dell’ambito territoriale XXIII, si verificherà se del caso, con la Regione 
Marche, la possibilità di allargamento dell’Ambito territoriale. 

6. Le determinazioni di cui ai commi1, 2 e 3 si attueranno sulla base di 
specifiche intese con la Regione Marche. 
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IL REGOLAMENTO UNICO 

Il Regolamento unico di cui l’Unione si è dotando, rappresenta il quadro di 

riferimento per i 7 Comuni è lo strumento per un progressivo riequilibrio nella 

organizzazione del welfare locale, tale da garantire a tutti i fondamentali diritti 

di cittadinanza, così da superare gli ostacoli che si frappongono alla esigibilità 

dei diritti, secondo un modello universalistico selettivo che prefiguri il passaggio 

dal beneficio uniforme per categoria al beneficio differenziato sulla base della 

selezione delle prestazioni e della partecipazione ai costi da parte dei cittadini, 

nel rispetto del principio di equità sociale e in ragione delle possibilità 

economiche dei destinatari degli interventi. 
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CAPITOLO I 
NORME GENERALI 

Art. 1 
Definizione 

 
1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di servizi socio 

assistenziali, sovvenzioni, contributi entro i limiti complessivi degli 
stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli 
successivi. 

2. Il Servizio Sociale, in conformità con l’articolo 38 della Costituzione Italiana, 
realizza interventi uniformati ai principi di solidarietà e sussidiarietà . Tali 
interventi si attuano con criteri di equità in relazione alla situazione economica 
del richiedente cosi’ come determinata in base all’I.S.E.E. (indicatore della 
situazione economica equivalente), disciplinato all’art. 2 e seguenti del D.Lgs. 
31 Marzo 1998 n. 109, cosi’ come modificato dal D.Lgs. 3 Maggio 2000 n. 130. 
La disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti si sensi 
dell’art. 433 del Cod. Civ. rimane immodificata. 

3. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato dal C.C. nella 
seduta del  con deliberazione n.   

Art. 2 
Soggetti assistibili 

 
       Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali: 

a) i cittadini italiani; 
b) i cittadini di stati appartenenti alla unione europea ed i loro familiari con le 

modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali, 
c) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti, in possesso di regolare 

permesso di soggiorno, o che avendone i requisiti, sono in attesa di rinnovo 
dello stesso; 

d) gli apolidi residenti nel territorio dell’Ambito territoriale sociale XXIII; 
e) le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili; 
f) i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono; 
g) le persone che si trovino occasionalmente nei comuni del territorio 

dell’Ambito territoriale sociale XXIII per il tempo necessario a consentire il 
rientro nel comune di residenza. 

Art. 3 
Natura e durata dei benefici 

 
1. Sono previsti servizi socio-assistenziali e sovvenzioni in denaro. 



2. I servizi socio-assistenziali, possono avere durata non superiore ad un anno ed il 
loro eventuale rinnovo va autorizzato con provvedimento formale, salvo diverse 
normative che regolano i servizi specifici. 

3. Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario 
ed una durata non superiore a 6 mesi; l’eventuale reiterazione deve essere 
autorizzata con provvedimento formale. 

Art. 4 

Commissione 
 

1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono predisposti dal 
Responsabile del Servizio Sociale nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti 
dal presente Regolamento, sentito il  parere  di una Commissione così 
composta: Assessori ai Servizi Sociali, Responsabili del Servizio Socio 
Culturale e Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. XXIII e 
l’Assistente Sociale. 

2. Il Coordinatore relaziona semestralmente sugli interventi operati, alla Giunta 
dell’Unione  che verifica lo stato dei servizi resi per tenerne conto nella 
redazione dei suoi programmi e nella destinazione delle risorse finanziarie. 

3. La Commissione esprime parere sul singolo intervento richiesto previa 
istruttoria del responsabile del servizio sociale comunale e sulla base della 
documentazione presentata.  

Art. 5 
Tipologia dei servizi socio-assistenziali 

 
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1, l’assistenza verrà erogata 

attraverso le seguenti forme: 
 

a) assistenza economica continuativa; 
b) assistenza economica straordinaria; 
c) assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti; 
d) affido di minori a famiglie; 
e) affidamento a Centri diurni per portatori di handicap; 
f) servizi per l’integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione; 
g) iniziative socio-culturali a favore di anziani, inabili e minori; 
h) iniziative territoriali per minori con disagio; 
i) ospitalità per anziani presso Case Albergo, Case di Riposo e strutture 

protette; 
j) interventi per la risoluzione di problemi alloggiativi; 
k) interventi in materia di tossicodipendenza; 
l) servizi di assistenza domiciliare; 
m) servizio educativo domiciliare e sociale; 



n) affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità educative 
assistenziali. 

 
2. La fruizione di un servizio socio-assistenziale esclude la contestuale 

erogazione di sovvenzioni economiche corrispondenti al servizio stesso. 
3. Inoltre, quando il richiedente percepisce un reddito inferiore al minimo 

vitale , accertato con i criteri del successivo articolo 6, può essere esonerato, 
con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita l’apposita 
Commissione di cui al precedente  art. 4 dal pagamento di quote o rette 
relative ai seguenti servizi: 

. asili – nido 

. mensa scolastica 

. trasporto 

. soggiorni estivi. 
       4. Per ogni intervento di assistenza richiesto l’Assistente sociale competente 
per territorio   redige apposita relazione progetto sulle condizioni ambientali e 
familiari del richiedente. 

Art. 6 
Progetto negoziale di integrazione sociale – I.S.E.E. 

 
1. La concessione di ogni tipo di servizio socio-assistenziale è preceduta da un 

progetto negoziale di integrazione sociale per la realizzazione di un percorso di 
recupero volto a sollecitare nel beneficiario l’assunzione di responsabilità e a 
focalizzare le risorse primarie, familiari e sociali. Tale progetto viene 
predisposto dal servizio sociale e contestualmente sottoscritto dalle parti. 
L’interruzione del progetto negoziale da parte del beneficiario comporta la 
risoluzione dell’intervento dell’Unione. La mancanza di un progetto di 
integrazione o il suo fallimento vanno motivati da parte del Servizio Sociale. 

2. Per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali di cui al presente disciplinare si 
rende obbligatoria la presentazione del certificato I.S.E.E. valevole per un anno, 
dalla data del rilascio, per tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato. E’ 
data facoltà all’utente di richiedere l’aggiornamento dell’ISEE qualora: 

      a) Subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali del 
nucleo di            appartenenza rispetto a quelle dichiarate, tali da comportare una 
variazione di almento il 25% nella quota di partecipazione ai costi delle prestazioni 
sociali o una piu’ favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi 
comunali; 
       b) le variazioni subentrate non costituiscono carattere transitorio inferiore a sei 
mesi; 
       Per l’aggiornamento del calcolo dell’ISEE i cittadini interessati dovranno 
presentare la documentazione idonea a comprovare la rilevanza della variazione 
intervenuta, senza necessariamente redigere una nuova dichiarazione sostitutiva 
unica. 



Per taluni servizi e prestazioni la decorrenza degli effetti del nuovo ISEE potrà 
essere fissata in forma differita. 
Resta sempre fermo l’obbligo da parte del richiedente di comunicare ogni rilevante 
variazione che dovesse prevedere per sé e per il proprio nucleo un miglioramento 
delle condizioni socio economiche tale da non giustificare il mantenimento delle 
agevolazioni concesse.  
- CONTROLLI 
Previo accordo con la Guardia di Finanza, l’Unione dei Comuni si riserva di 
effettuare controlli mirati ai sensi dell’art. 4, c. 8 d.lgs 109/98 e successive 
modificazioni. 
Fatti debitamente accertati che dovessero contrastare con la situazione economica 
dichiarata potranno dar luogo a riduzione dei benefici richiesti e concessi o, nei 
casi più gravi, a revoca immediata o diniego degli stessi, ferme restando le denunce 
di legge  
3. Indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 
In tutti i casi, previsti nel presente regolamento, nei quali l’intervento del Servizio 
Sociale sia previsto in rapporto alle capacità economiche del soggetto ed in 
particolare per coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, i redditi da 
prendere in considerazione vanno definiti con le modalità indicate nel Decreto 
Legislativo 31.03.1998 n. 109  e successive modificazioni e integrazioni ed il 
modello da presentare è quello approvato con Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001. 
Ai fini della determinazione dell’I.S.E.E. viene preso in considerazione il nucleo 
familiare composto dal richiedente la prestazione  agevolata e dai soggetti con cui 
convive e da quelli considerati a suo carico ai fini dell’IRPEF.  
       

La Giunta dell’Unione con propria deliberazione, in relazione a particolari 
prestazioni, può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo 
familiare diversa. 

Art. 7 
CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI 

 
1. Ogni qualvolta un richiedente una qualsiasi prestazione e/o servizio  previsto dal 

presente regolamento abbia parenti che siano obbligati a prestare gli alimenti ai 
sensi dell’art. 433 del codice civile questi ultimi sono preliminarmente convocati 
allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero 
avendone i mezzi  un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle 
esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. 

2. Quando i parenti obbligati agli alimenti risultino economicamente capaci di 
ottemperare all’obbligo ma vi si astengano, l’Unione si attiverà comunque, in via 
surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi 
ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato nei confronti dei 
suddetti parenti. 



CAPITOLO II 

ASSISTENZA ECONOMICA 

Art. 8 
Beneficiari di assistenza economica continuativa 

 
1. Gli interventi di assistenza economica continuativa concorrono al soddisfacimento 

dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, 
riscaldamento) del singolo e/o del nucleo familiare, con reddito inferiore al 
“minimo vitale”. 

2. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale 
l’individuo ed il suo nucleo familiare  non dispongono di risorse finanziarie per i 
più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. 

3. Il valore economico del minimo vitale  coincide che l’importo mensile della 
pensione minima INPS in vigore. In presenza di un nucleo familiare composto da 
due o più persone tale soglia di reddito è riparametrata sulla base della scala di 
equivalenza di cui al D.Lgs. 237/1998. I soggetti destinatari devono altresì essere 
privi di patrimonio sia mobiliare che immobiliare fatta eccezione per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà. 

4. Beneficiari dell’assistenza economica continuativa possono essere: 
� anziani indigenti; 
� persone con grave handicap psicofisico; 
� nuclei familiari, con o senza minori, impossibilitati al mantenimento 

dei propri componenti per disoccupazione, gravi motivi di salute o 
altre situazioni di difficoltà; 

� minori orfani di uno o entrambi i genitori; 
� immigrati in regola con la normativa vigente; 
� persone con gravi problemi di devianza ed emarginazione. 
� L’intervento economico è commisurato al reddito del richiedente e del 

nucleo familiare a cui appartiene e, comunque non può essere 
superiore al raggiungimento dell’importo mensile della pensione 
minima INPS. 

� Il massimale di intervento continuativo è stabilito in €. 250,00 
mensili. 

Art. 9 
Assistenza economica straordinaria e per spese sanitarie 

 
1. L’intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una 

o più volte nell’arco dell’anno solare, con importo totale complessivo di 
€1000,00 e commisurato all’entità dell’esigenza urgente del richiedente.  

2. L’intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti, e limitato nel tempo, 
viene erogato per spese documentate riguardanti: 



. cumulo bollette non pagate certificate tramite avviso dall’ente erogatore 
(acqua, luce, gas); 

. cumulo arretrati affitto abitazione; 

. acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, 
inabili e minori, purché non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale; 

. spese sanitarie per medicinali e accertamenti di ogni tipo presso strutture 
del S.S.N. in assenza dell’esenzione dal pagamento del Ticket; 

. trasloco per sfratto; 

. spese non a rilevanza sanitaria connesse a visite specialistiche o 
interventi chirurgici effettuati fuori ambito della ASL locale e dalla stessa 
autorizzate; 

. spese scolastiche inerenti l’Asilo Nido, la scuola dell’obbligo e scuola 
media superiore; 

. lavori di ordinaria manutenzione in alloggi per anziani e per inabili; 

. trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune, in conformità al 
Regolamento di Polizia Mortuaria comunale. 

3. Sono consentite erogazioni di importo superiore al massimale fissato 
precedentemente dal presente regolamento qualora ricorrano gravi stati di 
disagio ed emarginazione. 

4. Gli interventi, previo parere delle richieste, sono decisi dalla Commissione di 
cui al precedente art. 4. 

5. I soggetti destinatari devono essere debbono essere privi di reddito ovvero con 
un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo 
percepito e da chiunque erogato, non sia superiore al trattamento previdenziale 
minimo INPS. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più 
persone tale soglia di reddito  è riparametrata sulla base della scala di 
equivalenza di cui al D.to L.vo 237/1998. 

6. I soggetti destinatari devono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare che 
immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale se posseduta a titolo di proprietà.. 

 
Art. 10 

Procedura per l’erogazione dell’assistenza economica 
 
1. L’Ammissione ai servizi ed alle prestazioni socio-assistenziale viene effettuata 

su presentazione di domanda redatta su apposito modulo, predisposto 
dall’Ufficio di Staff del Coordinatore d’Ambito sociale XXIII. Il firmatario 
della domanda di ammissione all’assistenza è l’interessato, un qualsiasi 
componente la famiglia o altra persona parente o affine. In caso di utenti minori 
i firmatari sono gli esercenti la potestà parentale o tutori. In caso di utenti 
inabilitati o interdetti, i firmatari sono rispettivamente i curatori o tutori. 

2. Alla domanda va allegata la dichiarazione I.S.E.E. ai sensi dell’art. 6 del 
presente Regolamento. 



3. L’Ufficio comune dei servizi sociali richiede la relazione progetto sul 
richiedente all’Assistente Sociale competente per territorio. 

 
Art. 11 

Riscossione interventi assistenziali 
 
1. L’intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della 

domanda. 
2. Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un 

familiare o convivente o altra persona, purchè incluso nel modello allegato alla 
richiesta. 

 
Art. 12 

Delega per riscossione 
 
1. La delega per la riscossione dell’intervento assistenziale a persona diversa dal 

firmatario della domanda o componente incluso nel modello predetto è 
consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere. La 
delega deve essere redatta su apposito modulo fornito dall’ufficio comunale. 

 
Art. 13 

Procedura per l’erogazione del contributo economico 
 

1. Il Responsabile del Servizio, in base al parere della Commissione di cui 
all’art. 4 determina l’intervento economico e la relativa liquidazione. 

2. Il Responsabile del Servizio Sociale con propria determinazione di spesa 
impegna la somma necessaria per l’erogazione del servizio di assistenza 
economica al massimo per un semestre. 

 
Art. 14 

Termini dei provvedimenti 
 
1. Il procedimento per l’erogazione degli interventi socio-assistenziali (istruttoria, 

valutazione, comunicazione, adozione, provvedimento) deve concludersi entro 
e non oltre 30 giorni dalla data della domanda o dall’inizio d’ufficio del 
procedimento. 

2. In caso di ulteriore approfondimento l’istruttoria può essere prorogata per 
ulteriori 30 giorni. 

 
 
 
 
 
 



CAPITOLO III 
 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA 
 

Art. 15 
Principi generali 

 
1. I Servizi integrativi sono quei servizi rivolti a consentire ad ogni persona la 

permanenza nella propria famiglia, nel proprio ambiente al fine di tutelare lo 
sviluppo della propria personalità. Tra questi si collocano in particolare: 
. il servizio di assistenza domiciliare; 
. il servizio educativo domiciliare e sociale; 

 
2. Detti servizi integrativi, erogati secondo i principi dell’art. 6 del presente 

Regolamento si qualificano in: 
a) servizi integrativi a gestione diretta, quando le prestazioni vengono 

direttamente erogate dall’Unione dei Comuni, rapportando le richieste 
degli utenti con le risorse effettive dell’Ente; 

b) servizi integrativi a gestione indiretta, quando le prestazioni offerte da terzi 
(Associazioni, Cooperative, Istituti, Enti privati o singole persone) 
vengono utilizzate dall’utente e l’Amministrazione interviene 
economicamente dopo aver valutato il bisogno personale, la idoneità del 
servizio e la rispondenza di risorse proprie dell’utente. 

 
Art. 16 

Assistenza domiciliare – SAD – ADI 
 
1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari 

che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario, permanenti o temporanei, 
hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, 
alla cura della persona e alla vita di relazione. 

2. Scopo del servizio, eseguito da personale di Cooperativa Sociale convenzionata 
con l’Unione, è quello di favorire l’autonomia della persona interessata e la 
permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. 

3. Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni: 
a) aiuto domestico (governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale 

preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie); 
b) aiuto sociale (accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate, 

commissioni, riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o 
riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari, 
attività motorie e prevenzione); 

c) aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti 
parentali del vicinato, del volontariato nei confronti della persona 
assistita). 



4. L’Ambito Territoriale sociale XXIII attiva collaborazioni con la ASL, anche 
attraverso accordi di programma e l’operato dell’Unità Valutativa distrettuale, 
per fornire un adeguato livello di assistenza a domicilio (ADI) anche a soggetti 
non autosufficienti. 

Art. 17 
Requisiti e criteri per l’ammissione al servizio di assistenza domiciliare 

 
1. Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i seguenti cittadini 

residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle seguenti priorità: 
a) anziano (da 61 anni in poi se donna, da 66 anni in poi se uomo) o inabile o 

disabile in condizione di totale non autosufficienza, solo o in coppia, senza 
parenti obbligati;  

b) anziano (da 61 anni in poi se donna, da 66 anni in poi se uomo) o inabile o 
disabile in condizione di parziale autosufficienza, solo o in coppia (a pari 
condizioni), senza parenti obbligati;  

c) anziano (da 61 anni in poi se donna, da 66 anni se uomo) o inabile o 
disabile, parzialmente o totalmente non autosufficiente, con parenti 
obbligati ma non disponibili per accertata incapacità o impossibilità;  

2. Il reddito non costituisce criterio discriminante per l’ammissione, ma solo per 
la contribuzione dell’eventuale quota-parte del costo del servizio. A parità di 
bisogno viene però data priorità alle situazioni con reddito meno elevato. 

Art. 18 
Documentazione per l’accesso al servizio di assistenza 

Domiciliare e procedure per l’ammissione 
 
1. I cittadini interessati al servizio di assistenza domiciliare rivolgono domanda 

allo sportello comune dei Servizi sociali, allegando la seguente 
documentazione anche mediante autocertificazione: 
- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia; 
- elenco obbligati agli alimenti; 
- Dichiarazione relativa alla situazione economica equivalente di cui al 

D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109, cosi’ come modificato dal D.Lgs 3 Maggio 
2000, n. 130; 

- certificazione medica; 
- certificato di pagamento del canone di affitto e spese condominiali; 
- certificato di pagamento per altre spese sociali o sanitarie con carattere di 

continuità. 
2. La domanda va completata con l’indicazione delle ore di servizio settimanali 

richieste (minimo e massimo), l’orario in cui il servizio dovrebbe 
preferibilmente svolgersi e la disponibilità al pagamento del contributo orario 
che l’utente dovrà eventualmente corrispondere in base al proprio reddito e 
con la relazione dell’Assistente sociale competente per territorio. 

3. Le domande sono esaminate dall’apposita Commissione. 



4. L’Ammissione al Servizio di assistenza domiciliare sentito il parere dalla 
Commissione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Sociale. 

Art. 19 
Modalità economiche di erogazione del servizio di assistenza domiciliare 

 
1. Il servizio di assistenza domiciliare viene fornito con le seguenti quote di 

compartecipazione: 
 
- Reddito mensile inferiore al minimo vitale                                                
servizio gratuito 
  (= importo mensile pensione minima INPS) 
 
- Reddito ISEE da “minimo vitale” a €. 6.700          
 esente  
 
- Reddito ISEE           da €. 6701 a €.     7.700         compart. 15% del 
costo orario 
 
- Reddito ISEE           da €. 7.701 a €. 8.700          compart. 30% del 
costo orario 
 
- Reddito ISEE           da €  8.701      a €        9.700    compart. 
50% del costo orario 
 
-Reddito ISEE            da € 9.701                                                        compart. 100% 
 
 
2. Il reddito viene calcolato come previsto dal comma 2 del precedente articolo 6. 
3. E’ prevista la possibilità, in casi particolari e previa motivazione, di erogare i 

contributi economici a compenso di prestazioni di assistenza domiciliare svolta 
da persone di fiducia degli utenti. 

4. Per quanto riguarda il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, si fa 
richiamo all’accordo di programma tra l’Ambito Territoriale sociale XXIII ed 
ASL 13. 

 
Art. 20 

Servizio educativo domiciliare e sociale 
 
1. Il Servizio educativo, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio 

ed emarginazione secondari a situazioni di grave handicap, è costituito da un 
complesso di attività ed interventi rivolti ai minori portatori di grave handicap, 
per favorirne autonomia, comunicazione e armonico sviluppo sostenendo al 
contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico. 



2. La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio o presso i servizi 
socio-educativi-ricreativi (famiglia, scuola, tempo libero), da educatori, 
secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela. 

3. L’ammissione al Servizio è approvata con provvedimento del Responsabile del 
Servizio, sentita la Commissione di cui all’art. 4. 

 
 
Il sevizio educativo domiciliare viene fornito con le seguenti quote di 
compartecipazione: 
 
Reddito ISEE fino a   €    6.700  esente 
Reddito da    €   6.701                     a    €  7.700    15% 
Reddito da    €   7.701                     a    €  8.700    30% 
Reddito da   €    8.701                     a    €  9.700    50% 
Reddito da   €    9.701                     a    €  10.700  75% 
Oltre            € 10.701                                            100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO IV 
SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DI 
PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 

 
Art. 21 

Servizio trasporto 
 
1. L’ammissione ai servizi speciali di trasporto, non è vincolata al reddito ma al 

tipo di bisogno. 
2. Il Servizio trasporto, attivato nell’Ambito Territoriale sociale XXIII per i 

portatori di handicap, gli inabili e gli anziani parzialmente o totalmente non 
autosufficienti, è effettuato o direttamente con mezzi degli Enti o a mezzo 
Taxi, o a mezzo Croce Verde, Croce Rossa. 

3. L’accesso al servizio è subordinato alle seguenti condizioni: 
- impossibilità soggettiva o oggettiva dell’utente di usare mezzi  propri o 

pubblici; 
- necessità di percorrenza-spostamento per esigenze sanitarie, terapeutiche, 

riabilitative e scolastiche; 
- mancanza di risorse di parentela: parenti-conviventi o non, obbligati; per 

frequenza scolastica in casi eccezionali anche in presenza di parenti 
obbligati ma non disponibili. 

4. Il servizio è gratuito per trasporto di alunni e studenti negli edifici scolastici di 
frequenza. Per il trasporto di minori, adulti ed anziani in strutture sanitarie o 
centri di riabilitazione è dovuta una quota pari a 1/5 del costo di un litro di 
benzina per Km. percorso; il servizio è offerto gratuitamente per reddito 
mensile inferiore al minimo vitale. 

5. Gli anziani sono ammessi a viaggiare gratuitamente sui mezzi del servizio di 
trasporto pubblico nell’ambito del territorio comunale. 



 
Art. 22 

Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap 
 
1. I centri socio-educativi diurni o semiresidenziali sono un servizio rivolto a 

persone con handicap medio-gravi, dopo l’età dell’obbligo scolastico. 
2. Il servizio tende ad attivare attraverso la realizzazione di un progetto educativo 

riabilitativo individuale, processi di socializzazione, recupero, miglioramento o 
stabilizzazione delle capacità residue. 

 
Art. 23 

Modalità di accesso ai Centri socio-educativi 
 
1. La segnalazione, completa di diagnosi e di profilo dinamico funzionale, viene 

presentata dall’èquipe del distretto socio-sanitario della ASL che ha seguito il 
ragazzo nella varie fasi della “età” evolutiva, al Servizio Sociale che provvede 
a valutare la necessità dell’utente e a reperire la disponibilità del posto in un 
Centro diurno abilitato presente nel territorio. 

2. La frequenza del Centro diurno è regolata da un apposito regolamento.  
 

Art. 24 
Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto 

 
1. Presupposto di questa prestazione è l’assunto che educazione e rieducazione si 

raggiungono attraverso l’obiettivo della socializzazione e dell’integrazione. 
2. In particolare nei confronti di persone in situazione di handicap incollocabili, 

ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le 
condizioni generali di vita e per combattere l’isolamento ed evitare la 
regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo educativo e 
rieducativo (ergoterapia) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere 
sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani. 

3. L’inserimento avviene presso i laboratori protetti gestiti dalla ASL o presso 
cooperative di lavoro convenzionate con l’Ente locale. 

 
Art. 25 

Borse lavoro 
 
1. L’intervento è diretto ad avvicinare al mondo del lavoro le persone a rischio di 

esclusione sociale. 
2. L’intervento, quando è attivato nei confronti delle persone con problemi 

psichici con capacità lavorative ridotte, è richiesto dal servizio di psichiatria 
territoriale e segnalato al Servizio sociale comunale che provvede 
all’inserimento del soggetto in servizi ritenuti idonei. 



3. In caso di non disponibilità di posti il soggetto viene inserito in una 
graduatoria. 

4. La persona inserita riceve mensilmente un assegno a titolo di rimborso spese (il 
cui importo è fissato annualmente) e risulta coperta da assicurazione I.N.A.I.L. 
e R.C. (responsabilità civile verso terzi), a carico dell’Unione. 

 
 

CAPITOLO V 
SERVIZI SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE 

Art. 26 
 

Principi generali 
1. I servizi sostitutivi delle famiglie sono quei servizi che consentono, in caso di 

necessità di allontanamento dell’utente dalla famiglia di origine, l’inserimento 
in strutture residenziali gestite dal Comune, da istituzioni pubbliche o private o 
in altre famiglie convenzionate con il Comune. 

2. Essi sono posti in essere quando all’interno del nucleo familiare di origine 
sussistono e permangono condizioni oggettive di disagio, tali da escludere la 
permanenza dell’utente. 

3. Tra questi servizi si collocano: 
- ricoveri in Casa di Riposo per anziani; 
- ricoveri in strutture protette per anziani o disabili; 
- affidamenti in convitto, comunità alloggio, gruppi famiglie per minori; 
- affidamenti familiari per minori. 

 
Art. 27 

Affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità 
 

1. Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l’azione dei genitori 
nell’assolvimento dei compiti connessi al diritto/dovere dell’educazione dei 
figli, quando condizioni particolari limitino capacità e/o possibilità personali, e 
di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà 
(malattie mentali, tossicodipendenza, alcoolismo, prostituzione). 

2. I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale competente. Il 
servizio semiresidenziale è gratuito. 

3. L’affidamento residenziale in Comunità (istituti educativi) è stabilito in 
attuazione di specifiche disposizioni del Tribunale per i minorenni. 

4. Il servizio è gratuito, tranne situazioni in cui il Servizio sociale ritenga 
possibile la compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità 
economiche ed in relazione al permanere del rapporto di reciproca fiducia tra il 
minore e la propria famiglia. 



 
Art. 28 

Servizi residenziali per anziani 
 

1. I servizi residenziali si suddividono in: 
- Case albergo; 
- Case di Riposo o Residenze per anziani; 
- Case protette per anziani o disabili; 
- Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani o disabili. 

2. La Casa albergo è destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità 
avanzata, per problemi di solitudine e/o abitativi, richiedono una soluzione di 
carattere sociale. 

3. La Casa di Riposo o Residenza per anziani è una struttura residenziale 
comunitaria destinata agli anziani autosufficienti che, per senilità avanzata, per 
solitudine o motivi familiari, richiedono garanzie di protezione nell’intero arco 
della giornata. 

4. La Residenza Protetta è destinata alle persone non autosufficienti a causa di 
elevati limitazioni fisiche e psichiche. Si caratterizza per la contiguità delle 
prestazioni di tipo assistenziale e sanitario. 

5. La residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura sanitaria assistenziale per 
anziani o disabili con gravi problemi di non autosufficienza ad andamento 
cronico degenerativo, gestito dall’Azienda Sanitaria. 

6. Al pagamento della retta di ricovero provvedono in ordine di priorità:  
- Gli utenti con il loro reddito personale, 
-  l’eventuale indennità di accompagnamento è da versare alla struttura 

ospitante in pagamento della retta;   
- I parenti obbligati agli alimenti e/o assistenza (Art. 433 del C.C. Tit. XIII) ; 
- La ASL di appartenenza per i casi di compartecipazione sanitaria indicati 

con deliberazione della Regione Marche. 
- Il Comune, previa domanda corredata di riccometro, in situazione di 

insufficiente reddito personale e di assenza di parenti obbligati; in questo 
caso il Comune si riserva di scegliere la struttura residenziale, ed inoltre 
condiziona il proprio intervento alla sottoscrizione, da parte della persona 
ricoverata che sia proprietaria di beni mobili o immobili, di atto pubblico di 
trasferimento al Comune di detti beni; possono ciò scongiurare i futuri eredi 
o aventi causa provvedendo personalmente all’integrazione. 

 
Art. 29 

Affidamento in convitto – comunità alloggio – gruppi famiglia 
 

1.  L’Affidamento ha lo scopo di garantire sostegno e socializzazione, mediante  
iniziative e momenti di contatto sociale – culturale – ricreativo, attraverso il   
collocamento temporaneo o definitivo di persone “svantaggiate” o a rischio di  
emarginazione in strutture convitto-comunità-alloggio o gruppi – famiglia. 



2. Gli oneri dei servizi sono coperti come stabilito al punto 6 del precedente 
articolo. 

 
Art. 30 

Affidamenti familiari per minori (L. 184 del 4.8.83) 
 

1. L’affidamento familiare per minori è caratterizzato dalla disponibilità di un 
nucleo familiare ad accogliere temporaneamente un bambino la cui famiglia si 
trova in difficoltà. Detto nucleo riceverà dall’Unione previa convenzione un 
contributo sulle spese necessarie al mantenimento e all’istruzione del minore. 
L’Unione in questo è tenuto a valutare le motivazioni, le capacità educative e le 
condizioni economiche degli affidatari. 

2. L’affidamento si sostanzia, pertanto, nel proposito esplicito di conservare vivo 
il legame del minore con la sua famiglia in attesa del rientro nel nucleo 
d’origine. 

 
Art. 31 

Interventi in materia di tossicodipendenza 
 

1. Gli interventi in materia di tossicodipendenza si articolano principalmente nelle 
seguenti forme: 
- Pronta accoglienza residenziale; 
- Accoglienza diurna; 
- Reinserimento socio-lavorativo. 

 
Art. 32 

NORME FINALI 
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo 
Con l’entrata in vigore del regolamento è automaticamente abrogata ogni 
precedente disposizione regolamentare presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. MORFOLOGIA DEL TERRITORIO 
 

Territorio di 
riferimento 

Superficie(KMQ) Collina interna Collina litoranea 

Appignano del Tr. 22,98 22,98 - 
Castignano 10,97 10,97 - 
Castorano 38,89 38,89 - 
Colli del Tr. 14,08 - 14,08 
Castel di Lama 5,9 - 5,94 
Offida 49,22 - 49,22 
Spinetoli 12,41 - 12,41 
Totale Ambito 154,49 72,84 81,65 
Totale Provincia 2087,74   
 
 

 

2. POPOLAZIONE COMPLESSIVA 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
Territorio di 
riferimento 

M F M + F 
Densità demografica 
(residenti x  KMQ)  

Appignano del 
Tr. 

986 1.027 2.013 88 

Castignano 1.509 1.532 3.041 277 
Castorano 1.075 1.053 2.128 55 
Colli del Tr. 1.594 1.647 3.241 230 
Castel di Lama 3.714 3.770 7.484 1268 
Offida 2.598 2.781 5.379 109 
Spinetoli 3.037 3.098 6.135 494 
Totale Ambito 14.513 11.515 29.421 190 
Totale Provincia 183.258 193.071 376.329 180 
 
 

 

3. POPOLAZIONE IN ETA’ 0-3 ANNI 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI Territorio di 

riferimento 
M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 32 34 66 6,0 7,1 6,5 

Castignano 48 43 91 9,0 9,0 9,0 

Castorano 42 39 81 7,9 8,1 8,0 

Colli del Tr. 64 55 119 12,0 11,5 11,7 



Castel di Lama 156 132 288 29,3 27,5 28,4 

Offida 72 69 141 13,5 14,4 13,9 

Spinetoli 119 108 227 22,3 22,5 22,4 

Totale d’Ambito 533 480 1.013 100,0 100,0 100,0 

 

4. POPOLAZIONE IN ETA’ 0-14 ANNI 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 138 138 276 6,4 6,9 6,7 

Castignano 224 196 420 10,4 9,8 10,2 

Castorano 149 131 280 6,9 6,6 6,8 

Colli del Tr. 252 217 469 11,7 10,9 11,3 

Castel di Lama 598 565 1.163 27,9 28,4 28,1 

Offida 323 315 638 15,1 15,8 15,4 

Spinetoli 462 428 890 21,5 21,5 21,5 

Totale d’Ambito 2.146 1.990 4.136 100,0 100,0 100,0 

 
 
 

5. POPOLAZIONE MINORENNE (0-17) 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 171 174 345 6,5 7,2 6,8 

Castignano 281 246 527 10,7 10,2 10,5 

Castorano 180 158 338 6,9 6,5 6,7 

Colli del Tr. 302 257 559 11,5 10,6 11,1 

Castel di Lama 719 673 1.392 27,4 27,9 27,6 

Offida 396 392 788 15,1 16,2 15,6 

Spinetoli 574 515 1.089 21,9 21,3 21,6 

Totale d’Ambito 2.623 2.415 5.038 100,0 100,0 100,0 

 
 
 

6. POPOLAZIONE IN ETA’ 18-24 ANNI 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI  Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 84 94 178 6,8 8,2 7,5 

Castignano 132 124 256 10,7 10,8 10,8 

Castorano 96 86 182 7,8 7,5 7,7 

Colli del Tr. 141 123 264 11,5 10,7 11,1 

Castel di Lama 325 300 625 26,5 26,1 26,3 

Offida 214 170 384 17,4 14,8 16,2 



Spinetoli 236 251 487 19,2 21,9 20,5 

Totale d’Ambito 1.228 1.148 2.376 100,0 100,0 100,0 

 
 

7. POPOLAZIONE IN ETA’ 18-64 ANNI 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI  Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 629 598 1.227 6,8 6,5 6,7 

Castignano 913 910 1.823 9,9 10,0 9,9 

Castorano 689 676 1.365 7,5 7,4 7,4 

Colli del Tr. 1.043 1.033 2.076 11,3 11,3 11,3 

Castel di Lama 2.419 2.380 4.799 26,3 26,0 26,2 

Offida 1.576 1.575 3.151 17,1 17,2 17,2 

Spinetoli 1.922 1.969 3.891 20,9 21,5 21,2 

Totale d’Ambito 9.191 9.141 18.332 100,0 100,0 100,0 

 
 
 

8. POPOLAZIONE ULTRASESSANTAQUATTRENNE (65+) 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI  Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 186 255 441 6,9 7,6 7,3 

Castignano 315 376 691 11,7 11,2 11,4 

Castorano 206 219 425 7,6 6,5 7,0 

Colli del Tr. 249 357 606 9,2 10,7 10,0 

Castel di Lama 576 717 1.293 21,3 21,4 21,4 

Offida 626 814 1.440 23,2 24,3 23,8 

Spinetoli 541 614 1.155 20,0 18,3 19,1 

Totale d’Ambito 2.699 3.352 6.051 100,0 100,0 100,0 

 
 
 

9. POPOLAZIONE ULTRASETTANTAQUATTRENNE (75+) 
Popolazione residente per sesso al 1 gennaio 2004 (ISTAT 2004) 

 
VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI  Territorio di 

riferimento M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del Tr. 82 141 223 7,4 8,2 7,9 

Castignano 131 192 323 11,7 11,2 11,4 

Castorano 74 102 176 6,6 6,0 6,2 

Colli del Tr. 102 196 298 9,1 11,5 10,5 

Castel di Lama 234 369 603 21,0 21,6 21,3 

Offida 269 419 688 24,1 24,5 24,3 

Spinetoli 223 292 515 20,0 17,1 18,2 



Totale d’Ambito 1.115 1.711 2.826 100,0 100,0 100,0 

 
 

 
10. IMMIGRATI RESIDENTI  

 
 
 

VALORI ASSOLUTI VALORI PERCENTUALI RISPETTO 
ALLA POPOLAZIONE TOTALE 

Territorio di 
riferimento 

M F M + F M% F% M + F% 

Appignano del T. 52 45 97 2.58 2.23 4.81 
Castignano 128 126 254 4.20 4.14 8.35 
Castorano 6 6 12 0.28 0.28 0.56 
Colli del T. 73 53 126 2.25 1.63 3.88 
Castel di Lama 52 47 99 0.69 0.62 1.32 
Offida 93 105 198 1.72 1.95 3.68 
Spinetoli 178 169 346 2.90 2.75 5.63 
TOTALE 582 551 1133 1.97 1.87 3.85 
 
POPOLAZIONE TOTALE AMBITO XXIII: 29.421 
TOTALE IMMIGRATI RESIDENTI: 1.133 ( 3.85% della popolazione totale) 



 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

APPIGNANO DEL 
TRONTO     

 Albania 0 0 0 

 Angola 0 0 0 

 Argentina 1 2 3 

 Australia 0 0 0 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 0 0 0 

 Belgio 0 1 1 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 0 0 

 Bulgaria 0 0 0 

 Canada 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 12 7 19 

 Colombia 1 2 3 

 Congo 0 0 0 

 Corea del Sud 0 0 0 

 Croazia 0 0 0 

 Cuba 0 0 0 

 Danimarca 0 0 0 

 Ecuador 0 0 0 

 Egitto 0 0 0 

 Filippine 0 0 0 

 Francia 0 0 0 

 Germania 0 0 0 

 Giappone 0 0 0 

 India 0 0 0 

 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 0 0 0 

 Iran 0 0 0 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 1 0 1 

 Macedonia 16 18 34 

 Marocco 20 11 31 

 Mauritius 0 1 1 

 Messico 0 0 0 

 Nigeria 0 0 0 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 0 0 0 

 Polonia 1 2 3 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 0 0 

 Rep. Dominicana 0 0 0 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 0 1 1 

 Russia  0 0 0 



 Senegal 0 0 0 

 Serbia Montenegro 0 0 0 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 0 0 0 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Stati Uniti 0 0 0 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Tunisia 0 0 0 

 Ucraina 0 0 0 

 Venezuela 0 0 0 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

CASTEL DI LAMA     

 Albania 38 32 70 

 Angola 2 3 5 

 Argentina 5 5 10 

 Australia 0 0 0 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 0 0 0 

 Belgio 0 1 1 

 Bielorussia 0 1 1 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 1 1 

 Bulgaria 0 2 2 

 Canada 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 1 1 2 

 Colombia 0 0 0 

 Congo 4 7 11 

 Corea del Sud 0 0 0 

 Croazia 1 1 2 

 Cuba 0 0 0 

 Danimarca 0 0 0 

 Ecuador 0 1 1 

 Egitto 1 2 3 

 Filippine 1 3 4 

 Francia 0 0 0 

 Germania 0 0 0 

 Giappone 3 1 4 

 India 6 4 10 

 Indonesia 1 2 3 

 Inghilterra 0 1 1 

 Iran 0 0 0 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 24 14 38 

 Marocco 25 18 43 

 Mauritius 0 1 1 

 Messico 0 0 0 



 Nigeria 0 0 0 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 0 0 0 

 Polonia 1 6 7 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 3 3 

 Rep. Dominicana 0 0 0 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 11 13 24 

 Russia 0 1 1 

 Senegal 0 0 0 

 Serbia Montenegro 0 1 1 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 1 0 1 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Stati Uniti 0 0 0 

 Tunisia 0 0 0 

 Ucraina 1 1 2 

 Venezuela 2 0 2 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

CASTIGNANO     

 Albania 0 0 0 

 Angola 0 0 0 

 Argentina 0 0 0 

 Australia 0 0 0 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 0 0 0 

 Belgio 0 0 0 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 0 0 

 Bulgaria 0 0 0 

 Canada 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 3 2 5 

 Colombia 0 0 0 

 Congo 0 0 0 

 Corea del Sud 0 0 0 

 Croazia 0 0 0 

 Cuba 0 0 0 

 Danimarca 0 0 0 

 Ecuador 0 0 0 

 Egitto 0 0 0 

 Filippine 0 0 0 

 Francia 0 0 0 

 Germania 1 1 2 

 Giappone 0 0 0 

 India 0 0 0 



 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 0 0 0 

 Iran 0 0 0 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 1 3 4 

 Marocco 0 0 0 

 Mauritius 0 0 0 

 Messico 0 0 0 

 Nigeria 0 0 0 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 0 0 0 

 Polonia 0 0 0 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 0 0 

 Rep. Dominicana 0 0 0 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 1 0 1 

 Russia 0 0 0 

 Senegal 0 0 0 

 Serbia Montenegro 0 0 0 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 0 0 0 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Stati Uniti 0 0 0 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Tunisia 0 0 0 

 Ucraina 0 0 0 

 Venezuela 0 0 0 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

CASTORANO     

 Albania 16 8 24 

 Angola 3 2 5 

 Argentina 0 0 0 

 Australia 1 1 2 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 0 0 0 

 Belgio 0 0 0 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 0 0 

 Bulgaria 0 0 0 

 Canada 0 0 0 

 Colombia 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 17 13 30 

 Congo 0 0 0 

 Corea del Sud 0 0 0 



 Croazia 0 0 0 

 Cuba 0 0 0 

 Danimarca 0 0 0 

 Francia 0 0 0 

 Ecuador 1 0 1 

 Egitto 0 1 1 

 Filippine 0 0 0 

 Germania 0 0 0 

 Giappone 0 0 0 

 India 0 0 0 

 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 0 0 0 

 Iran 0 0 0 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 8 5 13 

 Marocco 13 10 23 

 Mauritius 0 0 0 

 Messico 0 0 0 

 Nigeria 0 0 0 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 0 0 0 

 Polonia 0 1 1 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 0 0 

 Rep. Dominicana 0 1 1 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 2 3 5 

 Russia 0 0 0 

 Senegal 4 2 6 

 Serbia Montenegro 0 0 0 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 0 1 1 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Stati Uniti 1 1 2 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Tunisia 6 2 8 

 Ucraina 1 2 3 

 Venezuela 0 0 0 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

COLLI DEL 
TRONTO     

 Albania 23 24 47 

 Angola 0 0 0 

 Argentina 1 1 2 

 Australia 0 0 0 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 1 0 1 



 Benin 0 1 1 

 Belgio 1 0 1 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 1 1 

 Bulgaria 0 0 0 

 Canada 1 0 1 

 Cina Rep. Pop. 7 5 12 

 Colombia 0 0 0 

 Congo 0 0 0 

 Corea del Sud 0 0 0 

 Croazia 0 0 0 

 Cuba 0 0 0 

 Danimarca 0 0 0 

 Ecuador 0 0 0 

 Egitto 1 1 2 

 Filippine 0 0 0 

 Francia 0 2 2 

 Germania 0 0 0 

 Giappone 0 0 0 

 India 0 0 0 

 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 0 0 0 

 Iran 0 0 0 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 3 1 4 

 Marocco 8 1 9 

 Mauritius 0 0 0 

 Messico 0 0 0 

 Nigeria 0 0 0 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 0 1 1 

 Polonia 0 0 0 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 0 0 

 Rep. Dominicana 0 0 0 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 3 2 5 

 Russia 0 1 1 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Senegal 0 0 0 

 Serbia Montenegro  0 0 0 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 0 0 0 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Stati Uniti 0 0 0 

 Tunisia 3 2 5 

 Ucraina 0 3 3 



 Venezuela 0 1 1 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

OFFIDA     

 Albania 10 7 17 

 Angola 0 0 0 

 Argentina 1 3 4 

 Australia 0 3 3 

 Austria 0 0 0 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 0 0 0 

 Belgio 0 0 0 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 1 1 

 Brasile 0 2 2 

 Bulgaria 0 0 0 

 Canada 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 48 37 85 

 Colombia 0 0 0 

 Congo 0 0 0 

 Corea del Sud 0 1 1 

 Croazia 0 0 0 

 Cuba 0 2 2 

 Danimarca 1 0 1 

 Ecuador 0 0 0 

 Egitto 0 0 0 

 Filippine 0 0 0 

 Francia  0 0 0 

 Germania 1 8 9 

 Giappone 0 0 0 

 India 0 0 0 

 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 0 0 0 

 Iran 2 1 3 

 Jugoslavia 0 0 0 

 Lituania 0 0 0 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 3 4 7 

 Marocco 8 6 14 

 Mauritius 0 0 0 

 Messico 0 0 0 

 Nigeria 2 0 2 

 Paesi Bassi 0 0 0 

 Perù 1 2 3 

 Polonia 0 3 3 

 Portogallo 0 0 0 

 Rep. Ceca 0 0 0 

 Rep. Dominicana 0 0 0 

 Rep. Sudafricana 0 0 0 

 Romania 1 4 5 

 Russia 0 1 1 



 Senegal 6 1 7 

 Serbia Montenegro 5 4 9 

 Slovacchia 0 4 4 

 Spagna 0 3 3 

 Sri Lanka 1 0 1 

 Stati Uniti 0 5 5 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 1 1 

 Tunisia 3 2 5 

 Ucraina 0 0 0 

 Venezuela 0 0 0 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

SPINETOLI     

 Albania 67 54 121 

 Angola 0 0 0 

 Argentina 1 4 5 

 Australia 0 0 0 

 Austria 0 1 1 

 Bangladesh 0 0 0 

 Benin 2 4 6 

 Belgio 1 0 1 

 Bielorussia 0 0 0 

 Bolivia 0 0 0 

 Brasile 0 2 2 

 Bulgaria 0 1 1 

 Canada 0 0 0 

 Cina Rep. Pop. 22 15 37 

 Colombia 0 1 1 

 Congo 2 3 5 

 Corea del Sud 0 0 0 

 Croazia 0 0 0 

 Cuba 1 1 2 

 Danimarca 0 0 0 

 Ecuador 0 0 0 

 Egitto 0 0 0 

 Filippine 2 1 3 

 Francia 2 0 2 

 Germania 3 2 5 

 Giappone 0 0 0 

 India 6 5 11 

 Indonesia 0 0 0 

 Inghilterra 1 1 1 

 Iran 2 1 3 

 Jugoslavia 3 2 5 

 Lituania 0 1 1 

 Malta 0 0 0 

 Macedonia 5 6 11 

 Marocco 29 26 55 

 Mauritius 0 0 0 

 Messico 0 1 1 



 Nigeria 0 2 2 

 Paesi Bassi 0 1 1 

 Perù 1 2 3 

 Polonia 0 1 1 

 Portogallo 0 1 1 

 Rep. Ceca 0 3 3 

 Rep. Dominicana 1 0 1 

 Rep. Sudafricana 1 0 1 

 Romania 16 18 34 

 Russia 0 0 0 

 Senegal 1 0 1 

 Serbia Montenegro 0 0 0 

 Slovacchia 0 0 0 

 Spagna 0 0 0 

 Sri Lanka 0 0 0 

 Stati Uniti 0 0 0 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 0 0 

 Tunisia 9 6 15 

 Ucraina 0 3 3 

 Venezuela 0 0 0 

 
COMUNE STATO DI PROVENIENZA M F TOT. 

TOTALE 
D’AMBITO     

 Albania 154 125 279 

 Angola 5 5 10 

 Argentina 9 15 24 

 Australia 1 4 5 

 Austria 0 1 1 

 Bangladesh 1 0 1 

 Benin 2 5 7 

 Belgio 2 2 4 

 Bielorussia 0 1 1 

 Bolivia 0 1 1 

 Brasile 0 6 6 

 Bulgaria 0 3 3 

 Canada 1 0 1 

 Cina Rep. Pop. 93 67 160 

 Colombia 18 16 34 

 Congo 6 10 16 

 Corea del Sud 0 1 1 

 Croazia 1 1 2 

 Cuba 1 3 4 

 Danimarca 1 0 1 

 Ecuador 0 1 1 

 Egitto 3 3 6 

 Filippine 3 5 8 

 Francia 2 2 4 

 Germania 5 11 16 

 Giappone 3 1 4 



 India 12 9 21 

 Indonesia 1 2 3 

 Inghilterra 1 2 3 

 Iran 4 2 6 

 Jugoslavia 3 2 5 

 Lituania 0 1 1 

 Malta 1 0 1 

 Macedonia 60 51 111 

 Marocco 103 72 175 

 Mauritius 0 2 2 

 Messico 0 1 1 

 Nigeria 2 2 4 

 Paesi Bassi 0 1 1 

 Perù 2 5 7 

 Polonia 2 13 15 

 Portogallo 0 1 1 

 Rep. Ceca 0 6 6 

 Rep. Dominicana 1 1 2 

 Rep. Sudafricana 1 0 1 

 Romania 34 41 75 

 Russia 0 3 3 

 Senegal 11 3 14 

 Serbia Montenegro 5 5 10 

 Slovacchia 0 4 4 

 Spagna 1 4 5 

 Sri Lanka 1 0 1 

 Stati Uniti 1 6 7 

 Svezia 0 0 0 

 Svizzera 0 1 1 

 Tunisia 21 12 33 

 Ucraina 2 9 11 

 Venezuela 2 1 3 

 Totale d’Ambito 582 551 1133 

 



 
 

11. DISABILI NELL’A.T. 23 
 
SOGGETTI 
RILEVATI: 

TIPOLOGIE VALORI ASSOLUTI VALORI 
PERCENTUALI 

MOTORI 131 0,45% 
INTELLETTIVI 144 0,50% 

PSICHICI 8 0,03% 
SENSORIALI 26 0,09% 

MULTIPLI 44 0,15% 

 
 
 
DEFICIT 
PREVALENTI 

TOTALE 
353  1,22% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA MAPPA DEI SERVIZI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNI: 

Appignano del Tronto, Castignano, Castorano, 

Castel di Lama, Colli del Tronto, Offida, Spinetoli 
 
TIPOLOGIA SERVIZI: 
 

8 Altra struttura Residenziale Comunitaria 
8 Animazione 
8 Asili nido 
8 Assistenza domiciliare  
8 Assistenza scolastica 
8 Attività sostegno alla famiglia e di prevenzione 
8 Caritas 
8 Casa di riposo 
8 Centri aggregazione 
8 Centri estivi 
8 Centri per anziani 
8 Centro giochi 
8 Contributi affitti Legge 431/98 
8 Contributi economici continuativi 
8 Contributi economici una tantum 
8 Contributi per minori 
8 Croce rossa 
8 Croce verde 
8 Informagiovani 
8 Informazione orientamento servizi 
8 Mediazione familiare 
8 Prestito d’onore 
8 Prevenzione alcool 
8 Segretariato sociale 
8 Servizi riabilitativi 
8 Servizi alternativi o integrativi al contributo 
8 Servizi di accompagnamento al lavoro 
8 Soggiorni vacanza 
8 Sostegno all’inserimento e borse lavoro 
8 Sostegno linguistico stranieri 
8 Trasporto  



L’ambito territoriale ha lavorato, in maniera condivisa su importanti filoni 
progettuali di priorità sociale: 
 

○ Area infanzia, età evolutiva, giovani 

○ Area immigrazione 

○ Area disabili e salute mentale 

○ Area dipendenze 

○ Area anziani 



AREA INFANZIA, ETA’ EVOLUTIVA, GIOVANI 
 

Parlare di bambini, ragazzi, giovani non può prescindere dal concetto di “centralità 

della persona”, concetto basilare che obbliga necessariamente a dirottare 

l’attenzione su tutti quei bisogni fondamentali che troppo spesso si danno per 

scontati, ma che dovrebbero rappresentare il nucleo vitale di ogni progetto. Negli 

interventi effettuati si è tenuto conto delle necessità primarie quali l’affettività e 

l’amicizia, il dialogo, la comunicazione e l’ascolto, il confronto, il bisogno di poter 

esprimere le proprie risorse e capacità, il bisogno di significati profondi. Nei 

progetti non sono stati messi “al centro” solo i bambini, i ragazzi, i giovani, ma 

anche gli adulti, gli insegnanti, le famiglie, gli operatori, le associazioni, le 

parrocchie, le attività sportive. Una pluralità di soggetti formativi che accompagna 

la crescita del ragazzo, ognuno con un proprio ruolo, proprie responsabilità, con 

stili, metodi e contenuti differenti che devono rientrare in un progetto complessivo 

perché complesse sono le condizioni nelle quali i ragazzi crescono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 

Obiettivi specifici 
 

 
 
 
- Prevenire il disagio e le 

difficoltà evolutive dovuti 
a problematiche relazionali 
e sociali 

- Valorizzare le capacità 
espresse per un corretto 
sviluppo psicologico 

- Consulenze famiglia 
insegnante adulti 

- Riscoperta del gioco come 
strumento essenziale di 
educazione, e 
valorizzazione dello stesso 
come mezzo nella 
relazione bambino-adulto. 

- Promozione di spazi 
giovani come luoghi di 
incontro. 

    (CENTRI GIOCHI) 
- Realizzazione di attività 

ludiche, ricreative, culturali 
e sportive. 
(LUDOTECHE) 

 

L.R 9/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 328/00 

 
L’individuazione delle risorse del territorio, dei possibili partner di un progetto e la 

definizione dei compiti di ciascuno, faciliterà lo svolgersi del lavoro e permetterà 

di scoprire capacità, competenze e disponibilità che altrimenti rimarrebbero in 

ombra o in totale isolamento. La condivisione progettuale dei Comuni costituisce 

elemento di fondamentale importanza per un reale coinvolgimento. 

L’obiettivo generale è quello dell’integrazione tra i servizi sociali, sanitari, 

giudiziari e scolastici finalizzati a contrastare i fenomeni di abuso, violenza e 

maltrattamento. Sviluppare processi di progettazione urbana partecipata. 

Coinvolgimento servizi socio-sanitari della scuola, dell’associazionismo giovanile 

e del volontariato per prevenire il disagio e promuovere la salute. 

 

 

 

 



METODOLOGIA PROGETTUALE: 

Al fine di assicurare la migliore realizzazione del Piano, sono stati coordinati e 

messi in rete punti di informagiovani, presenti in tutti i Comuni dell’Ambito, per la 

raccolta di informazioni sul disagio dei giovani e le possibili vocazioni espresse dal 

territorio e iniziative da finanziare. 

Secondo la procedura è stato elaborato un Piano di intervento, coinvolgendo gli 

attori chiamati dalla legge a cooperare. 

 

LEGISLAZIONE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
Obiettivi specifici 

 

 
 
 
- Promuovere l’impegno 

sociale e stimolare 
l’iniziativa ed il 
protagonismo dei giovani. 

- Potenziare gli spazi e le 
strutture di socializzazione 
e aggregazione ludico- 
ricreativa e socio-culturale. 
 

 

L.R. 46 
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1. PROCEDURE ATTIVATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TERRITORIALE TRIENNALE  

 

Il piano di zona intende dare unitarietà e organicità alla programmazione 

sociale locale nel suo complesso, ivi compresi i programmi di settore che, sulla 

base delle specifiche normative, si avvalgono di risorse finalizzate. 

La sinergia e l’integrazione intersettoriale degli interventi rappresenta uno dei 

principali fattori di qualità capace di garantire una maggiore efficacia ed 

efficienza al sistema dei servizi sociali. 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

1.2. PRESENTAZIONE DEL “PROFILO DI COMUNITÀ”    

POPOLAZIONE TOTALE AMBITO XXIII: 29.421 

Tab.2 – Popolazione in età 0/3 

 M+F % rispetto alla popolazione 
totale 

Appignano del Tronto 66 0,22% 
Castignano 91 0,30% 
Castorano 81 0,27% 
Colli del Tronto 119 0,40% 
Castel di Lama 288 0,97% 
Offida 141 0,47% 
Spinetoli 227 0,77% 
TOTALE 1013 3,44% 
 
Tab.3 – Popolazione in età 0/14 

 M+F % rispetto alla popolazione 
totale 

Appignano del Tronto 276 0,94% 
Castignano 420 1,42% 
Castorano 280 0,95% 
Colli del Tronto 469 1,59% 
Castel di Lama 1163 3,95% 
Offida 638 2,16% 
Spinetoli 890 3,02% 
TOTALE 4136 14,05% 



 

 

Tab.4 - numero di servizi e utenti “area infanzia, età evolutiva, giovani” 

presenti  
NUMERO SERVIZI UTENTI 

3 ASILI NIDO 100 
7 CENTRI D’ASCOLTO 142 
1 CENTRO GIOCHI 15 
7 INFORMAGIOVANI 390 
5 LUDOTECHE 277 
3 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 238 
1 CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO 10 
7 SERVIZI VACANZE E COLONIE 1216 
3 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE O 

TERRITORIALE 
22 

2 SERVIZI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE 9 
2 CENTRI ESTIVI 135 
14  2605 

 
2. GENERALITA’ E ARTICOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

TRIENNALE 

2.1. Obiettivi generali del Piano 

� Prevenire il disagio e le difficoltà evolutive dovuti a problematiche relazionali 

e sociali 

� Valorizzare le capacità espresse per un corretto sviluppo psicologico 

� Consulenze famiglia – insegnante – adulti 

� Riscoperta del gioco come strumento essenziale di educazione e valorizzazione 

dello stesso come mezzo nella relazione bambino – adulto 

 

2.2. Descrizione sintetica generale del Piano 

Parlare di ragazzi, giovani e bambini, non può prescindere dal concetto di “centralità 

della persona”, concetto basilare che obbliga necessariamente a dirottare l’attenzione 

su tutti quei bisogni fondamentali che troppo spesso di danno per scontati, ma che 

dovrebbero rappresentare sempre, il nucleo vitale di ogni progetto. Negli interventi 

effettuati si è tenuto conto delle necessità primarie quali l’affettività e l’amicizia, il 

dialogo, la comunicazione e l’ascolto, il confronto, il bisogno di poter esprimere le 

proprie risorse e capacità, il bisogno di significati profondi. 

 



 

 

 2.3. Articolazione ed azioni del Piano 

Azioni: 

8 Opportunità di incontro tra famiglie per un supporto alla relazione con i figli 

preadolescenti 

8 Auto-aiuto familiare, “vicinato sociale” e promozione dell’aggregazione 

informale tra famiglie 

8 Iniziative di “scuola genitori” 

8 Partecipazione dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie alla vita, 

anche amministrativa, della comunità locale 

8 Azioni che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali ai bambini 

e alle loro famiglie 

8 Promozione tra le famiglie, i bambini e i ragazzi della conoscenza dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza 

 
Opportunità di incontro tra famiglie per un supporto alla relazione con i figli preadolescenti 
 
Motivazioni: 
Richieste specifiche formulate dalla scuola e dai genitori; 
Importanza di attuare le prevenzioni psicologiche del disagio dell’età evolutiva su vasta scala a 
favore di tutti i bambini ed adolescenti. 
 
Obiettivi specifici: 
Prevenire il disagio psicologico e la difficoltà evolutiva; 
Valorizzare le capacità espresse per un corretto sviluppo psicologico e migliorare le situazioni a 
rischio; 
Fornire consulenza individuale ad alunni, genitori ed insegnanti. 
 
Modalità operative: 
Si svolge all’interno degli Istituti Scolastici Esiti attesi Rendere sempre più partecipi le famiglie. 

 
 
 



 

 

Azioni che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali ai bambini e alle loro 
famiglie 
 
Motivazioni: 

Il territorio come luogo delle diversità, territorio e ambiente. 

 

Obiettivi specifici: 

Dare voce a chi non riesce ad imporre la propria diversità. 

 

Modalità operative: 

Formare Gruppi Informali/Gruppi Formali, convocare incontri, creare un rapporto con i responsabili di tutte le istituzioni; Monitoraggio e prime 
valutazioni e proposte. 

 

Esiti attesi: 

Nuovi strumenti per cambiare ciò che può essere cambiato; Accettare positivamente ciò che non può essere cambiato. 

Promozione tra le famiglie, i bambini e i ragazzi della conoscenza dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
 
Motivazioni: 
Incontri insieme ai genitori finalizzati per individuare esigenze univoche. 
 
Obiettivi specifici: 
Attraverso un’analisi e lettura dei bisogni al fine di individuare settori comuni di intervento e 
modalità organizzative. 
 
Modalità operative: 
Creazione di uno spazio bimbi – genitori – operatori quale momento aggregativi al di fuori della 
famiglia. 
 
Esiti attesi: 
Genitore accompagnare il proprio figlio nell’esperienza educativa. 

 
Accordo di programma – Enti sottoscrittori: 
Enti sottoscrittori Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

Unione dei comuni Gestionale Coordinamento  Finanziamento 
20% 

Provincia     
Comunità montana     
Istituti Comprensivi  Informazione 

insegnanti, 
famiglie 

 Disposizione 
delle strutture 
scolastiche 

AziendaSanitariaLocale  Informazione 
sanitaria 

  

Centro giustizia minorile     
Tribunale minorenni     
 
 
 
 
 



 

 

Accordo di programma – Collegio di vigilanza: 
Composizione: 
Assessori Servizi Sociali – Equipe psico-pedagogica – Coordinatore – 
Staff – Ufficio di Piano 
Compiti: 
Controllo raggiungimento obiettivi. 
Durata complessiva dell’intervento: 
Gli interventi previsti dal Programma hanno durata annuale e sono realizzati in continuità con 
l’anno precedente. 
Il programma operativo dovrà trovare continuità nei prossimi tre anni. 
 
Protocollo d’intesa – Enti sottoscrittori: 
Enti sottoscrittori Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

Scuole  Coinvolgere i docenti  Disposizione 
Strutture 
Scolastiche 

ASL Sanitaria Informazione   
Associazioni di volontariato    Disposizione 

personale e 
strutture 

 



 

 

3. GESTIONE DEL PIANO  

3.1. Modalità ed iniziative di coordinamento della gestione, raccordo tra le azioni 

ed i gestori, relazione con i soggetti coinvolti  

Il coordinamento della gestione viene effettuato dal Responsabile dei Servizi Sociali 

dell’Unione dei Comuni; il raccordo tra le azioni ed i genitori viene effettuato 

attraverso l’equipe socio-psico-pedagogica. 

 
3.2. Destinatari 
Tipologia destinatari diretti per età: 

×××× 0-2 anni                  ×××× 3-6 anni             ×××× 7-11 anni ×××× 12-14 anni 

� 15-17 anni              � 18-24 anni         � 25-30 anni � > 30 anni 

 

Tipologia destinatari diretti per tipo: 

×××× Minori (tutti)    � Minori (handicap)   ×××× Minori (stranieri)  � Minori (devianza)   � Minori 

(disagio) 

� Adulti (tutti)     � Adulti (operatori)    � Adulti (genitori)    � Adulti (categorie professionali) 

� Op. pubblica     � Terzo settore           � Servizi                   ×××× Minori Istituzioni pubbliche 

 

Genere destinatari diretti per tipo: 

×××× Bambini e Bambine                              � Bambine             � Bambini 

� Ragazzi e Ragazze                                � Ragazze             � Ragazzi 

� Adulti senza distinzione di sesso         � Adulti femmine             � Adulti maschi 

 

Destinatari indiretti: 

Famiglie, insegnanti, operatori, associazioni, parrocchie, attività sportive. 

 

3.3. Beni strutturali e strumentali, risorse umane e finanziarie destinate al Piano 

- Strutture utilizzate o destinate alla realizzazione delle iniziative: 

Strutture scolastiche, Asili nido, Strutture ricreative territorio. 

- Personale previsto per la realizzazione delle iniziative:  

Equipe psicopedagogica convenzionata, personale Dipendente e convenzionato Enti 



 

 

Pubblici, personale Dipendente Enti Locali, personale di Enti  convenzionati 

(Associazioni; Cooperative sociali…),  Associazioni di volontariato. 

-  Risorse finanziarie che si intendono utilizzare per la realizzazione delle iniziative: 

Finanziamenti richiesti alla Regione dal fondo della L.R 9/03 € 26.000,00 

COFINANZIAMENTO:  

Finanziamenti dell’Unione dei Comuni Soggetto titolare Importo unitario € 14.000,00 

                                                                                                           Totale generale € 39.000,00 

 
3.4. Elementi innovativi del Piano  

a) Informazione e sensibilizzazione degli educatori sulle problematiche delle fasi 

evolutive supportando l’educazione con conoscenze scientifiche. 

b) Raccogliere dati anamnestici utili per la comprensione del futuro sviluppo 

dell’individuo. 

c) Aiuto a genitori ed insegnanti nello svolgimento delle proprie funzioni con 

benefici effetti nello sviluppo psicologico.  

 

3.5. Raccordo del Piano con i servizi per l’infanzia e l’adolescenza esistenti sul 

territorio 

a) E’ di fondamentale importanza avviare un raccordo con altri servizi presenti 

per rafforzare e strutturare la personalità, sviluppare l’autostima ed a 

potenziare le abilità relazionali con i coetanei e le figure adulte. 

 

3.6. Raccordo del Piano con il sistema dei servizi e degli interventi sociali 

a) Realizzare con altri Enti un efficace patto di collaborazione e di 

coordinamento, che preveda la partecipazione già nella fase della 

progettazione dei Piani Territoriali. 

b) Assicurare la partecipazione, non subordinata, della organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale. 

 

 



 

 

3.7. Modalità per dare stabilità e continuità al Piano  

a) Il miglioramento continuo del servizio e una partecipazione di tutti i soggetti 

coinvolti garantiscono una continuità e una stabilità del progetto. 

3.8. Spese previste 
Voci di spesa Importi 

Personale Dipendente Enti Pubblici € 2.000,00 

Personale Convenzionato € 30.000,00 

Spese per formazione (escluso personale) € 2.000,00 

Altre spese (specificare:  Promozione ) € 6.000,00 

Totale costi per intervento € 40.000,00 

 
4. DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

4.1. Strumenti di documentazione della attività che si intendono adottare 

Cartelle personali; 

Indice gradimento della presenza dell’equipe. 

 

4.2. Strumenti e procedure interne di verifica, monitoraggio e valutazione della 

attività che si intendono adottare 

Osservazione diretta dei bambini e colloqui con adulti coinvolti; 

Analisi delle relazioni interpersonali; 

Incontri con gli insegnanti. 



 

 

2. SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO TERRITORIALE DI 
INTERVENTO FINALIZZATO ALLA INTEGRAZIONE SCOLASTICA, 
PREVENZIONE DEL DISAGIO E PROMOZIONE DELL’AGIO DEI 
GIOVANI 
 
Seguitare a Promuovere il protagonismo giovanile nel territorio dell’Unione: 

- Stabilendo relazioni sempre più significative con una ampia fascia di giovani con 

autorità scolastiche famiglie i cittadini; 

- Seguitare a Proporre forme di espressione giovanile legate ai nuovi linguaggi 

della comunicazione; 

- Proseguire nel sviluppare percorsi di socializzazione positiva come momento 

preventivo all’evidenziazione di situazioni di non agio socio esistenziale e 

contrasto alla diffusione di comportamenti antisociali. 

 
1.2. PRESENTAZIONE DEL “PROFILO DI COMUNITÀ”    

POPOLAZIONE TOTALE AMBITO XXIII: 29.421 

Tab.5 – Popolazione in età 0/17 

 M+F % rispetto alla popolazione 
totale 

Appignano del Tronto 345 1,17% 
Castignano 527 1,79% 
Castorano 338 1,14% 
Colli del Tronto 559 1,90% 
Castel di Lama 1.392 4,73% 
Offida 788 2,67% 
Spinetoli 1.089 3,70% 
TOTALE 5.038 17,12% 
 

Tab.6  – Popolazione in età 18/24 

 M+F % rispetto alla popolazione 
totale 

Appignano del Tronto 178 0,60% 
Castignano 256 0,87% 
Castorano 182 0,61% 
Colli del Tronto 264 0,89% 
Castel di Lama 625 2,12% 
Offida 384 1,30% 
Spinetoli 487 1,65% 
TOTALE 2.376 8,07% 
 



 

 

2. GENERALITA’ E ARTICOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

TRIENNALE 

2.1. Obiettivi generali del Piano 

� Integrazione tra servizi sociali sanitari giudiziari e scolastici finalizzati a 

contrastare i fenomeni di abuso, violenza e maltrattamento 

� Sviluppo processi di progettazione urbana partecipata. Coinvolgimento 

servizi socio-sanitari, della scuola, dell’associazionismo giovanile e del 

volontariato per prevenire il disagio e promuovere la salute 

� Intervento sul territorio con i gruppi informali 

� Intervento in situazioni a rischio di devianza caratterizzata da forte disagio 

� Intervento con gli adulti significativi 

� Lavoro di rete 

� Interventi educativi di sostegno alle competenze personali attività nei centri di 

aggregazione giovanile 

 

2.2. Descrizione sintetica generale del Piano 

Accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali. 

Iniziative di prevenzione: attivare attività il cui fine consiste nella ricerca di 

soluzioni positive per tutti. 

Campagne informative e azioni di consulenza sulle dipendenze. 

Ruolo e la partecipazione dei genitori necessaria nella fase dell’iter scolastico, 

come supporto all’Istituto e ai figli. 

I genitori come risorsa per iniziative di collegamento tra generazioni. 

Ricerca azione partecipata. 

Centri di aggregazione giovanile. 

Lavoro di strada con i gruppi di adolescenti. 

Attività di laboratorio e di formazione; Mappatura delle risorse informali; 

Incontri a tema e scambi; Progettazione partecipata di attività. 

 



 

 

2.3. Articolazione ed azioni del Piano 

Azioni: 

8 Accordi di programma 

8 Azioni informative, Promozionali e formative rivolte alle famiglie 

8 Campagne informative e azioni di consulenza sulle dipendenze 

8 Iniziative sociali e culturali 

8 Dialogo con tutte le risorse del territorio organizzate e istituzionali 

8 Ruolo delle Amministrazioni locali 

8 Gestione risorse 

8 Ampiezza e pluralità di risposte ai bisogni 

8 Professionalità coinvolte 

8 Utilizzo creativo di strumenti innovativi 

8 Attivazione di percorsi attraverso modalità induttive 
 

Accordi di programma 

 

Motivazioni: 

Coinvolgimento delle istituzioni delle Associazioni; Operatori Socio-culturali 
intervengono con la loro esperienza; Una galassia di aggregazione tra scuola e 
territorio per contrastare i fenomeni di disagio. 

 

Obiettivi specifici: 

Sviluppo di progetti integrati. Impegno sociale per stimolare l’iniziativa ed il 
protagonismo dei giovani; Promozione e sviluppo di processi di progettazione 
urbana partecipata. 

 

Modalità operative: 

Accordi di programma con i vari Enti Istituzionali, Cooperative Sociali, Associazioni 
di Volontariato. 

 

Esiti attesi: 

Beneficio di collegamento con le varie rappresentanze del territorio. 

 



 

 

Azioni informative, Promozionali e formative rivolte alle famiglie 

 

Motivazioni: 

Il ruolo delle famiglie e degli adulti nell’accompagnamento del percorso di crescita. 

 

Obiettivi specifici: 

Far emergere il ruolo dei genitori, degli insegnanti, degli adulti che per diversi motivi 
rappresentano un riferimento per il giovane per la costruzione della propria identità. 

 

Modalità operative 

Campagne informative e formative che vedono il coinvolgimento di tutti gli attori 
per la costruzione di un percorso. Dibattiti fra genitori con gli operatori dei vari 
ambiti educativi. 

 

Esiti attesi 

Le famiglie, i cittadini legittimati come soggetti del vivere sociale; gestione della 
loro responsabilità educativa. 



 

 

Campagne informative e azioni di consulenza sulle dipendenze 

 

Motivazioni:  

La salute e comportamenti a rischio nelle fasce adolescenziali e giovanili. 

 

Obiettivi specifici: 

Sviluppare progetti promozionali integrati con il coinvolgimento dei servizi socio-
sanitari, della scuola, dell’associazionismo giovanile e del volontariato. 

 

Modalità operative: 

Campagne informative e azioni di consulenza sulla dipendenza. 

 

Esiti attesi: 

Spazi di ascolto nei luoghi di vita dei ragazzi. 

 

Iniziative sociali e culturali 

 

Motivazioni: 

Gli incontri e i dialoghi creano condizioni per identificarsi, per orientarsi, per 
appropriarsi; per fare crescere una cultura dell’integrazione fra istituzioni, cittadini e 
soggetti sociali della cooperazione tra diversità. 

 

Obiettivi specifici: 

Coinvolgimento significativo; entrare nello spazio pubblico, per costruire relazioni di 
Comunità. 

 

Modalità operative: 

La formazione rappresenta il più importante servizio sociale della comunità; luogo 
dal quale osservare e prendere contatto con l’insieme della rete di servizi che 
sostengono, rispondono ai bisogni, riabilitano le persone giovani, e non solo. 

 

Esiti attesi: 



 

 

Formare un gruppo di bambini e ragazzi che fanno animazione nei luoghi di 
incontro, nei centri per gli anziani; accompagnatori e animatori che si dedicano ai 
disabili e ai malati. 

 
Dialogo con tutte le risorse del territorio organizzate e istituzionali 
 
Motivazioni: 

Costruire e condividere un sistema integrato di servizi centrato sulla collaborazione e 
sul riconoscimento reciproco tra tutti i soggetti che conducono azioni socialmente 
significative. 

 

Obiettivi specifici: 

Riconoscere e legittimare le risorse. Favorire la Comunicazione. Integrazione tra le 
risorse sociali, sviluppare una cultura di rete. 

 

Modalità operative 

Accordo di programma. Progettazione condivisa. Consolidare l’attività dei tavoli di 
coordinamento. 

 

Esiti attesi 

Integrazione tra le risorse sociali, sviluppo di una cultura di rete. Sviluppo di un’etica 
e una cultura centrata sulla solidarietà e la responsabilità reciproca. 

Ruolo delle Amministrazioni locali 
 

Motivazioni: 

Con i finanziamenti vincolati stimolare le Amministrazioni locali, ad assumere 
nuove responsabilità in particolare nei confronti dei giovani; coinvolgere gli 
Amministratori alla definizione delle linee di indirizzo. 

 

Obiettivi specifici: 

Partecipazione degli Amministratori delle Istituzioni a momenti di incontro con i 
diversi interlocutori della comunità, i progetti assumono un’identità collettiva e 
garantiscono una maggiore ricaduta. 

 

Modalità operative: 



 

 

Metodologie e strategie di lavoro che possono integrare i diversi saperi tra i soggetti 
istituzionali con una progettualità partecipata. 

 

Esiti attesi: 

Integrazione tra le Istituzioni socio-sanitario per lo sviluppo di una cultura di rete. 

 

 

Gestione risorse 
 

Motivazioni:  

Sviluppare la funzione stimolo verso gli Amministratori coinvolgendoli a nuove 
responsabilità nei confronti dei giovani. 

 

Obiettivi specifici: 

Gestione giudiziosa delle risorse. 

 

Modalità operative: 

Elaborare nuove modalità di gestione finanziaria delle risorse economiche. 

 

Esiti attesi: 

Garantire una continuità ai flussi economici evitando la frammentazione e la 
dispersione dei finanziamenti. 

 

 

Ampiezza e pluralità di risposte ai bisogni 
 

Motivazioni: 

Attraverso una lettura sistemica restituire la complessità dei problemi alla Comunità 
locale. 

 

Obiettivi specifici: 

Ascolto delle istanze e la valorizzazione delle risorse presenti nella Comunità. 

 

Modalità operative: 



 

 

Monitoraggio messa in rete di tutte le risorse e le esigenze. 

 

Esiti attesi: 

Attivazione di connessioni e relazioni. 

 
Professionalità coinvolte 
 

Motivazioni: 

Mettere in moto interventi nella Comunità locale per favorire l’integrazione tra le 
esperienze in atto. 

 

Obiettivi specifici: 

Incentivazione della partecipazione, del protagonismo sociale, promozione dell’agio, 
valorizzazione delle esperienze positive. 

 

Modalità operative: 

Lavorare in modo stretto e coordinato, lavorare sulla stessa linea e sullo stesso 
percorso con affiatamento. 

 

Esiti attesi: 

Condivisione percorsi con professionalità di altri servizi. 

 

 
Utilizzo creativo di strumenti innovativi 
 

Motivazioni: 

L’apertura sistematica a idee e strumenti innovativi e l’interesse per le forme di 
espressione culturali e artistiche proprie dell’Universo giovanile. 

 

Obiettivi specifici: 

Ottenere la fiducia dei ragazzi e per trovare risposte alle loro necessità. 

 

Modalità operative: 

Conoscere l’Universo giovanile, nelle sue forme di espressione e aggregazione. 



 

 

 

 
Attivazione di percorsi attraverso modalità induttive 
 

Motivazioni: 

Partire dal basso per coinvolgere la potenziale utenza nelle decisioni. 

 

Obiettivi specifici: 

Progettare attraverso gli attori sociali. 

 

Modalità operative: 

Organizzare una progettazione condivisa. 

 

Esiti attesi: 

Prendere decisioni che rappresentano e rispettano i bisogni, i linguaggi, le ritualità e i 
tempi dei ragazzi ma anche degli altri soggetti sociali significativi sul territorio. 

 

 



 

 

Accordi di Programma 

Enti firmatari degli accordi di programma Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

Unione dei Comuni gestione coordinamento controllo strutte/spazi 

Istituto Scolastico Comprensivo    strutture scolastiche 

Azienda Sanitaria Locale di Ascoli Piceno    personale sanitario 

 

Protocolli d’Intesa 

Istituzioni firmatarie pubbliche e private Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

Associazioni di volontariato    personale e spazi 

 

Accordi di Programma con Enti Pubblici  

Enti firmatari degli accordi di programma 
Responsabilità 

Compiti Funzioni Impegni 

Capofila: Unione dei Comuni gestione Organizzazione 

aministrativa 

controllo struttura 

 

Istituzioni Scolastiche: 

I.S.C. Ambito Territoriale XXIII 

educativa collaborazione  Strutture e 

personale docente 

Azienda Sanitaria Locale di A.PICENO sanità Prevenzione 

educazione 

salute 

informazione Personale sanitario 

 

Protocolli d’Intesa – con soggetti del privato-sociale  

Istituzioni firmatarie pubbliche e private Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

Cooperativa sociale Service Coop Elaborazione dati Raccolta 

informazione 

Coordinamento  



 

 

3. GESTIONE DEL PIANO  

3.1. Modalità ed iniziative di coordinamento della gestione, raccordo tra le azioni 

ed i gestori, relazione con i soggetti coinvolti  

• Ufficio di Piano 

• Mappatura del territorio per individuare le organizzazioni, i gruppi informali 

nonché i personaggi significativi che abitano in esso, andando nei luoghi 

d’aggregazione e osservare quello che c’è o raccogliendo informazioni importanti 

attraverso interviste e colloqui con i cittadini 

• I gestori sono i Comuni che si avvalgono delle Cooperative Sociali del 

territorio  

 

3.2. Destinatari degli interventi progettati 

Tipologia destinatari diretti per età: 

� 0-2 anni                  � 3-6 anni            � 7-11 anni          � 12-14 anni 

×××× 15-17 anni              ×××× 18-24 anni        ×××× 25-30 anni � > 30 anni 

 

Tipologia destinatari diretti per tipo: 

×××× Minori     � Minori (handicap)     ×××× Minori (stranieri)     ×××× Minori (devianza) 

×××× Minori (disagio)     � Adulti         ×××× Adulti (operatori)    � Adulti (genitori) 

 

Genere destinatari diretti per tipo: 

×××× Bambini e Bambine     ×××× Ragazzi e Ragazze    � Adulti senza distinzione di sesso          

 

Destinatari indiretti: 

Famiglie, insegnanti, associazioni, parrocchie, attività sportive. 



 

 

3.3. Beni strutturali e strumentali, risorse umane e finanziarie destinate al Piano 

- Strutture comunali o dell’istruzione scolastica messe a disposizione per le finalità 

del Piano 

- Locali di proprietà degli Enti locali. Le spese accessorie per una superficie di 

1.200 mq che ammontano a 12.000 caricate sui bilanci dei Comuni e vengono 

considerate quote di partecipazione. 

- Risorse umane dipendenti dei Comuni dell’Unione dalle Istituzioni Scolastiche, 

messe a disposizione per le finalità del Piano  

Personale in convenzione – 3 Psicologi – 1 Pedagogista. 

7 responsabili servizio dei Comuni – Tempo riservato – 2 ore settimanali. 

Personale Coop Sociale n. 7 operatori – per 4 ore settimanali. 

Psicologo – Pedagogista n. 1 in convenzione  

7 responsabili servizio dei Comuni – Tempo riservato – 2 ore settimanali. 

Personale Ausiliario n. 5 – impegnato 3 ore settimanali 

 

3.4. Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi del Piano 

Territoriale 

- Risorse economiche di Bilancio dell’Unione dei Comuni: € 10.000,00 

- Finanziamento richiesto alla Regione Marche per la realizzazione del Piano: € 16.000,00 

Pari ad un complessivo di entrate previste in: € 26.000,00 

3.5. Spese previste per la realizzazione degli interventi del Piano Territoriale 

- Per il compenso straordinario per il Personale messo a disposizione dai Comuni o dalle 

Istituzioni Scolastiche: € 3.000,00 

- Per le spese delle utenze connesse all’uso dei locali comunali o dalle Istituzioni Scolastiche 

   resi disponibili: € 2.000,00 

- Per le spese pubblicitarie, editoriali e gestionali varie: € 3.000,00 

- Per l’affitto di locali e spese per le utenze (se previste a carico del Comune): € 1.000,00 

- Per emolumenti legati ad incarichi professionali: € 17.000,00 

- Pari ad un complessivo di spese previste in: € 26.000,00 



 

 

3.6.  Caratteristiche innovative del Piano Territoriale: 

a) Coinvolgimento Istituzioni, Operatori, Famiglie, Cittadini 

b) Impegno sociale per stimolare l’iniziativa ed il protagonismo dei giovani. 

c) Incentivazione della partecipazione del protagonismo sociale . 

d) Promozione del diritto di cittadinanza. 

e) Promozione di agio e valorizzazione delle esperienze positive 

 

3.7 . Raccordo del Piano Territoriale con i servizi per i giovani nella fascia di età 

6-24 anni: 

Il progetto è raccordato con i servizi presenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale. Attraverso un canale di Comunicazione aperto con le risorse del 

territorio dell’Ambito consente di rilevare in modo sistematico bisogni e idee ma 

soprattutto conoscere i problemi della Comunità di Ambito 

3.8. Raccordo del Piano Territoriale con il sistema dei servizi e degli interventi 

socio-educativi per i giovani nella fascia di età 6-24 anni: 

Accordo di programma. 

3.9.  Modalità per dare sistematicità e continuità agli interventi del Piano: 

Il progetto avrà la durata di 10 mesi e si pone in continuità con le edizioni precedenti. 

Il progetto  è concepito inoltre come appuntamento continuato negli anni poiché 

punta al radicamento sul territorio. 

 

4. DOCUMENTAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE 

4.1. Strumenti di documentazione della attività che si intendono adottare 

• Cartelle personali 

• Indice gradimento della presenza dell’equipe 

• L’Ufficio di Piano con l’Assistente sociale 

• L’Osservatorio sulle politiche sociali della Provincia provvedono 

periodicamente alla verifica ed al monitoraggio delle attività 

 



 

 

4.2. Strumenti e procedure interne di verifica, monitoraggio e valutazione della 

attività che si intendono adottare 

• Osservazione diretta dei bambini e colloqui con adulti coinvolti 

• Analisi delle relazioni interpersonali 

• Incontri con gli insegnanti 

• Pubblicazioni – Ricerca – azione partecipata con i Centri di aggregazione 

 

4.3.  Strumenti e procedure interne di verifica, monitoraggio e valutazione delle 

attività attuative del Piano Territoriale: 

• Il nucleo progettuale decide di utilizzare come strumento di valutazione e di 

monitoraggio un questionario e degli incontri interni alla scadenza delle varie fasi 

progettuali indicanti presenze, frequenze, abbandoni, numeri di gruppi operanti, 

soggetti coinvolti, rapporti tra utenti e operatori. 

 

4.4.  Scansione temporale e documentazione prevista per i report di valutazione 

intermedia: 

Attraverso la collaborazione delle risorse formali e informali del territorio si 

procederà periodicamente la valutazione del progetto. 

 



 

 

3. SPORT 

3.1. OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA: 

L’iniziativa prende le mosse da alcune considerazioni significative: 

Il richiamo ad un “metodo naturale” anche nello sport può essere un segno 

interessante. Non meno interessante è il credito concesso ai “movimenti liberi”, al  

“ritmo”, ai “giochi”, alle “attività in ambienti naturali”, e infine, allo sport, allo sport 

vero. Sono le condizioni nelle quali la creatività, intesa come fatto fisiologico e come 

processo terziario, trova la sua più frequente possibilità di affermazione. La grazia, il 

gusto, il tratto del movimento, la fluidità dei movimenti, la consapevolezza delle 

originalità dei movimenti stessi, sono elementi che la pratica dell’educazione, 

sollecitata da una moderna teoria, va prendendo sempre più in considerazione. 

L’attività sportiva va accompagnata, se non preceduta, da una incisiva educazione 

motoria e sportiva, la quale possa ottemperare a due necessità precise: 

a) sottrarre il giovane alle deteriori suggestioni che può ricevere dall’ambiente e 

dalla società in cui vive quando lo sport sia “giornalistico” o “spettacolare” o 

appoggiato dal triste fenomeno del divismo; 

b) evitare una attività sportiva che si riduce ad una pratica educativamente e 

pedagogicamente improvvisata.  

L’educazione motorio-sportiva è lo stile che si caratterizza nella pratica delle varie 

attività sportive e  si propone come coscienza dello sport autentico, del suo 

significato, del suo uso come mezzo in positivo e della sua funzione nel quadro della 

educazione integrale della personalità. 

Come tale l’educazione sportiva ha una specificità che può essere colta in una 

adeguata realizzazione dell’educazione fisica, ma anche una componente morale che 

può costituirsi sulla base di una costante riflessione sul comportamento del giovane. 

Il Fair-play, è il punto focale dell’educazione sportiva, giacchè non può ridursi mai a 

vuoto automatismo presupponendo una chiara coscienza della natura e dal valore 

dello sport. 



 

 

Il Fair-play esprime già la significazione sociale dell’attività sportiva. Il giovane che 

si renda capace di esercitare questo abito è colui che non è vinto dalle difficoltà e 

dalle antinomie con cui la vita gli si pone davanti; è anzi disposto a comporle in un 

armonia che non si da mai da sé e non si conserva automaticamente. 

Più analiticamente si può dire che il Fair-play è tanto più limpido ed apprezzabile 

quanto più si struttura sulle seguenti componenti: 

1. la self-realization (nel senso integrale della parola); 

2. la human-relationship (comportamento leale, franco, aperto e generosamente 

disposto all’articolazione di un rapporto di cooperazione); 

3. la efficiency (cioè la reale capacità che si traduce in iniziative appaganti); 

4. la civic-responsability (che si identifica con un vigoroso scrupolo nel rispetto 

delle norme che regolano il rapporto e con una intelligente valutazione del loro 

significato) (D.B. e M.M. Van Dalen, 1956) 

Nessuna di queste componenti può delinearsi sulla base del tradizionale avviamento 

allo sport, nel quale la persona viene condannata ad esercizi impersonali che non 

favoriscono il rapporto sociale e quindi non propongono i problemi e le difficoltà che 

sorgono dalla necessità di collaborare. 

Anche le ore di allenamento sportivo (come quelle di educazione fisica), possono 

perciò essere impiegate per la organizzazione e la dinamizzazione del gruppo 

mediante giochi ed attività che impegnino il sentimento sociale e appaghino il 

bisogno di socializzare che nasce con l’uomo. 

Uno stile educativamente pregevole, che può essere definito lo stile sportivo, lo 

descriviamo con le parole di G.Giugno: “Lo spirito sportivo costituisca lo stile della 

personalità; cioè sia un modo caratteristico di esprimersi e di concepire la vita 

personale, sia un particolare modo di intendere e di praticare i rapporti interpersonali. 

Questo stile ha le sue basi nella coscienza della propria piena disponibilità: ossia di 

ciò che possiamo o non possiamo, di cui siamo o non siamo capaci; della volontà di 

realizzare ciò di cui siamo realmente capaci nel modo migliore possibile, con gioia e 

serenità; e di realizzarlo insieme agli altri, in una interdipendenza di rapporti, mirante 



 

 

a contrapporre gli uni agli altri per separarli, ma per unirli in un comune ideale di 

perfezionamento”. 

Osservando attentamente l’itinerario che porta il soggetto o il gruppo alla vita 

sociale, è possibile individuare tendenze e caratteristiche che ognuno può 

manifestare nell’attività sportiva e la cui conoscenza si rivela essenziale per la sua 

educazione morale e sociale. Sotto questo punto prospettico, si presenta il dovere di 

seguire la polarità e il dover tener presente l’avidità con le quali il giovane può 

atteggiarsi nelle esercitazioni e nelle attività sportive. 

La via metodologica per porre le attività sportive in funzione dell’educazione sociale, 

può essere appoggiata ai seguenti capisaldi: 

a) organizzare quelle attività che si adeguino al grado di evoluzione del giovane e 

ne possono pertanto appagare le attese; senza forzature, senza 

“bambineggiamenti”, senza “adultismi” 

b) ottenere mediante l’attività sportiva, una efficace attività di gruppo; 

c) fare del gruppo o della “squadra” il centro di una più ampia collaborazione. 

Relativamente alla cooperazione nell’ambito del gruppo, quanto più le attività 

saranno scelte sulla misura degli atleti e dei loro interessi, tanto più cospicua sarà la 

collaborazione. Infine, è doveroso farli partecipare alla preparazione e alla 

organizzazione delle attività sportive e dei tornei. 

In tal modo c’è una più corale manifestazione di società, che matura attraverso le 

discussioni, la elaborazione dei progetti, lo studio del materiale più adatto per la 

realizzazione dei progetti, la ricerca di criteri di economia nell’organizzazione, che o 

non sono socialmente ignorabili. 

I singoli gruppi o la più ampia unità sociale, possono essere sottratti alle influenze 

deteriori se vengono avviati all’autogoverno e all’esercizio del proprio potere 

decisionale. Attraverso questo itinerario può essere curata adeguatamente 

l’educazione al tempo libero. 

Lo spirito di semplicità che è proprio dello sport autentico, pensa alla costituzione di 

“gruppi sportivi” che possano anche aiutare la società sportiva a uscire da se stessa, 



 

 

dal proprio orizzonte per portarsi davanti alla attenzione comune come centro vivo e 

dinamico, non mortificato da pregiudizi e da diffidenze. Tanto più che non è difficile 

convenire col Folliet quando osserva che “lo sport costituisce un centro d’interesse, 

da cui si può partire alla ricerca del mondo; un centro che vale quanto gli altri e da’ il 

vantaggio di essere comune a moltissimi altri”. 

Così lo sport, pedagogicamente praticato, può costituire un importante strumento per 

rendere omogenea, unitaria, e quindi socialmente valida, la vita societaria che troppo 

spesso si svolge in modo grigio e impersonale e in una indifferenza reciproca che 

non sarà mai abbastanza biasimata. 

La natura morfologica del territorio permette ai giovani un inserimento psico-fisico 

ottimale. Le società si sono sforzate di creare spazi dove il giovane può sfruttare 

pienamente il territorio. Ai giovani del territorio in considerazione  viene dato tutto 

lo spazio possibile e necessario per i loro allenamenti insegnando il rispetto e 

l’amore per l’ambiente, le strutture e per i materiali messi a loro disposizione. 

Queste quattro società dispongono di quattro campi sportivi con relative sedi: tutti 

con manto erboso tutti forniti di spogliatoi con docce. L’attrezzatura base sul campo 

è così composta: birilli e paletti di plastica cerchi piccole forche per il gioco di testa e 

palleggi, triangoli o muro ostacoli porte ridotte (bloccate al terreno) portine e 

materiale per pesistica. Per il periodo piovoso si hanno a disposizione tre palestre con 

le relative attrezzature. 

Figura essenziale all’interno delle Società è il dirigente responsabile sempre pronto a 

capire le esigenze dei giovani ascoltarli, a dialogare e saper gestire le varie situazioni 

che la vita comunitaria inevitabilmente comporta. 

Gli allenatori chiamati a svolgere queste mansioni sono quelli che insegnano nozioni 

tecnico-tattiche e morali necessarie per l’apprendimento delle discipline. 

Figura indispensabile nella struttura societaria è il medico al quale spetta il compito 

professionalmente più delicato, da’ il nulla-osta dopo accurata visita circa l’idoneità 

allo sport, cura la salute, l’alimentazione, la crescita psico-fisica del ragazzo. Il 

medico non si limita solo alle cure per una distorsione o per un livido, ma è un punto 



 

 

fisso di riferimento per le mille domande dei giovani, l’amico, lo psicologo. 

L’attività viene programmata con la collaborazione tra il dirigente e gli allenatori 

finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni. 

La prima parte del programma prevede un momento ludico e propedeutico, che non 

devono essere disgiunti: imparare divertendosi. Il giovane inizia ad apprendere le 

nozioni elementari di movimento e nello stesso tempo, giocando, deve socializzare e 

inserirsi nel nuovo ambiente. Raggiunto il 1° ciclo di inserimento del giovane nella 

Società, si passerà al 2° ciclo che prevede attività addestrative, con specifici esercizi. 

L’attività viene programmata nel modo seguente: 

- si inizia con l’apprendimento delle cinque branche fondamentali dell’istruzione 

dei giovani: capacità coordinative; capacità condizionali; capacità tecniche; 

capacità tattiche; capacità morali. 

Le capacità coordinative condizionali tecniche e tattiche sono sviluppate partendo da 

una base generale per arrivare gradualmente ad allenamenti sempre più specifici: si 

inizia utilizzando mezzi globali come per le varie discipline sportive (pallamano, 

basket, pallavolo…) o altri piccoli giochi per arrivare al solo utilizzo dei mezzi 

tecnici del calcio seguendo una serie di procedure ed accorgimenti che cambiano le 

condizioni dell’esercizio. Le capacità morali comprendono tutte quelle caratteristiche 

di sviluppo delle dinamiche di gruppo che portano alla costituzione di un insieme 

sociale. Da quando premesso diventa centrale e strategico constatare che lo sport 

rappresenta nel collettivo giovanile ed adolescenziale un veicolo naturale e 

significativo di prevenzione primaria. Anzi nello scollamento endemico a cui sono 

sottoposte alcune fondamentali agenzie educative (famiglia/scuola/Enti Locali) le 

società sportive costituiscono un patrimonio culturale e di socializzazione 

estremamente diffuso: sono 4 infatti le strutture attualmente registrate che 

coinvolgono al loro interno una fascia notevole della popolazione giovanile con un 

numero circa di 700 giovani, sebbene con modalità diverse in relazione all’età, alle 

attività, agli interessi. La presenza rilevante di soggetti giovani al suo interno 

determina per la società sportiva dilettantistica l’introduzione di una serie di 



 

 

problematiche a cui spesso non riesce a trovar risposta. Questa grandissima 

potenzialità non è stata mai sufficientemente espressa nell’asse preventivo. Anzi 

abbiamo assistito, inermi, ad un uso dello sport come fonte e causa di disagio per i 

giovani e gli adolescenti che lo praticano, specie in società improvvisate dove il 

primario obiettivo è un agonismo esasperato, perdendo di vista l’aspetto formativo 

dello sport. La presente proposta si colloca invece, a pieno titolo, nell’alveo della 

promozione dello sport come “fatto sociale” e come “protagonismo giovanile”. 

 

3.2. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 

La proposta sperimentale si incentra sui seguenti sub-progetti: 

analisi delle dinamiche interne relative ad ogni società sportiva del territorio oggetto 

del progetto per cogliere il livello di agio (prevenzione) o disagio che le stesse 

producono sui giovani atleti. Tale intervento si concretizza: 

- in una ricerca-azione sugli interventi realizzati, in maniera strutturale, negli ultimi 

2-3anni, da n. 4 società sportive (prese a campione) definendo e monitorando il 

grado di disagio-agio prodotto; 

- in una somministrazione capillare a n. 700 atleti per cogliere quali siano i gradi 

del benessere (nell’ottica dell’agio-disagio) prodotti dagli interventi sportivi a cui 

essi partecipano; 

- in una progettazione significativa e sperimentale di quali siano i paradigmi 

fondamentali per una prevenzione reale attraverso lo sport. 



 

 

3.3. COSTI  

Ricerca-azione sulle società sportive      € 10.329,14 

Indagine conoscitiva sugli atleti      € 10.329,14 

Libro bianco di progettazione nuovi interv.     €   5.164,57 

Pubblicazione lavori prodotti       €   7.746,85 

Convegni (n. 2) di disseminazione risultati     €   5.164,57 

       Totale   € 38.734,267 

a. favorire e promuovere la comunicazione sociale tra giovani e 

associazionismo/polisportive attraverso l’allargamento dei campi di interesse di 

questi ultimi partendo dalle richieste e dai bisogni espressi dai giovani. 

Ciò si concretizza attraverso: 

• interventi permanenti e organizzati anche in termini di spazi e strutture (per 

attività specifiche quali musica, ecologica e ambiente, turismo…); 

• concretamente vengono previsti n. 10 interventi annuali di prevenzione 

primaria (di n. 10 h ciascuno) per complessive n. 100 h; 

• interventi di informazione mirati e strutturati sulle tematiche della prevenzione 

della tossicodipendenza, dell’alcolismo, dell’Aids; 

• concretamente vengono previsti n. 10 incontri informativi annuali (di n. 5 h 

ciascuno) per complessive n. 50 h; 

costi 

interventi permanenti: 

- costo n. 3 animatori (n. 100 h x € 25,82 x 3)     €   7.746,85 

- costo materiali         € 10.329,14 

interventi informativi: 

- costo esperti (n. 50 h x € 51,65)       €   2.582,28 

- costo materiali e dispense        €   5.164,57 

- acquisto testi, audiovisivi, riviste       €   5.582,28 

         totale  € 28.405,13 

b. realizzare un progetto formativo indirizzato a dirigenti e operatori sportivi che 

lavorano con i giovani. 



 

 

Tale progetto, rivolgo a n. 50 operatori sportivi (dirigenti - allenatori -  

accompagnatori - arbitri) di società sportive diversificate per tipologia agonistica. 

In particolare il progetto si propone di incidere fortemente sul territorio attraverso la 

formazione appropriata di referenti di società sportive. 

Il percorso formativo ipotizzato si basa su un approccio scientifico a carattere 

sociologico, psico-sociologico e pedagogico inerente la parte relazionale nell’ambito 

proprio delle attività della società sportiva, la comunicazione ed i rapporti con i 

gruppi di adolescenti per quanto attiene le attività aggregative e ricreative, con 

particolare riguardo alle prospettive di creazione di nuove opzioni e modalità di 

intervento. 

Tale intervento viene concretizzato attraverso: 

• n. 1 corso di formazione di primo livello per n. 50 operatori sportivi (dirigenti, allenatori, 

arbitri, accompagnatori) di n. 5 moduli (di n. 50 h ciascuno9 per complessive n. 50 ore. 

• n. 1 gruppo di “self help” permanente di n. 50 complessive. 

risultati attesi 

da tali interventi strutturati si pensa possano essere colti i seguenti risultati: 

a) valorizzare lo sport come “fatto sociale” e come spazio di socializzazione 

significativa; 

b) individuare nello sport un sistema di prevenzione primario e necessario; 

c) realizzare, attraverso lo sport, una rete armonica di interventi significativi per 

gli adolescenti, 

d) permettere che lo sport da fattore spesso di disagio possa divenire molla 

sinergica di strategia preventiva nell’impatto con la devianza (in particolare la 

tossicodipendenza). 



 

 

SOCIETA’ SPORTIVA GIOCO CALCIO CASTORANESE: 

Sede: Via del Sole 

Impianti in dotazione: campo di calcio – palestra 

Soci: n. 19 

Dirigenti: n. 11 

Allenatori: n. 2 

SOCIETA’ SPORTIVA VIS STELLA: 

Sede: Via E.Toti – Stella di Monsampolo 

Impianti in dotazione: campo di calcio/palestra 

Soci: n. 30 

Dirigenti: n. 20 

Allenatori: n. 3 

SOCIETA’ SPORTIVA PAGLIARE CALCIO: 

Sede: Delegazione Comunale di Spinetoli c/o Pagliare 

Impianti in dotazione: campo di calcio – palestra 

Soci: n. 40 

Dirigenti: n. 10 

Allenatori: n. 2 

SOCIETA’ POLISPORTIVA OFFIDA: 

Sede: c/o sede municipale 

Impianti in dotazione: 

2 campi di calcio – 1 campo di basket 

1 campo da tennis 

Soci: n. 50 

Dirigenti: n. 12 

Allenatori: n. 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINALITA’ 

• Formazione personale 

• Informazione e sensibilizzazione 

• Ricerca di nuove metodologie 

• Razionalizzazione dati informativi 

• Valutazione e monitoraggio   

Obiettivi dell’iniziativa: 

diventa centrale e strategico constatare che lo sport rappresenta nel collettivo 

giovanile ed adolescenziale un veicolo naturale e significativo di prevenzione 

primaria. Anzi nello scollamento endemico a cui sono sottoposte alcune 

fondamentali agenzie educative (famiglia, scuola, Enti Locali) le società sportive 

costituiscono un patrimonio culturale e di socializzazione estremamente diffuso: 

sono 4 infatti le strutture attualmente registrate che coinvolgono al loro interno una 

fascia notevole della popolazione giovanile con un numero circa di 1000 giovani, 

sebbene con modalità diverse in relazione all’età, alle attività, agli interessi. La 

presenza rilevante di soggetti giovani al suo interno determina per la società sportiva 

dilettantistica l’introduzione di una serie di problematiche a cui spesso non riesce a 

trovar risposta. Questa grandissima potenzialità non è stata mai sufficientemente 

espressa nell’asse preventivo. Anzi abbiamo assistito, inermi, ad un uso dello sport 

come fonte e causa di disagio per i giovani e gli adolescenti che lo praticano, specie 

in società improvvisate dove il primario obiettivo è un agonismo esasperato, 

perdendo di vista l’aspetto formativo dello sport. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrizione dell’iniziativa: 

La proposta sperimentale si incentra sui seguenti sub-progetti: 

a) analisi delle dinamiche interne relative ad ogni società sportiva del territorio 

oggetto del progetto per cogliere il livello di agio (prevenzione) o disagio che 

le stesse producono sui giovani atleti. 

b) Favorire e promuovere la comunicazione sociale tra i giovani e 

associazionismo/polisportive attraverso l’allargamento dei campi di interesse 

di questi ultimi partendo dalle richieste e dai bisogni espressi dai giovani. 

c) Realizzare un progetto formativo indirizzato a dirigenti e operatori sportivi che 

lavorano con i giovani. 



 

 

Risultati attesi: 

a) valorizzare lo sport come “fatto sociale” e come spazio di socializzazione 

significativa; 

b) individuare nello sport un sistema di prevenzione primario e necessario; 

c) realizzare, attraverso lo sport, una rete armonica di interventi significativi per 

gli adolescenti; 

d) permettere che lo sport da fattore spesso di disagio possa divenire molla 

sinergica di strategia preventiva nell’impatto con la devianza (in particolare 

con la tossicodipendenza). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA IMMIGRATI 
 
Nel nostro Ambito il problema dell’immigrazione è iniziato, in modo significativo, 

da poco più di un decennio, con giovani generazioni, che hanno determinato un 

impatto sul sistema scolastico. Gli interventi programmati sono stati quelli del 

sostegno linguistico dei minori, purtroppo le mirate risorse finanziarie non hanno 

permesso di svilupparlo in maniera adeguata. 

Negli ultimi tempi si è dovuto far fronte anche al problema della prima accoglienza, 

è stato istituito un tavolo di co-progettazione che vede al suo interno la 

partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni dell’Ambito e dei rappresentanti dei 

soggetti del Terzo settore che sul territorio sono impegnati in iniziative a favore degli 

immigrati. 



 

 

 
 
LEGISLAZIONE 
DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
Promuovere l’integrazione degli immigrati 
 
Ridurre l’area dell’emarginazione 
 
Prevenire comportamenti discriminatori 
 
 
OBIETTIVI INTEMEDI: 
 
Favorire la partecipazione alla vita collettiva, sociale e 
culturale 
 
Promuovere l’inclusione socio-lavorativa 
 
Ridurre il pericolo della marginalizzazione 
 
 
STRUMENTI E AZIONI: 
 
Alfabetizzazione socio-linguistica 
 
Intervento formativo 
 
Campagna informativa 
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Progettazione - Servizio di sostegno all’inserimento scolastico  

Dalle esperienze avute in questi anni si può affermare che l’acquisizione della 

competenza linguistica, in particolare legata alla lingua dello studio, resta di fatto il 

maggior ostacolo per il pieno successo scolastico dei bambini stranieri ed alla loro 

possibilità di accedere ai gradi più alti dell’istruzione. Si pregiudica, in tal modo, il 

reale accesso alle opportunità formative e professionali di un numero consistente di 

immigrati. La fascia di utenza compresa tra l’ultimo anno della scuola primaria ed i 3 

anni della scuola secondaria di primo grado, è quella maggiormente bisognosa di 

supporto, in quanto spesso incontra più difficoltà nell’acquisizione linguistica 

rispetto ai minori di età inferiore e risulta meno supportata all’interno dell’attività 

scolastica. La scuola secondaria, infatti, tende a comprimere i ritmi naturali 

dell’apprendimento linguistico chiedendo in tempi brevi un’alta competenza 

linguistica, proprio dell’italiano dello studio, per poter affrontare i differenti 

contenuti disciplinari. I preadolescenti neo-arrivati rischiano non soltanto di non 

vedere riconosciute le competenze acquisite nel Paese d’origine, ma anche di essere 

maggiormente esposti all’insuccesso scolastico, rendendo più difficile il passaggio 

alla scuola superiore di 2 grado. Non dimentichiamo, inoltre, che è abbastanza 

comune inserire nella scuola secondaria di 1 grado minori neo-arrivati di età 

superiore ai 15 anni, condizionando il loro percorso scolastico con un notevole 

ritardo di partenza. Si è convinti che l’apprendimento dell’italiano rientri in modo 

prioritario nel diritto allo studio e all’istruzione, sancito dalla Costituzione italiana. Il 

progetto di integrazione scolastica per l’anno 2003, prevede di realizzare, tramite 

personale specializzato (operatori delle Cooperative Sociali, con insegnanti di madre 

lingua e di mediazione culturale) servizi che coadiuvino le istituzioni scolastiche 

nelle attività di sostegno linguistico e di mediazione culturale a favore di minori 

stranieri extracomunitari nell’ambito dello svolgimento delle lezioni all’interno dei 

plessi scolastici. 



 

 

Alfabetizzazione socio-linguistica 

L’organizzazione dei corsi per la conoscenza della lingua italiana, rivolti alla 

popolazione immigrata con scarsa padronanza della stessa, è finalizzata a fornire gli 

strumenti linguistici essenziali per l’inserimento nel mondo del lavoro degli stranieri 

adulti. Organizzati negli anni passati dal Comune di Colli, si intende estendere i corsi 

alla popolazione immigrata dell’intero Ambito Territoriale. Il dibattito pubblico sulle 

politiche per l’immigrazione è caratterizzata da polemiche e contestazioni legate ad 

una maggiore o minore tolleranza nei confronti di un fenomeno che ha caratterizzato 

e continuerà a caratterizzare i territori italiani con maggior tasso di sviluppo. Il 

territorio dell’Ambito Territoriale XXIII è sottoposto a flussi di immigrazioni 

continui e crescenti. Dalle esperienze avuti in questi anni, si può affermare che 

l’acquisizione della competenza linguistica, in particolare legata alla lingua dello 

studio, resta di fatto il maggior ostacolo per il pieno successo scolastico dei bambini 

stranieri ed alla loro possibilità di accedere ai gradi più alti dell’istruzione. Si 

pregiudica, in tal modo,il reale accesso alle opportunità formative e professionali di 

un numero consistente di immigrati. La fascia di utenza compresa tra l’ultimo anno 

della scuola primaria ed i 3 anni della scuola secondaria di 1 grado, è quella 

maggiormente bisognosa di supporto, in quanto spesso incontra più difficoltà 

nell’acquisizione linguistica rispetto ai minori di età inferiore e risulta meno 

supportata all’interno dell’attività scolastica. La scuola secondaria, infatti, tende a 

comprimere i ritmi naturali dell’apprendimento linguistico chiedendo in tempi brevi 

un’alta competenza linguistica, propria dell’italiano dello studio, per affrontare i 

differenti contenuti disciplinari. I preadolescenti neo-arrivati rischiano non soltanto 

di non vedere riconosciute le competenze acquisite nel Paese d’origine, ma anche di 

essere maggiormente esposti all’insuccesso scolastico, rendendo più difficile il 

passaggio alla scuola superiore di 2 grado. Non dimentichiamo, inoltre, che è 

abbastanza comune inserire nella Scuola secondaria di 1 grado minori neo-arrivati di 

età superiore ai 15 anni, condizionando il loro percorso scolastico con un notevole 

ritardo di partenza. Si è convinti che l’apprendimento dell’italiano rientri in modo 



 

 

prioritario nel diritto allo studio e all’istruzione, sancito dalla Costituzione italiana e 

sottolineato come priorità in molte circolari del Ministero dell’Istruzione.  

 

L’evoluzione del fenomeno: 

Al termine del 2003, la popolazione straniera residente ha raggiunto la consistenza di 

1133 unità. Questo incremento risulta constante nel tempo e sempre più significativo. 

Prima dell’inizio delle attività scolastiche si programma le fasi dell’accoglienza e 

dell’integrazione in collaborazione con le Scuole, indispensabili in un territorio cosi 

ricco di extracomunitari. 

 

Destinatari: Scuole primarie – Scuole secondarie di 1 grado. 

 

Finalità da perseguire: 

a) favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella nuova scuola da un punto di vista 

sociale. 

b) favorire l’integrazione linguistica e comunicativa degli alunni stranieri attraverso 

un sostegno linguistico adeguato ai loro bisogni e finalizzato alla comprensione 

dell’importanza dell’istruzione. 

c) aiutare le insegnanti di classi “miste” nel lavoro di programmazione e 

sensibilizzare il contesto scolastico sulle problematiche legate all’immigrazione. 

 

Obiettivi specifici: 

a) favorire l’inserimento della famiglia straniera nella vita scolastica dei figli e, 

di riflesso, in quella sociale. 

b) Promuovere la formazione negli alunni autoctoni di conoscenze e 

atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici tra culture. 

c) Migliorare il percorso scolastico dell’intera classe in cui sono inseriti alunni 

stranieri. 

 



 

 

Articolazione del progetto: 

Il progetto si prefigge di continuare il lavoro svolto negli anni scolastici precedenti, 

proponendo un programma differenziato tra i neo-arrivati e gli studenti stranieri già 

frequentanti gli Istituti presenti sul territorio. A questi ultimi saranno assegnati gli 

stessi insegnanti per una continuità formativa-educativa indispensabile 

all’acquisizione dell’italiano.  

Si prevedono: 

1 interventi all’interno della classe, specialmente nelle scuole primarie. 

2 laboratori linguistici, specialmente nelle scuole secondarie di 1 grado. 

Si costituiscono piccoli gruppi, rispettando l’età e la situazione linguistica di 

partenza. Nei casi in cui si rende necessario si sceglie un intervento individualizzato. 

Tenendo in considerazione le esigenze delle singole scuole e del minore si propone 

lo svolgimento di tali laboratori nelle ore pomeridiane possibilmente in orario 

scolastico per facilitare la partecipazione dei bambini che usufruiscono già dei 

servizi di trasporto. Si evita cosi la sovrapposizione di figure educative dentro la 

classe che potrebbero creare disattenzioni e disagi nel gruppo classe. 

Il percorso sarà rispondente ad una didattica comune tenendo presente la provenienza 

geografica, la distribuzione territoriale nel contesto locale e gli effettivi bisogni e 

sarà suddiviso in due livelli: 

1 il primo livello sarà affidato a mediatori che facilitino l’accoglienza: il momento 

più delicato della fase di inserimento e l’apprendimento dell’italiano per comunicare 

con  i compagni e l’insegnante in questa prima fase e poi del leggere e scrivere. 

2 il secondo livello sarà affidato da un mediatore che faciliti il processo di 

apprendimento e potenziamento linguistico (quindi operatori in prevalenza di madre 

lingua italiani  che possono creare settino di apprendimento più ricchi) per 

approfondire l’italiano utile sia alla scolarizzazione cha alla socializzazione: studiare 

in L2, riflettere sulla lingua (struttura grammaticale, morfologica). Si tratta di 

accompagnare, preparare e sostenere il processo di apprendimento sia spontaneo che 

formale. 



 

 

 

Tempi di attuazione: 

I tempi si modificano in base alle conoscenze linguistiche degli studenti e al loro 

grado di integrazione all’intero anno scolastico. Per i nuovi arrivati, con conoscenza 

pressoché nulla della lingua italiana, il sostegno si protrae per almeno due anni 

scolastici.. 

 



 

 

L’INTEGRAZIONE NELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLATA DEL 

TRONTO” 

Il nostro territorio è da ormai diversi anni terra di migrazione: nordafricani, prima e 

cinesi ora hanno trovato, infatti, qui lavoro, alloggio e le condizioni adatte per 

soddisfare le proprie esigenze. Se però, per  la maggior parte degli stranieri 

l’integrazione nella comunità nei Comuni dell’Unione non è risultata particolarmente 

difficile o comunque possibile, ciò non è avvenuto con gli immigrati di origine 

cinese per tradizione e cultura molto “chiusi” verso il territorio ospitante e legati ai 

propri usi e alla propria lingua. La necessità di contattare e far partecipare questa 

parte della comunità, ha portato a maturare l’idea di un corso a loro rivolto che, 

attraverso l’insegnamento della lingua e della cultura italiana, potesse riuscire ad 

“entrare” nel loro piccolo mondo, conoscerli e farsi conoscere, migliorare il loro 

inserimento e quello dei loro figli nella società. Lo scopo di questo intervento non è  

soltanto quello dell’apprendimento della lingua, del resto fondamentale per chi vive e 

lavora in un paese straniero, tanto che il territorio mette già a disposizione degli 

extracomunitari corsi di lingua nei centri territoriali, ma soprattutto quello di cercare 

di far conoscere ai nuovi residenti il luogo dove vivono, i loro diritti, manche le 

regole che devono rispettare e i loro doveri nei confronti del paese ospitante nel 

rispetto reciproco delle tradizioni e delle culture. Per tali motivi l’insegnamento è 

affidato a tre mediatori culturali i quali potessero attraverso la loro esperienza e le 

proprie conoscenze adoperarsi a concretizzare la comunicazione tra il territorio e gli 

stranieri. 

Tab.7 - numero di servizi e utenti “area infanzia, età evolutiva, giovani” 
presenti  
NUMERO SERVIZI UTENTI 

1 CENTRI ACCOGLIENZA 20 
1 MENSA 20 
7 ASSISTENZA IN DENARO 30 
2 ASSISTENZA ALLOGGIATIVA 12 
7 INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA 20 
7 SOSTEGNO LINGUISTICO 100 (5 I.S.C.) 
1 SPORTELLO INFORMATIVO 200 
26  402 



 

 

 

AREA DISABILI 
 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni “Vallata del Tronto” siamo in presenza di 

un’utenza potenziale costituita da 353 disabili certificati ai sensi della L. 104. Il 

potenziamento dei CIDIS volto ad interventi educativi – abilitativi individuali e di 

gruppo ha portato a soddisfare le richieste per 38 posti, con possibilità di applicazioni 

flessibili in part-time a concorrenza di singoli posti: tutto questo rispetto ad una 

precedente situazione attestata in 30 utenti,  

I Centri Diurni  hanno una capienza di 38, sono indirizzati alla valorizzazione e 

potenziamento delle capacità residue, abilità sociali e livelli di autonomia di soggetti 

con handicap grave al fine del loro mantenimento all’interno del nucleo familiare, 

curando ogni possibile livello d’integrazione sociale. L’Aiuto alla persona in forma 

indiretta ha contribuito alla realizzazione di progetti individuali finalizzati a percorsi 

di autonomia all’interno dell’ambiente familiare e sociale degli utenti per assicurare 

livelli di vita personale adeguati nonché realizzazioni professionali e di studio. 

 

Obiettivi di settore: 

favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio nucleo familiare delle persone 

disabili incrementando e promovendo gli interventi di aiuto personale e domestico; 

sviluppare e favorire la fruizione di opportunità di relazione, di socializzazione e per 

il tempo libero; 

potenziamento di un sistema di azioni itineranti di animazione sociale che permetta 

di favorire i processi di integrazione sociale del disabile attraverso la promozione 

della partecipazione sociale e della vita di gruppo. 

LEGISLAZIONE 
DI RIFERIMENTO 

 
Obiettivi specifici 

 

 
 
 
- Trasporto 
- C.D.I.S. 
- Inserimento lavorativo 
- Assistenza educativa 
- Assistenza domiciliare 

L.R. 18/96 



 

 

Criticità: 

Il coinvolgimento di disabili in attività ricreative non adatte all’età, l’assenza o la 

perdita di abilità di gestione autonoma del tempo libero e la difficoltà dei familiari ad 

aiutare il soggetto disabile in un coinvolgimento in attività ricreative e socializzanti, 

trasformano quello che potrebbe essere un momento di partecipazione sociale e 

divertimento, in un tempo “vuoto” dominato dalla passività e dalla comparsa di 

comportamenti disadattivi e inadeguati all’età. 

• Mancanza di coinvolgimento di Associazioni e altre risorse del territorio. 

• Molte persone disabili trascorrono il loro tempo libero nella solitudine delle 

proprie abitazioni. 

Da un analisi emerge che: 

• Con il crescere dell’età cronologica, si assiste ad un  incremento delle attività 

ricreative svolte; 

• Con il crescere dell’età cronologica, diminuiscono i soggetti disabili che 

trascorrono il proprio tempo con i familiari. 

 

Tab.8  - numero di servizi e utenti “area infanzia, età evolutiva, giovani” 

presenti  

NUMERO SERVIZI UTENTI 

7 ASSISTENZA DOMICILIARE 60 
7 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 20 
7 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 30 
7 INSERIMENTO SCOLASTICO 35 
7 INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA 90 
1 CENTRO DIURNO 20 
2 SERVIZI VACANZA 30 
7 AIUTO PER LA MOBILITA’ 55 
45  340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA DIPENDENZE 

 
La prevenzione come progetto socio-politico 

Alimentare il rapporto giovani/territorio. Forse l’intuizione principale di questi anni è 

stata questa: che il territorio può essere un grande laboratorio sociale e culturale dove 

i giovani, possono trovare stimoli e strumenti per costruire i propri percorsi di 

autonomia e intrecciarli con la vita del territorio. Il respiro di un territorio ha infatti 

bisogno dell’apporto di tutte le sue componenti giovani e adulti. Il territorio è un 

organismo vivente alimentato dall’interscambio  di beni, relazioni, idee che circolano 

al suo interno. E’ un luogo in  cui mondi diversi sono chiamati a confrontarsi per 

ritrovarsi in una identità di base. Fare i conti tra diversità che si fecondano 

reciprocamente reciprocamente è dunque l’avventura del costruirsi continuo di un 

territorio. 

Su quest’idea di territorio laboratorio è importante continuare a lavorare. Esso 

costituisce lo sfondo indispensabile per qualunque progetto di prevenzione che 

voglia avere efficacia e durata nel tempo. Un territorio laboratorio è oggi chiamato a 

pensarsi anche sullo sfondo dei cambiamenti che hanno portato alla costituzione 

dell’Unione Europea. In questo senso essa deve stimolare i giovani a percepire la 

nozione di Europa come parte integrante del loro ambiente storico, sociale, culturale 

e politico. Per far vivere relazioni di reciprocità in una prospettiva europea. 

Il lavoro con i giovani richiama le responsabilità della politica. Una politica che in 

questi anni ha imparato, nell’ambito della prevenzione, ad andare oltre vecchi 

schemi. Non più “prevenzione paternalista” incapace di fare spazio ai giovani; né 

una “prevenzione del controllo sociale” che si attiva solo a fronte di emergenze ella 

cronaca; e nemmeno una “prevenzione in mano ai tecnici”, che realizza interventi 

preconfezionati il più delle volte slegati dalle vicende storiche della comunità locale. 

Ma una prevenzione che “ritiene il miglior investimento praticabile – al di là delle 

misure singole, considerare il contesto territoriale come una delle condizioni 

fondamentali perché le persone costruiscano percorsi significativi, lavorare con 



 

 

l’attenzione alla dimensione territoriale della vita delle persone, perché si percepisce 

che questa include o esclude. Le politiche di prevenzione come politiche 

d’inclusione.  

L’unione dei Comuni deve seguitare ad attivare e mobilitare le risorse di tutto il 

territorio perché sia in grado di accogliere le differenze delle persone che lo abitano: 

le esigenze degli adulti come percorsi di crescita dei giovani. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA ANZIANI 

PROCEDURE ATTIVATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TERRITORIALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA 

“RISORSA ANZIANI” 

 

1.2.  PRESENTAZIONE DEL “PROFILO DI COMUNITÀ” 

POPOLAZIONE TOTALE AMBITO XXIII: 29421  
 

Tab.9  – Popolazione in età  >65 
 M+F % rispetto alla 

popolazione totale 
Appignano del Tronto 441 1,50 
Castignano 691 2,35 
Castorano 425 1,44 
Colli del Tronto 606 2,06 
Castel di Lama 1.293 4,40 
Offida 1.440 4,89 
Spinetoli 1.155 3,92 
TOTALE 6.051 20,56     
 

Tab.10 – Popolazione in età  >75 
 M+F % rispetto alla 

popolazione totale 
Appignano del Tronto 223 0,76 
Castignano 323 1,10 
Castorano 176 0,60 
Colli del Tronto 298 1,01 
Castel di Lama 603 2,05 
Offida 688 2,34 
Spinetoli 515 1,75 
TOTALE 2.826 9,61 
 



 

 

Tab.11  - numero di servizi e utenti “area  anziani” presenti nei Comuni 

NUMERO  UTENTI 

5 ASSISTENZA DOMICILARE 50 

2 TELESOCCORSO 35 

3 CENTRI SOCIALI 1.500 

7 SOGGIORNI DI VACANZA 534 

1 ORTO PER ANZIANI 70 

4 REINSERIMENTI LAVORATIVI 24 

3 SERVIZI DI AGEVOLAZIONE PER ATTIVITA’ 

SOCIO-CULTURALI 

700 

1 RSA  25 

1 RESIDENZA PER ANZIANI 50 

1 CASA DI RIPOSO 40 

6 AIUTI ECONOMICI 35 

34  3.063 

 

2. GENERALITÀ ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE 

TRIENNALE 

Nel territorio dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto i cittadini anziani ultra 

65enni sono 6.051 corrispondono al 20,56% della popolazione residente. 

Il progressivo processo di invecchiamento della popolazione unitamente 

all’aumentare della vita media dei cittadini vede la progressiva esclusione degli 

anziani dalle dinamiche di una società che non si sta adeguando strutturalmente al 

cambiamento della popolazione dove gli  ultra 65enni rappresentano la percentuale 

più incisiva di esistenti in vita. Si rende pertanto indispensabile intervenire con una 

rete di servizi sociali a sostegno di anziani soli, sempre più fragili ed a rischio 

sociale, al fine di preservare la loro autonomia personale e la loro autonomia 

personale e la loro dignità individuale. Da qui l’esigenza di potenziare i servizi 

domiciliari e di supporto personale per garantire la permanenza dell’anziano 



 

 

all’interno del proprio domicilio, agevolare la vita di relazione, contrastare i processi 

di isolamento ed esclusione sociale ed evitare, ove possibile, il ricorso ai ricoveri 

residenziali. 

Nel corso del 2003 sono stati assistiti anziani ultra 60enni con l’assistenza 

domiciliare diretta (cura e igiene della persona, igiene ambientale, socializzazione) e 

attraverso l’erogazione di assegni di cura erogati ai familiari coinvolti nella rete 

assistenziale. 

Nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare diretta sono state erogate in favore 

degli anziani ore di servizio per una media settimanale di 6 ore/utente. 

 

Obiettivi del Programma operativo: 

Incrementare gli interventi di assistenza domiciliare finalizzati a sostenere 

l’autonomia delle persone anziane; 

Promuovere l’attività di presa in carico degli anziani non autosufficienti attraverso la 

personalizzazione di appositi progetti di intervento e l’integrazione dei percorsi 

assistenziali medianti  il potenziamento del servizio sociale professionale impegnato 

nel settore e la definizione di modalità di accesso unitario alle prestazioni socio-

sanitarie.  

La prima fase per l’attivazione di un servizio domiciliare, sia diretto che indiretto, è 

quella relativa alla lettura del bisogno e la successiva predisposizione di un progetto 

individualizzato di intervento da parte degli operatori sociali e sanitari responsabili 

della presa in carico. 

Al servizio accedono prioritariamente gli anziani non autosufficienti, privi di risorse 

parentali e con una situazione economica tale da non consentire l’attivazione di una 

assistenza di tipo privato. L’intervento, una volta attivato, è costantemente 

monitorato mediante riunioni periodiche di verifica tra operatori e servizi territoriali 

responsabili della presa in carico. Nel corso di tali riunioni si procede alla 

valutazione e verifica dei risultati del Progetto individualizzato di intervento ed 

all’eventuale aggiornamenti e modifica dei relativi obiettivi. 



 

 

Obiettivi di settore: 

� Prevenire l’istituzionalizzazione e favorire la permanenza a domicilio degli 

anziani in condizione di ridotta autonomia. 

� Promuovere l’unificazione del sistema di accesso ai servizi domiciliari 

unitamente alla personalizzazione dei percorsi assistenziali. 

� Prevenire e promuovere la domiciliarità dell’anziano, ridurre ove possibile il 

ricorso ai ricoveri residenziali assicurando all’anziano in condizione di non 

autosufficienza o di ridotta autonomia personale la necessaria assistenza per 

consentirne la permanenza a domicilio e ridurre il carico assistenziale dei familiari 

attivi nella rete di sostegno ( là dove presente) 

 

Azioni prioritarie da perseguirsi mediante Programmi Operativi: 

8 Incrementare gli interventi di assistenza finalizzati a sostenere l’autonomia 

delle persone anziane. 

8 Promuovere l’attività di presa in carico degli anziani non autosufficienti e la 

personalizzazione e integrazione dei relativi percorsi assistenziali mediante il 

potenziamento del servizio sociale professionale impegnato nel settore e la 

definizione di modalità unitarie di accesso alle prestazioni socio-sanitarie. 

8 Promuovere l’accesso alla  rete d’offerta degli anziani in condizioni di fragilità 

sociale prevenendone la non autosufficienza. 

 

Risultati attesi (qualitativi e quantitativi): 

Attivazione di interventi individualizzati per garantire la domiciliarità  dell’anziano e 

l’aiuto personale in forma diretta e indiretta (assegno di cura) al fine di garantire in 

termini qualitativi (miglioramento delle condizioni di vita dell’anziano in carico al 

servizio in termini di autonomia personale e di integrazione sociale) che quantitativi i 

risultati conseguiti nel 2003 nonostante il progressivo invecchiamento della 

popolazione, il conseguente aggravamento delle condizioni socio-sanitarie degli 

anziani ed il relativo aumento delle richieste di intervento. 



 

 

 

Principali attività previste: 

Le principali attività previste dal PdZ sono il servizio di assistenza domiciliare e le 

attività svolte dal servizio sociale professionale e, nello specifico, si articolano come 

segue: 

- analisi e valutazione del bisogno (lettura della domanda del cittadino) 

- predisposizione del progetto individualizzato di intervento 

- attivazione interventi e svolgimento di prestazione a domicilio (cura e igiene alla 

persone, igiene ambientale, supervisione, accompagnamento verso strutture 

pubbliche ecc.) 

- erogazione assegni di cura (interventi domiciliari in forma indiretta) 

- monitoraggio, valutazione e verifica mediante riunioni periodiche tra operatori 

domiciliari e servizi socio-sanitari territoriali responsabili della presa in carico. 

 

Contenuti tecnici (metodologia adottata, strumenti di lavoro): 

- La prima fase per l’attivazione di un servizio domiciliare, sia diretto che 

indiretto, è quella relativa alla lettura del bisogno e la successiva predisposizione 

di un progetto individualizzato di intervento da parte degli operatori sociali e 

sanitari responsabili della presa in carico. 

- Al servizio accedono prioritariamente gli anziani non autosufficienti, privi di 

risorse parentali e con una situazione economica tale da non consentire 

l’attivazione di una assistenza di tipo privato. 

- Per gli anziani ultra 65enni la certificazione relativa alla non autosufficienza ed 

ogni altra informazione ed indicazione di intervento compete alla commissione 

UVG. 

- L’intervento, una volta attivato, è costantemente monitorato mediante riunioni 

periodiche di verifica tra operatori e servizi territoriali responsabili della presa in 

carico. Nel corso di tali riunioni si procede alla valutazione e verifica dei risultati 



 

 

del Progetto individualizzato di intervento ed all’eventuale aggiornamenti e 

modifica dei relativi obiettivi. 

 

Durata complessiva dell’intervento e principali fasi di lavoro: 

Le principali fasi di lavoro si possono cosi riassumere:  

- rilevazione del bisogno a seguito di colloquio tra il cittadino anziano 

richiedente o familiare segnalante ed operatori del Servizio Sociale Territoriale 

- predisposizione di un progetto individualizzato di intervento 

- proposta del servizio 

- attivazione del servizio 

- verifica periodica sull’andamento del servizio in rapporto alla risposta 

dell’utente. 

Il servizio oggetto del Programma operativo è realizzato in continuità dal 2003 e si 

ravvisa la necessità che debba trovare prosecuzione nella annualità successive. 

 

Profili degli operatori richiesti per la realizzazione del Programma: 

Per la realizzazione del programma sono impiegate diverse figure professionali in 

base alle fasi di lavoro di cui al precedente punto: 

- Assistenti sociali Distrettuali 

- Personale amministrativo 

- Operatori domiciliari con qualifica OSA e OSS 

 

Obiettivi specifici: 

- Assistenza domiciliare 

- Aiuto nella pulizia della casa, trasporto per visite specialistiche. 

- Centro sociale inteso come luogo di incontro e di attività, esso costituisce un punto 

di irradiazione sul territorio di iniziative ricreative, culturali, d’istruzione e di lavoro.  

I Centri si fondano sul principio dell’autogestione e dell’autofinanziamento. A 

carico dei Comuni il canone di locazione, arredamenti. 



 

 

- Per l’integrazione sociale sono stati attivati  servizi di vigilanza presso le scuole 

(Convenzione con l’AUSER). 

- Orti: Valorizzazione recupero funzione ruolo sociale esperienze. 

- Aiuti economici integrazione pensione. 

 

Piano dei costi: 

Potenziamento Servizi Sociali 

Assistenza domiciliare 

Integrazione sociale  

Assegni di cura 

 

Accordi di Programma 

Enti firmatari degli 

accordi di programma 
Responsabilità  

Compiti Funzioni Impegni 

Unione dei comuni gestione organizzazione controllo economia 

ASL prevenzione Educazione sanitaria  Personale 

sanitario 

 Protocolli d’Intesa 

Istituzioni firmatarie 

Pubbliche e private 

Responsabilità Compiti Funzioni Impegni 

A.U.S.E.R.  coordinamento   

 

3 GESTIONE DEL PIANO  

3.1  Modalità e le iniziative di coordinamento della gestione, raccordo tra le 

azioni ed i gestori, relazione con i soggetti coinvolti 

L’ufficio di Piano con l’A.U.S.E.R. e i Centri sociali attraverso accordi di 

programma gestiscono le iniziative evitando di disperdere le forze e le risorse. 

 

 

 



 

 

3.2 Destinatari degli interventi progettati 

Tipologia destinatari diretti ripartiti per fascia di età: 

×××× 65-74 anni                    ×××× 75 anni ed oltre 

×××× uomini                          ×××× donne 

Tipologia della forma organizzativa di provenienza dei destinatari diretti: 

×××× persone anziane in forma singola                  ×××× persone anziane in forma associata 

×××× anziani rientranti in organizzazioni di volontariato                                                � 

anziani rientranti in associazioni varie 

Tipologia degli eventuali destinatari indiretti: 

Famiglie, adulti, ragazzi 

 

3.3 Beni strutturali e strumentali, risorse umane e finanziarie destinate alla 

realizzazione degli interventi del Piano  

- Strutture comunali o dell’istruzione scolastica messe a disposizione per le finalità del Piano: 
Centri sociali, orti, spazi pubblici. 

- Personale previsto per la realizzazione delle iniziative: 
Forza lavoro prestata direttamente da anziani e volontari ai fini della loro 

valorizzazione quale finalità del Piano. 
- N. 50 ANZIANI IMPEGNATI IN FORMA DI VOLONTARIATO  
- CONVENZIONE CON L’A.U.S.E.R. 
- VIGILANZA DAVANTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
- Risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi del Piano:  
×××× Risorse economiche di Bilancio dell’Unione dei Comuni: € 12.000,00    
×××× Risorse apportate da altri soggetti pubblici e privati che partecipano alle 

iniziative: € 2.000,00 
×××× Risorse calcolate virtualmente in termini di forza-lavoro prestata da anziani e 

volontari:€ 1.500,00 
×××× Finanziamento risultante dal Piano di Riparto della Regione Marche: € 

11.020,64 
Pari ad un complessivo di entrate previste in: € 26.520,00 
Per l’affitto di attrezzature: € 10.000,00 
Per altre tipologie di spese: € 16.520,00 
Pari ad un complessivo di spese previste in: € 26.520,00 
 
 
 
 



 

 

3.4 Elementi innovativi del Piano 
f) Favorire la partecipazione attiva di cittadini e cittadine anziani a momenti di 

vita collettiva. 

g) Promozione, permanenza persone anziane nel proprio contesto di vita. 

 

3.5 Raccordo del Piano Territoriale con i servizi per gli anziani 

Accordi e Convenzioni con Associazioni e Cooperative Sociali; Raccordo del 
Piano Territoriale con il sistema dei servizi e degli interventi socio-educativi, 
culturali e sanitari; Accordi di programma. 

 

3.6 Modalità per dare sistematicità e continuità agli interventi del Piano 

Programma e bilancio pluriennale dei Comuni. 
 

3.7 Strumenti di documentazione delle attività che si intendono intraprendere 
Ricerca effettuata nei Comuni dell’Ambito Territoriale con una mappa dei 

bisogni. 
 

3.8 Strumenti e procedure interne di verifica, monitoraggio e valutazione delle 
attività attuative 

Aggiornamento della mappa dei bisogni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. XXIII 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO 

Denominazione Progetto  : “BANCA DEL TEMPO” 

 

Descrizione del progetto: 

La “Banca del Tempo”, nasce dalla creatività dei cittadini, caratterizzata da un forte 

spirito comunitario e solidale. E’ un luogo in cui si compie uno scambio: le persone 

che aderiscono al progetto, mettono a disposizione tempo e prestazioni, attendendo 

in cambio altrettanto dagli altri iscritti. Si tratta del tempo sociale, della capacità di 

organizzare del tempo coordinato con altre persone in quanto Banca del Tempo, è 

soprattutto un progetto di welfare locale, di servizio sociale. 

Il “dove” oggi è fondamentale: si progetta e si agisce “in” un particolare luogo – il 

territorio. Si progetta e si agisce “con” il territorio, con gli attori sociali, con le 

risorse esistenti. Il territorio è una comunità che vive, con persone, organizzazioni, 

centri di aggregazione. Il territorio è luogo, è spazio umanizzato che fornisce identità 

a chi vi risiede. La “Banca dei Tempi” viene promossa e sostenuta dalla L.328/00, 

art.6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo 

delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, per il 

raggiungimento dei fini istituzionali”: Partecipazione è sinonimo di benessere, 

perché implica ricercare soluzioni adeguate ai bisogni e alle esigenze della 

popolazione di un territorio. Significa, stare bene insieme, motivare le scelte 

individuali e collettive. Per aumentare la partecipazione, questa Amministrazione 

pubblica cercherà: 

• Di creare spazi di confronto, concertazione e sviluppo; 

• Di creare un processo decisionale, coinvolgendo gli attori sociali; 

• Di sviluppare un’informazione di servizio. 



 

 

L.R.27/01, art.1 La Regione promuove : 

1. la riorganizzazione dei tempi destinati all’attività lavorativa, alla cura e 

alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita 

culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita 

personale e sociale; 

2. l’armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città ; 

3. la riscoperta del valore del tempo e del suo utilizzo per fini di solidarietà 

sociale; 

4. le pari opportunità, favorendo l’equilibrio tra responsabilità familiari e 

professionalità fra i due sessi. 

Concludiamo questa presentazione/riflessione del progetto “Banca del Tempo”, con 

la percezione della democrazia in ambito d’interventi sociali, riferendoci alla 

possibilità di gruppo di potersi esprimere e quindi, di poter essere protagonisti della 

propria vita. 

 

Obiettivi: 

1. Sviluppo del welfare domiciliare: intervento e servizio caratterizzati 

dall’assistenza a domicilio, dall’attività di consulenza a persone e famiglie in 

situazione di difficoltà, con particolare riferimento all’area del welfare leggero 

(ascolto, orientamento, accompagnamento e mediazione a favore dei cittadini 

– utenti) e a favore delle famiglie. Economia del benessere. 

2. Sostegno nell’ ambiente del buon vicinato, per rinforzare il significato della 

corresponsabilità sociale. 

3. Offrire consulenza e sostegno sociale, ai soggetti interessati, nonché al loro 

nucleo familiare nelle situazioni di malessere emotivo. 

4. Sviluppo e valorizzazione di risorse individuali e di gruppo (enpowerment) a 

favore delle fasce deboli. 



 

 

Strumenti e metodi: 

- di base:        Ufficio come recettore e divulgatore delle informazioni; 

                  Tavoli di concertazione con le categorie per rapportare le esigenze 

della Collettività in materia d’orari e modalità; 

- periodici:     Monitoraggio tramite l’uso di questionari  

COSTO DEGLI INTERVENTI € 3.000,00 

- strumenti di sensibilizzazione: 

1) Corsi formativi (concetti etici, urbani, Banca del Tempo e tecnico-

logistici per gli interventi) 

2) Attivazione sito Banca del Tempo 

3) Forma di pubblicità (manifesti, depliant, mass-media) 

- organizzazione di una Banca del Tempo: 

Un piccolo gruppo di persone, può già creare la Banca del Tempo. Occorre che il 

gruppo rifletta sugli obiettivi, sui valori fondanti e sul valore del tempo: si dà,  per 

ricevere in un ambito di parità e di reciprocità. 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO  € 6.000,00 

 

ELENCO DEI COMUNI COOPERANTI: 

n. pr. Denominazione Comune Cod. 
ISTAT 

Quota del 
Cofinanziamento 

Comunale 
1 APPIGNANO DEL TRONTO 005    “     200,00 
2 CASTEL DI LAMA 011    “     300,00 
3 CASTIGNANO 012    “     200,00 
4 CASTORANO 012    “     200,00 
5 COLLI DEL TRONTO 014    “     200,00 
6 0FFIDA 054    “     300,00 
7 SPINETOLI 071   €     300,00 
 TOTALE     €  1.700,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTO 
DALL’IMMAGINE DISEGNATA AL RACCONTO PER IMMAGINI 

 
 

L’Unione dei Comuni, al fine di promuovere attività capaci di far acquisire le 
competenze tecniche e teoriche necessarie alla comprensione e alla produzione di 
messaggi costruiti con rappresentazioni grafiche.  
 
 
Destinatari:    
 

- Istituti Comprensivi dell’Unione dei Comuni 
 

Classi interessate: 
Classi quarta e quinta delle Scuole Primarie di primo grado.  
 
Durata del progetto: 
Il progetto ha durata annuale. 
Si prevede una continuazione del progetto nei prossimi anni che può essere la 
concretizzazione in una esperienza cinematografica di cui sono partecipi e 
protagonisti gli allievi. 
In una seconda annualità il progetto può coinvolgere un maggiore numero di 
partecipanti e territori comunali (Ambito Territoriale Sociale XXIII°) per la 
realizzazione di un vero e proprio cortometraggio. 

 

Periodo di svolgimento: 
Il progetto si effettuerà da Settembre a Giugno per tutta la durata dell’anno scolastico 
per un totale di n°170 ore annuali: 
- n°150 ore di lezioni da ripartire nelle classi interessate;  
- n°20 ore per verifiche ed incontri con gli insegnanti, coordinamento didattico e di 
programmazione. 
La ripartizione dell’orario in lezioni, incontri e verifiche, sarà concordato con gli 
istituti scolastici. 
 
Finalità: 

• Fornire agli allievi le conoscenze e gli strumenti necessari per compiere scelte 
autonome e critiche di fronte all’immagine e al prodotto artistico. 

• Guidare gli allievi alla scoperta del loro potenziale creativo ed espressivo. 
• Far acquisire un primo bagaglio tecnico sufficiente per la comprensione di 

immagini la cui decodicazione e successiva interpretazione è sempre più 
complessa.  



 

 

• Seguire gli allievi nella creazione delle loro prime opere, singole o in 
partecipazione con altri.  

• Far capire le problematiche della realizzazione di un opera che può avere 
forme non tradizionali, ma realizzata con strumenti diversi o innovativi 
(digitali e/o multimediali). 

 
Obiettivi: 

• Capacità di osservare e comprendere l’uso dei linguaggi visivi specifici e la 
conoscenza delle tecniche espressive.  

• Sviluppo delle capacità di osservazione e di percezione del reale e sua 
formalizzazione grafica. 

• Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 
• Acquisizione di abilità di rappresentazione e progettazione di immagini 

coordinate e riferite alla multimedialità. 
• Sviluppo di capacità di lettura consapevole e critica di percorsi artistici e 

grafici per coglierne il significato espressivo, culturale ed estetico. 
 

Metodo di lavoro: 
Si prevedono attività individuali e collettive in classi aperte. Si sperimenteranno 

metodi di lavoro diversi: dalla simulazione di un lavoro di gruppo tipico dell’ 

“editing comunication” (briefing, brainstorming, ecc.), alla simulazione di un set 

cinematografico; dalla lezione frontale ma con un apporto multimediale e interattivo, 

alla interpretazione dell’opera attraverso la rappresentazione scenica. 

È previsto il raccordo con gli altri laboratori e progetti didattici della scuola. 
 
Programma didattico: 

1. Lettura dell’immagine – decodificazione ed interpretazione 
• Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti 

in cui sono stati prodotti. 
• Individuare e classificare simboli e metafore utilizzate.  
• Riconoscere e leggere le diverse tipologie delle immagini: immagini 

bidimensionali e tridimensionali, immagini in movimento  (valore storico ed 
artistico, originalità dell’opera d’arte). 

 
 



 

 

 
2 . Invenzione e produzione di immagini 

a) Processo creativo e produttivo: 

• Indagine sui processi creativi dell’opera (messaggio, espressività, originalità, 
unicità). 

• Indagine sui processi produttivi dell’opera (il mercato, valore storico e 
artistico). 

b) Raccontare per immagini: 
• Analisi delle varie forme del raccontare per immagini (dal fumetto al 

fotoromanzo, dal cinema al videogioco). 
• Elementi essenziali del linguaggio e tecnica della narrazione per immagini 

(idea, scaletta, story board, soggetto e sceneggiatura). 
• Elementi essenziali del fumetto. 
• Elementi essenziali del linguaggio cinematografico. 
• Visione di films. 

3 .  Laboratorio creativo 

• Inventare una storia in gruppo. 

• Elaborazione della sceneggiatura e storyboards.  

• Location, preparazione del set, realizzazione di elementi scenografici.  

• Simulazione di un set cinematografico:  

a) All’interno delle classi con ripresa diretta  

b) All’esterno delle classi con ripresa diretta  

c) Post-produzione (montaggio audio/video, editing) 

 

Documentazione del lavoro svolto: 
Esposizione/mostra di fine anno delle opere prodotte dagli alunni. 
 

Verifica dell’attività svolta: 
Sono previsti incontri gli insegnanti  che avranno la funzione di verifica dell’attività 
svolta.  
 

Materiali da utilizzare: 
Materiale grafico e per il disegno di uso comune e cancelleria (di competenza della 
Scuola Elementare). 
 
 
 
 



 

 

 
“Giovani percorsi tra sport e solidarietà” 

 
PIANO TERRITORIALE DELL’AMBITO N° XXIII 

UNIONE DEI COMUNI 
 
PROGRAMMA DEL SETTORE DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 
1.1 Progetto si pone in continuità o in raccordo con iniziativa già realizzata, o di 
carattere pluriennale in corso di realizzazione con finanziamento a carico del 
Fondo Nazionale Lotta alla Droga: 
si X     no � 

1. Esercizio finanziario 2000 - "Comportamenti giovanili di consumo di bevande 
alcoliche e prevenzione all'abuso". L’obiettivo del progetto è definire le 
caratteristiche dei comportamenti di fruizione e abuso delle sostanze alcoliche 
nel nostro territorio da parte dei giovani adolescenti, mediante una raccolta di 
dati quantitativi e qualitativi e ipotizzare i modelli di approccio efficaci in 
relazione alle varie tipologie di consumo.   

2. Esercizio finanziario 97/99 – Titolo “Progetto animazione itinerante Vallata 
del Tesino” L'obiettivo del progetto è stato potenziare le attività di animazione 
dei centri di aggregazione giovanile presenti e attivati in modo integrato 
nell'ambito del progetto finanziato dalla L. 309/90 nell’esercizio finanziario 
1995. 

1.2 Progetto relativo ad obiettivo da conseguire in modo integrato nel territorio 
e che prevede attività congiunte di soggetti pubblici e privati, con integrazione e 
messa in rete delle rispettive esperienze e competenze: 
si X     no � 

Il progetto è gestito in rete dai seguenti enti: 
- n.7 comuni dell’ambito XXIII 
- Cooperativa “Ama – Aquilone” 
- Cooperativa Sociale Service coop  
- CSI – Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Ascoli Piceno  

1.3 Area territoriale interessata dal progetto: Ambito n°/Ambiti nn./ ambito 
provinciale  

Ambito Territoriale Sociale XXIII 
1.4 Contesto di riferimento (analisi del contesto sociale, esigenze espresse del 
territorio): 

Per l’analisi del contesto si fa riferimento al “Profilo di comunità” del Piano di 
zona dell’Ambito 

1.5 Dati generali del progetto: (descrizione degli obiettivi, tipologia e stima del 
numero dei destinatari, modalità operative, durata, fasi, obiettivi intermedi, 
ricadute sul territorio):  
Obiettivi: 
 



 

 

La prevenzione è il perno centrale dell'azione contro la droga. Anni di esperienza ci 
indicano che la questione della prevenzione debba essere definita prima di tutto come 
pedagogica e sociale.  Troppo spesso la prevenzione viene confusa con la semplice 
informazione; e l'informazione è insufficiente: non prende in considerazione gli 
aspetti affettivi della pedagogia e punta sugli effetti negativi dell'uso di sostanze 
semplicemente per spaventare.  
Le logiche e coerenti conseguenze da trarre sono le seguenti: 
- la prevenzione autentica non è un compito in più da affidare agli specialisti;  
- promuovere stili di vita sani e liberi dalla droga, alla salute, trasmettere il gusto e 

il desiderio di rispettare e custodire la vita è piuttosto compito degli educatori dei 
giovani da realizzare come lavoro nel quotidiano e su tempi lunghi; 

- occorre promuovere una cultura in positivo, basata su valori certi e condivisibili; 
- occorre sostenere il processo di partecipazione attiva del giovane alla costruzione 

del tessuto sociale e attivare processi di aggregazione antagonisti al disagio, alla 
devianza, e al consumo di droghe. 

Del resto, se non si tengono nel giusto conto tutti i motivi psicologici, sociali, 
economici, politici e culturali che interagiscono nell’avvicinamento alla droga, non si 
può cogliere la complessità fenomeno. Guardare alla persona nella sua interezza e 
alle infinite possibilità di riscatto e di interiore ricchezza, in chiave preventiva e 
riabilitativa, risulta l'unica strategia che permette continue scelte all'insegna 
dell'amore per la vita. Si ritiene più fruttuoso promuovere il positivo anziché 
demonizzare il negativo - in questo caso, favorire le condizioni di benessere più che 
puntare l'attenzione sulle occasioni di disagio – e se condividiamo l'idea per cui la 
prevenzione è qualcosa di ordinario, quotidiano, affidato agli educatori naturali dei 
giovani e agli specialisti, allora lo sport diventa uno strumento fondamentale e 
insostituibile per fare della prevenzione autentica. Sport come educazione della 
mente, educazione del cuore, educazione dei muscoli, insomma come un'educazione 
della persona umana nella sua totalità, quella totalità alla quale guardano i più seri ed 
efficaci interventi a favore del tossicodipendente o del giovane a disagio. Lo sport 
come luogo stimolante in cui fare animazione, in cui cioè istruire i giovani ed 
educarli fino a che diventino protagonisti della loro vita e del loro tessuto sociale. Il 
progetto ha l'obiettivo di potenziare nell’Ambito Territoriale Sociale XXIII la 
prevenzione del consumo di droghe lecite ed illecite (riduzione della domanda) e la 
promozione della salute, attraverso il sostegno della partecipazione attiva  dei 
giovani alla costruzione del tessuto sociale  e l’ attivazione di processi di 
aggregazione con l’animazione dello sport. Si intende operare in modo da far si' che i 
singoli ragazzi e i piccoli gruppi informali possano ritrovare se stessi, più 
autenticamente, all'interno di un tessuto socio - culturale - educativo integratore, 
capace di ascoltare, accogliere, valorizzare i loro bisogni, coinvolgendoli in 
esperienze ed attività delle quali sono protagonisti, provocando così in loro il 
rinforzo/recupero di quella responsabilità, personale e sociale. Il progetto si integra 
con i progetti previsti nell’area di intervento Infanzia, età evolutiva e giovani del 
Piano di zona. 



 

 

Destinatari: 

Il progetto viene rivolto ai giovani, principalmente ai “gruppi dei pari” adolescenziali 
(11-18 anni), ponendo particolare attenzione a quei gruppi informali di adolescenti 
“dispersi, in fuga, ai margini,” che trascorrono la maggior parte del loro tempo libero 
nei bar, nei pub, nella strada,… 
Il gruppo dei pari, difatti, assume per l’adolescente una funzione rilevante, non 
necessariamente in contrapposizione tra la famiglia e gli amici, bensì in dimensione 
di complementarità, per la determinazione dei valori, per la scelta delle esperienze da 
compiere, per la formazione delle opinioni. Augusto Palmonari, che ha condotto 
numerosi studi sull’adolescenza, sottolineano l’importanza di non abbandonare i 
gruppi naturali a se stessi. E’ dimostrato che tali gruppi accettano di dialogare con 
giovani adulti che si mostrano interessati nei loro confronti senza intenzioni di 
“cattura”. Tale tipologia di destinatari è centrale, anche perché coinvolge le agenzie 
educative territoriali quali scuole, associazioni e famiglie. Queste agenzie 
rappresentano il tessuto connettivo dove vengono giocate le relazioni tra normalità e 
devianza, tra agio e disagio e il luogo dove è più adeguato  intervenire in favore dei 
soggetti a rischio. Si intende coinvolgere in media 30 utenti in ciascun Comune 
dell’Ambito. 

Modalità operative: 

Il progetto prevede 3 azioni: 
AZIONE 1: 
Formazione/informazione rivolta agli operatori “grezzi” che operano abitualmente 
con i giovani, in particolare appartenenti alle associazioni sportive, strutturata in 
incontri tematici sulla prevenzione del consumo di droghe e la promozione della 
salute nei giovani. L'azione informativa  per gli operatori si struttura in n. 14 incontri 
tematici della durata di n. 3 ore dedicati all'acquisizione di strategie e strumenti a cui 
far ricorso nella relazione quotidiana con i ragazzi adolescenti, progettare ed 
organizzare alcune attività specifiche da implementare con i ragazzi stessi. In questo 
modo sarà possibile lavorare direttamente con loro per permettergli di riflettere ed 
esercitarsi su alcune abilità utili a promuovere comportamenti sani di fronte a 
situazioni potenzialmente problematiche. 
Azione 2: 
Per sostenere la partecipazione diretta dei giovani è stato individuato lo strumento 
del  microprogetto: in ciascun Comune aderente all’Ambito, gli adolescenti pensano, 
elaborano e gestiscono “iniziative” con il supporto degli operatori e di risorse 
finanziarie messe a disposizione del progetto. L'idea di fondo è che le azioni vanno 
orientate sempre più a considerare i giovani non tanto come fruitori dei servizi, 
quanto soprattutto come soggetti capaci di progettare interventi più misurati sugli 
specifici bisogni. Nell'ambito dei microprogetti vengono privilegiate attività che 
favoriscano la partecipazione in gruppo e che siano inquadrate in una cornice 
improntata sulla promozione alla salute e sulla prevenzione del consumo delle 
droghe in particolare attraverso l’animazione dello sport. E' importante sottolineare 
l'adozione di una prospettiva che accosti al fare il "comprendere" e che integri 



 

 

l'azione sociale con l'approccio dell'ascolto: non fornire o proporre servizi/iniziative, 
ma ascoltare cercando di capire e sollecitare i giovani a pensare. 
L’attività si struttura nel modo seguente: 

a) Creazione di un’équipe di coordinamento operativo che coinvolga i 
rappresentanti dei diversi soggetti coinvolti nel progetto   

I compiti principali dell’equipe sono: 
a) continuare a sostenere le attività e a consolidare le realtà in cui esse si svolgono, in 
quanto questi servizi sono portatori di contenuti formativi che hanno come base di 
partenza il protagonismo dei giovani nel loro cammino formativo attraverso percorsi 
di autoformazione e sviluppo di analisi critiche della realtà; 
b) monitoraggio costante del territorio e dell’intervento al fine di ottenere 
miglioramenti in qualità ed efficacia; 
c) attuare una costante e puntuale verifica delle attività svolte, dell’andamento delle 
stesse tramite un sopralluogo programmato; 
d) favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie e di collaborazioni tra i diversi 
ambiti di intervento di competenza. 

b) attivazione di una rete tra le agenzie educative (famiglia, scuola, 
associazioni sportive, oratori, centri di aggregazione) che rappresentano il 
tessuto connettivo dove vengono giocate le relazioni tra normalità e 
devianza, tra agio e disagio e il luogo più adeguato per intervenire in 
favore dei soggetti a rischio. 

c) mappatura dei luoghi formali ed  informali frequentati dai giovani in 
collaborazione con l’Unità di strada ASL 13 

d) Contatto - aggancio dei giovani attraverso la costruzione di  “spazi di 
ascolto”  nei luoghi formali ed informali frequentati dai giovani 

Viene innanzitutto curata l'apertura di "spazi di ascolto" (incontri e dialoghi) nei 
diversi Comuni, per far esprimere i giovani, elaborare conoscenze e pensieri, 
scegliendo dei luoghi formali di partenza (le realtà degli oratori e associative, dei 
Centri di Aggregazione, Scuole ...) ed informali. Si va incontro e si raggiungono gli 
adolescenti nei luoghi della loro quotidianità. Luoghi informali, che per i giovani 
sono significativi, ai quali vengono assegnati appellativi particolari, ma di chiara 
identificazione per il gruppo che li utilizza. Si tratta di una piazza, di una strada 
principale, di una via pedonale. della gradinata di una chiesa, di un muretto, di un 
giardino o piuttosto di uno spazio antistante una birreria, di un negozio particolare: 
luoghi comunque al di fuori del "mondo degli adulti" e dei suoi codici. Sono luoghi 
dove ci si incontra per parlare, per stare in silenzio, per incontrare il proprio gruppo; 
sono luoghi in cui gli adulti "non c'entrano"; sono luoghi privilegiati che danno 
appartenenza. 

e) progettazione e realizzazione dei microprogetti  
Nell’ambito degli “spazi di ascolto” creati si avvia la progettazione che vede una 
prima fase di messa in comune delle idee progettuali e una seconda fase di 
elaborazione dei microprogetti nella quale le idee progettuali diventano documento 
scritto. Nella progettazione e realizzazione delle attività si prevede il contatto, 
collegamento e mediazione con le diverse agenzie educative (le  scuole, le 



 

 

associazioni sportive,le famiglie…). Fondamentale diventa il ruolo dell’operatore 
sociale che supporta e sostiene l’intero processo: dalla conoscenza dei gruppi 
giovanili, alla creazione degli spazi di ascolto, alla progettazione e realizzazione dei 
micro-progetti, all’individuazione e collegamento con le rete territoriale. L’operatore 
sociale ha  il ruolo di non fornire o proporre servizi/iniziative, ma ascoltare cercando 
di capire e sollecitare i giovani a pensare, progettare e realizzare: deve essere capace 
di ascoltare, accogliere, valorizzare i loro bisogni, coinvolgendoli in esperienze ed 
attività delle quali sono protagonisti, provocando così in loro il rinforzo/recupero di 
quella responsabilità, personale e sociale.  
La metodologia del lavoro si struttura secondo le seguenti fasi: 
1. osservazione  - conoscenza - comprensione dei gruppi giovanili, delle loro 

dinamiche, delle loro risorse; 
2. contatto - aggancio con i gruppi, prima costruzione di relazioni significative, 

assertiva comunicazione della funzione dell'operatore e del patto di reciproca 
collaborazione 

3. progettazione comune delle attività da svolgere nei micro - progetti  
4. individuazione dei possibili legami e delle alleanze da stabilire con le reti formali 

ed informali del territorio 
5. consolidamento delle relazioni interpersonali e del senso di appartenenza al 

gruppo e alla comunità; 
6. conclusione dell'intervento  
Non è possibile prevedere con esattezza quali strumenti verranno utilizzati dagli 
operatori in quanto questa variabile dipenderà molto dagli utenti con i quali si andrà 
a lavorare. Ci sono però alcuni strumenti di base dell'Animazione di strada, 
(videocamera, questionari, macchina fotografica, giochi di gruppo, videobox, ecc.) 
che verranno sicuramente utilizzati durante il progetto. 
In modo particolare, verranno usati tutti gli strumenti in possesso delle singole 
Associazioni che saranno di patrimonio comune per i vari Eventi organizzati 
 
Azione 3: 
Quest’azione si riferisce alla realizzazione di una manifestazione che, nell’ottica del 
presente progetto, promuove l’attività sportiva in un ottica pedagogica più ampia. Lo 
sport in questo caso viene inteso come strumento di promozione del benessere 
coniugando attività di tipo strettamente educativo quali: educazione alla pace, 
interculturalità, promozione della salute, solidarietà e partecipazione sociale. 
L’iniziativa sarà proposta nell’ambito del nascente Centro Sportivo Polivalente della 
Cooperativa “Ama-Aquilone” sito in Strada Vicinale Schiavoni a Pagliare di 
Spinetoli (AP). L’impianto si presta specificatamente in quanto dispone di: un campo 
di calcio regolamentare, un campo di calcio a 5 e un campo di calcio a 8, nonché di 
servizi e spogliatoi. 
La manifestazione/evento sarà organizzata e promossa dalla Cooperativa in rete con 
tutti gli enti locali dell’ambito territoriale e con i partner del presente progetto. La 
fattibilità concreta determinerà la durata della stessa che potrebbe variare da 1 a 7 



 

 

giorni. Un ipotesi potrebbe riguardare una settimana dello sport o concentrare il tutto 
nell’ambito di week-end.  
Visto dalla concertazione territoriale è emersa come proposta per il 2004 
l’organizzazione di vacanze estive per i bambini con una formula innovativa in grado 
di coniugare ambiente (scoperta e riscoperta del territorio), sport, educazione e 
supporto pedagogico alle famiglie nel ruolo genitoriale, l’evento si proporrà come 
modello sperimentale.  
Destinatari dell’evento saranno tutti i bambini dei sette comuni dell’ambito 
territoriale XXIII.  
1.6 Metodologie per la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del 
progetto (indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione, modalità di 
trasferimento dei risultati alla Regione, alla Amministrazione Provinciale ed al 
territorio, strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto ed al suo 
esito, illustrazione di eventuali collegamenti con iniziative assunte dall’Unione 
Europea): 
Per il monitoraggio e la valutazione del progetto si costituirà un "gruppo operativo di 
pilotaggio", composto dai diversi rappresentanti dei Comuni compartecipanti e dagli 
operatori occupati nelle attività progettuali. La valutazione verrà realizzata durante 
tutto il progetto attraverso la rilevazione di opinioni e giudizi sul livello di 
soddisfazione dei risultati, delle persone/enti coinvolti sia in qualità di destinatari che 
di testimoni cosiddetti privilegiati 
1.7 Livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto ed eventuali 
programmi di formazione specifica; protezione del personale impiegato nella 
realizzazione del progetto da “burn-out” e da rischi ambientali, nel caso in cui 
la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di 
grave disagio; rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di 
tutela del lavoro: 
Per la realizzazione del progetto saranno utilizzate le seguenti figure professionali: 
Cooperativa Sociale Service Coop:  Psicologi – animatori – educatori –operatori 
sociali 
Cooperativa Sociale Ama Aquilone:  
Area sportiva: allenatori di calcio 
Area psicopedagogica: psicologi – animatori – educatori – assistenti sociali - 
pedagogisti 
Il rischio di burn-out, già piuttosto basso date la tipologia e la durata delle attività 
progettuali, sarà comunque preso in considerazione e prevenuto garantendo 
un'adeguata circolazione delle informazioni e una attiva partecipazione alla gestione 
delle attività, attraverso: 

a) incontri periodici di programmazione, monitoraggio e valutazione; 
b) incontri informativi e formativi preparatori alle azioni in via di realizzazione. 

1.8 Dimostrazione della fattibilità del progetto: 
Il progetto è inserito nel Piano di zona dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII 

1) Analisi dei costi delle singole componenti del progetto: 



 

 

3.1. Relazione preventiva sui costi di realizzazione (personale, consulenze, 
materiali, attrezzature): 

Voce di spesa Importo in 
Euro 

Azione 1 – formazione/informazione operatori grezzi   
Personale docente  e materiale informativo x n. 14 

incontri tematici durata  3 ore 
€   3.000 

Azione 2 –microprogetti nei Comuni  
Personale  
n. 3 operatori x 67 ore x Euro 15 x 10 

€ 30.150 

Risorse finanziarie per realizzare 7 microprogetti 
(attrezzature, materiale di consumo, …) 

€   7.000 

Azione 3 – Evento/Manifestazione  
Personale – attrezzature sportive e ludiche   
Spese di trasporto – materiale vario – pubblicità 

intervento  
€ 10.000 

                                                                       Totale  € 50.150 
 
3.2 Costo Totale del progetto             € 50.150,00 
di cui, solo per i progetti co-finanziabili (Centri diurni, interventi strutturali, 

operatori di  strada):       
- a carico dell’Unione dei comuni                 € 10.000,00 

      -   quota richiesta a carico della Regione   € 40.150,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.D.I.S.  
CENTRO DIURNO  

DI INTEGRAZIONE SOCIALE 
Via  Ulpiani  63036 - Pagliare del Tronto di Spinetoli  (AP)  

Tel. 0736 898449 Fax 891021 
 

STORIA DEL SERVIZIO 
 

Il Centro Diurno di Integrazione Sociale (C.D.I.S.) è gestito dal 1991 dalla 
Cooperativa Sociale Service Coop di Spinetoli, iscritta all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali – Sez. A, per conto dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto  
(Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, 
Offida, Spinetoli) a valere sulla Legge Regionale n. 18/96.  
Il C.D.I.S. è nato dalla collaborazione di 8 Comuni della Vallata del Tronto e la 
Service Coop, allo scopo di far fronte alla esigenza manifestata da alcune famiglie di 
giovani handicappati intellettivi di una assistenza successiva alla scuola dell'obbligo.  
Inizialmente le attività proposte dal C.D.I.S. sono state caratterizzate da un intento 
prettamente educativo e socializzante. Gli obiettivi primari hanno riguardato la 
formazione di un solido gruppo, il rafforzamento dell'autonomia personale e delle 
abilità di tipo scolastico.  
In seguito, parallelamente alle attività didattiche, si sono condotte iniziative di vario 
tipo volte a favorire maggiormente l'integrazione sociale e pre-lavorativa.  
Di particolare rilevanza nella storia di questo servizio sono state le esperienze 
teatrali, condotte nel 1993-94, iniziative che hanno permesso all'équipe del Centro di 
verificare non solo l'efficacia di questo tipo di attività per l'integrazione sociale, lo 
sviluppo personale e l'autonomia, ma anche le possibilità occupazionali insite in tali 
attività.  
Negli anni 1994-1995 il C.D.I.S. ha programmato e realizzato alcuni stages 
lavorativi in Enti pubblici quali: il Comune di Offida, il Comune e la Scuola 
Elementare di Spinetoli. Presso i Comuni i ragazzi svolgevano semplici mansioni di 
ufficio, consegne, fotocopie ecc.. Presso la Scuola elementare i ragazzi erano 
impiegati in servizi relativi alla preparazione ed al riordino mensa. 
Altre esperienze lavorative hanno riguardato aziende private quali supermercati e 
aziende vitivinicole. Presso queste aziende i ragazzi svolgevano mansioni di 
sistemazione su scaffali, catalogazione, vendita, confezionamento... 
Tra il 1994 ed il 1966, nell'ambito del progetto multiregionale del Fondo Sociale 
Europeo "Dalla prevenzione al lavoro" (titolare il CNCA), il C.D.I.S. ha curato la 
creazione di un laboratorio di copisteria per il pre-inserimento lavorativo dei disabili 
mentali. Al termine del periodo di formazione, nel marzo del 1996 è avvenuta 



 

 

l'inaugurazione al pubblico con il nome di "Citta del Sole". 
Nel 1996-98 la Service Coop, l'ente che gestisce il C.D.I.S., nell'ambito 
dell’Iniziativa Comunitaria Occupazione Horizon-Handicap fase I, ha realizzato il 
Progetto Multi-regionale (Marche/Abruzzo) denominato “Processo di integrazione 
delle persone handicappate nel mercato del lavoro”. Tra le azioni messe in opera vi è 
stato un corso di formazione per la qualifica di “Animatore sociale teatrale”, rivolto a 
portatori di handicap psichico e normodotati, propedeutico alla costituzione di una 
compagnia teatrale. Il corso è stato frequentato da quasi tutti gli attuali ospiti del 
Centro. Ciò ha permesso di dare un seguito alle sperimentazioni passate e di 
rinnovare le attività didattiche interne alla luce di questa esperienza. 
Nel 1999-2000, la Cooperativa Sociale Service Coop realizza il corso di formazione 
professionale per il rilascio della qualifica di “Animatore tempo libero – per disabili” 
– FSE 1998, rivolto agli ospiti del CDIS, con lo scopo di fornire competenze più 
approfondite nel settore dell'animazione e dello spettacolo.                       Nell’ambito 
del corso sono stati allestiti due spettacoli teatrali “Giro giro tondo...” e “I re 
migranti”. 
Tra il 2001 e il 2005 sono stati allestiti ed organizzati diversi spettacoli teatrali e 
sono state avviati progetti di preinserimento lavorativo presso enti pubblici e aziende 
private. 

FINALITÀ ED OBIETTIVI GENERALI 
 

Le attività del CDIS sono orientate al miglioramento della qualità della vita e del 
benessere della persona disabile. 
In particolare, le prestazioni e gli interventi offerti sono finalizzati a:  

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l’interazione e 
l’integrazione sociale 

- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita 
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne 

del gruppo ed alle realtà sociali ed ambientali 
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l’azione al 

raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti e 
personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo 

- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i 
processi involutivi 

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, 
evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali  

 
TIPO DI PRESTAZIONE  

 
Il CDIS è un servizio di supporto a disabili dopo la scuola dell’obbligo. Il Centro 
risponde  a bisogni di vario tipo: sociale, educativo, ludico, abilitativo e riabilitativo, 
nella prospettiva di migliorare la qualità della vita della persona e di facilitare la sua 
integrazione nella comunità. Inoltre è un punto di incontro per le famiglie che vi 
trovano ascolto e consulenza. 



 

 

Il CDIS offre le seguenti tipologie di prestazioni:  
- attività educative, riabilitative, motorie, occupazionali, ludiche, culturali e 

formative 
- prestazioni di assistenza tutelare 
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze 

dell’utenza 
- servizio mensa 
- servizio trasporto 

 
FIGURE PROFESSIONALI IMPEGNATE E  

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO  
 

L’equipe psico-pedagogica è costituita da personale qualificato secondo i criteri 
fissati dalla Legge Regionale n. 20/2002 e dal Regolamento Regionale concernente 
Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo  
residenziale e semiresidenziale. 
 
L’organico comprende: 

- il coordinatore 
- lo psicologo 
- il personale addetto all’assistenza educativa 
- il personale addetto all’assistenza socio-sanitaria 
- gli esperti di laboratorio 
- il personale ausiliario  
- il personale volontario 
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PROCESSI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 
 

AMMISSIONE DELL’UTENTE  
Contatto: 
I ragazzi disabili vengono in contatto con il Centro Diurno attraverso numerosi 
canali.  
Generalmente i Comuni che co-finanziano il servizio fungono da mediatori, 
raccogliendo le richieste provenienti dalle famiglie ed invitandole a rivolgersi al 
C.D.I.S..  
Talvolta le famiglie, già a conoscenza del servizio, contattano direttamente il Centro 
Diurno. In ogni caso, esse devono successivamente richiedere il benestare al Comune 
di appartenenza. 
Anche le scuole svolgono un ruolo importante nel segnalare ai Comuni la presenza di 
ragazzi disabili e nel far conoscere alle famiglie l’opportunità offerta dal servizio.  
Il C.D.I.S., comunque, è conosciuto da una larga parte della popolazione per le sue 
iniziative e per il fatto di essere l’unico servizio per disabili dell’Ambito Territoriale 
Sociale XXIII. Questo stato di cose facilita il contatto.  
 
Criteri di ingresso: 
L’ingresso al Centro Diurno è condizionato ad un periodo di prova, al termine del 
quale viene compiuto un bilancio personalizzato. Esso tiene conto 
contemporaneamente, da un lato, delle capacità del Centro di individuare e perseguire 
degli obiettivi formativi adatti al disabile, dall’altro, delle risorse e delle potenzialità 
che il ragazzo possiede per collaborare al raggiungimento di tali obiettivi. Il livello di 
gravità dell'handicap del candidato, pertanto, è una discriminante importante, ma non 
essenziale per il suo ingresso, qualora si riescano ad appurare le condizioni sufficienti 
per un lavoro proficuo.  
Molta attenzione è dedicata all’aspetto della socializzazione, condizione basilare per 
il lavoro dell’équipe. 
 
Selezione: 
Il ragazzo che richiede l’ingresso al Centro sostiene un colloquio iniziale con il 
coordinatore e lo psicologo. Anche la famiglia è presente. Essa ha il compito di 
presentare il ragazzo e di fornire informazioni circa la sua storia personale e medica. 
Delineata un’anamnesi accurata, viene concordato con la famiglia un periodo di 
prova (della durata generalmente di un mese), in cui il ragazzo è inserito nelle attività 
quotidiane del Centro Diurno. 
Questo periodo di prova è necessario per diversi scopi: valutare le capacità 
intellettive del disabile, osservare l’inserimento nel gruppo, ipotizzare un percorso 
educativo-formativo.  
Il ragazzo viene sottoposto ad alcuni test e ad una osservazione continua. 
L’osservazione è di tipo partecipe e ad essa collabora ciascuno degli operatori. 
Settimanalmente le informazioni raccolte vengono esposte, confrontate ed 
interpretate con l’aiuto dello psicologo. 



 

 

In aggiunta, lo psicologo utilizza un’ulteriore tecnica osservativa in situazione di 
dinamica di gruppo (tecnica del “Circle Time”), allo scopo di valutare la 
socializzazione del ragazzo con il resto del gruppo. 
Al termine di questo periodo di osservazione, l’équipe del C.D.I.S. (coordinatore, 
psicologo ed operatori). in collaborazione con l’UMEA dell’ASUR di competenza, 
compie un bilancio complessivo in cui viene decisa la permanenza o meno del 
disabile presso il Centro. Talvolta, il periodo di osservazione viene prolungato e la 
decisione è rimandata al termine di questo secondo periodo. 

 
PROGETTAZIONE: 
All’inizio di ogni anno, l’équipe del Centro avvia in sede di programmazione la 
ridefinizione degli obiettivi operativi, per diversi ordini di motivazioni: calibrare le 
capacità di intervento in rapporto alle risorse economiche, professionali ed umane; 
modificare e rinnovare le attività del centro in rapporto alle mutate esigenze e 
caratteristiche degli utenti, facilitando l’integrazione e la partecipazione di tutti i 
membri del gruppo, anche quelli più nuovi; ridiscutere gli obiettivi per una maggiore 
condivisione.  
Il rapporto dialettico tra aspetti di programmazione ed applicativi generatosi si è 
protrae nell’arco dell’intero anno, alimentando la ricerca di soluzioni creative ed 
originali sia sul piano teorico ed organizzativo che su quello metodologico ed 
operativo. 
Per ogni utente del servizio, il Centro elabora un progetto educativo-riabilitativo 
personalizzato (PEP), elaborato d’intesa ed in collaborazione tra operatori del centro 
e dei servizi sociali e sanitari (UMEA, A SUR). Il PEP comprende un profilo 
dinamico funzionale, obiettivi educativi, strumenti e metodi d’intervento, tempi di 
realizzazione e modalità di verifica, procedure per la valutazione e le modifiche in 
itinere. Nella stesura del progetto sono pienamente informati e coinvolti gli utenti 
interessati, i suoi familiari e/o tutore.   

 

VALUTAZIONE: 
Le attività del Centro vengono costantemente monitorate attraverso diverse tecniche 
di valutazione, atte a fornire informazioni all’operatore (per calibrare il proprio 
intervento), all’utente (per verificare i propri progressi) e alla sua famiglia (per 
valutare l’attività del C.D.I.S.). 
Le tecniche utilizzate sono diverse a seconda dell’oggetto della valutazione:  

• costantemente, ogni ragazzo è oggetto di osservazione (di tipo “partecipe”) da 
parte dell’equipe, che riporta e discute in sede di riunione le informazioni relative al 
suo benessere in rapporto ai compagni e alle attività svolte, e stabilisce di volta in 
volta le linee educative più adeguate; 

• periodicamente, ogni utente è oggetto di osservazione “partecipe” e strutturata 
relativamente agli obiettivi prefissi; 

• periodicamente viene proposto ai genitori un questionario, mediante il quale 
vengono raccolte informazioni sul benessere generale del sistema familiare, su 



 

 

eventuali variazioni del comportamento dei ragazzi in casa, problemi di salute e 
cambiamenti nell’assunzione di farmaci; 
 
Incontri tra i membri dell’équipe: 
Il coordinatore, lo psicologo e gli altri membri dell’équipe si riuniscono con cadenza 
settimanale, allo scopo di monitorare il benessere degli utenti, valutare l’andamento 
delle attività dei laboratori, programmare gli interventi educativi a breve termine, 
calibrare gli obiettivi, scambiare informazioni.  
Il lavoro d’équipe rappresenta un aspetto fondamentale del modello organizzativo del 
Centro, improntato sulla condivisione progettuale, la globalità dell’intervento e la 
verifica dei risultati. 
 

Incontri con i genitori: 
Periodicamente le famiglie incontrano l’intera equipe. Tali riunioni sono l’occasione 
per discutere eventuali problemi riguardanti la programmazione e la verifica delle 
attività educative del Centro, scambiare informazioni, raccogliere suggerimenti. 
Lo psicologo, inoltre, provvede ad incontrare le singole famiglie per colloqui di 
sostegno e di consulenza psicologica. Talora, sono invitati a partecipare anche esperti 
nel campo dell’educazione e dell’handicap, medici specialisti, rappresentanti della 
pubblica amministrazione.  
 

Incontri con gli utenti: 
Una volta alla settimana i ragazzi del Centro hanno l'opportunità di incontrarsi, come 
gruppo, con il coordinatore e lo psicologo per esprimere le loro difficoltà, richieste, 
opinioni e valutazioni in merito alle attività e alle dinamiche interne ed esterne al 
gruppo. Lo psicologo ed il coordinatore effettuano, inoltre, colloqui individuali 
finalizzati al sostegno emotivo e alla risoluzione di situazioni conflittuali. 
 

METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

In ordine a conseguire ciascuno degli obiettivi progettati, vengono fatte precise scelte 
di strategia, privilegiando l’armonizzazione del gruppo degli utenti, la ricchezza 
dell’offerta educativa, la diversificazione degli approcci e delle attività in base alle 
capacità residue dei singoli, la concezione di laboratori come strumenti per lo 
sviluppo della persona, lo spostamento dell’attenzione ai “processi” e non ai 
“prodotti” delle attività, il monitoraggio continuo della qualità degli interventi. 

Allo scopo di stimolare, esercitare ed affinare le competenze, nel C.D.I.S si prevede 
la realizzazione di numerose attività didattiche e di laboratorio in continuità con la 
programmazione svolta nell’anno precedente. Le attività sono concepite come 
strumenti per l’esercizio delle abilità e per l’arricchimento delle conoscenze. 
L’accento, pertanto, è posto sul “processo” non sul “prodotto” di tali esperienze.  
Per ogni attività viene pensato un percorso formativo progressivo, con diversi livelli 
di difficoltà, ciò per due ragioni: in primo luogo, per condurre l’utente alla 
padronanza delle varie competenze in modo graduale; in secondo luogo, per adattare 



 

 

efficacemente le esperienze educative alle capacità del singolo, considerata anche 
l’eterogeneità delle caratteristiche dei singoli utenti.  
La diversificazione della programmazione didattica è considerata molto importante, 
per permettere ad ogni singolo utente di possedere le abilità necessarie per la 
padronanza delle specifiche attività.  
Dopo un lungo periodo di valutazione in cui tutti i ragazzi hanno la possibilità di 
sperimentare le attività di un dato laboratorio, viene attuata una suddivisione. Ciascun 
disabile viene orientato al laboratorio ritenuto più adeguato, cercando di conciliare i 
suoi interessi e le sue capacità con i vincoli delle specifiche mansioni.  
Altri laboratori sono, invece, frequentati da tutti i ragazzi del Centro. 
In tali laboratori, gli utenti sono stati suddivisi in piccoli gruppi a seconda delle 
caratteristiche di ognuno, favorendo così l’investimento di risorse ed energie nelle 
attività a ciascuno più congeniali.  
Da sottolineare è il criterio di "produttività". Sono state programmate attività per 
mezzo delle quali non solo si è voluto perseguire lo scopo di ampliare il ventaglio di 
proposte all’utenza, ma si è inteso anche porre le basi per la creazione di laboratori 
artigianali destinati alla produzione di oggetti vari finalizzati alla 
commercializzazione.  
Il fine è duplice: primo, quello di offrire ai ragazzi una diversa prospettiva nella 
realizzazione dei propri lavori; secondo, quello di consentire al Centro di partecipare 
sempre più attivamente alla vita sociale ed economica del territorio, coinvolgendo un 
numero sempre più ampio di soggetti.  

             
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Le attività del C.D.I.S. sono orientate ad aiutare il disabile  al raggiungimento dei 
seguenti  macro-obiettivi: 

• Benessere; 
• Incremento dell’autonomia personale; 
• Miglioramento delle abilità sociali; 
• Stimolazione cognitiva e linguistica; 
• Esercizio delle capacità motorie; 
• Sviluppo delle capacità manuali espressive; 
• Sperimentazione di attività lavorative. 

Per il perseguimento di tali obiettivi, il CDIS propone laboratori ed attività di vario 
tipo, cercando di valorizzare al massimo il ruolo educativo del fare, di un 
apprendimento basato, cioè, sull’esperienza diretta. Attività e laboratori sono gli 
strumenti attraverso i quali gli obiettivi educativi vengono perseguiti. A tale scopo si 
sviluppa una programmazione delle attività quanto più possibile completa e 
diversificata.  
Un’elencazione più dettagliata degli obiettivi e dei relativi strumenti per raggiungerli  
è riportata nella tabella sottostante: 
 



 

 

 Obiettivi 
generali 

Sotto-obiettivi Attività / Strumenti 

Incremento 
della 
autonomia 
personale 

- Curare l'igiene personale 
- Sapersi vestire 
- Sapersi alimentare 
- Regole di comportamento  a tavola 

- Attività educative per l'autonomia  
- Mensa (lavarsi le mani, preparare, 

mangiare, riassettare, lavarsi i denti) 
- Palestra/piscina (svestirsi, lavarsi, 

vestirsi) 
Miglioram
ento delle 
abilità 
sociali 

- Migliorare la comunicazione 
Autoregolazione e rispetto delle 
regole 

- Aumentare i comportamenti pro-
sociali Diminuire i comportamenti 
anti-sociali Sciogliere i conflitti 

- Curare l'inserimento sociale nel 
gruppo 

 

- Feedback continuo da parte degli 
operatori 

- Turnazione per numerose attività 
- Circle time 
- Attività ludiche 
- Gite ed escursioni 
- Attività di animazione socio-teatrale 
- Incontri di gruppo e individualizzati 

con lo psicologo 
Stimolazio
ne 
cognitiva e 
linguistica  

- Migliorare/mantenere le capacità di 
attenzione 

- Migliorare/mantenere le capacità di 
memoria 

- Migliorare/mantenere  le capacità 
logico-matematiche  

- Migliorare le abilità linguistiche 
 

- Attività strutturate di laboratorio 

Esercizio 
delle 
capacità 
motorie 

- Aumentare le capacità condizionali 
e di coordinazione 

- Aumentare la consapevolezza 
corporea 

- Attività di palestra o piscina 

Sviluppo 
delle 
capacità 
manuali 
espressive 

- Produrre materiale figurativo  
- Personalizzare una tecnica 
- Produrre una nuova tecnica 
- Accrescere la partecipazione al 

processo di ideazione di un oggetto 
o di una sua parte 

- Laboratori manuali/espressivi 
(pittura, ceramica, etc..) 
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Sperimenta
zione delle 
attività 
lavorative 

- Produrre oggetti di artigianato 
artistico  

- Far sentire il ragazzo produttivo  
- Acquisire le competenze sociali ed 

operative in situazione lavorativa 
 

- Laboratori manuali/espressivi  
- Attività di animazione socio-teatrale 
- Progetti di inserimento in realtà 

produttive a scopo terapeutico  

 



 

 

LA GIORNATA TIPO 
 
Una giornata-tipo al Centro, è così strutturata: 
Ore 9:00 -10:00  - Socializzazione con attività non strutturate (giochi sociali,  lettura, ascolto 
musica) 
Ore 10:00 – 12:30 - Attività strutturate (laboratori) 
Ore 12:30 – 14:00 - Pranzo (la pausa pranzo comprende una serie di attività finalizzate al 
rafforzamento dell’autonomia quali, lavaggio mani, allestimento tavola, riassetto della stessa, 
pulizia denti) 
Ore 14:00 – 15:00 - Attività di socializzazione non strutturate (giochi, lettura, riposo,). 
Ore 15:00 – 17:00 - Attività strutturate (laboratori) 
 
Inoltre si prevedono attività che si svolgono all’esterno della struttura come ad esempio soggiorni 
presso luoghi turisti , visita a mostre, partecipazione a manifestazioni, escursioni, “uscite” al 
cinema, realizzazione di spettacoli teatrali. 
  
                INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Il Centro intende realizzare iniziative di sensibilizzazione del territorio sui temi 
dell’integrazione del disabile, quali: 

a) realizzazione di spettacoli teatrali    

b) organizzazione feste 

c) allestimento di mostre dei prodotti di artigianato artistico   

d) promozione del servizio per via telematica attraverso il sito www.servicecoop.it 

e) diffusione di materiale informativo  
- libro “Handicap: integrazione lavorativa e nuova solidarietà” 
- cd-rom “Iniziative in favore delle persone in situazione di handicap  
- depliant “C.D.I.S.” 
-    giornalino periodico informativo sulle attività del CDIS 

  f) conferenze stampa e comunicati stampa 
 

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’ DEL CENTRO 
 

L’organizzazione del Centro è documentata in modo dettagliato e trasparente nei 
moduli richiesti dalla procedura Uni En Iso, adottata dalla Cooperativa Sociale  
Service Coop dal Dicembre 2003.  
Per quanto attiene alle attività del C.D.I.S. in particolare, sono previsti i seguenti 
documenti: programmazione generale, schede dei progetti individuali e verifiche 
degli interventi, diario delle attività, redazione e aggiornamento del diario personale 
del disabile, verbali degli incontri e delle riunioni di servizio, registro di presenza 
degli utenti, registro/schede di presenza degli operatori, interventi e percorsi di 
formazione e/o supervisione del personale.  



 

 

COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO CON LA RETE DEI SERVIZI E 
DELLE RISORSE DEL TERRITORIO 

 
IL Centro è parte attiva e propulsiva della rete dei servizi territoriali e, al fine di 
mobilitare quante più risorse possibili funzionali alla realizzazione ed al 
miglioramento delle proprie attività educative, intende continuare ad intrattenere 
solidi rapporti con enti pubblici (servizi sociali dei comuni di residenza degli utenti, 
tirocini e convenzioni con università e scuole superiori di tipo umanistico, il DSM 
delle Asur Zona Territoriale n.12 e n.13, progettazione e coordinamento con il 
distretto sanitario di competenza), privati (utilizzo di borse lavoro presso aziende per 
favorire l’integrazione nel mercato del lavoro), del terzo settore (collaborazioni con 
associazioni di volontariato quali Avis, Croce Verde e parrocchie territoriali per 
l’organizzazione di attività ricreative, socializzanti, feste).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Progetto “Officina Rom” 
 
Il progetto: 
I risultati ottenuti nel corso dell’intervento effettuato da ottobre 2004 a giugno 2005 
motivano la ri-edizione del progetto. La scuola ha beneficiato del rapporto costante 
dell’operatore con le famiglie dei bambini. L’operatore ha fornito inoltre un sostegno 
strumentale nel campo ai numerosi bambini coinvolti (collaborazione per lo 
svolgimento dei compiti e sostegno nel processo di alfabetizzazione) e fornendo 
materiali didattici per facilitare l’apprendimento in classe.  La richiesta esplicita 
avanzata dalla Direzione Didattica della presenza di un mediatore impone una 
rettifica nell’esecuzione dell’intervento. Si pensa di partecipare più intensamente 
durante l’anno scolastico appena avviato al percorso di apprendimento dei bambini in 
aula e nel campo. Risultati incoraggianti erano stati raggiunti anche in merito alle 
condizioni igieniche del campo, avanzando proposte, strumenti d’intervento e 
partecipando attivamente al ripristino dell’area. Si pensa di proseguire in tal senso per 
sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente e provvedere alla rimozione dei 
rifiuti ingombranti. Cura particolare sarà data e alla valorizzazione della cultura Rom 
incoraggiandoli a riscoprirsi e al processo di osmosi delle culture promuovendo 
l’incontro dei Rom con i gagè. 
 
Destinatari: 
Comunità di Rom Khorakhanè (musulmani) “Cergarija” (da cergè, tenda) in 
Appignano del Tronto. 
 
L’obiettivo: 
L’obiettivo del progetto è una focalizzazione all’interno del fenomeno migratorio 
locale sulla peculiare e caratteristica presenza dei Rom per la loro effettiva 
integrazione nel tessuto socio-economico e culturale, una integrazione  che 
salvaguardi la diversità, rispettando i diritti di ogni individuo. 

Obiettivi specifici: 

Primo obiettivo: analisi dettagliata e approfondita delle condizioni lavorative, 
formative, sociali e di integrazione dei Rom  nel contesto locale, dei loro bisogni, 
esigenze, aspettative, difficoltà e problematiche, sulla scia dei risultati raggiunti con i 
precedenti interventi.  

Secondo obiettivo: progettare, sperimentare, valutare e diffondere un "pacchetto" di 
iniziative, azioni e interventi per fornire risposte concrete alle problematiche 
individuate e suggerire ai principali attori sociali del territorio dei validi elementi 
innovativi in termini di politica sociale fornendo loro gli strumenti e le buone prassi  
sperimentate, da applicare e adattare materialmente in termini di politica sociale ed 
economica, come ad esempio la creazione di mercati rionali, corsi di formazione 
specifici, laboratori di ricamo, etc. 



 

 

Terzo obiettivo: favorire la crescita della consapevolezza sui fenomeni 
discriminatori nei confronti dei Rom, ponendo attenzione sulle disparità di 
opportunità nel contesto lavorativo ed evidenziando al contempo altri aspetti dove si 
manifestano discriminazioni. 
 
Le azioni: 

a) Azioni di studio che prevedono l’analisi quantitativa e qualitativa della realtà 
dei Rom nel contesto locale, per comprendere meglio un fenomeno complesso. 

b) Incontri di educazione all’intercultura nelle scuole della provincia di Ascoli 
Piceno con i quali si intende far conoscere e avvalorare la cultura romanè 
avvalendosi di strumenti digitali. 

c) Assidua e metodica presenza in aula per fornire alle insegnanti un  supporto e 
un sostegno nell’accoglienza dell’altro. 

d) Sostegno nello svolgimento dei compiti e nel processo di acculturazione ai 
bambini da effettuare secondo le modalità da individuare con le insegnanti. 

e) Tutela e salvaguardia del campo, educazione al rispetto dell’ambiente e della 
salute.  

 
Durata complessiva: 
12 mesi – Si prevede che il progetto potrebbe continuare nei prossimi 3 anni 
 
Spesa totale prevista: 
€ 7.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO 
DIURNO PER DISABILI 

 
 
Art. 1 - Definizione: 
Il Centro Diurno Socio-Educativo riabilitativo - di seguito denominato "Centro" - è 
una struttura territoriale rivolta a soggetti in situazione di handicap intellettivo grave, 
di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni 
elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali, non è 
programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. 
 
Art. 2 - Finalità: 
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di 
assistenza tutelare finalizzati a: 
- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e 
l'integrazione sociale; 
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i 
comportamenti problematici dei soggetti ospiti; 
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, 
evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali; 
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i 
processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture 
esterne, sportive e sociali; 
- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l'azione al 
raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati 
anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo. 
E' prevista la frequentazione di strutture esterne per favorire l'incontro e la 
socializzazione ad ogni livello. 
 
Art. 3 - Utenza:  
Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di grave handicap 
intellettivo, non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i 
quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non 
possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è 
competente il Servizio Sanitario. Sempre nell'ottica di proporre interventi 
individualizzati si prevedono forme part time di fruizione del servizio purché 
supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI. Secondo la disponibilità della 
struttura, e previo appositi formali accordi e/o convenzioni coi comuni di residenza, 
possono essere ammessi al centro anche residenti di altri comuni. 
 
Art. 4 - Capacità ricettiva: 
I Centri sono strutturati per una ricettività contemporanea massima di circa 20  
presenze giornaliere, suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età. 
Art. 5 - Prestazioni: 



 

 

I centri assicurano le seguenti prestazioni: 
a) prestazioni e attività educative, riabilitative,occupazionali, ludiche, culturali e 
formative; 
b) prestazioni di assistenza tutelare; 
c) prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza; 
d) servizio mensa; 
e) servizio trasporto. 
 
Art. 6 - Caratteristiche: 
Il Centro risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle 
norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare si fa 
riferimento alla L.R. n.20 del 6 novembre 2002 e al Regolamento attuativo n. 1 del 
25.02.2004. 
 
Art. 7 - Apertura e funzionamento: 
Il Centro ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 48 settimane 
(i periodi di sospensione non possono essere superiori a due settimane) all'anno per 5 
giorni alla settimana per otto ore giornaliere. Durante il periodo estivo l'apertura del 
Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda 
avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di giugno. 
 
Art. 8 - Modalità di ammissione: 
L'ammissione al Centro è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti agli artt.1 
e 3 del presente Regolamento. L'ammissione al Centro viene disposta, su richiesta 
della famiglia, dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di residenza del disabile, 
sulla base dei seguenti elementi: 
- Valutazione da parte dell'UM di idoneità dell'utente per l'accesso al Centro; 
- Elaborazione del progetto educativo-ribilitativo da parte della competente UM; 
- Parere positivo del Coordinatore Tecnico del Servizio. 
L'ammissione deve essere concordata con il Coordinatore. 
 
Art. 9 - Criteri di priorità: 
Qualora le richieste di ammissione al Centro siano superiori all'offerta, viene 
approntata una lista d'attesa depositata presso il Comune capofila. Avranno priorità di 
inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari ed urgenti 
problemi di ordine socio - sanitario valutabili congiuntamente da parte del 
coordinatore tecnico del comune e della UM. 



 

 

Art. 10 - Frequenza, Assenze, Dimissioni: 
L'utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa. 
Qualora si verifichi una assenza per malattia pari o superiore ai 5 giorni la 
riammissione è subordinata alla presentazione di adeguata certificazione medica, 
attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio. Nel caso di certificata 
malattia che impedisca la fruizione del Centro diurno - al fine di mantenere la 
continuità del rapporto con gli utenti in carico al servizio - la famiglia può richiedere 
l'attivazione del servizio domiciliare direttamente al Coordinatore tecnico del 
servizio. Entro 48 ore dalla richiesta il Coordinatore tecnico, accertata la 
compatibilità del servizio, dispone l'attivazione del servizio domiciliare per almeno 
15 ore settimanali. La dimissione dal servizio può essere richiesta dall'utente, dalla 
famiglia o dal Responsabile del Distretto di appartenenza e dal Comune di 
appartenenza tramite il Coordinatore tecnico. Nei casi di prolungate assenze che 
impediscano all'utente la fruizione del servizio la famiglia può chiedere al Distretto 
competente la modifica del PEI. La UM competente valuterà la richiesta e concorderà 
con il Comune capofila la variazione del servizio. In ogni caso non vi può essere 
sospensione del servizio senza il preventivo coinvolgimento della famiglia. 
Nell'ipotesi di contenzioso, la decisione in ordine al caso viene demandata ad 
apposita Commissione costituita dalla famiglia (la quale potrà farsi assistere da 
esperti di propria fiducia), dal Dirigente del servizio del Comune capofila, dal 
Coordinatore Tecnico e dal referente dell'U.M. Le dimissioni possono, altresì, essere 
decise dalla medesima U.M., con parere conforme del Coordinatore Tecnico, quando 
il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la 
necessità di attivare un nuovo e diverso progetto assistenziale. 
 
Art. 11 – Finanziamento del centro: 
Il finanziamento del centro avviene: 
- con i fondi della L.R. 18/96; 
- con la compartecipazione dei Comuni facenti parti dell’Ambito XXIII 
nella misura di  €. 1.500  per ogni anno solare per ogni ragazzo residente 
frequentante il centro; 
- con la compartecipazione dei Comuni non facenti parte dell’Ambito n. 
XXIII nella misura di €. 1.500 per ogni anno solare per ogni ragazzo residente  
frequentante il centro; 
- con un contributo da parte delle famiglie dei disabili mediante 
versamento di una quota mensile stabilita (Dalla Giunta, dal Comitato dei 
Sindaci, ecc.) 
 
Art. 12 - Ordinamento del personale: 
Il personale che presta servizio presso il Centro è in possesso dei requisiti previsti dal 
regolamento regionale n. 1 del 25.02.2004 e può essere il seguente: 
a) Coordinatore del Centro; 
b) Educatore; 
c) Operatore socio-sanitario. 



 

 

E' ammessa la presenza del volontariato, di obiettori di coscienza e di volontari del 
servizio civile, previa programmazione degli interventi. 
 
Art. 13 - Comitato di partecipazione sociale: 
Al fine di promuovere la partecipazione alle attività del Centro da parte delle 
famiglie, viene istituito per ogni Centro un "Comitato di partecipazione", con compiti 
consultivi e informativi, costituito da due a quattro rappresentanti degli utenti da loro 
eletti, dal referente del Centro, dal Coordinatore tecnico del Comune e dal 
Coordinatore tecnico della Cooperativa. Il Comitato di partecipazione si riunisce 
almeno tre volte all'anno, su convocazione del Coordinatore tecnico del Comune 
ovvero su richiesta di uno dei suoi membri. Almeno una volta all'anno il Comitato si 
incontra con le famiglie degli utenti con l'obiettivo di informare sulla 
programmazione delle attività e per raccogliere informazioni e proposte. I membri del 
Comitato di partecipazione e i rappresentanti delle Associazioni di tutela degli utenti 
da loro delegati e segnalati al Comune capofila hanno libero accesso al Centro. 
 
Art. 14 - Documentazione: 
Il Coordinatore del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione: 
- cartella personale degli utenti contenente la documentazione anagrafica, le 
schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e 
verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di equipe sul caso 
individuale, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la 
certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, profilo funzionale, 
certificati medici, ecc.), il registro delle presenze degli utenti. La cartella personale è 
custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza. 
- Documentazione amministrativa costituita da: registro del personale contenente 
dati anagrafici, domicilio, recapito, telefonico, mansioni, orari, rapporto di lavoro, 
turnazione lavoratori, registri inventari e di carico-scarico del materiale. 
- Documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla 
legislazione vigente per il personale (libretto sanitario) e per la struttura e dalla 
tabella dietetica e dal menù. 
- Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica 
delle attività socio-educative-riabilitative, verbali delle riunioni del personale 
concernenti la distribuzione dei compiti e la organizzazione interna del servizio, 
calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari e del 
Comitato di partecipazione sociale, relazioni sull'attività del volontariato. 
 
Art. 15 - Volontariato: 
E' previsto e auspicato il contributo del volontariato, previo accordo con il 
Coordinatore tecnico del servizio e il Coordinatore del Centro, per attività di 
animazione e di sostegno alle attività del CD e alle famiglie. Per la realizzazione dei 
progetti di collaborazione concordati, le Associazioni di volontariato possono 
accedere alla struttura liberamente. 
 



 

 

AMBITO TERRITORIALE  N° XXIII    UNIONE DEI COMUNI 
 

DISTRETTO SANITARIO  N°  2  DI  OFFIDA 
 

ZONA TERRITORIALE  N° 13  DI  ASCOLI PICENO 
 

PROGETTO  DENOMINATO:   “GIOVANI SENTIERI“ 

 
 
Obiettivi specifici del progetto:  
1. Formazione degli operatori dei CAG integrata con operatori sanitari, scolastici, 

sociali; 
2. Prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope, legali (alcol, tabacco) ed illegali, 

comprese le sostanze che aumentano le prestazioni sportive (doping); 
3. Valorizzazione delle scuole e delle famiglie, attraverso forme di integrazione e di 

coinvolgimento innovative; 
4. Aumento del grado di conoscenza e di integrazione dei CAG con i CIC, gli 

Informagiovani, l’associazionismo, il volontariato, i Distretti sanitari, i servizi 
sanitari territoriali.  

 
Soggetti pubblici e privato coinvolti:  
Ambito Territoriale  XXIII, Cooperativa “Ama-Aquilone”, Centri di Aggregazione 
Giovanile, Distretto Sanitario di Offida ASUR, Ser.T. di Ascoli Piceno, CIC, 
Direzione Scolastica di Ascoli Piceno, Equipe psicopedagogia Scuole Media 
Inferiori.  
 
Relazione descrittiva sintetica del progetto:  
I bisogni rilevati, come evidenziato dal documento inviato in precedenza, mettevano 
in primo piano una dimensione sociale  che non presenta forti forme di marginalità, 
anche per l’assenza di grandi centri e per la diffusione di tante piccole cittadine 
sostanzialmente ben collegate con le città più grandi (Ascoli e San Benedetto Tr.) che 
offrono servizi (Ist. Scolastici superiori) e maggiori opportunità.  
Dal dialogo promosso con i vari attori del territorio è emerso il bisogno di un 
importante rilancio delle politiche giovanili e dei CAG in particolare che hanno 
dimostrato grandi potenzialità, ma spesso hanno anche denunciato diverse difficoltà 
nell’entrare a far parte della rete e nel promuovere al meglio le proprie proposte. Gli 
obiettivi sono sembrati subito molto chiari e si possono riassumere nei seguenti punti:  

- rilancio dei CAG sui territori attraverso la promozione di politiche sui giovani 
capaci di proporre qualità ed integrazione;  

- maggiori strumenti formativi per gli operatori dei CAG per favorire un 
approccio qualificato;  

- strumenti e politiche innovative nell’ottica di un protagonismo giovanile in 
grado di rendere più innovativi i servizi e più appetibili per i giovani.  

 



 

 

I destinatari del progetto sono i seguenti:  
- Corso di Formazione per n.15-20 partecipanti considerando che almeno 7 di 

questi sono gli operatori dei CAG;  
- Giovani del territorio che oggi frequentano i CAG; si tratta di circa 300 

ragazzi residente nei sette comuni relativi all’Ambito Territoriale n.23: Colli 
del Tronto, Spinetoli, Offida, Castel di Lama, Appignano del Tronto, 
Castorano, Castignano; 

- Le Associazioni Sportive del territorio che impegnano decine di educatori e  
centinaia di giovani.  

 
Ob. 1 - Formazione degli operatori dei CAG integrata con operatori sanitari, 
scolastici, sociali 
Un obiettivo importante del progetto è quello di favorire lo sviluppo di una rete 

territoriale cercando di utilizzare un  percorso formativo comune che coinvolga, oltre 

che gli operatori dei sette CAG dell’Ambito Sociale 23, anche: gli operatori dell’area 

psico-pedagogica delle scuole medie inferiori, Insegnanti, operatori socio-sanitari del 

Distretto Sanitario.  

Il Corso di Formazione, della durata di 32 ore complessive, è strutturato in relazione 

ai seguenti obiettivi:  

- apprendimento di elementi di riconoscimento del disagio giovanile attraverso 
la promozione di strumenti e metodologie, nonché della definizione di un 
linguaggio comune tra i diversi operatori del territorio;  

- definizione di un protocollo operativo tra i servizi;  
- sviluppo di un progetto sperimentale di educazione tra pari (es. costituire 

presso i CAG un Comitato di gestione composto dai giovani che deliberano sul 
piano annuale o semestrale delle attività);  

- sviluppo di un progetto di rete sul tema della prevenzione dell’uso di sostanze 
psicotrope legale ed illegali.  

L’educazione tra pari, viene intesa come filosofia generale per innovare il sistema dei 

Centri di Aggregazione del territorio. L’idea, da verificare ed eventualmente da 

modificare con i percorsi di formazione e approfondimento, intende promuovere un 

effettivo protagonismo dei giovani dei CAG magari costituendo un Comitato di 



 

 

Gestione di cui fanno parte tutti i ragazzi che eleggono dei rappresentanti che 

sviluppano un piano annuale delle attività sulla base di un primo budget fornito 

direttamente dal presente progetto (€ 2.000,00 per ognuno dei sette CAG dell’Ambito 

Sociale Territoriale). L’operatore dovrebbe essere quindi ripensato fino ad assumere 

il ruolo di facilitatore delle attività che vedono la responsabilizzazione dei giovani 

che frequentano il centro. I rappresentanti del Comitato potrebbero, per esempio, 

avere le chiavi del CAG e magari ampliare l’orario di apertura con l’operatore quale 

garante sempre della struttura e delle attrezzature disponibili.  

Il progetto, inoltre, prevede un budget annuale per l’ampliamento dell’orario di 

apertura dei CAG con una maggior presenza degli operatori.  

 

Ob. 2 – Prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope, legali (alcol, tabacco) ed 

illegali, comprese le sostanze che aumentano le prestazioni sportive (doping) 

Quest’area del progetto prevede lo sviluppo di una rete territoriale a sostegno 

dell’iniziativa di cui dovranno far parte i seguenti enti:  

- Ambito Territoriale Sociale;  
- Distretto Sanitario;  
- SERT;  
- CIC; 
- Unità di Strada del SERT di Ascoli Piceno; 
- Servizio medicina dello Sport.  

Il Corso, oltre ad essere un importante spazio di sviluppo della rete territoriale, 

rappresenta un contesto di progettazione degli interventi di prevenzione da sviluppare 

con i giovani dei CAG durante l’anno attraverso tecniche innovative. Con il sostegno 



 

 

dei docenti di riferimento si intende progettare un piano di azioni che su ogni tema 

preveda una serie di attività di rete con i giovani quali protagonisti. Ogni CAG 

svilupperà un piano annuale  con il coinvolgimento dell’Unità di Strada, del Distretto 

Sanitario e del Unità di Medicina dello Sport sui temi della prevenzione con due 

percorsi distinti. 

Relativamente all’uso e abuso di sostanze psicotrope legali ed illegali ogni CAG 

organizzerà momenti di discussione e di approfondimento, in particolare con l’Unità 

di Strada e CIC, strutturando  eventi o attività specifiche sul tema, quali ad esempio: 

un laboratorio di fumettistica, laboratorio teatrale, elementi di ricerca sociale, mostra 

fotografica, concerti, ecc.  

Per ciò che riguarda il doping il CAG si rende promotore di incontri di 

sensibilizzazione e informazioni sul tema con le Associazioni Sportive del territorio 

comunale coinvolgendo il Servizio di Medicina dello Sport dell’ASUR n.13.     

 
Ob.3 Valorizzazione delle scuole e delle famiglie, attraverso forme di 
integrazione e di coinvolgimento innovative 
Il percorso formativo comune, quale prima azione del progetto, rappresenta il grande 
contenitore in cui sviluppare strategie di rete in grado di favorire la collaborazione tra 
diversi  enti e servizi del territorio che indirettamente e direttamente si occupano di 
giovani.  
Tutti gli interventi di prevenzione prevedono un coinvolgimento diretto e indiretto 
della scuola, in particolare,  per rilevare elementi di valutazione e organizzare spazi di 
approfondimento sul tema con il protagonismo degli insegnanti, degli allievi e dei 
giovani che frequentano i CAG del territorio.  
Le famiglie del territorio dovranno essere coinvolte dai referenti dei CAG soprattutto 
per organizzare attività sul territorio che facilitano una maggiore interazione tra il 
mondo adulto e il mondo giovanile sia per investire in un dialogo intergenerazionale.  
 



 

 

Ob. 4 Aumento del grado di conoscenza e di integrazione dei CAG con i CIC, gli 
Informagiovani, l’associazionismo, il volontariato, i Distretti sanitari, i servizi 
sanitari territoriali 
Le attività indicate in tutto il progetto prevedono una stretta collaborazione tra diversi 
enti del territorio sia sotto il profilo sociale che sanitario. Tale occasione di fatto 
rappresenta un laboratorio di sperimentazione e di promozione della rete territoriale 
cercando di valorizzare competenze, risorse e  professionalità.  
 
Fasi e tempi di progettazione:  

La progettazione degli interventi è la fase di concertazione di ogni singola azione con 
i partner del progetto al fine di “pensare insieme” tutti gli interventi previsti. Il 
progetto della durata di n.12 mesi prevede una progettazione iniziale promossa dal 
coordinatore di Ambito e  dal coordinatore di progetto relativamente a tutti gli 
interventi previsti dall’iniziativa (formazione, sperimentazione di un modello di 
educazione tra pari, prevenzione, ecc.). Inoltre, è prevista una concreta concertazione 
e progettazione al momento di avviare ogni singolo intervento.  
 
Fasi e tempi di realizzazione del progetto:  
La durata del progetto complessivamente è di 12 mesi e prevede le seguenti fasi:  

- costituzione di un gruppo di regia che si riunisce mensilmente con un 
rappresentante per ogni  partner del progetto;  

- progettazione del corso di formazione comune per gli operatori del CAG e dei 
partner del progetto;  

- organizzazione, sviluppo e valutazione del percorso formativo;  
- progettazione e sperimentazione di un modello educazione tra pari nella 

gestione dei CAG;  
- avvio sperimentazione modello di educazione tra pari; 
- valutazione sperimentazione presso i CAG;  
- attività di prevenzione presso i CAG in collaborazione con l’Unità di Strada e 

il SerT di Ascoli Piceno;   
- attività di prevenzione sul tema del doping con incontri con le associazioni 

sportive del territorio;  
- valutazione finale;  
- diffusione dei risultati.  

 
Strumenti ed indicatori di valutazione:  
La valutazione prevede una serie di strumenti per ogni fase del progetto. Saranno 

studiati percorsi in grado di offrire dati sotto il profilo qualitativo e quantitativo, 

mettendo in evidenza le caratteristiche relative alla promozione della rete territoriale.  



 

 

Il percorso di valutazione inerente la formazione terrà conto dei seguenti livelli:  

- soddisfazione degli allievi (questionario ex ante, in itinere ed ex post);  
- valutazione e soddisfazione da parte dei docenti (questionario ex post);  
- livello di partecipazione e di rappresentanza della rete coinvolta dal progetto 

(valutazione delle presenze in termini qualitativi e quantitativi (livello di 
rappresentanza degli enti partner dell’iniziativa).  

Il processo di valutazione riguarderà, inoltre, anche il lavoro del gruppo di regia del 

progetto. In occasione di ogni incontro sarà redatto un verbale sulla riunione per 

raccogliere presenze e contenuti, inoltre periodicamente il coordinatore curerà 

momenti di approfondimento sull’andamento dei lavori di rete attraverso la tecnica 

del focus group. 

Le attività di prevenzione legate all’uso e abuso e sostanze stupefacenti saranno 

valutate tenendo conto della tecnica che si andrà a sviluppare. L’obiettivo del 

progetto è quello di incontrare giovani dei CAG e del territorio promuovendo 

momenti informativi di scambio e discussione sui temi attraverso la promozione di 

iniziative (laboratori di fumettistica, teatrali, rassegne fotografiche, mini-ricerche 

sociali, etc. legate agli argomenti trattati. 

La valutazione in questo caso, oltre a monitorare il livello di partecipazione, prevede 

la somministrazione ai giovani coinvolti di strumenti di valutazione (questionario 

semi-strutturato sull’andamento generale dell’iniziativa mettendo in evidenza limiti, 

risorse e possibili nuove strategie da applicare).  

La campagna di prevenzione sul doping prevede un piano di valutazione su due 

livelli:  



 

 

I due percorsi di valutazione sulle campagne di prevenzione, inoltre saranno anche 

l’occasione per raccogliere elementi di valutazione sociale sui fenomeni trattati. Di 

fatto, in occasione della somministrazione degli strumenti di valutazione saranno 

raccolte informazioni sul doping e sull’uso di sostanze. I questionario conterranno, tra 

gli altri, i seguenti item:  

Area droghe legali ed illegali:  

- Secondo te, l’uso di alcol è molto diffuso tra i giovani ? 
- Ci sono, tra i tuoi amici, persone che esagerano di frequente nel consumo di 

alcolici? 
- Tra  i tuoi amici quanti fumano sigarette in percentuale ? 
- Tra  i tuoi amici quanti fumano cannabinoidi  in percentuale ? 
- Tra  i tuoi amici quanti, in percentuale, hanno consumato almeno una volta  

droghe di sintesi (ecstasy, ecc. ) ? 
Area doping:  

- Pensi che sul fenomeno doping vengano proposte ai giovani abbastanza 
informazioni ?  

- Credi siano molti i giovani che consumano sostanze dopanti ? 
- Se si, a chi attribuisci la responsabilità della diffusione di queste sostanze ? 



 

 

Costi analitici del progetto e piano economico:  

Tipo attività Costi 

Area generale  

Coordinamento * € 5.000,00 * 
Tutor (area formazione) * € 1.000,00 * 
Tutor (area progetto Prevenzione) * € 2.000,00 * 
Tutor (area progetto Doping) * € 2.000,00 * 
Progettazione * € 1.000,00 * 
Segreteria  € 2.200,00 
Spese di spedizione  € 500,00 
Totale parziale € 13.700,00 

Area della Formazione  

Indennità partecipanti  (Operatori CAG) per Corso di n.32 ore 
(unico gettone di € 300,00 a chi frequenta min.80% delle ore previste)  

 
€ 2.100,00 

Materiale didattico  € 300,00 
Docenti (compenso e rimborso viaggi eventuali)  € 3.400,00 
Totale parziale  € 5.800,00 

Area della prevenzione primaria   

Attività Comitato di gestione per un anno nei CAG  
(es. eventi, acquisto materiale, ecc.) € 1.700 di media per n.7 CAG dell’Ambito Sociale  

 
€ 12.000,00 

Consulente esterno sull’educazione tra i pari  € 6.000,00 
Totale parziale  € 18.000,00 

Area della valutazione degli interventi  

Sviluppo processo di valutazione di ogni area progettuale  * € 1.000,00 * 
Totale parziale  € 1.000,00 

Area diffusione dei risultati   

Documentazione della attività: stampa e realizzazione di una pubblicazione a cura del Centro 
della Cooperativa “Ama-Aquilone”  

€ 7.500,00 

Seminario conclusivo (stampa manifesti, spedizioni e relatori)  € 4.000,00 

Totale parziale  € 11.500,00 
  

Totale Generale  

€ 50.000,00 

Finanziamento Regionale 

€ 40.479,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA VOLONTARIATO 

 

INTERVENTO PROGETTO “BANCA DEL TEMPO” 

L’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto propone il  progetto “ Banca del 

tempo”, finanziato con i fondi della Regione Marche. Il progetto nasce da un forte 

spirito comunitario e solidale, così come il bisogno di legarsi alla comunità, è da 

sempre stata la caratteristica dei cittadini dei comuni di appartenenza del piano 

sociale. La Banca del Tempo, è il luogo in cui si compie uno scambio: le persone che 

aderiscono, mettono a disposizione tempo e prestazioni, attendendo dagli altri iscritti, 

i medesimi trattamenti. Si progetta e si agisce con il territorio, con gli attori sociali, 

con le risorse esistenti. A promuovere e sostenere la Banca del Tempo, la L.328/00, 

art.6 “la presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo 

delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, per il 

raggiungimento dei fini istituzionali”. Partecipazione è benessere, perché implica 

ricercare soluzioni adeguate ai bisogni e alle esigenze della popolazione di un 

territorio. Significa stare bene insieme motivare le scelte individuali e collettive. 

 

Quali gli obiettivi che gli enti fautori e gli utenti partecipanti si pongono: 

• Sviluppo del welfare domiciliare, caratterizzato dall’assistenza a domicilio non 

specializzata e attività di consulenza a persone e famiglie in situazioni di 

difficoltà, con riferimento al welfare leggero (ascolto, orientamento, 

accompagnamento a favore dei cittadini e delle loro famiglie); 

• Sostegno dell’ambiente del buon vicinato,per rinforzare il significato della 

corresponsabilità sociale; 

• Offrire consulenza e sostegno sociale; Sviluppo e valorizzazione di risorse 

individuali e di gruppo (enpowerment) a favore delle fasce deboli. 



 

 

Con lo scopo di attivare le nostre intenzioni a livello pratico,in una situazione 

omogenea e priva di anomia, è stato elaborata una bozza di statuto, che sarà poi 

visionata e concertata dai responsabili delle varie associazioni di volontariato, al fine 

di creare un elaborato finale, contenente i punti salienti per interventi di sostegno 

lineari e fluidi. 

In primis è da evidenziare che la Banca del Tempo è un’iniziativa senza scopo di 

lucro, nata per stimolare e coordinare lo scambio di favori di buon vicinato, tra 

persone residenti,domiciliate o con fissa dimora. 

Non esiste alcuna intermediazione di denaro tra chi offre e riceve un servizio: solo il 

tempo espresso in ore, viene usato per valutare i beni.           

E’ presieduta da un Responsabile del servizio (Presidente), scelto all’interno delle 

varie associazioni di volontariato e da un suo Vice (Segretario), con il medesimo 

criterio e saranno a turno con durata trimestrale. I compiti e le responsabilità del 

comitato organizzatore sono: di individuare disponibilità e bisogni, di gestire le 

difficoltà e le conflittualità che possono nascere tra gli utenti della Banca. 

Può essere utente della Banca del Tempo chiunque risieda, sia domiciliato o risieda 

stabilmente nel territorio dell’Ambito XXIII. L’utente è tenuto a comportarsi 

correttamente nei confronti degli altri utenti. 

Per l’iscrizione è prevista la compilazione di un modulo di adesione con visione di un 

documento di identità e la consegna di una foto tessera. 

E’ indispensabile un colloquio con un appartenente al comitato organizzatore. 

L’accettazione della richiesta di adesione alla Banca è tacita; qualora entro quindici 

giorni dalla richiesta l’utente non venisse contattato per il diniego dell’approvazione, 

l’accettazione è automatica. 

Al momento dell’accettazione viene consegnato all’utente un blocco di assegni della 

Banca (n. indicativo dieci assegni); il tesserino di riconoscimento con le generalità ed 

una fotografia; il n. del conto. Per ogni prestazione svolta, l’utente che l’ha ricevuta e 

quello che l’ha fornita, compilano in tutte le sue parti un assegno del libretto di 

quest’ultimo, in cui verrà indicata la durata in ore della prestazione,oppure per 



 

 

agevolare gli utenti e le associazioni stesse,si possono fornire due distinti libretti degli 

assegni,distinti in offerte e richieste. 

L’utente che trova un’offerta di suo interesse, contatta l’offerente e si accorda con lui 

sulle modalità dello scambio. Lì dove si richiede, per l’erogazione del servizio, il 

sostenimento di spese vive che devono essere rimborsate (spesa al supermercato), è 

necessario che le parti si accordino sulle modalità di regolamento delle stesse. 

Il comitato organizzatore, può escludere l’utente dalla Banca con atto motivato per 

svolgimento scorretto o dannoso dell’attività prestata. 

La Banca non garantisce la qualità delle prestazioni fra gli aderenti 

La responsabilità di tutto quanto può accadere nello svolgimento delle prestazioni fra 

aderenti ricadrà nella sfera giuridica degli stessi,senza che la  Banca possa essere 

direttamente o indirettamente coinvolta. 

Lo Statuto, come già accennato, dovrà essere visionato da associazioni e utenti, nel 

caso si debbano apportare cambiamenti o modifiche di genere, che possano rendere il 

servizio migliore per l’intera collettività. 

 



 

 

ASSOCIAZIONI PARTNER: 

Per la realizzazione concreta del presente progetto si cercherà la 

collaborazione delle Organizzazioni sotto elencate:  

UNITALSI 

AVIS 

ACLI 

CROCE ROSSA e CROCEVERDE 

CARITAS 

SUPERFAC 

L’ECO 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI IMMIGRATI 



 

 

STATUTO 

Istituzione e scopo: 

• E’istituita la “Banca del Tempo” un’iniziativa senza scopo di lucro nata per 

stimolare e coordinare lo scambio di favori tipici di buon vicinato tra persone 

residenti, domiciliate o con fissa dimora nei comuni dell’Ambito XXIII 

secondo le loro necessità ed interessi 

• La Banca fornisce un servizio di informazioni ai suoi membri mediante il quale 

gli stessi possono comunicare per scambiarsi beni e servizi; inoltre tiene nota 

in modo centralizzato degli scambi, a beneficio degli stessi membri 

• La Banca non è un’agenzia,non esercita funzione di intermediario e non 

percepisce nessuna mediazione, ma coordina lo scambio di utilità (beni e 

servizi), di natura commerciale né professionale, fra gli aderenti 

• Non esiste alcuna intermediazione di denaro tra chi offre e riceve un servizio; 

solo il tempo espresso in ore viene utilizzato per valutare beni e servizi;un’ora 

di tempo impiegato è sempre un’ora a prescindere dalla prestazione offerta 

• Sono vietate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rientranti nella 

propria attività commerciale o professionale 

• La durata della Banca è illimitata 

• La Banca è un’iniziativa nata da privati cittadini e come tale è 

apolitica,aconfessionale, e non fa riferimento ad associazioni o gruppi. Essa è 

di proprietà dei soci che la costituiscono. 

 

 
 
 
 



 

 

Sede, Gestione e Amministrazione: 

• La Banca ha sede in Spinetoli (Sede Municipale) P.zza G.Leopardi, 31 ed è 

contattabile nelle persone che costituiscono il comitato 

organizzatore,responsabile della Banca. 

• Tutte le comunicazioni della Banca avvengono su carta intestata recante 

l’intestazione “Banca del Tempo Banco Tempo” e immediatamente sotto il 

logo,costituito da una  T con dimensione carattere 18 ed evidenziata in verde; 

sono firmate dal Responsabile del servizio (Presidente) e da un suo Vice 

(Segretario) che saranno a turno,con durata trimestrale,ciascuno degli 

appartenenti al comitato organizzatore, più eventuali altre persone,che saranno 

prontamente indicate. 

• I compiti e le responsabilità del comitato organizzatore sono: a) di animare,di 

individuare disponibilità e bisogni, di gestire le difficoltà e le conflittualità che 

possono nascere tra gli utenti della Banca; b) di esercitare le facoltà previste 

dal presente regolamento, disponendo, in particolare, in merito all’adesione 

alla Banca, all’esclusione, alla revoca dell’accettazione ed alla chiusura del 

conto; c) di esaminare le domande di adesione ed effettuare i colloqui di 

ammissione di nuovi aderenti; d) di controllare i conti correnti. registrando 

debiti e crediti degli utenti; e) di stampare e rendere noto nel modo giudicato 

più opportuno, almeno una volta ogni due mesi, un elenco delle richieste  e 

delle offerte; f) di assicurare agli utenti la piena informazione sulle attività 

della Banca,informandoli tempestivamente circa ogni eventuale notizia delle 

modalità di funzionamento della stessa Banca; g) almeno una volta l’anno, di 

comunicare all’utente la situazione del conto, segnalando l’eventuale 

eccedenza in dare o in avere; h) può agire a beneficio del sistema chiedendo 

chiarimenti o il rispetto degli impegni  al correntista la cui attività è considerata 

contraria al regolamento; i) di convocare l’assemblea annuale alla quale sono 

invitati tutti i soci; l) di convocare eventuali assemblee richieste motivatamente 

da almeno un decimo degli associati; m) di modificare lo statuto se vi è il 



 

 

consenso di almeno i quattro quinti del comitato organizzatore o se vi è una 

richiesta scritta firmata da almeno i due terzi dei soci; n) di indire, ogni tre 

anni, l’elezione del comitato organizzatore. Possono candidarsi solo i soci 

iscritti da più di un anno, e l’elezione è aperta a tutti i soci. 

• La Banca, non avendo scopo di lucro, deve risultare sempre in pareggio. Il 

denaro delle iscrizioni verrà utilizzato per le spese di segreteria e cancelleria. 

Gli eventuali soldi che dovessero avanzare verranno devoluti in beneficenza, i 

destinatari saranno indicati dai soci nell’assemblea annuale con il criterio della 

maggioranza 

• Il Segretario avrà in consegna il denaro raccolto e dovrà rendere conto del suo 

utilizzo al comitato organizzatore e ai soci. 

 

Utente: 

• Può essere utente della Banca chiunque risieda, sia domiciliato o dimori 

stabilmente nel territorio dell’Ambito XXIII ed abbia un valido documento 

(carta d’identità, patente ,passaporto ed un recapito telefonico). Anche le 

persone giuridiche e le associazioni, purché regolarmente costituite, possono 

essere utenti della Banca del Tempo. Chi risiede al di fuori del suddetto 

territorio può fare richiesta di adesione; vi è comunque un limite massimo di 

utenti “esterni”, fissato a 25 persone 

• Ogni variazione anagrafica o relativa all’offerta/richiesta di attività deve essere 

tempestivamente comunicata dall’utente al comitato organizzatore. La Banca 

non risponde di modifiche non comunicate 

• L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Banca che lo 

riguardano .  

• L’utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni,; 

formulare suggerimenti per il miglioramento della Banca. 

• L’utente è tenuto a comportarsi correttamente nei confronti degli alti utenti, 

nello spirito del presente statuto. 



 

 

Richiesta di adesione alla Banca: 

• L’adesione alla Banca ha carattere libero e volontario 

• Per l’iscrizione è prevista l’iscrizione di un modulo di adesione con visione di 

un documento di identità e la consegna di una foto tessera. E’gradita la 

presentazione da parte di un altro aderente alla Banca ed è comunque 

indispensabile un colloquio con un appartenete al comitato organizzatore 

• L’utente può offrire/richiedere attività riferibili a rapporti di buon vicinato e 

che non abbiano caratteristiche del rapporto professionale (dipendente o 

autonomo). 

• All’atto dell’iscrizione il richiedente indica le attività (da una a cinque) che si 

impegna ad offrire o che richiede; esse saranno riportate nell’elenco generale 

delle attività offerte/richieste degli utenti della Banca stessa. 

• E’ facoltà del comitato organizzatore non accettare la richiesta di adesione, con 

atto motivato comunicato direttamente all’interessato entro 15 (quindici) giorni 

dalla richiesta stessa. 

• Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del 

diniego,l’interessato può inoltrare istanza per il riesame dell’atto di esclusione. 

• In tal caso, il comitato organizzatore procede al riesame dell’iniziale atto di 

diniego e può confermarlo o revocarlo. 

Accettazione della richiesta di adesione: 

• L’accettazione della richiesta di adesione  alla Banca è tacita,qualora,entro 15 

(quindici) giorni dalla richiesta, il comitato organizzatore non comunichi la 

necessità di integrazione della domanda o il diniego. 

• Al momento dell’accettazione viene consegnato all’utente: a)un blocco di 

assegni della Banca (indicativamente 10 assegni); b) il tesserino di 

riconoscimento con le generalità ed una fotografia; c) il numero del conto, d) 

una copia del presente regolamento. 



 

 

• L’iscrizione dà il diritto di essere informati circa tutte le attività promosse dalla 

Banca. 

• Il comitato organizzatore può escludere l’utente dalla Banca, con atto motivato 

comunicato direttamente all’interessato, per violazione del presente 

regolamento o per svolgimento scorretto o dannoso dell’attività prestata in 

qualità di correntista o per il comportamento lesivo dell’immagine  della 

Banca. L’utente escluso non potrà più avvalersi dei servizi della Banca e le sue 

offerte di servizi saranno cancellate dall’elenco della stessa. 

 

Offerta/Richiesta di tempo: 

• L’utente che, presa visione dell’elenco generale delle offerte, ne trova una di 

suo interesse, contatta l’offerente e si accorda con lui sulle modalità dello 

scambio (luogo, durata,ecc.). 

• Nel caso in cui l’erogazione del servizio richieda il sostenimento di spese vive 

che devono essere rimborsate (fare la spesa al mercato), è necessario che le 

parti si accordino sulle modalità di regolamento delle stesse:anticipatamente o 

a servizio avvenuto. 

• E’ in facoltà dell’utente di non accettare l’offerta di utilità o di non prestarla, 

senza che ciò comporti alcuna conseguenza. In caso l’utente non partecipi per 

più di sei mesi alle offerte/richieste di attività, può essere escluso dalla Banca. 

In tal senso farà fede  la data riportata sugli assegni ricevuti dalla Banca. 

• L’utente che riceve l’attività può segnalare lo svolgimento scorretto o dannoso 

della stessa al comitato organizzatore. Quest’ultimo, previa audizione, può 

escludere dalla Banca con atto motivato l’utente che l’ha prestata. 

 

Conto dell’utente: 

• Per ogni prestazione svolta, l’utente che l’ha ricevuta e quello che l’ha fornita 

compilano in tutte le sue parti un assegno del libretto di quest’ultimo in cui 



 

 

verrà indicata la durata in ore della prestazione. Chi ha fornito la prestazione 

deve far pervenire l’assegno alla Banca mediante una delle seguenti caselle 

delle lettere, riconoscibili per la presenza della scritta “Banca del Tempo” e del 

relativo logo  T :tali caselle  possono essere utilizzate anche per comunicare 

con la Banca per ogni altro motivo. 

• Ogni conto parte da zero e non produce interessi. 

• Ciascun correntista non può avere una differenza di ore tra debito e credito (e 

viceversa) superiore a 10: se l’utente è in una tale situazione di debito/credito 

eccessivo il comitato organizzatore permetterà solo la registrazione di 

movimenti che portano alla diminuzione del debito/credito. Eventuali deroghe 

possono essere consentite dal comitato organizzatore, dietro richiesta motivata 

dell’interessato. 

• Ognuno deve impegnarsi a tenere il proprio conto in pareggio. 

• Periodicamente, almeno una volta l’anno, la Banca invia agli utenti il riepilogo 

del conto, segnalando gli eventuali casi di eccedenza in dare o in avere. Ogni 

utente può chiedere l’estratto conto alla Banca, tuttavia si auspica che ciascun 

correntista tenga memoria del proprio conto per motivi di semplicità 

organizzativa. 

• Solo il titolare del conto può movimentarlo. 

• In casi particolari, e dietro motivata richiesta, il comitato organizzatore può 

fornire ad un utente l’estratto conto di un altro. 

• Il conto dell’utente viene chiuso in caso di esclusione del medesimo dalla 

Banca. 



 

 

Scambio di prestazioni: 

• La Banca non intende in nessun caso pregiudicare il lavoro di professionisti e 

di artigiani. Pertanto,qualora alcuni servizi ricadessero in tali tipologie di 

attività essi non potranno che essere resi sotto forma di “aiuto” o “consiglio” al 

richiedente,che risulta essere responsabile del lavoro effettuato. 

• La Banca non garantisce la qualità delle prestazioni e dei beni scambiati fra gli 

aderenti, non entrando nel merito dello scambio stesso. Gli interessati dello 

scambio dovranno determinare da soli la qualità del servizio prima di 

concludere la transazione. 

• La responsabilità di tutto quanto può accadere nello svolgimento di prestazioni 

fra aderenti ricadrà esclusivamente nella sfera giuridica degli stessi, senza che 

la Banca possa essere direttamente o indirettamente coinvolta. Gli scambisti, a 

loro discrezione, possono farsi eventualmente carico di sottoscrivere una 

polizza di responsabilità civile e/o infortuni, tenuto in particolare conto il tipo 

di prestazione svolta. 

 

Comitato organizzatore della Banca del Tempo: 

• Il comitato organizzatore della Banca del Tempo ha il compito di : a) vigilare 

sulla corretta applicazione del presente regolamento; b) formulare i pareri in 

ordine all’esclusione dalla Banca dell’utente che abbia violato il presente 

regolamento, o prestato un’attività scorretta o dannosa. 

• Il comitato organizzatore si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni 

sei mesi e, in seduta straordinaria, ogni qual volta vi sia necessità ed urgenza, 

redigendo apposito verbale. 

• Gli appartenenti al comitato organizzatore sono utenti della Banca a tutti gli 

effetti e le ore prestate per il funzionamento della Banca ne movimentano i 

corrispettivi conti. 



 

 

Modifica dell’elenco delle prestazioni richieste o offerte: 

• L’utente può modificare l’elenco delle proprie attività richieste ed offerte non 

più di una volta all’anno, comunicando alla Banca le modifiche nel periodo tra 

il 30 Novembre e il 15 Dicembre dell’anno in corso. Tali modifiche saranno 

riportate nel primo elenco generale stilato l’anno seguente,dalla cui data di 

pubblicazione si considerano valide. 

 

Abbandono: 

• L’utente che desidera ritirarsi dalla Banca del Tempo può farlo se ha il conto in 

pareggio, deve comunque avvisare tempestivamente la Banca stessa. 

 

Scioglimento: 

• La Banca si scioglie se ciò è richiesto dalla totalità dei componenti del 

comitato organizzatore o da almeno i nove decimi dei soci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO 

Servizi di Sollievo 
 
"Interventi per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per 

il sostegno delle loro famiglie"  

 

 

SUB-PROGETTO   
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO 

 
Titolo del progetto:  
LIBERA-MENTE: servizi di sollievo soggetti affetti da disturbi mentali e per il 
sostegno delle loro famiglie – Periodo 1 luglio 2005-31marzo 2006 
 
Ambito/i territoriale/i di riferimento: 
Il progetto interessa il territorio della A.S.U.R. Zona territoriale n. 13 di Ascoli 
Piceno, ma si articola in tre sub-progetti di ambito, ciascuno con una propria sede di 
riferimento: ad Ascoli Piceno (Ambito Territoriale Sociale XXII), a Spinetoli 
(UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO) e ad Amandola 
(Ambito Territoriale Sociale XXIV). 
 
A.S.U.R. Zona Territoriale (DSM e Distretto sanitario) di riferimento: 
 
ASUR Zona territoriale n.13 - DSM di Ascoli Piceno  
Distretto di Ascoli Piceno 
 
Responsabile del progetto dell’Ente Locale Titolare: 

• Responsabile tecnico del progetto complessivo: Dott.ssa Fiorella 
Cioni del DSM Asl 13 

• Responsabile tecnico del sub-progetto dell’Ambito XXIII: dott. Luigi 
Ficcadenti Coordinatore d’Ambito 

 
 
 
 



 

 

1. Progetto che deve conseguire in modo integrato socio sanitario nel territorio e 
che prevede attività congiunte di soggetti pubblici e privati, con integrazione e 
messa in rete:  
Il progetto consegue in modo integrato socio sanitario nel territorio e prevede attività 
congiunte di soggetti pubblici e privati  attraverso la stipula di un protocollo di intesa 
che vede coinvolti: 

- A.S.U.R. Zona Territoriale n. 13 Ascoli Piceno tramite il Dipartimento di 
Salute Mentale e i Distretti Sanitari 

- Comuni dell’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO 
- Privato sociale (Cooperativa Sociale Service Coop) 

 
 
 
1.1 Area territoriale interessata dal progetto:  
Contesto di riferimento:  

Il progetto interessa il territorio della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 13 Ascoli Piceno 
che comprende tre Ambiti territoriali sociali: 
- Ambito territoriale sociale XXII – Ascoli Piceno  (73.650 abitanti); 
- Territorio dell’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL TRONTO – 
Offida  (28.175 abitanti); 
- Ambito territoriale sociale XXIV – Amandola  (15.639 abitanti). 
Il territorio risulta poco omogeneo sia dal punto di vista orografico che nella 
distribuzione della popolazione che, di conseguenza, nella diffusione e nella capacità 
ricettiva dei servizi. Tali disomogeneità si riflettono pesantemente anche sulle 
caratteristiche sociali e culturali delle comunità dei tre ambiti.  
Nelle zone montane la domanda di servizi e prestazioni di persone con disturbi 
psichici fa generalmente capo al medico di base oppure ai Comuni. Tendenzialmente 
la risposta si esprime in modo frammentario e non sistematico, secondo un modello 
di tipo “medico”, diretto a fronteggiare il “sintomo” in una prospettiva di 
contenimento e riparazione. Ai familiari dei malati è demandato, in modo quasi 
esclusivo, il compito quotidiano dell’assistenza. Le richieste di intervento sono 
spesso connotate da caratteristiche di “emergenza” e si fanno sempre più pressanti e 
frequenti in modo direttamente proporzionale all’esaurirsi delle risorse familiari. 
Manca, inoltre, un luogo che possa essere punto di riferimento e di incontro 
chiaramente identificato per i malati e le loro famiglie. 
La Vallata del Tronto vive una situazione abbastanza simile a quella montana. Alcune 
condizioni tuttavia l’avvantaggiano: la facilità degli spostamenti, il rapido 
collegamento con i servizi della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 13 presenti nel 
capoluogo, lo sviluppo del terzo settore e dell’associazionismo. 
Diversa è la situazione di Ascoli Piceno che, essendo dotato di servizi sociali più 
strutturati e potendo contare su un più ampio ventaglio di risorse (ivi incluse quelle 
del terzo e quarto settore), è in grado di effettuare una maggiore programmazione sui 
bisogni ed offrire risposte più articolate e “di sistema”. Le capacità di risposta alle 
necessità delle persone con disturbi psichici vanno, tuttavia, potenziate in senso 



 

 

sociale e in ottica preventiva, rafforzando i collegamenti tra i soggetti sociali 
interessati e sostenendo le famiglie nel loro ruolo.   
Le persone con disturbi psichici nel 2003  in carico ai servizi della ASL sono 4.839, 
pari al 6,8% dell’intera popolazione. Questo numero rappresenta la quasi totalità della 
domanda espressa; permane il problema di stimare la domanda inespressa e 
potenziale.  
Le richieste che i familiari dei malati presentano con maggiore frequenza al personale 
della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 13 (secondo valutazioni interne al DSM), 
raggruppate per categorie, riguardano: la salute, l’assistenza, la custodia e 
l’integrazione lavorativa. Accanto a questa domanda di servizi e prestazioni “per il 
malato” è frequente che la famiglia chieda interventi per se stessa, di mediazione 
familiare e di supporto per la ricomposizione di conflitti interni, denunciando il 
proprio stato di solitudine e di abbandono, la scarsità di risorse personali ed 
economiche ed il rischio di esplosioni violente dei conflitti.  
Alla luce di quanto detto con il Progetto Sollievo approvato nell’ambito dei 
finanziamenti anno 2003,  si sono avviati percorsi progettuali per il miglioramento 
complessivo delle autonomie familiari e del soggetto sia nella stessa famiglia che 
all'esterno. Considerato che il Servizio Sanitario garantisce la cura diretta a favore del 
paziente attraverso i suoi strumenti operativi e professionali, l'interesse dei servizi 
sociali si è rivolto all'attivazione di un servizio di supporto diretto alle famiglie di 
soggetti con sofferenza psichica, che risponda alle esigenze di sollievo delle stesse. 
Il servizio ha caratteristiche diverse per i tre Ambiti in relazione ai bisogni, alle 
caratteristiche sociali e territoriali e alle risorse disponibili, per cui si sono sviluppati 
e si intendono mantenere tre sub-progetti distinti ed integrati. Gli obiettivi di fondo 
sono tuttavia condivisi: si vuole fornire alle famiglie un luogo ideale e fisico al quale 
rivolgersi per ricevere sollievo.   
 
Per quanto riguarda il sub-progetto realizzato negli anni finanziari 2003-2004 sono 
state realizzate le seguenti attività: 



 

 

Progettazione esecutiva del servizio: 
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

• incontri dei referenti dei tre sub-progetti del territorio dell’ASUR Zona 13 con 
il coordinatore per la progettazione esecutiva generale e l’avvio delle iniziative di 
formazione dei volontari. 
• costituzione dell’equipe socio-sanitaria di coordinamento composta da 
personale del Dipartimento di Salute Mentale Azienda Sanitaria Locale n. 13 
(psichiatra e assistente sociale) e dall’Ambito Territoriale Sociale XXIII 
(coordinatore e assistente sociale dell’Ambito Terr. Soc. XXIII,  rappresentante 
del gruppo educativo del Centro Sollievo) 
• incontri dell’equipe socio-sanitaria di coordinamento per la progettazione 
esecutiva del Centro Sollievo – Ambito Sociale Territoriale XXIII (tempi, spazi, 
attività, utenza, procedure di verifica) e per l’elaborazione degli strumenti di 
supporto agli interventi di inclusione sociale 

ELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI 
Sono stati elaborati diversi strumenti di supporto alle attività del centro sollievo (vedi 
allegati): 

- Scheda di ingresso dell’utente  
- modello  “Progetto personalizzato” 
- modello “Diario personale” 
- modello “Colloquio di verifica in itinere con la famiglia” 
- modello “Verbale di riunione” 

 
MAPPATURA DEL TERRITORIO 
Sono state individuate le realtà più significative del territorio: i medici di base, le 
istituzioni, le associazioni di volontariato e ricreative, i centri aggregativi, le 
associazioni sportive, le istituzioni religiose e laiche, le scuole, le cooperative sociali 
di tipo B 
A tale scopo è stata elaborata una dispensa di supporto alle attività di Informazione 
del servizio. 

 
Attività di promozione: 
 Il Centro è stato pubblicizzato presso i medici di base, la scuola, il personale AUSL, 
le istituzioni religiose e laiche e tutte le realtà significative del territorio, in 
particolare utilizzando il tramite del “Coordinamento provinciale per la tutela dei 
diritti delle persone in situazione di handicap”. 
Gli strumenti per dare visibilità alla realizzazione e per favorire la partecipazione 
della cittadinanza sono i seguenti: 
- pubblicazione di articoli su quotidiani;  
- distribuzione di un depliant informativo; 
- seminario di presentazione iniziale in occasione dell’inaugurazione   
  



 

 

Conferenza stampa e pubblicazione articoli sui quotidiani: 
Il 13 febbraio 04 è stata organizzata una conferenza stampa per l’apertura del Centro 
Sollievo. Alla conferenza stampa hanno partecipato: i giornalisti del Corriere 
Adriatico, Il Messaggero e il Resto del Carlino,  Sindaci e/o Assessori ai Servizi 
Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII, il Coordinatore 
dell’Ambito, un rappresentante del DSM- ASUR Zona 13 e il Presidente della 
Cooperativa Sociale Service Coop (vedi allegati). 
 
Inaugurazione del Centro Sollievo: 
Il 15 febbraio 2004 è stata inaugurato il Centro Sollievo. L’iniziativa ha previsto un 
incontro di presentazione del servizio al quale sono intervenuti: Sindaci e/o Assessori 
ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII, Dirigente 
dell’ASUR Zona 13, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Rappresentante del 
DSM- ASUR Zona 13, Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Ascoli Piceno, 
Coordinatore dell’Ambito Terr. Soc. XXIII e rappresentanti delle Associazioni e 
delle Cooperative Sociali 
 
Incontri/contatti e diffusione  depliant informativo:  

• I responsabili dei servizi sociali del territorio di competenza 
• I medici di famiglia del territorio di competenza 
• Le associazioni di volontariato e ricreative  
• Le parrocchie 
• Gli informagiovani 
• Il personale ASUR   

 
Attivazione del servizio di informazione ed ascolto:   
Il servizio è svolto da educatori specializzati in grado di svolgere attività di 
accoglienza, ascolto, informazione, analisi dei bisogni e reindirizzamento. 
La sede è nel Comune di Spinetoli in Via Schiavoni n.8 – Pagliare del Tronto. 
E’ possibile contattare il servizio 

� telefonicamente al numero 0736 890447      
� inviando un e-mail a  centrosollievo23@libero.it 
� inviando un fax al numero 0736 891014 
 

Interventi di inserimento sociale e territoriale con l'attivazione di progetti 
personalizzati:  
Il Centro Sollievo ha avviato percorsi progettuali individualizzati finalizzati al 
miglioramento complessivo delle autonomie familiari e del soggetto, all’interno della 
famiglia e all’esterno nel territorio.   
L’elaborazione dei progetti personalizzati è stata effettuata dall’equipe socio –
sanitaria di coordinamento con la collaborazione  dell’utente e dei suoi familiari.  
Nell’ambito di ciascun progetto sono stati individuati gli obiettivi, le attività e le 
procedure di verifica. 



 

 

 
Mediazione e raccordo tra i diversi servizi e associazioni territoriali: 
Si stanno realizzando azioni di raccordo con le realtà più significative del territorio: 
• i medici di base 
• le istituzioni religiose 
• gli informagiovani 
• le associazioni di volontariato  e ricreative 
• i responsabili dei servizi sociali dei comuni 
• il personale ASUR   



 

 

Attività di socializzazione: 
Sono state avviate attività di socializzazione interne al servizio: laboratori di pittura, 
giardinaggio, laboratorio musicale. 
Si stanno organizzando attività socializzanti di vario tipo in collaborazione con le 
associazioni territoriali, quali: feste, gite. 
 
1.2 Dati generali di progetto: descrizione del contenuto, obiettivi; tipologia e stima 
del numero dei destinatari; modalità operative, tempi, fasi, obiettivi intermedi; 
ricadute sul territorio 

Gli obiettivi riguardano principalmente la prevenzione secondaria: evitare l’ampliarsi 
della nuova cronicità e il ricorso all’istituzionalizzazione, costruendo un sistema di 
supporto per le famiglie (che quotidianamente vivono e “subiscono” la complessa 
realtà della malattia mentale) tramite l’attivazione di risorse esistenti e valorizzando 
la famiglia stessa. 
Per quello che riguarda il sub-progetto dell’UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALLATA DEL TRONTO, nello specifico intende continuare a offrire un Servizio 
di Sollievo che opera  a livello preventivo e in grado di costruire un sistema sociale 
territoriale di “accoglienza” e “presa in carico” per affrontare le difficoltà di 
solitudine delle famiglie che presentino nel proprio nucleo un soggetto con difficoltà 
di salute mentale con capacità di autonomia personale e spostamento nel territorio 
 
Le attività  che si intendono realizzare sono le seguenti: 

- offrire un servizio di informazione, ascolto, analisi dei bisogni e 
reindirizzamento 

- promuovere gruppi con le famiglie sulla tematica della salute mentale 
nell’ambito delle attività del DSM ASUR Zona territoriale n.13 

- attiva interventi personalizzati che portino il miglioramento complessivo delle 
autonomie familiari e del soggetto, all’interno della famiglia e all’esterno nel 
territorio, anche con utilizzo di strumenti sociali quali le borse lavoro e 
l’assistenza domiciliare 

- organizza attività socializzanti di vario tipo interne ed esterne al servizio  
 

Si prevedono inoltre attività di mediazione e raccordo tra i diversi servizi e 
associazioni territoriali collegati con il servizio e/o attivati nella realizzazione degli 
interventi di inserimento sociale. 
La struttura base del servizio sollievo è simile a un centro di aggregazione diurno, 
coordinata dall’Equipe itinerante e gestita dagli educatori, forniti dalla Cooperativa 
Sociale Service Coop di Spinetoli  “con” la persona in carico e i suoi familiari, e dalle 
diverse realtà territoriali che vengono coinvolte nella realizzazione delle attività. 
 
L’équipe itinerante di coordinamento è composta dal Coordinatore (responsabile del 
progetto, psichiatra del DSM – ASUR zona 13) e da un’assistente sociale del DSM – 
ASUR zona 13, che svolgeranno le loro funzioni sull’intero territorio dei tre ambiti. 
A questa équipe si aggiunge una figura professionale sociale per ciascun ambito, 



 

 

incaricata dai Comuni e referente per il Servizio di Sollievo del proprio ambito 
nonché da un rappresentante del Distretto Sanitario di competenza.  
L’équipe itinerante ha il compito di: 
- definire i percorsi progettuali individualizzati finalizzati al sollievo che portino il 

miglioramento complessivo delle autonomie familiari e del soggetto, all’interno 
della famiglia e all’esterno nel territorio;  

- supervisionare la realizzazione dei percorsi progettuali dei singoli soggetti; 
- attivare e monitorare i gruppi di auto-mutuo aiuto per i familiari; 
- supervisionare e valutare le attività ricreative, laboratoriali e di 

accompagnamento; 
- contribuire alla definizione dei contenuti delle attività informative/formative. 
Il personale educativo ha i seguenti compiti: 
- accoglienza e ascolto; 
- informazione e reindirizzamento; 
- co-progettazione di percorsi individualizzati finalizzati al sollievo della famiglia e 
alla risocializzazione/ricreazione del malato;  
- attivazione delle risorse formali ed informali territoriali; 
- mediazione con i diversi servizi del territorio attivati nell’ambito dei percorsi 
progettuali; 
- attivazione di attività per il tempo libero e di animazione  “con” la persona in carico 
e i suoi familiari; 
- raccordo con i gruppi di auto mutuo aiuto; 
- promuovere attività informative/formative. 
La sede del Centro Sollievo è in via Schiavoni n.8 Fraz. Pagliare del Tronto di 
Spinetoli, località dove hanno sede diversi servizi, tra i quali l’Informagiovani, il 
Centro Sportivo Socio-Educativo “Ama – Aquilone”, L’Oasi, il Centro Diurno di 
Integrazione Sociale per i disabili,  la Biblioteca comunale, la ludoteca. 
 
I destinatari principali del servizio sono le famiglie che presentino nel proprio 
nucleo un soggetto con difficoltà di salute mentale, con capacità di autonomia 
personale e spostamento nel territorio. La stima del numero dei destinatari non è 
facile a causa della difficoltà a quantificare la domanda inespressa e potenziale.  
  Programma 
attività 

1°mese 2°mese 3°mese 4°mese 5°mese 6°mese 6°mese 8°mese 

Progettazione 
escutiva 

X        

Servizio di 
informazione 
ed ascolto 

X X X X X X X X 

Attivazione 
progetti 
individualizzati 

X X X X X X X X 

Promozione  e 
diffusione  

X X X X X X X X 



 

 

Equipe 
itinerante (con 
incontri 
periodici) 

X X X X X X X X 

Attività 
socializzanti 

X X X X X X X X 

Valutazione  e 
trasferimento 
risultati  

   X    X 

Le ricadute sul territorio sono diverse. Si tratta di un servizio innovativo che mira a 
realizzare e ricostruire una rete sociale intorno al malato e alla sua famiglia, attivando 
risorse formali ed informali sul territorio. Di tali azioni ne sta beneficiando l’intera 
collettività in termini di formazione, partecipazione, organizzazione di sistema, 
risparmio economico, senso di appartenenza e solidarietà. 
Le risorse esistenti nel territorio sono: 
- Centro Diurno di Integrazione Sociale per disabili  
- Cooperativa Sociale Service Coop di tipo A 
- Cooperativa Sociale UCOF di tipo B 
- Ludoteche 
- AVIS 
- Informagiovani 
- Centro sportivo Socio-educativo “Ama Aquilone” 
- Oasi La Valle 
- Croce Verde; Croce Rossa 
- Associazioni sportive 
- Proloco 
- Gruppi parrocchiali  
 
L’ASUR zona 13 ha messo a disposizione il proprio supporto tecnico e la 
disponibilità a partecipare attivamente alle azioni progettuali. I servizi dell’ASUR che 
potrebbero essere coinvolti, in modo diretto o indiretto, sono i seguenti: 
- Dipartimento Salute Mentale; 
- Distretti sanitari 
- Consultorio familiare; 
- Ser.T; 
- Centro Diurno “Luciani”; 
- Strutture riabilitative e residenziali 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto: 
 

Strumenti e sistemi di rilevazione:  
Verrà adottato un sistema di valutazione capace di considerare due tipologie di eventi 
attesi: 
a) gli eventi che si riferiscono ai modi di operare del programma di intervento: i 
processi; 
b) gli eventi che si riferiscono a ciò che il programma produrrà: i risultati. 
Per quanto riguarda i processi, la valutazione dovrà considerare: 
- come il programma si è sviluppato; 
- se le attività rispettano i tempi; 
- se le risorse sono state ben utilizzate; 
- se gli operatori sono coinvolti nel programma; 
- se nel corso del programma si è lavorato molto o poco. 
Valutazione di processo 
Scopi Oggetto della rilevazione Tecniche e strumenti 
Analisi delle 
risorse 
 

Personale; 
Risorse materiali. 

Strumenti di monitoraggio 
amministrativo. 

Analisi delle 
attività 

Tipi di attività svolta. Protocolli e schede di attività. 

Analisi della 
popolazione 

Popolazione interessata; 
Popolazione coinvolta. 

Schede di attività (archivio). 

Andamento delle 
attività 

Attività organizzative; 
Attività con la 
popolazione. 

Diari; 
Verbali di riunioni; 
Questionari di soddisfazione 

Tempi Rispetto dei tempi previsti. Incontri di equipe. 
Per quanto riguarda i risultati, la valutazione dovrà considerare: 
- quali sono i risultati del programma; 
- in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti; 
- in quale misura il cambiamento desiderato si è verificato. 



 

 

 

Valutazione di risultati 

Scopi Oggetto della rilevazione Tecniche e strumenti 

Analisi del 
cambiamento 
nelle conoscenze, 
abilità, 
atteggiamenti 

Conoscenze e abilità 
imparate, propensioni. 

Colloqui in profondità. 

Analisi del 
cambiamento nei 
comportamenti 

Modi di vivere. Protocolli di osservazione; 
Colloqui in profondità; 
 

Stabilità dei 
risultati 

Miglioramento del 
benessere e della qualità 
della vita. 

Incontri con le famiglie. 

Trasferimento semestrali dei risultati alla Regione, all’Amministrazione Provinciale e 
al territorio: 
Alla Regione, all’Amministrazione Provinciale, ai singoli Comuni degli Ambiti che 
aderiscono al progetto sarà presentata ogni sei mesi una relazione dettagliata delle 
attività realizzate, corredate da statistiche e valutazioni. Tale relazione sarà curata dal 
personale responsabile del servizio in collaborazione con il personale del DSM. 
 

Strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto ed al suo esito, per 
favorire maggiore partecipazione:  
Il Centro è stato pubblicizzato presso i medici di base, la scuola, il personale ASUR 
zona 13, le istituzioni religiose e laiche e tutte le realtà significative del territorio. 
Il notevole impiego di mezzi di diffusione, in particolare la realizzazione di seminari 
iniziali (uno per ambito) hanno  non solo la visibilità del progetto, ma anche la 
partecipazione e la condivisione da parte dei soggetti interessati (tecnici e non) e 
dell'opinione pubblica 
Gli strumenti per dare continuare a dare visibilità alla realizzazione e agli esiti del 
progetto e per favorire la partecipazione della cittadinanza sono  i seguenti: 
- pubblicazione di articoli su quotidiani;  
- pubblicazione di articoli in bollettini e altri mezzi di stampa a diffusione 

comunale; 
- distribuzione depliant informativo; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 Figure e livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto 
(coordinatore, educatori), area di provenienza e programmi di formazione 
specifica  
L’attività delle tre sedi è coordinata e supervisionata da un’équipe itinerante di 
riferimento. 
L’équipe itinerante ha il compito di: 
- definire i percorsi progettuali individualizzati finalizzati al sollievo che portino il 

miglioramento complessivo delle autonomie familiari e del soggetto, all’interno 
della famiglia e all’esterno nel territorio;  

- supervisionare la realizzazione dei percorsi progettuali dei singoli soggetti; 
- attivare e monitorare i gruppi di auto-mutuo aiuto per i familiari; 
- supervisionare e valutare le attività ricreative, laboratoriali e di 

accompagnamento; 
- contribuire alla definizione dei contenuti delle attività formative. 
L’équipe itinerante di riferimento è composta da un Coordinatore (psichiatra del 
DSM) e da un’assistente sociale della ASUR zona 13, che svolgeranno le loro 
funzioni sull’intero territorio dei tre ambiti. A questa équipe si aggiunge una figura 
professionale sociale per ciascun ambito, incaricata dai Comuni e referente per il 
Servizio di Sollievo del proprio ambito.  
E’ previsto, altresì, l’impiego di personale educativo, fornito dalla Cooperativa 
Sociale Service Coop, con i seguenti compiti: 
- accoglienza e ascolto; 
- informazione e reindirizzamento; 
- co-progettazione col personale ASUR zona 13 di percorsi individualizzati finalizzati 
al sollievo della famiglia e alla risocializzazione/ricreazione del malato;  
- attivazione delle risorse formali ed informali territoriali; 
- mediazione con i diversi servizi del territorio attivati nell’ambito dei percorsi 
progettuali; 
- attivazione di attività per il tempo libero e di animazione  “con” la persona in carico 
e i suoi familiari; 
- organizzazione del servizio di accompagnamento; 
- raccordo con i gruppi di auto mutuo aiuto; 
- contribuire alla definizione dei contenuti e all’organizzazione delle attività 
formative. 
 
1.5 Modalità attuative delle verifiche e delle valutazioni interne da parte 
dell’Ente richiedente: 
Verrà strutturato un sistema che coinvolgerà diversi soggetti: enti locali, personale 
impegnato nell'erogazione del servizio, famiglie, utenti. Tale sistema prevede 
l'effettuazione di una rilevazione iniziale, di una in itinere e di una finale. Lo scopo 
della rilevazione iniziale è quello di delineare la situazione di partenza e fornire il 
termine di paragone per i successivi confronti; lo scopo della valutazione in itinere è 
duplice: 
1) dare indicazioni sulla qualità del servizio; 



 

 

2) permettere una progressiva calibrazione del servizio sulle esigenze dei vari 
soggetti coinvolti, agendo sui nodi critici individuati. 
Lo scopo di quella finale è quella di dare indicazioni circa la necessità o meno di dare 
continuità all’iniziativa. 
Il processo di valutazione del Servizio di Sollievo verrà affidato a personale esperto e 
qualificato dell’ ASUR zona 13 che, nelle diverse fasi dell’implementazione del 
percorso valutativo, coinvolgerà i soggetti sopra citati.  
 
1.6a Continuità del progetto già in atto: 
Il presente sub-progetto si pone in continuità con le attività già avviate con il 
precedente progetto. 
 
1.6b Fattibilità del progetto: sistemi organizzativi (sedi, personale …) già in 
essere per l’esecutività del progetto 
I Comuni esprimono con le loro risorse personali, strutturali e finanziarie la volontà 
di realizzare il progetto. L’adesione della ASUR zona 13 e delle cooperative sociali, 
al protocollo di intesa garantiscono, da un lato, il supporto tecnico al progetto e, 
dall’altro, lo svolgimento adeguato delle attività progettuali. 
 
2. Analisi dei costi delle singole componenti del progetto:  
Relazione sui costi di realizzazione: 
Il progetto avrà un costo complessivo di € 47.880,00, di cui € 23.940,00a carico dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXIII e della A.S.U.R. Zona Territoriale n. 
13 e  € 23.940,00 a carico della Regione Marche. 

  

Voci di spesa sub totali 

Personale € 29.000,00 
Diffusione e pubblicizzazione € 2.000,00 
Spese di gestione (materiale di consumo, telefono, riscaldamento, 
enel, addetto pulizie, manutenzione immobili) € 7.000,00 
Altri costi ( spese viaggi, servizi ricreativi, borse lavoro, animazione) € 9.880,00 
Costo totale del progetto € 47.880,00 

 
2.1 Dimostrazione del co-finanziamento: 
I Comuni e la ASUR zona 13 contribuiscono al progetto,  monetariamente e/o 
apportando specifiche figure professionali da quantificare e da rendicontare quali 
risorse economiche rientranti nel cofinanziamento. 
E’ fatta salva, altresì, la possibilità per ogni Comune di finanziare direttamente le 
spese inerenti il progetto, purché preventivamente autorizzate dagli Enti/soggetti 
firmatari del protocollo e debitamente documentate. 
 
 
 



 

 

2.2 Costo Totale del progetto                         €  47.880,00 (previsionale) 
di cui:  
a carico del/degli Enti (min. 50%)                   €  23.940,00 
quota a carico della Regione                            €  23.940,00 
  
 Eventuale annotazione dell’Ente presentante il progetto:  
Il presente progetto va raggruppato con quelli degli Ambiti territoriali sociali XXII e 
XXIV al fine della presentazione del progetto unico comprendente il territorio della 
ASUR zona 13 tenendo presente, però, che la gestione dei n. 3 progetti è separata e 
distinta per Ambito.  
 
 
 
 


