
VERBALE DEL TAVOLO TEMATICO DI PARTECIPAZIONE dell’ATS  20

(A cura della Regione Marche e di Uniurb) 

Verbale incontri del tavolo di partecipazione sul tema: “PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE”

Incontri svolti in data: 20/01/2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 15/03/2022 dalle ore 11.15 alle ore
13.15.

Coordinatore del tavolo: Dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)

Referente del Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Tiziana Favata (Assistente Sociale ATS 20 Referente Punto di
Accoglienza Territoriale e povertà).

Supporto  nella  verbalizzazione:  Dott.ssa  Giulia  Bernardini  (Staff  ATS  XX);  Dott.ssa  Sonia  Bordoni
(Istruttore Amministrativo Comune di Porto Sant'Elpidio).

Invitati e presenti al tavolo 

Organizzazione
Invitati

Primo incontro
Data 20/01/2022

Secondo incontro
Data  15/03/2022

ATS 20 Presenti: 
- Moira  Canigola  (Sindaco  di  Monte
Urano);
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
-  Laura  Gaspari  (Responsabile  Centro
Antiviolenza Percorsi Donna );
-  Anna  Laura  Mecozzi  (Assistente
Sociale  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio
equipe minori e povertà);
-  Monia  Isidori  (Assistente  Sociale
Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe
minori).

Presenti: 
- Tiziana Favata (Assistente Sociale ATS
20  Referente  Punto  di  Accoglienza
Territoriale e povertà);
-  Laura  Gaspari  (Responsabile  Centro
Antiviolenza Percorsi Donna );
-  Anna  Laura  Mecozzi  (Assistente
Sociale  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio
equipe minori e povertà).
-  Monia  Isidori  (Assistente  Sociale
Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe
minori).

Enti del terzo settore Presenti: Presenti: 
- Polo9 Società Cooperativa Sociale.

Istituzioni Presenti:
-  Ilaria  Santandrea  (Presidente
Commissione Pari  Opportunità di Porto
Sant'Elpidio).

Presenti:

ASUR Area Vasta 4 Presenti:
-  Giovanna  Rongoni  (Dirigente
Psicologa-Psicoterapeuta  Consultorio
Familiare AV 4).

Presenti:
-  Giovanna  Rongoni  (Dirigente
Psicologa-Psicoterapeuta  Consultorio
Familiare AV 4).

1   



Gli incontri sono coordinati/facilitati dalla dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)

PRIMO INCONTRO  20/01/2022

Obiettivo Primo incontro

Condividere  le  domande  di  assistenza  e  intervento  e  la  costruzione  dei  bisogni  sociali  sul  tema
“PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

Domanda guida: Quali domande di assistenza e intervento sono portate dagli attori che partecipano al
tavolo? quali bisogni sociali si delineano sul tema? 

Risultati 

L’incontro inizia con una breve presentazione del Coordinatore dell'ATS 20, che delinea tutte le fasi di
organizzazione  dei  lavori,  per  la  redazione  del  nuovo  Piano  Sociale  Territoriale  d'Ambito.  Viene
specificato il contesto regionale all'interno del quale tale disegno partecipativo ha origine, le azioni fino
ad  ora  realizzate  dall'Ufficio  di  Piano  e  quanto  si  intenderà  fare  nei  prossimi  mesi,  in  vista  della
pubblicazione della nuova programmazione di ATS. 

Seguono i Saluti istituzionali del Sindaco di Monte Urano Moira Canigola.

Viene poi lasciata la parola alle referenti del Tavolo, per la descrizione del quadro attuale dei servizi a
livello di ATS nello specifico ambito di intervento. Vengono evidenziate le potenzialità dei servizi offerti,
ma anche le criticità riscontrate,  prospettando obiettivi di miglioramento futuro. Prende la parola Laura
Gaspari, Responsabile per la Cooperativa On The Road, del Centro Anti Violenza dell'ATS 20, la quale
espone il fabbisogno del territorio, i punti di forza del CAV e le potenzialità da sviluppare, soprattutto
attraverso il rafforzamento della rete  dei servizi territoriali.

Anche la  Coordinatrice espone le azioni  di  innovazione che si  intenderanno perseguire nel  prossimo
anno, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dal PNRR. Nello specifico, si prevede l'adesione
dell'ATS  alla  Formazione  del  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione) e la presentazione di progetti per il sostegno e la supervisione degli operatori
sociali,  investimenti  che  permetteranno  di  migliorare  qualitativamente  anche  gli  interventi  volti  a
contrastare la violenza di genere.

Viene  poi  aperta  la  discussione,  anche  in  considerazione  delle  informazioni  fornite.  Prendono
direttamente parte al confronto laria Santandrea, Presidente Commissione Pari  Opportunità di Porto
Sant'Elpidio e  Giovanna Rongoni, Dirigente Psicologa-Psicoterapeuta Consultorio Familiare AV 4.

I  principali  risultati  emersi  dal confronto tra i  partecipanti  del  primo incontro riguardano le seguenti
domande di intervento ed assistenza, che contribuiscono alla costruzione di alcuni bisogni sociali come di
seguito sintetizzato:

1. Stabilizzazione delle attività di raccordo tra equipe di CAV, Casa Rifugio e servizi di ATS;

2. Formazione congiunta e rilevazione dei bisogni;

3. Creazione di un Protocollo di Rete Territoriale per il contrasto alla violenza di genere;

4. Potenziare la collaborazione ed il coinvolgimento di Enti, istituzioni e Servizi sul territorio;
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5. Rilevazione delle  criticità  operative  della  rete,  attraverso la  compilazione di  un google form per
strutturare le attività successive, anche in termini formativi;

6. Previsione  di  un  focus  sanitario,  in  particolare  su  donne  con  patologie  psichiatriche  e
tossicodipendenti;

7. Accordi  specifici  con  ASUR e  consultori  familiari  per  quanto  riguarda  l’assistenza  sanitaria  delle
donne e il sostegno alla genitorialità;

8. Introduzione di azioni specifiche per donne migranti vittime di violenza;

9. Formazione specifica per insegnanti su stereotipi di genere e violenza contro le donne;

10. Creazione di una micro-equipe territoriale che si incontri periodicamente e che possa confrontarsi su
casi specifici, ma anche su strumenti di intervento e aggiornamento metodologico;

11. Mappatura dei servizi, degli obiettivi e degli strumenti, per conoscere le azioni di ogni ente della rete
ed offrire materiale informativo sempre aggiornato alla cittadinanza;

12. Accordi su modalità di intervento e di azioni dei singoli servizi e sportelli,  anche prevedendo il 48
coinvolgimento del privato sociale che si occupa di specifici disagi sociali;

13. Protocollo tra servizi per le richieste di Reddito di Libertà;

14. Priorità  per  l’attivazione  di  TIS/TIF  per  donne  vittime  di  violenza  o  altre  forme  di  inclusione
lavorativa;

15. Creazione di un Tavolo di Ambito permanente sulla tematica;

16. Previsione  di  momenti  di  condivisione  e  di  confronto/analisi  dei  dati  per  la  creazione  di  nuovi
strumenti;

17. Prevedere accordi con i servizi presenti a livello regionale, sia in termini di formazione che di invii allo
sportello per uomini maltrattanti;

18. Organizzare una formazione sul funzionamento dei servizi per uomini maltrattanti, anche per offrire
spunti di riflessione per l’implementazione e adeguamento degli interventi in essere;

19. Creare connessioni con le reti territoriali di altre province dove il servizio per uomini maltrattanti è
già esistente;

20. Lavorare sugli aspetti di prevenzione, attraverso campagne di comunicazione in collaborazione con
le Commissioni Pari Opportunità.

Rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti
chiede  di  intervenire,  la  Coordinatrice  dichiara  chiuso  l'Incontro.  Viene  richiesto  ai  partecipanti  di
restituire compilata una scheda di valutazione della riunione appena avvenuta e concordata una data
per l'incontro di restituzione successivo.

Il Tavolo si aggiorna a martedì 15/03/2022.
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SECONDO INCONTRO  15/03/2022

Obiettivo Secondo incontro

Condividere  gli  obiettivi  emersi  in  risposta  ai  bisogni  evidenziati  nel  primo  incontro  sul  tema
“PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE”

Domande guida: Quali risposte alle domande espresse e ai bisogni identificati nel primo incontro? Quale
ruolo per i singoli attori? Quale integrazione delle risposte? 

Risultati 

L'Incontro inizia con l'esposizione da parte del Coordinatore dell'ATS 20 della bozza del Piano Sociale
Territoriale,  trasmessa nei  giorni  precedenti  ai  partecipanti  del  Tavolo.  Vengono elencati  gli  obiettivi
fissati  e  le  strategie  di  azione,  nonché  gli  aspetti  di  innovazione  previsti,  restituendo  un  quadro
complessivo dello specifico ambito d'intervento, integrando i  risultati  emersi dal primo incontro,  con
quanto  elaborato  dall'Ufficio  di  Piano.  Il  Coordinatore,  inoltre,  aggiorna  i  partecipanti  sullo  stato  di
avanzamento delle proposte progettuali nell'ambito dei finanziamenti del PNRR.

Viene data l'opportunità agli stakeholders di prendere la parola e di evidenziare eventuali modifiche ai
punti  descritti  all'interno  della  bozza  trasmessa.  Interviene  la  Cooperativa  Polo  9,  che   descrive  il
Progetto  “Voce”,  un  progetto  realizzato  dalla  stessa  nella  provincia  di  Ancona  e   rivolto  a  uomini
maltrattanti,  proponendo  una  sua  possibile  estensione  ai  comuni  dell'ATS  20.  Complessivamente,
tuttavia, non vengono espresse variazioni significative alla bozza presentata.

Anche in questo caso l'incontro termina con la richiesta di restituzione da parte dei partecipanti di una
scheda, funzionale alla valutazione complessiva degli incontri svolti. 

La Coordinatrice informa i partecipanti dell'imminente pubblicazione del Piano Sociale Territoriale e della
volontà di dare continuità al processo partecipativo appena concluso, prevedendo un aggiornamento
annuale dei contenuti del documento.
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