
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: “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI”

Incontri svolti in data: 18/01/2022 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  Anna Laura  Mecozzi  (Assistente  Sociale  Comune  di  Porto
Sant’Elpidio equipe minori 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 18/01/2022

Secondo incontro
Data  15/03/2022

ATS 20 Presenti: 
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
-  Lorella  Paniccià (Responsabile  Servizi
Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare);
-  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);
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori);
-  Michela  Gatti  (Pedagogista  Clinico,
Referente  Coordinamento  Pedagogico
0-6 anni ATS 20);
-  Michela  Tassotti  (Psicologa
Psicoterapeuta  e  Coordinatrice  Rete
Città  Amica  dei  Bambini  Comune  di
Porto Sant'Elpidio);
-  Lara  Testatonda  (Avvocato  Centro
InformaFamiglia ATS 20);
-  Marialaura  Pozzo  (Psicologa  Centro
InformaFamiglia ATS 20).

Presenti: 
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
-  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);
- Tiziana Favata (Assistente Sociale ATS
20  Referente  Punto  di  Accoglienza
Territoriale e povertà);
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori);
-  Michela  Gatti  (Pedagogista  Clinico,
Referente  Coordinamento  Pedagogico
0-6 anni ATS 20);
-  Michela  Tassotti  (Psicologa
Psicoterapeuta  e  Coordinatrice  Rete
Città  Amica  dei  Bambini  Comune  di
Porto Sant'Elpidio);
-  Marialaura  Pozzo  (Psicologa  Centro
InformaFamiglia ATS 20).
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Enti del terzo settore Presenti: 
- Cooperativa Sociale PARS Onlus;
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res
- Cooperativa Sociale COOSS Marche;
-  Il  Picchio  Consorzio  di  Cooperative
Sociali;
- Polo9 Società Cooperativa Sociale; 
- Associazione Farsi Prossimo;
-  ODV  Associazione  Famiglie  Adottive
Insieme;
-  ERA  Società  Cooperativa  (Biblioteca
Santori – sezione infanzia).

Presenti: 
- Cooperativa Sociale PARS Onlus;
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res
- Cooperativa Sociale COOSS Marche;
-  Il  Picchio  Consorzio  di  Cooperative
Sociali;
- Polo9 Società Cooperativa Sociale; 
- Associazione Farsi Prossimo;
-  ODV  Associazione  Famiglie  Adottive
Insieme;
-  ERA  Società  Cooperativa  (Biblioteca
Santori – sezione infanzia).

Parrocchie Presenti: 
-  Parrocchia  San  Pio  X  di  Porto
Sant'Elpidio.

Presenti: 
-  Parrocchia  San  Pio  X  di  Porto
Sant'Elpidio.

Istituti Scolastici Presenti:
- Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi
Montalcini" di Porto Sant'Elpidio; 
-  Istituto  Scolastico  Comprensivo  di
Sant'Elpidio a Mare; 
- Istituto Comprensivo Monte Urano.

Presenti:
-  Istituto  Comprensivo  Statale  "Rodari
Marconi” di Porto Sant'Elpidio. 

Servizi Educativi 
(L.R. 9/2003)

Presenti: 
-  CAG  “Le  Matite  Colorate”  di  Porto
Sant'Elpidio;
-  CAG  -  Centro  di  Cultura  Giovanile
“Della Valle” di Sant'Elpidio a Mare;
-  CAG  “La  Tela  del  Ragno”  di  Porto
Sant'Elpidio;
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"OFFICINA  NATURA"  di  Porto
Sant'Elpidio;
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"ALCHEMILLA"  di Porto Sant'Elpidio;
-  Nido  Domiciliare   “La  Casa  dei
Coccolosi” di Porto Sant'Elpidio.

Presenti: 
-  CAG  -  Centro  di  Cultura  Giovanile
“Della Valle” di Sant'Elpidio a Mare;
- C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini,  Bambine  e  Adolescenti
"ALCHEMILLA"  di Porto Sant'Elpidio;

ASUR Area Vasta 4 Presenti:
-  Bruno Acciarri  (Responsabile Servizio
UMEE AV4);
-  Giovanna  Rongoni  (Dirigente
Psicologa-Psicoterapeuta  Consultorio
Familiare AV 4);

Presenti:
-  Bruno Acciarri  (Responsabile  Servizio
UMEE AV4);

-  Giovanna  Rongoni  (Dirigente
Psicologa-Psicoterapeuta  Consultorio
Familiare AV 4);
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-  Lucia  Della  Ceca  (Assistente  Sociale
Servizio UMEE AV4). 

-  Lucia  Della  Ceca  (Assistente  Sociale
Servizio UMEE AV4).

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

PRIMO INCONTRO  18/01/2022

Obiettivo Primo incontro

Condividere  le  domande  di  assistenza  e  intervento  e  la  costruzione  dei  bisogni  sociali  sul  tema
“SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI”

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. 

Viene lasciata la parola alla referente del Tavolo (Anna Laura Mecozzi,  Assistente Sociale Comune di
Porto Sant’Elpidio), 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.

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),  nonché la  presentazione di  progetti  per il  sostegno e la  supervisione degli
operatori sociali e per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, attraverso la realizzazione di
nuovi posti in asili nido e scuole d'infanzia. 

Viene  poi  aperta  la  discussione,  anche  in  considerazione  delle  informazioni  fornite.  Prendono
direttamente parte al confronto: Marialaura Pozzo,  Psicologa Centro InformaFamiglia ATS 20; Monia
Isidori,  Assistente  Sociale  Comune  di  Sant’Elpidio  a  Mare;  Pierluigi  Riccioni,  dell'Associazione  Farsi
Prossimo; Alberto Gallucci dell'Associazione Famiglie Adottive; Giovanna Rongoni,  Psicologa Consultorio
Familiare AV 4; Annalisa Firmani, della Cooperativa Il Picchio; Michela Gatti, Coordinatrice Pedagogica
ATS 20; Valeria Casagrande, docente dell'ISC di Monte Urano; Manuela Iachini, della Cooperativa COOSS
Marche;  Elisabetta  Elia  della  Cooperativa  Nuova  Ricerca  Agenzia  Res;  Bruno  Acciarri,  Responsabile
Servizio  UMEE AV4;  Michela Tassotti,   Coordinatrice Rete Città Amica dei  Bambini  Comune di  Porto
Sant'Elpidio; Lorella Paniccià, Responsabile Servizi Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare.
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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 obiettivi sociali come
di seguito sintetizzato:

1. Creazione e sottoscrizione di protocolli di integrazione con il Consultorio familiare, il STDP e il DSM,
nell'ambito della tutela minori;

2. Istituzione di un’equipe di ATS specificatamente dedicata alla tutela dei minori;

3. Promozione di interventi di supervisione professionale e di formazione per gli operatori;

4. Adesioni  a  progetti  ministeriali  di  prevenzione dell’istituzionalizzazione e dell’allontanamento dei
minori dalla famiglia (P.I.P.P.I.) e sperimentazione modelli di intervento nazionali all’interno del Child
Garantee;

5. Rafforzamento  della  collaborazione  con  le  scuole  e  definizione  di  “buone  prassi”  condivise,  per
favorire la rilevazione delle situazioni a rischio ed adottare strategie di prevenzione;

6. Potenziamento di gruppi di formazione ed auto aiuto per genitori e minori;

7. Promozione di sensibilizzazione nel territorio per la vicinanza solidale, al fine di creare una banca dati
di famiglie disponibili ad affidi diurni/supporto interfamiliare, banca del tempo;

8. Implementazione e rafforzamento del Sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni;

9. Potenziamento delle attività di raccordo con gli ISC del territorio ;

10. Proposta  di  Partenariato  con  l’Istituto  Professionale  per  i  Servizi  Socio-Sanitari  “Tarantelli”  di
Sant'Elpidio a Mare;

11. Potenziamento  degli  interventi  di  supervisione  di  formazione  continua  garantiti  agli  Educatori
impegnati nel Servizio;

12. Potenziare la divulgazione delle iniziative rivolte a genitori e famiglie;

13. Sviluppare interventi di promozione e di prevenzione rivolti a minori adolescenti;

14. Potenziare il sistema di prevenzione e di protezione rivolto a minori e famiglie sul territorio;

15. Rafforzare i dispositivi  di supporto e aiuto alle famiglie, anche attraverso una rete di “Famiglia di
appoggio”;

16. Dare continuità alla formazione 0-6 anni e ai tavoli  di coordinamento pedagogico, in un'ottica di
miglioramento e di potenziamento degli interventi previsti;

17. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale per la strutturazione di interventi focalizzati sulla
prevenzione e non più sulla gestione dell'emergenza;

18. Rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria;

19. Costituzione di una banca dati di famiglie disponibili all’affido;

20. Rafforzamento della collaborazione con le scuole in un'ottica preventiva;

21. Potenziamento del servizio educativo domiciliare;

22. Collaborazione con il CAV e con Servizio di Educativa Domiciliare per pianificare azioni congiunte di
reintegro dei minori nelle famiglie d’origine;

23. Potenziamento  dell'equipe  integrata,  per  incentivare  la  comunicazione  con  le  famiglie  adottive,
durante e dopo il percorso adottivo;

24. Rafforzare la sinergia con servizi ed associazioni del territorio;

25. Potenziare le azioni di supporto e di ascolto delle famiglie adottive nel post-adozione;
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26. Promuovere occasioni di sensibilizzazione e di informazione sul tema adozione all'interno di scuole e
territorio, per migliorare la relazione degli insegnanti e del gruppo dei pari, nei confronti di bambini
adottati o in situazioni di affido familiare;

27. Motivare,  formare  e  informare  Comuni  non  appartenenti  alla  Rete  Città  Amiche  dei  Bambini,
affinché essi possano aderire alla Rete regionale;

28. Continuare il  lavoro  di  formazione rivolto  ad amministratori  e  funzionari  comunali,  referenti  del
progetto  Città  Amiche dei  Bambini,  per  l’avanzamento  delle  politiche  a  favore  e  dell’infanzia  e
dell’adolescenza;

29. Qualora necessario, attivare nuove azioni di tutoraggio, per la costituzione e il funzionamento degli
Osservatori sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti;

30. Favorire il confronto e il dialogo con quello che sarà l’altro Comune Capofila della rete;

31. Rendere maggiormente partecipativo ed efficace il Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi;

32. Promuovere iniziative per la sensibilizzazione sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti;

33. Stabilire protocolli di intesa con altre associazioni o Enti che possano dare il via a progetti condivisi
rispetto ai Diritti dei bambini e dei ragazzi;

34. Assicurare un monitoraggio e una raccolta di  dati  in merito alla  condizione delle  bambine e dei
bambini e dei loro diritti sul comune di Porto Sant'Elpidio;

35. Promuovere e diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia da parte di adulti e bambine;

36. Individuazione di nuovi servizi rispondenti alle diverse esigenze delle famiglie;

37. Continuazione nel servizio di assistenza ed accompagnamento erogato dall'ATS, rivolte ai soggetti
titolare per l'autorizzazione e l'accreditamento di nuovi servizi educativi;

38. Potenziare il servizio Informafamiglia, attraverso la creazione di un sistema di percorsi strutturati di
sostegno alla genitorialità, basati su modalità integrate ed una rete territorialmente diffusa;

39. Qualificazione e sistematizzazione delle attività da realizzare perché i Centri Famiglia siano punti di
riferimento stabili e sicuri.

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.

SECONDO INCONTRO  15/03/2022

Obiettivo Secondo incontro

Condividere gli obiettivi emersi in risposta ai bisogni evidenziati nel primo incontro sul tema “SOSTEGNO
ALLE CAPACITÀ GENITORIALI”

Domande guida: Quali risposte alle domande espresse e ai bisogni identificati nel primo incontro? Quale
ruolo per i singoli attori? Quale integrazione delle risposte? 
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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. Intervengono attivamente al confronto:  Michela Gatti,
Coordinatrice Pedagogica ATS 20; Elisabetta Elia della Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res; Bruno
Acciarri,  Responsabile  Servizio  UMEE  AV4;  Loredana  Corvaro,  dell'ISC  “Rodari-Marconi”  di  Porto
Sant'Elpidio;  Monia Isidori, Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare.

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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