
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 AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”

Incontri svolti in data: 17/01/2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 15/03/2022 dalle ore 9.00 alle ore
11.00.

Coordinatore Tavolo e Referente del Gruppo di Lavoro: Dott.ssa Pamela Malvestiti (Coordinatore ATS XX)

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 17/01/2022

Secondo incontro
Data  15/03/2022

ATS 20 Presenti: 
- Gioia Corvaro (Assessore alle Politiche
sociali, Comune di Sant'Elpidio a Mare);
-  Loretta  Morelli  (Assessore  ai  Servizi
Sociali,  Pubblica  Istruzione,  Politiche
Giovanili  e  Pari  Opportunità  di  Monte
Urano);
-  Lorella Paniccià (Responsabile Servizi
Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare);
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori).

Presenti: 
-  Loretta  Morelli  (Assessore  ai  Servizi
Sociali,  Pubblica  Istruzione,  Politiche
Giovanili  e  Pari  Opportunità  di  Monte
Urano);
- Maria Antonietta Ferracuti (Assistente
Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori, povertà, disabilità e anziani);
-  Barbara  Berdini  (Referente  Servizio
Civile Comune di Porto Sant'Elpidio);
- Lucia Enei (Assistente Sociale Comune
di Sant’Elpidio a Mare equipe minori);
-  Michela  Tassotti  (Psicologa
Psicoterapeuta  e  Coordinatrice  Rete
Città  Amica  dei  Bambini  Comune  di
Porto Sant'Elpidio).

Enti del terzo settore Presenti: 
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res;
- NROT – Comitato Giovanile.

Presenti: 
-  Progetto  Genery  Action  Provincia  di
Fermo; 
-  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca
Agenzia Res;
- Associazione “La Crisalide” Onlus.

Istituti Scolastici Presenti:
- Istituto di Istruzione Secondaria “Carlo
Urbani” di Porto Sant'Elpidio.

Presenti:
- Istituto di Istruzione Secondaria “Carlo
Urbani” di Porto Sant'Elpidio.
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Servizi Educativi 
(L.R. 9/2003)

Presenti:
-  CAG  -  Centro  di  Cultura  Giovanile
“Della Valle” di Sant'Elpidio a Mare.
-  CAG  “Le  Matite  Colorate”  di  Porto
Sant'Elpidio.

Presenti: 
-  CAG  -  Centro  di  Cultura  Giovanile
“Della Valle” di Sant'Elpidio a Mare.

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

PRIMO INCONTRO  17/01/2022

Obiettivo Primo incontro

Condividere  le  domande  di  assistenza  e  intervento  e  la  costruzione  dei  bisogni  sociali  sul  tema
“SOSTEGNO AI  GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE”

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. 

La  Coordinatrice  procede  descrivendo  il  quadro  attuale  a  livello  di  ATS  nello  specifico  ambito  di
intervento. Prende anche la parola l'Assessore alle Politiche giovanili di Monte Urano, Loretta Morelli,
evidenziando criticità  riscontrate e prospettando obiettivi  di  miglioramento futuro.  Vengono esposte
dalla Coordinatrice le azioni di innovazione che si intenderanno perseguire nel prossimo anno, grazie alle
risorse messe a disposizione dal PNRR e sulla base di quanto previsto all'interno del nuovo Piano Sociale
Nazionale.

Viene  poi  aperta  la  discussione,  anche  in  considerazione  delle  informazioni  fornite.  Prendono
direttamente  parte  al  confronto:  Marco Montesanto,  Insegnante  dell'Istituto  “Carlo  Urbani”;  Lorella
Paniccià, Responsabile Servizi Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare; Loretta Morelli per il CAG “Della
Valle”; Lucia Enei, Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare; Silvia Mora, Coordinatrice dei CAG
per la Cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res. 

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,  come di
seguito sintetizzato:

1. Promozione di percorsi formativi rivolti ad Assistenti Sociali ed Operatori CAG;

2. Introduzione  di  un'indagine  conoscitiva  e  di  Customer  Satisfaction  all'interno dei  servizi  rivolti  a
giovani ed adolescenti;
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3. Eliminazione del pregiudizio nei confronti dei servizi  offerti, promuovendone un'immagine che sia
attrattiva per giovani ed adolescenti;

4. Potenziamento del  raccordo e delle  collaborazioni  con gli  Enti  e i  Servizi  del  territorio  al fine di
promuovere nuove forme di protagonismo giovanile;

5. Dare continuità  ai  percorsi  di  sostegno e di  affiancamento rivolto  ai  giovani  affinché si  riesca  a
trovare una posizione lavorativa utile al sostentamento dei propri bisogni.

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
AI  GIOVANI  E  APPLICAZIONE  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  CHE  RIFORMA  IL  SERVIZIO  CIVILE
UNIVERSALE”

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. Prendono parte attiva al confronto: Marco Montesanto,
per l'Istituto Carlo Urbani;  Lucia Enei,  Assistente Sociale del Comune di Sant'Elpidio a Mare; Michela
Tassotti, Psicologa coordinatrice del progetto Rete delle Città Amiche dei Bambini per il Comune di Porto
Sant'Elpidio; Morena Pierangeli per l'Associazione La Crisalide Onlus.

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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