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Il Piano Sociale Territoriale d'Ambito è 

uno strumento di programmazione 

territoriale partecipata, che detta le linee 

di indirizzo strategico, in ambito sociale, 

dei Comuni appartenenti all’ATS.

Il documento si sviluppa a partire 

dall'analisi del fabbisogno sociale 

rilevato sul territorio, con l'obiettivo di 

strutturare un Piano di interventi 

efficacemente orientato alla promozione 

del benessere della popolazione.

La soluzione
Il Piano Sociale 
Territoriale di ATS



Finalità ed Obiettivi del Piano

Il Piano Sociale Territoriale 2021-2022 dell'ATS 20 pone come principali macro-obiettivi: 

A. Il consolidamento del sistema di ATS; 
B. Lo sviluppo di specifiche politiche di settore in modalità partecipata;
C. La realizzazione di innovazioni territoriali, per rispondere ai bisogni specifici e 

promuovere il benessere della popolazione. 

Gli obiettivi definiti nel Piano Sociale di ATS sono strettamente legati agli obiettivi strategici 
e alle azioni di sistema previsti nel Piano Sociale Regionale, approvato il 12 maggio 2020. 



Il Disegno Partecipativo di Costruzione 
del Piano Sociale Territoriale ATS 20

Nella logica della sussidiarietà verticale ed orizzontale ai singoli ATS viene affidato il compito della 

programmazione sociale territoriale (L. 328/2000).

Affinché ogni Piano Sociale Territoriale risultasse inserito in una struttura programmatoria coerente con 

quella regionale ed omogenea tra i diversi territori, la Regione ha deciso di strutturare un percorso di 

accompagnamento alla predisposizione dei documenti, in collaborazione con le Università marchigiane. 

Al termine delle attività di affiancamento è stata restituita all'ATS 20 una prima Bozza del Piano, con 

l'incarico di attivare dei Gruppi di Lavoro Tematici, costituiti dagli attori del territorio, per la 

programmazione degli interventi in ambito sociale (DGR. n.180, 22 febbraio 2021). 



Percorso Partecipativo ATS 20

Maggio 2020
Approvazione del Piano 
Sociale Regionale 2020/2022, 
di cui alla D.A. n.109

Febbraio 2021
Approvazione Linee guida 
per la stesura dei Piani 
Sociali di ATS (DGR. 
n.180/2021)

Marzo 2021
Avvio delle attività di 
affiancamento ad opera delle 
Università Marchigiane

Luglio 2021
Restituzione della prima 
Bozza del Piano da parte 
delle Università

Novembre 2021
Costituzione Tavoli Tematici 
ATS 20 con Atto del Comitato 
dei Sindaci del 12/11/2021

Gennaio 2022
Avvio dei Tavoli Tematici 
di analisi del fabbisogno

Marzo 2022
Approvazione del 
Comitato dei Sindaci e 
pubblicazione ufficiale

Febbraio 2022
Tavoli tematici di 
restituzione e presentazione 
della prima Bozza del Piano

Dicembre 2021
 Incontro con UOSeS e ATS 19 
per programmazione 
socio-sanitaria



Costituzione Tavoli Tematici ATS 20

I Tavoli Tematici, costituiti con Atto del Comitato dei Sindaci del 12 Novembre 2020: 

1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ; 
2. PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE;
3. SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA; 
4. SOSTEGNO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO; 
5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ; 
6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI;
7. POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO;
8. POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE ETÀ 

E PER TUTTI;
9. SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. 



Destinatari ed Attività di Mappatura

Hanno preso parte al percorso partecipativo dell’ATS 20 tutti i principali stakeholders 
territoriali: amministratori e tecnici della Regione, dell'ASUR e dei tre Comuni, forze 
politiche, rappresentanti del Terzo Settore, Enti gestori dei servizi sociali, operatori, 
Associazioni, Istituzioni scolastiche e della formazione, Sindacati, Chiese locali, 
Comitati e Collettivi.

L'ATS 20 ha effettuato e reso pubblica una prima MAPPATURA degli enti coinvolti e, 
al fine di garantire la massima partecipazione, è stata data la possibilità di aderire ai 
tavoli, attraverso presentazione di un Modello di Autocandidatura.



Organizzazione dei Gruppi di Lavoro

Il giorno 01/12/2021 si è svolto un primo incontro dell'Ufficio di Piano, per 
l'organizzazione del lavoro propedeutico alla gestione dei Tavoli Tematici e alla 
costruzione del Piano Sociale Territoriale d'Ambito. 

Per ogni Tavolo Tematico sono stati definiti i relativi Gruppi di Lavoro (composti dal 
personale interno all'Ufficio di Piano) ed assegnata per ognuno una figura Referente. 

Il Referente si è occupato di raccogliere i singoli contributi per la redazione di analisi 
e l'avanzamento di proposte, che sono state poi base di discussione all'interno dei 
Tavoli partecipati.



OBIETTIVO A. 
CONSOLIDAMENTO ATS



1. IDENTITÀ

2. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

3. COORDINATORE E STAFF

4. SERVIZI

5. GESTIONE

Aree di intervento



1. IDENTITÀ

1.2 CONFINI DI ATS E COINCIDENZA TERRITORIALE

L'ATS 20 è costituito da 3 Comuni: Porto 
Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano. 
E’ compreso interamente nel Distretto Area Vasta 4 
e fa riferimento al CPI di Fermo.

Analisi 

1. Mantenimento dei confini attuali e 
potenziamento del lavoro di rete con gli ATS, 
UOSES e CPI 

Obiettivi



1. IDENTITÀ

1.3 GESTIONE ASSOCIATA

1. Completare lo studio sulla Unione di Comuni entro il 
30/06/2022 

2. Avviare e completare lo studio sulla Azienda Servizi alla 
Persona entro il 31/12/2022 

3. Scegliere la modalità definitiva di gestione associata 
entro il 30/06/2023 

4. Valutare altri servizi da gestire in forma associata con 
particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia e 
dei servizi dell’area delle politiche giovanili, entro il 
31/12/2022

Obiettivi



2. PROGRAMMAZIONE                        

INTEGRATA

2.1 PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE 
INTEGRATA SOCIO-SANITARIA -UU.OO.SES.

Obiettivi 1. Attivazione PUA e valutazione multidimensionale dei bisogni

2. LEPS Dimissioni protette e Prevenzione istituzionalizzazione 
delle persone anziane

3. PNRR – Percorsi integrati con la Sanità

2.2 PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E RETI 
TERRITORIALI DI ATS

Obiettivi 1. Azione politica, soprattutto a livello regionale, per avere una 
pre-determinazione delle risorse disponibili

2.3 ATTIVAZIONE TAVOLI DI ATS PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE

1. Prosecuzione delle attività dei Tavoli per l'Inclusione Sociale, 
avviati con il Piano Sociale TerritorialeObiettivi



3. COORDINATORE 

E STAFF

3.1 RAFFORZAMENTO DELLA FIGURA DEL 
COORDINATORE DI ATS E DEI VARI PROFILI DI 
RISORSE UMANE ALL’INTERNO DELL’ATS

Obiettivi 1. Potenziamento del servizio sociale professionale, per 
raggiungere il livello essenziale delle prestazioni fissato 
dalla normativa in tema di n° di assistenti sociali per n° 
abitanti. 

2. Specializzazione del servizio sociale per area di 
intervento all’interno della Rete per l’Inclusione. 

3. Specializzazione del personale amministrativo 



3. COORDINATORE 

E STAFF

3.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE INTEGRATI TRA SERVIZI

Obiettivi 1. Rilevazione del fabbisogno formativo 

2. Approvazione del piano di formazione con un 
orizzonte triennale 

3. Avvio della formazione

3.3 RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ATS E 
REGIONE

Obiettivi 1. Riattivare e rendere stabilmente operativo il 
Coordinamento regionale degli Ambiti 
Territoriali Sociali, attraverso una 
calendarizzazione minima degli incontri dello 
stesso. 



4. SERVIZI

4.1 STANDARD DEI LIVELLI MINIMI DI ATS IN 
RELAZIONE ALLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO

Obiettivi 1. Definizione di standard minimi professionali e 
organizzativi e dei tempi di accesso/attivazione per 
determinati servizi. 

4.2 REGOLAZIONE IN ACCESSO AI SERVIZI E 
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Obiettivi 1. Uniformare standard professionali, sistema 
tariffario e soglie di esenzione nei servizi 
co–finanziati dalla Regione Marche, al fine di 
creare una omogeneità di trattamento dei cittadini 
della stessa Regione 



4. SERVIZI

4.3 TITOLI VALIDI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Obiettivi 1. Valutare ambiti di estensione del modello dei titoli 
per l’acquisizione dei servizi 

Obiettivi 1. Introduzione e sperimentazione di percorsi di 
co-progettazione

4.4 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NELLA LOGICA 
PARTECIPATIVA TERRITORIALE



5. GESTIONE

5.1 SISTEMA INFORMATIVO LOCALE

Obiettivi 1. Rendere obbligatorio tale sistema di rilevazione

2. Potenziare la formazione del personale in tale ambito; 

3. Riuscire a rendere il sistema informativo uno strumento 
gestionale e non un mero adempimento per rispondere ai 
vari debiti informativi.

5.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE 
AZIONI DI ATS

Obiettivi 1. Adottare un sistema stabile e non eccessivamente 
gravoso degli standard dei servizi, che indaghi le 
dimensioni relative alle caratteristiche dell’utenza per 
sesso, età, livello socio culturale e il tipo/quantità di 
servizio erogato

2. Adottare dei sistemi di monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza: almeno due servizi nel 2022 e due servizi nel 
2023 



OBIETTIVO B. . 
POLITICHE DI SETTORE



1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA 

POVERTÀ

2. PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

3. SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON 

AUTOSUFFICIENZA

4. SOSTEGNO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI

7. POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL 

DISAGIO ABITATIVO

8. POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA 

PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE ETÀ

9. SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE

Aree di intervento



1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE 
SOCIALE, FRAGILITÀ E 
LOTTA ALLA POVERTÀ



La tecnologia:
GPS + RFID

1.1. Piano Regionale 
di Lotta alla Povertà



1.1.1. Rafforzamento del servizio sociale 
professionale

1. Implementazione delle dotazioni organiche di assistenti sociali per il raggiungimento del 

LEPS di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti

2. Riprogrammazione del sistema dei fondi disponibili in maniera integrata e in un'ottica di 

sistema

3. Formazione e Supervisione del personale in servizio

Obiettivi

1. Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali  - risorse del PNRR

● Supervisione professionale di gruppo

● Supervisione professionale individuale

● Supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale.

Aspetti di 
innovazione 



1.1.1. Rafforzamento del servizio sociale 
professionale

2. Formazione Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione) - risorse del PNRR

● Pre-implementazione: Individuazione/aggiornamento figure necessarie e 
costituzione, mantenimento gruppi di lavoro; Analisi preliminare e individuazione 
delle famiglie target; Costruzione e mantenimento delle condizioni per l’attivazione 
dei dispositivi di intervento; Partecipazione alle attività formative previste.

● Implementazione: Implementazione del programma con le famiglie target 
Attivazione dei dispositivi; Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi. 

● Post-implementazione - Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, 
compilazione 27 questionario finale di attività.

Aspetti di 
innovazione 



1.1.2. Promozione approccio multidimensionale 
della presa in carico e lavoro di rete 

1.  Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio

Progetto PON PRINS -  Creazione di un Centro Servizi per prestazioni afferenti all'accoglienza notturna, 
attività di presidio sanitario e sociale, ristorazione, mediazione, counseling, orientamento al lavoro, 
consulenza legale.

Progetto PNRR: Stazioni di posta - Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla 
povertà; Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato; Collegamento con ASL e servizi per 
l’impiego, anche ai fini dell’invio degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi.

Obiettivi

Aspetti di 
innovazione 

1. Rafforzamento della rete del territorio ed estensione del Tavolo Povertà

2. Potenziamento delle azioni di coordinamento per una presa in carico multidimensionale



1.1.3. Sostegno utilizzo strumenti 
progettazione personalizzata

1. Progetti ed attività di formazione, sostegno e supervisione degli operatori 
sociali

(Intervento già descritto al punto 1.1.1) 

Obiettivi

Aspetti di 
innovazione 

1. Potenziamento delle Equipe Multiprofessionali per la valutazione e la presa 
in carico di bisogni complessi 

2. Promuovere interventi di Formazione e Supervisione rivolti al personale in 
servizio



1.1.4. Povertà estrema e/o senza fissa dimora
1.1.5 Housing first e housing led

1. Reclutamento di risorse professionali e formazione del personale impegnato nei servizi

2. Creare condizioni insieme con CSV per reclutare volontari

3. Introdurre modelli innovativi di intervento per il contrasto alla grave marginalità sociale

4. Rafforzare le attività di raccordo con i servizi socio-sanitari, i servizi per il lavoro e con le forze 
dell'ordine

Obiettivi

1. Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio  - risorse PON PRINS e PNRR - Intervento 

già descritto al punto 1.1.2

2. Progetti di Housing temporaneo - risorse PNRR

● Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza (housing led, housing first); 
● Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24  per persone senza dimora in condizioni di 

fragilità fisica o in salute fortemente compromessa;
● Sviluppo di agenzie sociali per l’affitto per la mediazione degli affitti privati.

Aspetti di 
innovazione 



1.1.6 Eccedenze alimentari 
e lotta allo spreco

1. Ripresa della collaborazione con gli esercizi commerciali per il 
recupero di prodotti alimentari, attraverso un potenziamento delle 
figure volontarie impegnate nelle attività di distribuzione 

L’obiettivo è quello di utilizzare le forze di tutte le associazioni 
impegnate nella distribuzioni di beni alimentari, così da avere un 
maggior numero di persone interscambiabili tra loro.

Obiettivi



1.2 Interventi per le 
persone immigrate e 
richiedenti Asilo



1.2.1 Implementazione FAMI. 
Progetto PRIMM  

1. Consolidamento dei servizi territoriali esistenti: potenziamento PUA ed uffici di piano; 

2. Miglioramento dei modelli di presa in carico, attraverso percorsi individualizzati tarati 
sulle specifiche esigenze/vulnerabilità dei destinatari;

3. Creazione di una fattiva collaborazione con il Servizio CAS del territorio.

Obiettivi

1. Piano Di Azione Locale degli Interventi rivolti alla Popolazione Immigrata 

Il Piano è stato redatto congiuntamente con la rete territoriale multistakerholders per 
l’integrazione del sistema dei servizi rivolti alla popolazione immigrata e con l’équipe 
multidisciplinare responsabile della programmazione e del follow up degli interventi a 
favore dei beneficiari individuati dal progetto regionale.

Aspetti di 
innovazione 



1.2.2 Progetto SAI - Sistema 
Accoglienza Integrazione  

1. Ampliare il lavoro di rete dei servizi alla persona rivolti ai 
cittadini stranieri, per promuovere l’orientamento ai diritti e 
doveri degli stessi e favorire l’accesso al sistema dei servizi 
locali 

2. Strutturare azioni integrate con il sistema dei servizi locali per 
l’accesso dei cittadini immigrati al mondo del lavoro 

3. Sostenere interventi di inclusione ed integrazione sociale, 
attraverso servizi di mediazione interculturale e 
l’organizzazione di percorsi formativi, iniziative ed eventi 
pubblici rivolti all’intera cittadinanza. 

Obiettivi



1.2.2 Progetto SAI - Sistema 
Accoglienza Integrazione  

Parlando di accoglienza, non si può non tenere conto dell'emergenza Ucraina in corso, 
per la quale è attualmente in fase di costruzione la “macchina dell’accoglienza”.

Emergenza 
Ucraina 

La nuova situazione imporrà 
sicuramente, nei prossimi mesi, 
una revisione in itinere dei servizi, 
delle azioni e degli obiettivi validi 
ad oggi in tale ambito di 
intervento.



1.3 Interventi 
per le persone 
vittime di tratta



1.3.1 Interventi integrati e formazione integrata 
per l’identificazione precoce e la presa in carico 
congiunta 

1. Aumentare i giorni di sportello Sarebbe necessario ampliare la disponibilità di apertura 
dello sportello passando da 1 a 3 giorni settimanali per rispondere alle necessità del 
territorio. 

2. Rafforzare la sinergia con i servizi che si occupano di abitazione, lavoro e supporto al 
reddito

Obiettivi

Formazione integrata rivolta a tutti soggetti coinvolti nell’offerta di servizi alla 
popolazione immigrata o migrante, sugli strumenti di informazione ed identificazione 
precoce.

Aspetti di 
innovazione 



1.3.2 Sistematizzazione degli interventi, attivazione 
sinergica delle reti territoriali e della società civile 
dei territori, sviluppo di procedure di prevenzione

1. Garantire una formazione continua del personale 

2. Favorire percorsi di accesso abitativo

3. Promuovere l'inserimento socio-lavorativo

4. Favorire l'inclusione sociale dell'utenza

5. Intervenire in un'ottica preventiva sul fenomeno

Obiettivi

Formazione del personale dei servizi rivolti alla popolazione migrante sui fenomeni dello 
sfruttamento lavorativo, grave sfruttamento, intermediazione illecita e sulle opportunità 
di regolarizzazione, protezione e tutela delle vittime che il Progetto Antitratta offre.

Aspetti di 
innovazione 



1.4. Lotta alle 
Discriminazioni



1.4.1 Prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni attraverso reti territoriali 
pubblico-private 

1. Potenziare il lavoro di prevenzione all'interno delle scuole

2. Istituire un’equipe di mediatori e mediatrici linguistico-culturali da 

includere nell’organico, per migliorare l’efficacia delle attività da sportello e 

per la pianificazione dei percorsi dei singoli casi

3. Sostenere formalmente e fattivamente le azioni di prossimità messe in 

campo dalle organizzazioni del privato sociale 

Obiettivi



1.5. Interventi per 
le persone con 
dipendenza 
patologica



1.5.1 Integrazione tra Servizi per le dipendenze, Servizi per la salute 
mentale e Servizi per la prevenzione
1.5.2 Programma formativo integrato per gli operatori pubblici e 
del privato sociale accreditato

1. Sviluppare una progettazione integrata ed omogenea, con finalità 

preventive e promozionali della salute

2. Mettere a sistema la operatività sui casi, a livello istituzionale ed 

operativo

3. Condivisione di un programma formativo congiunto per una 

gestione integrata pubblico-privato

Obiettivi



1.6. Interventi per adulti e minorenni 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria



1.6.1 Interventi territoriali sperimentali a 
favore della collettività (Tis per detenuti, 
Progetto Care Leavers)

1. Garantire continuità nella presa in carico dei care leavers in età adulta, 

potenziando quanto già realizzato attraverso un intervento strutturato ed 

integrato

Obiettivi

Progetto INCONTRAR-SI 
L'ATS 20 ha aderito (insieme agli ATS 1 e 22) al progetto regionale “INCONTRAR-SI” sul 
tema della giustizia riparativa. Il progetto, nelle sue fasi iniziali, prevede il coinvolgimento 
degli ATS nel coordinamento degli interventi e nell'ampliamento della rete 
pubblico/privato.

Aspetti di 
innovazione 



2. PREVENZIONE CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA DI GENERE



2.1 Consolidamento 
e Sviluppo della 
Rete Regionale 
Antiviolenza



2.1.1 Promuovere e/o consolidare le Reti 
territoriali antiviolenza quali strumenti 
operativi a livello locale

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

5. Rilevazione delle criticità operative della rete, attraverso la compilazione di un google form per 
strutturare le attività successive, anche in termini formativi

Obiettivi

1. Formazione Programma P.I.P.P.I. 
2. Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 

(Interventi già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR)

Aspetti di 
innovazione 



2.1.2 Attuazione art. 11 L.R. 32/2008 
approvati con DGR 1631/2018

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

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

3. Azioni specifiche per donne migranti vittime di violenza

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

5. Creazione di una microequipe territoriale che si incontri periodicamente e che possa confrontarsi su 
casi specifici ma anche su strumenti di intervento e aggiornamento metodologico

Obiettivi

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 

Intervento già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR

Aspetti di 
innovazione 



2.2. Integrazione e 
potenziamento dei 
servizi resi da CAV e Case 
Rifugio/Accoglienza per 
donne vittime di 
violenza



2.2.1 Integrazione e potenziamento delle 
azioni destinate a donne vittime di violenza 

1. 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

2. 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

3. Protocollo tra servizi per le richieste di Reddito di Libertà

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

5. Creazione di un Tavolo di Ambito permanente sulla tematica

Obiettivi

Progetti di Housing temporaneo 

Intervento già descritto al punto 1.1.5 a valere sui fondi PNRR

Aspetti di 
innovazione 



2.2.2 Sistematizzazione, adeguamento e allineamento 
della raccolta dati per la gestione dei flussi informativi
2.2.3 Azioni ed interventi volti a privilegiare la 
rieducazione del maltrattante

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

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

3. 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; 

4. Creare connessioni con le reti territoriali di altre province dove il servizio è già esistente

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

Obiettivi



3. SOSTEGNO ALLE PERSONE 
IN SITUAZIONE DI NON 
AUTOSUFFICIENZA



3.1 Gestione del Fondo 
Nazionale per le Non 
Autosufficienze



3.1.1 Integrazione tra domiciliarità e 
residenzialità

1. Ampliare la platea dei destinatari del Fondo “Caregiver”

2. Lavorare sule “Dimissioni protette” di persone non autosufficienti 

3. Facilitare l'accesso delle persone in situazione di non autosufficienza ai servizi digitali

4. Potenziare i servizi territoriali per prevenire l'istituzionalizzazione e favorire la permanenza a 
domicilio della persona non autosufficiente

5. Garantire percorsi di formazione per Assistenti alla Persona 

6. Creare un sistema integrato di accompagnamento alle famiglie nell'accesso alla presa in carico

Obiettivi

1. Servizio Civile DigitaleAspetti di 
innovazione 



3.1.1 Integrazione tra domiciliarità e 
residenzialità

2. Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti - risorse PNRR

A. Progetti diffusi - appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale:  

● Riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica;
● Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità;

B. Progetti diffusi - gruppi di appartamenti non integrati in una struttura residenziale:

● Realizzazione di investimenti infrastrutturali 
● Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità. 

C. Riconversione di strutture residenziali pubbliche:  

● Realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in 
gruppi di appartamenti autonomi

● Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità.

Aspetti di 
innovazione 



3.1.1 Integrazione tra domiciliarità e 
residenzialità

3. Progetto di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità - 
risorse PNRR

A. Garanzia del LEPS “Dimissione protette”:

● Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (assistenza 
domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa)

● Formazione specifica degli operatori. 

B. Rafforzamento dell’offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale

● Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali

Aspetti di 
innovazione 



3.2. Gestione del 
Fondo di Solidarietà



3.2.1 Applicazione in tutti i Comuni dei 
livelli ISEE previsti dalla DGR 1065/2018 

1. Incrementare ed estendere l'accesso alla misura anche agli 
utenti che sostengono autonomamente il pagamento delle rette 
di strutture residenziali

2. Potenziare la comunicazione e l'informazione rivolta alle 
famiglie sulle possibilità di contributo a disposizione

Obiettivi



3.3. Progetto 
“SERVIZIO SOLLIEVO”



3.3.1 Progetti di sollievo

1. Potenziare il Servizio Sollievo attraverso progettualità di co-housing

2. Definire modalità di dimissioni dal servizio per una giusta conclusione della progettualità 
ed una restituzione alla famiglia e ai servizi coinvolti

3. Intervenire preventivamente sulla disabilità psichica, offrendo sostegno psicologico in età 
giovanile

Obiettivi

1. Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

L'intervento viene approfondito nel dettaglio al punto 5.2.1

Aspetti di 
innovazione 



4. SOSTEGNO 
ALL’INVECCHIAMENTO 
ATTIVO



4.1. Servizio Civile 
Volontario degli 
Anziani 



4.1.1 Servizio Civile Volontario Anziani
4.1.2 Potenziamento delle reti locali e 
collaborazione pubblico-privato

1. Promuovere la partecipazione degli anziani al Progetto, attraverso azioni 

di promozione e di sensibilizzazione

2. Indirizzare i fondi destinati al Servizio Civile Anziani direttamente alle 

Associazioni del territorio

Obiettivi



4.2. Promozione 
dell’Invecchiamento Attivo



4.2.1 Valorizzare la persona anziana per assicurare 
il suo benessere fisico e psichico e superare 
pertanto logiche esclusivamente assistenziali

1. Promozione di un lavoro sinergico tra associazionismo ed Ente pubblico per l’attivazione di progetti che siano 
socialmente rilevanti per la comunità e che mirino a garantire il benessere dell'anziano.

2. Potenziamento del Servizio Assistenza Domiciliare, con interventi volti a sostenere l'invecchiamento attivo 
dell'anziano all'interno del proprio domicilio, in sinergia con il volontariato locale.

3. Prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani attraverso strutture alloggiative e dotazioni strumentali 
innovative, che consentano loro di conseguire e mantenere una vita autonoma e indipendente.

4. Promuovere l'alfabetizzazione digitale della persona anziana

5. Potenziamento della collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Psicologi

Obiettivi

1. Servizio Civile Digitale

2. Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti 

3. Progetto di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 

Interventi già descritti al punto 3.1.1 a valere sulle risorse PNRR.

Aspetti di 
innovazione 



5. SOSTEGNO ALLE PERSONE 
CON DISABILITÀ



5.1. Integrazione Scolastica



5.1.1 Integrazione scolastica

1. Migliorare la collaborazione con tutti i soggetti che intervengono nel gruppo classe per garantire una 
completa copertura oraria del servizio

2. Ripensare a nuovi interventi rivolti alla scuola, che incentivino l'inclusione degli alunni disabili, 
anche a fronte delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria

3. Promuovere modalità alternative di formazione e di sensibilizzazione rivolte a genitori e famiglie sui 
temi della prevenzione del disagio giovanile e dell'integrazione scolastica, alla luce della limitata 
partecipazione riscontrata

4. Potenziare i dispositivi di supporto ed aiuto alle famiglie di minori disabili con il coinvolgimento 
dell'associazionismo locale

Obiettivi

Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilitàAspetti di 
innovazione 



5.2. Inserimento 
Lavorativo



5.2.1 Inserimento lavorativo

1. Promuovere un interscambio con gli CSER e con il Servizio di Educativa che non possono essere alternativi ma integrativi ai TIS

2. Introdurre percorsi di alfabetizzazione digitale rivolti a persone con disabilità, per lo sviluppo di competenze necessarie all'avviamento 
al lavoro, anche a distanza

Obiettivi

Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

A. Definizione e attivazione del progetto individualizzato:  
● Costituzione o rafforzamento équipe;  
● Valutazione multidimensionale;  
● Progettazione individualizzata;  
● Attivazione sostegni. 

B. Abitazione - adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza:  
● Reperimento alloggi;  
● Rivalutazione delle condizioni abitative;  
● Adattamento e dotazione delle abitazioni;  
● Attivazione sostegni domiciliari e a distanza; 
● Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza. 

C. Lavoro - sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità e lavoro a distanza: 
●  Fornitura della strumentazione necessaria;  
● Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Aspetti di 
innovazione 



5.3. Assistenza 
Domestica ed 
Educativa 
Domiciliare



5.3.1 Assistenza domestica ed educativa 
domiciliare

1. Potenziare il Servizio di Educativa da un punto di vista territoriale, limitando interventi di carattere 
prettamente domiciliare ed individuale

2. Approvare nuovi Regolamenti dei Servizi per un superamento delle criticità riscontrate

3. Potenziamento del coordinamento dei servizi domiciliari a livello di ATS

4. Immaginare nuovi scenari di cura ed assistenza per le persone con disabilità intellettiva al compimento 
dell'età adulta, garantendo massimi livelli di autonomia, indipendenza ed autodeterminazione, anche per 
adulti ed anziani

5. Ripensare ad una nuova programmazione degli interventi che promuova la piena partecipazione della 
persona disabile e della sua famiglia

Obiettivi

1. Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità - Intervento già descritto al punto 5.1.1.

2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Intervento a valere sulle 
risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1

Aspetti di 
innovazione 



5.3.2 Mantenimento e ampliamento degli interventi avviati 
attraverso il reperimento di risorse da destinare a soluzioni 
alloggiative per persone con disabilità grave prive di sostegno 
familiare 

1. Reperimento di nuove risorse da destinare a soluzioni alloggiative per 
persone con disabilità, nell'ambito del PNRR 

Obiettivi

1. Percorsi di autonomia per persone con disabilità

 Intervento a valere sulle risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1

Aspetti di 
innovazione 



5.4. Dopo di Noi
5.5. Vita Indipendente



5.4.1 Dopo di noi
5.5.1. Vita Indipendente

1. Potenziare la progettualità del “Dopo di Noi”, con attenzione alla progettazione 
individualizzata, alla residenzialità e all'inserimento nel mondo del lavoro

2. Integrare l'intervento “Vita Indipendente” ad azioni progettuali che prevedano interventi di 
co-housing e di formazione/inserimento lavorativo per persone con disabilità 

3. Perfezionare i criteri di intercettazione e di selezione dei beneficiari dell'intervento “Vita 
Indipendente”, entro i limiti delle cornici regionali e nazionali, sensibilizzando anche la sanità 
nell’individuazione di soggetti rispondenti ai requisiti della normativa.

Obiettivi

1. Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità - Intervento già descritto al punto 5.1.1.

2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Intervento a valere sulle 
risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1

Aspetti di 
innovazione 



5.6. Autorizzazione e 
Accreditamento 
Istituzionale delle 
Strutture e dei 
Servizi Sanitari e 
Socio-Sanitari e 
Sociali Pubblici e 
Privati



5.6.1 Servizi Residenziali e 
Semiresidenziali - Area Disabilità

1. Conversione delle Strutture già autorizzate (L.R. 20/2002) in servizi a carattere 
socio-sanitario, come previsto dalla nuova normativa regionale (L.R. 21/2016).

2. Promuovere l'attivazione di nuovi servizi semiresidenziali sul territorio dell'ATS 20, 
nonché nuove opportunità di co-housing per persone con disabilità

Obiettivi

1. Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Intervento a valere sulle 
risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1

Aspetti di 
innovazione 



5.6.2 Da COSER a RSA Disabili gestite da ASUR 
5.6.3 Da CSER a CSER a valenza 
socio-sanitaria

1. Procedere con l'adeguamento del servizio ai nuovi requisiti strutturali ed 

organizzativi, entro e non oltre i 18 mesi previsti dal decorrere del termine dello 

stato d'emergenza, per il rilascio della nuova autorizzazione.

2. Realizzazione di un nuovo fabbricato attiguo al Centro Diurno “La Serra”, al 

fine di ampliare la capacità ricettiva del Centro ed al contempo creare nuovi spazi 

idonei ad ospitare ed attuare nuovi metodi di assistenza sociale

Obiettivi



5.7 Rete 
Biblioteche 
INBOOK



5.7.1 Rete Biblioteche InBook

1. Aderire alla rete delle Biblioteche InBook 

L'intervento, obiettivo anche riportato all'interno del Piano Sociale Regionale, 

costituisce un'occasione preziosa volta a migliorare l'accessibilità della cultura da 

parte di persone con disabilità (in particolare intellettive), autismo, bambini con 

bisogni educativi speciali, ma anche adolescenti, giovani-adulti, migranti e coloro 

che si trovano in condizioni di povertà educativa. 

Obiettivi



6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ 
GENITORIALI



6.1 Interventi su 
famiglie e minori in 
condizioni di 
vulnerabilità, per 
affidamento 
familiare e per i 
minori in comunità



6.1.1 Tavolo inter-istituzionale

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

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.

Obiettivi

1. Formazione Programma P.I.P.P.I. 
2. Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 
Interventi già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR. 

Aspetti di 
innovazione 



6.1.2 Coordinamento pedagogico con educatori ed 
insegnanti
6.1.3 Investimento nell’educativa domiciliare

1. Prosecuzione dei percorsi di formazione congiunta, rivolta ad educatori di nidi ed 
insegnanti scuola materna a livello di ATS ed implementazione di un progetto 
educativo completo che parte dall’inserimento al nido alla scuola primaria, con 
uniformazione figure educative ed insegnanti. 

2. Potenziamento delle attività di raccordo con gli ISC del territorio per la condivisione 
di “buone prassi”

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

4. Potenziamento degli interventi di supervisione di formazione continua garantiti agli 
Educatori impegnati nel Servizio di Educativa Domiciliare

Obiettivi



6.2 Sistema dei 
Servizi per l’infanzia, 
l’adolescenza ed il 
sostegno alle funzioni 
genitoriali



6.2.1 Servizi per le diverse esigenze delle famiglie
6.2.2 Implementare il sistema integrato di 
istruzione ed educazione 0-6 anni

1. Potenziare la divulgazione delle iniziative rivolte a genitori e famiglie

2. Sviluppare interventi di promozione e di prevenzione rivolti a minori adolescenti

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

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

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

Obiettivi

1. Formazione Programma P.I.P.P.I. - Intervento già descritto al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR. 

2. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: nuovi posti in asili nido e scuole d'infanzia - 
risorse PNRR

Aspetti di 
innovazione 



6.3. Interventi per minori 
collocati fuori dalla 
famiglia di origine



6.3.1 Minori collocati fuori dalla famiglia 
di origine

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

2. Rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria

3. Costituzione di una banca dati di famiglie disponibili all’affido

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

5. Potenziamento del servizio educativo domiciliare

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

Obiettivi

1. Formazione Programma P.I.P.P.I. - Intervento già descritto al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR. 

2. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: nuovi posti in asili nido 
e scuole d'infanzia - risorse PNRR

Aspetti di 
innovazione 



6.4. Adozione



6.4.1 Equipe integrate
6.4.2 Interventi di supporto alle coppie 
adottive

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

2. Migliorare le attività di raccordo con il servizio UMEE, che ha in carico il minore dopo 
l'adozione, al fine di promuovere la realizzazione di un percorso fluido e lineare. 

3. Potenziare le azioni di supporto e di ascolto delle famiglie adottive nel post-adozione 

4.  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. 

Obiettivi



6.5 Rete delle Città 
Sostenibili Amiche dei 
Bambini



6.5.1 Città sostenibile amiche dei 
bambini

1. Motivare, formare e informare, Comuni non appartenenti alla Rete, affinché essi possano aderire alla Rete regionale

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

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

4. Favorire il confronto e il dialogo con quello che sarà l’altro Comune Capofila

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

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

7. 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

8. Assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione delle bambine/i e dei loro diritti

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

Obiettivi



6.6 Sistema 
autorizzativo ed 
accreditativo 
L.R. 09/2003



6.6.1 Rafforzamento del sistema autorizzativo ed 
accreditativo con consolidamento territoriale 
delle prescrizioni L.R. 9/2003 

1. Individuazione di nuovi servizi rispondenti alle diverse esigenze delle 

famiglie 

2. Dare continuità alle attività di assistenze ed accompagnamento rivolte ai 

soggetti titolare per l'autorizzazione e l'accreditamento di nuovi servizi 

educativi, anche e soprattutto alla luce della digitalizzazione delle 

procedure previste.

Obiettivi



6.7. Interventi di 
sostegno alla 
famiglia



6.7.1 Mappatura e analisi dei centri per la famiglia esistenti 
sul territorio e analisi delle attuali modalità organizzative
6.7.2 Attività da realizzarsi all'interno dei Centri

1. 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

1. Qualificazione e sistematizzazione delle attività da realizzare 

perchè i Centri siano punti di riferimento stabili e sicuri

Obiettivi



7. POLITICHE PER LA CASA E 
TEMATICHE LEGATE AL 
DISAGIO ABITATIVO



7.1 Abitare Sociale 
e Disagio Abitativo



7.1.1 Disagio abitativo e abitare sociale: le 
esperienze esistenti e la relazione con ERAP

1. Collaborazione con gli organi deputati per la semplificazione di 
procedure amministrative

2. Istituzione di un Tavolo Stabile con l'ERAP riguardante tematiche 
legate al disagio abitativo per la discussione e il confronto periodico 
rispetto alle questioni delicate di volta in volta emerse.

3. Rafforzamento della figura del Mediatore Sociale, al fine di lavorare 
non solo solo sull’emergenza, quanto più in un’ottica di medio/lungo 
periodo. 

Obiettivi



7.1.2 Abitazione e povertà: individuazione e coordinamento 
delle modalità di attuazione dei contenuti del Piano 
regionale di lotta alla povertà e implementazione dei 
servizi

1. Integrare e rendere più efficiente ed efficace l’impiego delle risorse e delle infrastrutture già presenti 
sul territorio

2. Sperimentare l’istituzione di c.d. “fondi di garanzia”, previa stipula di accordi/protocolli d’intesa con 
i sindacati e le Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini 

3. Sperimentare la promozione di avvisi con lo scopo di reperire alloggi sul mercato privato, da destinare 
a nuclei familiari in relazione ai quali sviluppare una specifica progettualità, finalizzata in ultima 
battuta allo “sgancio”

Obiettivi

1. Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio

2.Progetti di Housing temporaneo

3. Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti 

4. Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Interventi con risorse del PNRR

Aspetti di 
innovazione 



8. POLITICHE LEGATE ALLA 
PROMOZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA E 
MOTORIA PER TUTTE LE 
ETÀ E PER TUTTI



8.1. Rafforzamento 
degli interventi a 
rilevanza sociale 
previsti nel piano 
dello sport



8.1.1 Favorire le attività sportive con la messa a 
disposizione degli impianti sportivi e coinvolgimento di 
tutto il movimento sportivo

1. Potenziare la pratica sportiva e motoria in tutte le età, soprattutto nella fascia 
d’età scolare e pre-scolare

2. Promuovere la pratica sportiva rivolta a soggetti fragili come strumento di 
inclusione e per prevenire l’esclusione sociale

3. Qualificare e sostenere il lavoro delle associazioni sportive e delle scuole 
attraverso il supporto di risorse umane qualificate

Obiettivi



9. SOSTEGNO AI GIOVANI E 
APPLICAZIONE DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE 
CHE RIFORMA IL SERVIZIO 
CIVILE UNIVERSALE



9.1 Interventi in 
materia di Politiche 
Giovanili



9.1.1 Centri di aggregazione, progetti di aggregazione, di 
cittadinanza attiva, di informazione e comunicazione 
rivolta ai giovani, azioni di “proworking”

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 

3. Eliminazione del pregiudizio nei confronti dei servizi offerti, 
promuovendone un'immagine che sia attrattiva per giovani ed adolescenti.

Obiettivi



9.1.2 Progetti di promozione di percorsi del protagonismo diretto dei 
giovani e di valorizzazione delle esperienze di coinvolgimento del 
mondo giovanile

9.1.3 Promozione dell’autonomia e della transizione alla vita adulta

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

2. Dare continuità alle azioni intraprese, in un'ottica di miglioramento e di 
potenziamento continuo

Obiettivi



<< Perché questo fa chi sogna: non si lascia assorbire 
dalla notte, ma accende una fiamma, una luce di 
speranza che annuncia il domani. Sognate, siate 

svegli, e guardate il futuro, con coraggio.>> 

PAPA FRANCESCO, XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù


