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INTRODUZIONE

Prefazione

Il Piano Sociale Territoriale dell’Ambito 20, contenuto in questo documento, rappresenta, in primo luogo, la sintesi
di un articolato percorso di confronto, che ha permesso di coniugare l’analisi della situazione esistente, all’ascolto
dei  bisogni  dei  diversi  portatori  di  interessi,  sia  pubblici  che  del  privato  sociale,  fino  ad  una  conseguente
traduzione di quanto emerso in obiettivi da raggiungere.

Tale momento di  concertazione era,  a  nostro avviso,  un atto dovuto.  Gli  anni  di  programmazione e gestione
associata dei servizi, hanno infatti portato ad un'evoluzione degli stessi, rendendo necessaria una verifica della
rispondenza alle  mutate esigenze.  In particolare, gli  ultimi due anni di  pandemia, che si  sono tradotti in  una
gestione nell'emergenza e nel continuo adattamento dei modi di operare, hanno reso ulteriormente urgente una
rimessa a sistema dei servizi. Il trovarci immersi in una pandemia, ha fatto emergere la necessità impellente di
ricostruire la “Comunità” del nostro territorio, una comunità dove ogni soggetto è chiamato a svolgere un ruolo
attivo di ascolto, di azione e di revisione di prassi operative.

L’obiettivo trasversale del Piano è quello di ricercare gli strumenti per la ri-costruzione della nostra Comunità,
partendo dalle  fasce più fragili,  obiettivo che presuppone,  da un lato una nuova configurazione organizzativa
dell’Ambito Sociale, sede della programmazione e gestione dei servizi, che ne rafforzi l’operatività e la flessibilità di
intervento;  dall'altro  un  ascolto  attivo  del  territorio  e  delle  sue  componenti,  affinché  venga  sempre  più  a
coincidere l’offerta di opportunità e servizi, rispetto alle esigenze della Comunità a cui questi servizi si rivolgono.

Il Piano Sociale Territoriale sarà, inoltre, il metro attraverso cui poter misurare insieme i risultati da raggiungere,
verificando nel tempo la necessità di revisione degli obiettivi concordati, in un contesto in rapida evoluzione come
quello attuale, che vede, accanto alle accentuate fragilità che la pandemia ha determinato, nuove minacce legate
al conflitto in atto nel territorio dell’Ucraina e ai pesanti effetti da questo generati, sia rispetto alla messa in moto
della “macchina dell’accoglienza”, che alle ripercussioni finanziarie che avranno un impatto sull'intera comunità
territoriale.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci 
dell’Ambito Territoriale Sociale 20

Sindaco 
Nazareno Franchellucci
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Nota tecnica del Coordinatore di ATS 

Il  Piano Sociale Territoriale 2021-2022 dell’Ambito 20 si  configura come il  risultato dell'integrazione di diverse
dimensioni, tra cui: le direttive del Piano Sociale Regionale, da cui lo stesso discende; i principi contenuti nel Piano
Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali, che per la prima volta individua nel comparto sociale dei “Livelli
Essenziali delle Prestazioni”; gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che assegna
delle risorse irripetibili, che permetteranno il raggiungimento di molti degli obiettivi individuati.

Il presente documento è frutto di un faticoso percorso di analisi, ascolto e di sintesi, a cui hanno partecipato in
maniera  attiva  tanti  attori,  sia  rappresentanti  dei  tre  Comuni  dell’Ambito,  sia  del  comparto  sanitario,  delle
organizzazioni sindacali e del Terzo Settore, che opera nel territorio del nostro Ambito, un territorio composto da
soli tre Comuni, densamente popolato, che ha sempre dimostrato ricchezza e vivacità soprattutto nell'affrontare le
nuove sfide.

Per  tradurre  gli  obiettivi  in  azioni  è  necessario,  in  primo  luogo,  lavorare  sull’assetto  dell’Ambito  e  sulla  sua
organizzazione, al fine di individuare una configurazione che sia ottimale, adatta al raggiungimento delle mete
individuate.  Il  Potenziamento  del  Servizio  Sociale  Professionale,  il  cui  assetto  è  un  Livello  Essenziali  delle
Prestazioni, è ad esempio un'opportunità che i nostri Comuni stanno cogliendo con fermezza. Servirà tuttavia del
tempo per avere una squadra formata, consapevole ed unita, ma la presenza di nuove figure professionali giovani
e motivate è già di per se un grande punto di forza.

L'aspetto trasversale dell'intera programmazione è la consapevolezza di dover intervenire per sostenere tutte le
varie forme di fragilità, a partire da quelle già esistenti, fino a quelle emerse in questi ultimi anni, fragilità che
abbiamo il dovere di conoscere fino in fondo, per poter intervenire efficacemente nel fronteggiarle.

Un'attenzione  particolare  viene  infine  riservata  ai  Giovani,  la  parte  della  popolazione  più  silenziosa  nel
manifestare le proprie istanze. Abbiamo il dovere di capire i loro bisogni, andando a ricercare le cause di un disagio
crescente, che spesso, purtroppo, viene palesato solo dalla cronaca. Interessarsi ai giovani, permettendo loro di
ricominciare a sognare, equivale a interessarci del futuro della nostra Comunità. 

Il Coordinatore 
dell’Ambito Territoriale Sociale 20

Pamela Malvestiti
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1. Riferimenti normativi

Il Piano Sociale dell’ATS 20 fa riferimento alla DGR 180 del 22 febbraio 2021 avente per oggetto: Approvazione
delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla Deliberazione Amministrativa
dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie
per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi
sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. 

http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305641&enti=GRM

http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305643&enti=GRM

http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?IdFile=3305645&enti=GRM

2. Finalità ed obiettivi della programmazione sociale di ATS

Il Piano Sociale Territoriale d'Ambito è uno strumento di programmazione territoriale concertata e partecipata,
che detta le linee di indirizzo strategico in ambito sociale nei Comuni dell'ATS. Gli attori coinvolti nel processo di
progettazione sono molteplici:  i  Comuni, le ASUR, il  Terzo Settore, gli  Enti gestori dei servizi  sociali,  i  soggetti
espressione dell’associazionismo, le istituzioni scolastiche e della formazione, i Sindacati. Con la partecipazione di
tutti  i  soggetti  coinvolti,  viene  disegnato  un  sistema  integrato  di  interventi  e  di  servizi  sociali  nell’ambito
territoriale  di  competenza,  nel  rispetto degli  assi  di  sviluppo indicati  dalla  Regione Marche,  con l'obiettivo di
sviluppare strumenti ed innovazioni rispondenti ai bisogni specifici rilevati.

La  presente  programmazione  si  sviluppa,  pertanto,  a  partire  dall'analisi  del  fabbisogno  sociale  rilevato  sul
territorio dell'ATS 20, con l'obiettivo di  strutturare un piano di  interventi  che sia efficacemente orientato alla
promozione  del  benessere  della  popolazione,  soprattutto  alla  luce  degli  effetti  prodotti  dal  recente  evento
pandemico.  Per il raggiungimento di tale finalità, 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. La scelta di  agganciare la programmazione
sociale territoriale al Piano Sociale Regionale dipende dall'interesse di voler supportare un dialogo costante tra
Regione e  territori,  nonché di  sviluppare un sistema di  programmazione sociale  maturo,  connesso e sempre
coerente con gli indirizzi regionali.

3. I Principi della programmazione territoriale

La  programmazione  territoriale  di  ATS  si  sviluppa in  sintonia  con  le  macro-finalità  o  principi  del  processo  di
riordino ed aggiornamento del sistema di interventi e servizi sociali sviluppati nel Piano Sociale Regionale, frutto di
un  percorso  partecipato  e  condiviso  a  livello  regionale:  Programmazione;  Integrazione;  Standardizzazione;
Regolazione; Ricostruzione; Partecipazione. Alla luce del percorso specifico per la realizzazione del Piano Sociale
Territoriale si propone di aggiungere altre due macro- finalità / principi strettamente legati e declinazioni della
partecipazione: 

⮚ Coesione  sociale  intesa come  attenzione  alle  relazioni  di  uomini  e  donne  in  un  territorio  per  la
promozione del benessere di tutti e tutte i cittadini e le cittadine; 

⮚ Comunità responsabile per valorizzare il  primato della  comunità locale nella  logica della  sussidiarietà
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orizzontale e verticale promosse dalla riforma del titolo V della costituzione. 

La  macro-finalità/principio  della  partecipazione  è  il  cardine  del  sistema  di  ATS  come  luogo  di  analisi,
programmazione  e  costruzione  di  soluzioni  ai  bisogni  sociali  del  territorio,  nella  logica  della  promozione  del
benessere del territorio stesso, attraverso la partecipazione di tutti gli stakeholder interessati. 

4. Metodologia per la costruzione del Piano Sociale Territoriale
Il processo di costruzione dei singoli piani di ATS consente di mettere in evidenza gli specifici bisogni e le risposte
particolari che le reti di attori sono capaci di sviluppare nei singoli territori. Nella logica della sussidiarietà verticale
ed orizzontale gli ATS sono quindi i protagonisti della programmazione sociale territoriale. Tuttavia, l’efficacia di
tale programmazione risulta essere maggiore se inserita in una struttura programmatoria coerente con quella
regionale  ed  omogenea  tra  i  territori.  Per  questo  motivo,  le  Università  marchigiane  hanno accompagnato  il
percorso  di  costruzione  della  programmazione  sociale  territoriale,  attivando  e  supportando  processi  di
partecipazione, con il coinvolgimento degli attori interessati, realizzando momenti di confronto plenario a livello
regionale, ma anche provinciale ed un accompagnamento individuale ai singoli ATS.

Al termine delle attività di affiancamento tecnico-scientifiche realizzate dalle Università, è stata restituita all'ATS 20
una prima Bozza del Piano Sociale Territoriale, con l'incarico di attivare, per ogni politica di settore, Gruppi di
Lavoro  Tematici  costituiti  dagli  attori  del  territorio  per  la  programmazione  degli  interventi  in  ambito sociale,
conformemente alle Linee Guida per la stesura dei Piani Sociali di ATS (DGR. n.180, 22 febbraio 2021).

4.1 COSTITUZIONE DEI TAVOLI TEMATICI DI ATS
Per l'attivazione dei Tavoli Tematici l'Ambito Sociale Territoriale 20 ha ragionato sulla possibilità di organizzare dei
momenti di concertazione territoriale per ognuna delle politiche di settore elencate nella prima bozza trasmessa
dalle Università marchigiane. I Tavoli Tematici, costituiti con Atto del Comitato dei Sindaci del 12 Novembre 2020,
sono stati i seguenti:

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.

4.2. DESTINATARI E ATTIVITÀ DI MAPPATURA
Ha  preso  parte  al  percorso  partecipativo  la  popolazione  residente  nell’ATS,  anche  in  gruppi  informali,
specificatamente convocata in relazione al proprio ambito di competenza: amministratori e tecnici della Regione,
dell'ASUR e dei 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.

Per la convocazione dei partecipanti ai Tavoli, l'ATS 20 ha effettuato una prima mappatura degli enti presenti sul
territorio,  in relazione alle differenti  aree tematiche. Le attività di  ricerca si  sono basate sulle  informazioni  in
possesso dell'Ufficio d'Ambito e dei Servizi Sociali dei tre Comuni coinvolti, degli uffici Cultura e Sport, nonché del
contributo di Sindaci ed Assessori. Inoltre, al fine di consentire la più libera partecipazione, è stato reso pubblico,
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sui  siti  internet  dell'Ambito e  dei  tre  Comuni,  il  primo elenco degli  enti  coinvolti  nel  processo partecipativo,
insieme ad un modulo di auto-candidatura. L'Azione ha permesso agli enti non presenti nella prima mappatura, di
presentare una richiesta di partecipazione spontanea ai Tavoli, al fine di evitare l'esclusione delle realtà emergenti
sul territorio. Allegato al modulo di auto-candidatura, è stato chiesto inoltre ai soggetti aderenti di trasmettere
una Scheda Osservazione sui principali punti della Bozza del Piano, al fine di avere una base per la strutturazione
delle discussioni all'interno dei Tavoli. Tale Scheda è stata richiesta anche al momento delle convocazioni ufficiali
dei soggetti già presenti nella prima mappatura. 

4.3 ORGANIZZAZIONE TAVOLI TEMATICI
Relativamente all'ampiezza degli argomenti trattati e al numero degli enti che coinvolti, si è deciso di accorpare o
di suddividere alcuni tavoli, al fine di favorire una maggiore partecipazione delle parti e/o consentire un maggiore
approfondimento delle tematiche trattate. In particolare, si è deciso di unire il Tavolo 1 “LOTTA ALL’ESCLUSIONE
SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ” al Tavolo 7 “POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO
ABITATIVO” e il Tavolo 8 “POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE
LE ETÀ E PER TUTTI” con il Tavolo 9 “SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE
RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”. Il tavolo 5 è stato invece diviso in 2 sezioni “SOSTEGNO ALLE PERSONE
CON DISABILITÀ - MINORI”  e “SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ - ADULTI”.

I lavori dei Tavoli Tematici si sono articolati in due fasi: la prima finalizzata alla raccolta della domanda espressa
dagli  attori  del  territorio,  al  confronto e alla  definizione dei  bisogni  sociali  sul  tema considerato;  la  seconda
incentrata  sulla  restituzione  delle  possibili  risposte  ai  bisogni  emersi.  Per  ogni  Tavolo  sono  stati  pertanto
calendarizzati n. 2 incontri, a distanza di circa due settimane a partire dal giorno 11/01/2022. 

4.4 ORGANIZZAZIONE 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. Durante
l'incontro sono state condivise le principali azioni di programmazione partecipata previste: sono stati elencati i
Tavoli Tematici attivati; elencati gli argomenti da trattare per ogni incontro; definiti per ogni Tavolo i relativi Gruppi
di Lavoro ed un Referente. 

Il Referente si è occupato di condurre il tavolo assegnato, nonché di coordinare il lavoro del Gruppo, composto dal
personale interno all'Ufficio di Piano (assistenti e collaboratori con conoscenze specifiche nelle principali politiche
di settore indicate). La figura si è occupata quindi di raccogliere i singoli contributi per la redazione di analisi e
l'avanzamento di proposte, che sono state la base di discussione all'interno dei Tavoli partecipati. 

4.5 TRASPARENZA NELLA COMUNICAZIONE E NEI PROCESSI
Il processo di costruzione e di realizzazione del Piano è stato reso trasparente e partecipato, attraverso un’apposita
rendicontazione in uno spazio dedicato sul  sito di ATS 20. All'interno della sezione sono stati  inserite tutte le
informazioni riguardanti la programmazione regionale e territoriale, nonché la mappatura realizzata e la relativa
modulistica per l'avanzamento di osservazioni e per la partecipazioni ai Tavoli Tematici.

4.6 REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE TERRITORIALE
Per ogni obiettivo specifico il Piano Sociale Territoriale di ATS sviluppa 4 aspetti frutto di un lavoro partecipato e
condiviso: 

1. Analisi critica dello stato dell’arte, con il fine di evidenziare eventuali buone pratiche da poter condividere
a  livello  regionale  e  dei  bisogni  specifici  del  territorio,  con  una  particolare  attenzione  al  contesto
fortemente segnato dalla pandemica Covid-19;

2. Identificazione degli obiettivi da raggiungere nel triennio;
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3. Identificazione delle possibili criticità nel raggiungimento degli obiettivi, al fine di supportare i territori
nella loro gestione e costruzione di una strategie condivisa (comprese le risorse umane e finanziarie, in
relazione alle procedure dei bilanci comunali, e i relativi tempi)

4. Costruzione  degli  indicatori  di  processo  e  di  risultato nella  piena  consapevolezza  della  necessità  di
costruire un sistema di monitoraggio e valutazione e gestione contemporaneo alla costruzione dei piani di
zona stessi. 

L’analisi critica intende approfondire i temi già emersi a livello regionale al fine di sviluppare un’analisi degli impatti
negativi e delle criticità specifiche di ogni ATS per costruire una strategia per il  raggiungimento degli  obiettivi
identificati. Questo permetterà al Piano di essere uno strumento operativo concreto: un piano-processo, da usare,
che si evolve, integra, adegua, uno strumento di lavoro a disposizione di tecnici, politici, cittadini, per conoscere,
ascoltare, dare risposte adeguate in termini di programmazione territoriale di politiche sociali e socio sanitarie,
integrate con altre azioni di welfare. 

A questo fine la stesura della bozza dei piani è stata realizzata attraverso una specifica modulistica standardizzata
predisposta dall’Università di Urbino in accordo con la Regione. 
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OBIETTIVO A. CONSOLIDAMENTO ATS
L'Obiettivo “A. Consolidamento ATS” fa riferimento direttamente al primo obiettivo strategico del Piano Sociale
Regionale 2020-2022, declinato in una serie di obiettivi specifici, quali:

1. Rafforzamento del sistema degli Ambiti Territoriali Sociali (OS1) e alle relative azioni di sistema previste
(A1);

2. Rafforzamento del livello di integrazione degli interventi (OS2) – Integrazione tra le componenti sociali del
sistema regionale e la componente socio-sanitaria, assieme ad altri settori del welfare, quali le politiche
attive del lavoro, la formazione, l’istruzione e le politiche per la casa; 

3. Consolidamento dei processi di programmazione, progettazione, partecipazione, monitoraggio e controllo
(OS3);

4. Riordino del sistema dei servizi (OS4);
5. Aggiornamento del sistema delle professioni sociali (OS5);
6. Istituzione del sistema informativo dei servizi sociali e della sua implementazione (OS6);
7. Supporto alla fase di riprogrammazione della rete dei servizi nelle aree colpite dal sisma (OS7). 

1. IDENTITÀ

1.1 IDENTITÀ DELL’ATS

Composizione e Storia dell'ATS

L’Ambito Territoriale Sociale 20 è uno dei 23 ambiti istituiti nelle Marche e riunisce i Comuni di Porto Sant’Elpidio,
Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. L’Ambito come organismo non ha attualmente personalità giuridica, per cui le
funzioni gestionali sono svolte dal Comune Capofila, in questo caso il Comune di Porto Sant’Elpidio. La struttura
organizzativa si  compone di:  Comitato dei Sindaci; Coordinatore di Ambito; Direttore di Distretto; Tavolo degli
Assessori; Ufficio di Piano; Staff d'Ambito. 

La Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – assegna
ai  Comuni  Associati,  definiti  AMBITI  TERRITORIALI  SOCIALI,  il  compito  di  tutelare  i  diritti  della  popolazione,
attraverso la definizione (d'intesa con i Servizi Sanitari) di un sistema integrato di interventi sociali e socio sanitari.

Lo scopo principale degli  ATS è infatti  quello di riuscire a dare risposte più adeguate ed efficaci ai bisogni dei
cittadini, mettendo in sinergia le risorse esistenti ed integrando i servizi per evitare sovrapposizioni di competenze.

Ad oggi l'Ambito Sociale Territoriale 20 lavora per:

1. Dotare tutti i territori di una rete di servizi essenziali che garantiscano parità di accesso ai cittadini;
2. Creare  le  condizioni  per  l’integrazione  dei  servizi,  guardando  non  solo  alla  costruzione  organica  del

rapporto tra sanitario e sociale, ma al più ampio sistema di welfare;
3. Favorire l’attuazione degli indirizzi della programmazione nazionale e regionale;
4. Favorire l’esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni ed una gestione unitaria della rete

dei servizi.
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Caratteristiche demografiche

L'Ambito 20 si estende in un territorio di 85,4 Kmq e presenta una popolazione residente totale di 50.840  abitanti
al 31 dicembre 2019, con un'età media compresa tra i 43 e i 45 anni1.

Il  Comune  più  popoloso  è  quello  Capofila  di  Porto  Sant'Elpidio,  con  25.646  abitanti.  Segue  il  Comune  di
Sant'Elpidio a Mare, con 17.091 abitanti e quello di Monte Urano con 8.103 abitanti. La composizione per sesso
della popolazione rispecchia quella regionale, mentre la dinamica naturale, pur negativa, non sembra raggiungere
i livelli regionali. 

1 "I dati qui riportati sono un'elaborazione di quanto presente nella Scheda di statistica territoriale presente nel sito della Regione Marche
(http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-multi-argomento/Ambiti-Territoriali-Sociali).  Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  alla  Scheda
stessa."

8   

http://statistica.regione.marche.it/Statistiche-multi-argomento/Ambiti-Territoriali-Sociali


La struttura della popolazione si compone di una fascia ampia nelle età centrali,  che si  riduce sia nella fascia
anziana che in quella giovanile. Quest’ultima, peraltro, risulta lievemente superiore al dato regionale e così pure,
sia l’indice di vecchiaia che l’indice di dipendenza strutturale risultano più bassi a quelli regionali.

Un dato significativo riguarda il  numero di stranieri residenti sul territorio dell'ATS 20, cifra che al 31.12.2019
ammonta  a  circa  6.247  persone  e  che,  in  rapporto  con  il  totale  della  popolazione,  restituisce  un  valore
decisamente più alto rispetto a quello regionale.

Nello specifico, si fa presente che nel Comune di Porto Sant'Elpidio gli stranieri residenti rappresentano circa il
14% della popolazione, equamente distribuiti tra maschi e femmine, provenienti,  in ordine di prevalenza, da: Cina,
Albania, Romania, India, Pakistan, Marocco ed Ucraina. 

Nel Comune di Sant'Elpidio a Mare gli stranieri residenti rappresentano invece circa il 10% della popolazione, con
un'equa distribuzione tra maschi e femmine. In questo caso, i principali paesi di provenienza sono: Cina, India,
Romania, Marocco, Albania e Pakistan. 
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Nel  Comune  di  Monte  Urano  gli  stranieri  rappresentano  l'11%  della  popolazione  residente,  con  un'equa
distribuzione tra maschi e femmine. I principali paesi di provenienza sono: Cina, Marocco, Romania, Albania, Sri
Lanka e Pakistan.

A partire dal 2011 la popolazione straniera è piuttosto stazionaria, con oscillazioni di anno in anno.

Caratteristiche economiche e sociali 

Il territorio dell’ATS 20 è caratterizzato da una situazione di forte omogeneità culturale, produttiva e sociale tra i
tre Comuni che lo compongono. Tale omogeneità è determinata in misura considerevole dall'appartenenza di
questo territorio al distretto calzaturiero del fermano, del quale i tre comuni esprimono tutte le caratteristiche
peculiari.  La pandemia di Covid-19, diffusasi in Italia dal febbraio 2020, ha colpito l’economia marchigiana. Tra i
comparti manifatturieri più colpiti vi sono le tradizionali specializzazioni della regione, quali il calzaturiero, afflitto
da una crisi quasi decennale.

Di seguito si presenta un prospetto, seppur sintetico, del tessuto imprenditoriale e, nello specifico, delle imprese 
per settore di attività economica presenti nel territorio dell’ATS 20.
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In linea con quanto avviene a livello regionale, il grado di istruzione è medio basso. Spiccano l’elevata percentuale
di popolazione con la sola licenza elementare o con la licenza di scuola media, mentre la percentuale di coloro che
sono in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado è inferiore a quella regionale.

Per  quanto riguarda le  forze lavoro,  la  percentuale di  occupati  sembra essere superiore  a quella  regionale  e
inferiore quella dei giovani disoccupati. Inoltre, il territorio dell’ATS 20 presenta una percentuale inferiore a quella
regionale, sia per quanto riguarda i percettori di una o più pensioni, sia riguardo alla presenza di studenti/esse.
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Stando  ai  dati  aggiornati  all'anno  2019,  il  reddito  imponibile  dichiarato  dalla  popolazione  residente  risulta
inferiore rispetto a quello regionale. Si tratta sicuramente di un dato in netto peggioramento, se si considerano gli
accadimenti  degli  ultimi  due  anni,  quali  la  pandemia  da  Covid-19  e  il  recente  conflitto  in  atto  sul  territorio
dell'Ucraina. 
La  pandemia,  in  particolare,  ha  colpito  duramente  l'economia  territoriale  negli  ultimi  due  anni.  La  quota  di
persone in famiglie prive di redditi da lavoro, che tende a essere più elevata quando la persona di riferimento ha
un titolo di studio basso o è straniera, rischia di tornare a crescere a seguito degli effetti recessivi dell’epidemia.
Tra le famiglie più esposte al rischio di impatti reddituali negativi, vi sono quelle sprovviste di fonti di reddito da
lavoro a tempo indeterminato. 

I dati relativi alla previdenza sono sostanzialmente simili a quelli regionali, anche se nel territorio dell’ATS 20 si
registra una maggiore percentuale di pensioni di vecchiaia, di pensioni/assegni sociali ed un'inferiore percentuale
di invalidi civili.
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1.2 CONFINI DI ATS E COINCIDENZA TERRITORIALE

Analisi L'ATS 20 è costituito da 3 Comuni: Porto Sant'Elpidio (Ente capofila), Sant'Elpidio a Mare e Monte
Urano. Il territorio d'ambito si estende dal fiume Chienti a nord, al fiume Tenna a sud, e si situa nella
fascia che va dal mare alla primissima collina. Monte Urano è il Comune più distante dal mare, a soli
12 km dalla costa. L'ATS 20 è compreso interamente in un solo Distretto sanitario (Distretto Area
Vasta 4) e fa riferimento ad un unico Centro per l'impiego (CPI di Fermo).

Criticità -  Fanno parte  del  Distretto Sanitario  AV4 oltre  che l’ATS  20,  anche l’ATS  19 –  Capofila
Comune di Fermo - e l’ATS 24 dell’Area Montana, anche se quest'ultimo non viene interamente
compreso.  Di  fatto,  alcuni  comuni  dell’ATS  24  non  attengono  al  Distretto  Sanitario  di  Fermo,
determinando nel tempo delle criticità connesse all’attivazione e alla piena operatività della UOSES,
anche con riferimento all’ATS 24.

Vantaggi - Nonostante le ridotte dimensioni territoriali, l'ATS 20 presenta un'elevata concentrazione
demografica, dettata dal fatto di comprendere al proprio interno dei Comuni altamente popolosi.
Questo fa sì che vi sia un maggior controllo sul territorio ed una maggiore facilità nelle azioni di
coordinamento e di organizzazione degli interventi. Il numero ridotto dei Comuni coinvolti, favorisce
sempre la massima partecipazione di tutte le parti coinvolte nei processi decisionali e nella diretta
gestione degli interventi. 

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

Nel prossimo triennio l'ATS intende mantenere i confini attuali, in quanto sarebbe difficile nel breve
medio periodo pensare ad un potenziamento della gestione associata,  laddove intervenisse una
modifica dei confini territoriali. Va inoltre specificato che l’organizzazione degli ATS, partita dopo la
riforma del 2000, ha raggiunto ad oggi un consolidamento che mal si concilia con una revisione
territoriale. Nel periodo va invece rafforzato il lavoro a livello di UOSES e di CPI ed i tre ATS coinvolti,
andando a risolvere le criticità legate alla non coincidenza territoriale di tutti gli ATS con i Distretti e
con il CPI.

Valutazione Le  possibilità  di  successo  sono  molto  legate  alle  decisioni  che  vorrà  intraprendere  la  Regione
Marche, al fine di rispondere al meglio agli obiettivi fissati dalla normativa e da ultimo dal Piano
Nazionale degli interventi Sociali. 

Strategie E’  necessaria  una  concertazione  a  livello  politico  con  la  Regione  Marche,  l’Asur  e  gli  altri  ATS
coinvolti.

1.3 GESTIONE ASSOCIATA (OS1- A4)

Analisi L'Ambito Territoriale Sociale 20 adotta, fin dalla sua costituzione, un modello organizzativo basato
sulla  Convenzione  ex  art.  30  TUEL.  All’interno  dell’ATS  opera  un  Ufficio  Comune,  costituito  dal
personale del servizio sociale professionale dei tre Comuni e da personale amministrativo. E’ inoltre
attivo un  contratto  di  appalto  di  servizi,  per  lo  svolgimento di  diverse  funzioni,  a  supporto  ed
integrazione delle attività svolte dal personale dipendente.
Negli anni il numero di servizi gestiti in forma associata è aumentato. Allo stato attuale, ed in forma
sintetica, sono gestiti in forma associata tutti i servizi dell’area della disabilità ed anziani (CCSER;
SAD, Educativa, Integrazione Scolastica alunni disabili, Tutoraggio, Tirocini di Inclusione Sociale), così
come le diverse progettualità specifiche assegnate dalla Regione Marche (a titolo esemplificativo e
non esaustivo Disabilità Gravissima, Interferenti Legge 30/98, Vita Indipendente, Dopo di noi ex
legge 112/2016, ecc) o dallo Stato, con particolare riferimento all'area della povertà collegata alla
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misura del Reddito di Cittadinanza.
I fondi specifici, che finanziano i servizi associati assegnati da enti terzi o quelli derivanti da tariffe,
confluiscono  nel  bilancio  del  Comune  capofila  ed,  in  misura  differenziale,  viene  calcolata  a
preventivo e a consuntivo la compartecipazione in capo a ciascun Comune associato, sulla base di
due  criteri:  a)  popolazione  residente  presso  ciascun  Comune  (25%);  b)  effettiva  utenza  di
competenza di ciascun Ente (75%). Tutte le risorse vanno a definire il Fondo Unico di ATS.
In questi anni, i tre Comuni dell’ATS 20 si sono interrogati in merito alle possibili evoluzioni della
gestione associata, sia per quanto concerne le possibili forme di gestione, sia per gli eventuali altri
servizi  da  inserire.  Fra  questi  viene valutata  da tempo la  possibilità  di  aggiungere alla  gestione
associata i servizi del settore zero tre anni, in particolare asili nido e centri infanzia. Tale passaggio
presuppone  l’adozione,  in  primis,  di  una  regolamentazione  unica  per  l’accesso,  la
compartecipazione e le modalità di funzionamento.
Allo stesso modo si è ipotizzato di inserire anche i servizi attinenti la sfera delle politiche giovanili,
come già avvenuto per gli Informagiovani, ove esistenti. Tale obiettivo ha registrato una battuta di
arresto, legata, da un lato, all’emergenza pandemica che ha concentrato le energie organizzative su
altri  fronti,  dall'altro  alle  criticità  connesse  alla  forma  associativa  della  Convenzione,  che  sta
evidenziando alcuni limitazioni.
In  merito  alle  possibili  evoluzioni  organizzative,  l’incremento  dei  servizi  in  gestione  associata,
registrato in questi anni, ha fatto emergere, di fatto, delle criticità relativamente alla forma della
convenzione. Queste derivano principalmente dalla gestione contabile dei servizi, in quanto tutto il
bilancio  dell’ATS  è  “contenuto”  nel  bilancio  del  Comune capofila,  motivo  per  il  quale  qualsiasi
variazione resa necessaria in corso d’anno si traduce nella necessità di dover variare il bilancio e
spesso i  tempi  di  variazione  mal  si  conciliano con  le  esigenze di  flessibilità  organizzativa.  Altra
criticità è legata alla gestione del personale, in quanto la dipendenza dall’Ufficio Comune è solo di
tipo  funzionale  al  perseguimento  degli  obiettivi  posti  dalla  Convenzione.  In  questo  modo,  il
Coordinatore dell’ATS ha i poteri del datore di lavoro solo nei confronti del personale del Comune
capofila.
Al  fine  di  delineare  un percorso  di  revisione  della  forma associata,  è  stato commissionato uno
studio, ancora in corso di predisposizione, per valutare la forma dell’Unione di Comuni, così come si
sta studiano la forma della costituzione dell’Azienda Servizi alla persona, sul modello adottato in
questi anni da altri ATS della Regione Marche. La scelta di una nuova forma di gestione associata è
anche condizionata dall’eventuale incremento del numero e della consistenza dei servizi in gestione
associata.

Obiettivi 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

Valutazione Il successo nel raggiungimento di tali obiettivi è fortemente condizionato dall’impatto organizzativo
che continua ad avere la gestione della pandemia, che lascia pochi spazi in termini di energia e
slancio. Allo stesso modo la partecipazione ai bandi del PNRR, laddove vedessero il finanziamento
dei progetti dell’ATS costituirebbero una ulteriore spinta a rivedere la forma associativa.
Altra variabile fortemente impattante è quella politica. L’ATS 20 è formato da soli  tre comuni e,
anche  se  questo  rappresenta  un  punto  di  forza  in  termini  organizzativi,  allo  stesso  modo
l’avvicendarsi  delle tornate di rinnovo dei  consigli  comunali  mal si  concilia  con scelte di  assetto
istituzionale, quale è la forma della gestione associata.
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Strategie ● Formalizzare e dare tempi certi ai singoli obiettivi sopra indicati da parte del Comitato dei Sindaci
● Coinvolgimento dei consigli comunali dei tre comuni dell’ATS 20 sugli esiti degli obiettivi 1 e 2.

2. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

2.1 PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE INTEGRATA SOCIO-SANITARIA -UU.OO.SES. (OS1- A2,
OS2 - A2)

Analisi Integrazione Socio-Sanitatria
A livello  di  AV4  è  stata  attivata  da  anni  una programmazione sociale  integrata  socio-sanitaria,
attraverso apposito protocollo di intesa la UOSES, ai sensi della D.G.R n. 110 del 23.02.2015 – Piano
Regionale  Socio  Sanitario  2012-2014  -  Istituzione  e  modalità  operative  dell'Unità  Operativa
funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS). L’Accordo, tuttavia, è in scadenza e deve essere rinnovato.
A seguito della pandemia, l’operatività della U.O.SeS si è fortemente ridimensionata, focalizzando la
propria attenzione su azioni condivise, riguardanti il riavvio dell’operatività di strutture diurne, in
osservanza ai dettami della DGR n° 600/2020.
Le  carenze  nella  dimensione della  programmazione integrata  socio-sanitaria  hanno assunto  un
ruolo predominante nella gestione dei servizi. La  carenza di protocolli o la loro mancata operatività
possono  rappresentare  un  limite  determinante  nell’attuazione  di  quanto  previsto  dal  Piano
nazionale degli interventi sociali e dallo stesso PNRR.
Il Piano Nazionale degli interventi sociali, al punto 1.5.1, prevede che in ambito socio-sanitario, il
lato sanitario operi in stretto raccordo con il lato sociale. Lo stesso è chiamato a contribuire al Piano
e  a  condividerne  le  priorità,  nella  misura  in  cui  vengono  toccati  punti  di  competenza  socio-
sanitaria: “Sono vari gli ambiti nei quali deve continuare e rafforzarsi la collaborazione: in primo
luogo nella presa in carico, con Punti Unici di Accesso PUA e valutazione multidimensionale dei
bisogni  ad  opera  di  équipe  multidisciplinari  a  delineare  uno  scenario  fondamentale  di
collaborazione; in secondo luogo, nei temi della residenzialità e della domiciliarità, dei servizi per gli
anziani malati non autosufficienti e per il disagio mentale; inoltre, in tutti gli ambiti connessi agli
interventi ed ai servizi per i minori e le famiglie in condizioni di disagio, rispetto ai quali, anche
all’interno di percorsi di sostegno alla genitorialità, la possibilità di poter contare su competenze
professionali in grado di concorrere alla corretta valutazione della genitorialità è essenziale per la
qualità  dello  sviluppo  dei  progetti  personalizzati  di  intervento  e  per  la  effettiva  capacità  di
prevenzione e di contrasto ai fenomeni di violenza familiare, di abuso e di maltrattamento.”2

Nel Piano sono definiti dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), che coinvolgono la sfera
socio-sanitaria e le relative schede tecniche, compresa quella del PUA. Inoltre, il PNRR fissa degli
obiettivi per la cui realizzazione è fondamentale l’integrazione socio-sanitaria.

Obiettivi 1. Attivazione PUA e valutazione multidimensionale dei bisogni
- Promuovere, agevolare e semplificare il primo accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, favorendo
l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in un’ottica di integrazione (o valorizzandola, ove
già esistente). La caratterizzazione sociale di sportelli informativi e di orientamento va intesa come
ampliamento delle informazioni, non solo alla materia sociale, ma alle opportunità inclusive e di
partecipazione che la comunità locale esprime. 
- Orientare le persone e le famiglie ai diritti alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, in una logica di
continuità assistenziale e sulle modalità di accesso. 

2 PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI 2021-2023, punto 1.5.1 - L’ambito sociosanitario, (pag. 24) 
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-  Garantire un accesso unitario, superando la differenziazione dei diversi punti d’accesso, anche
valorizzando l’apporto delle nuove tecnologie e degli obiettivi di digitalizzazione e interoperabilità
dei diversi sistemi informatici. 
- Assicurare e rafforzare l’integrazione tra il sistema dei servizi sociali e il sistema socio-sanitario del
lavoro e della formazione, assicurando sia il livello dell’accesso che la successiva presa in carico
multidisciplinare, integrata anche con le reti della comunità locale. Assicurare l’integrazione diretta
con altri servizi rivolti all’inclusione sociale, quali servizi per il lavoro e la formazione ed altre risorse
di comunità. 

- Promuovere la semplificazione e l’uniformità delle procedure, l’unicità del trattamento dei dati e
la garanzia della presa in carico “globale” della persona da parte dei Comuni/ATS e delle Aziende
Sanitarie, con particolare attenzione ai servizi di supporto alla domiciliarità dell’assistenza. 

2. LEPS Dimissioni protette e Prevenzione istituzionalizzazione delle persone anziane
La “dimissione protetta” è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di
assistenza  e  cure  attraverso  un  programma  concordato  tra  il  medico  curante,  i  servizi  sociali
territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale. L’obiettivo è quello di:
-  promuovere l’assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso
l’intercettazione  precoce  del  bisogno  e  della  iniziale  fragilità  garantendone  la  presa  in  carico
sociosanitaria; 
- contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri; 
-  aumentare  il  grado  di  appropriatezza  e  personalizzazione  delle  prestazioni  sanitarie  e
sociosanitarie; 
- assicurare la continuità dell’assistenziale tutelare; 
- favorire il decongestionamento dei Pronto Soccorso liberando risorse economiche, professionali e
strumentali  che possono essere  utilizzate  per  la  risposta  al  bisogno assistenziale  delle  persone
fragili,  contribuendo a  rendere più  efficiente  ed efficace  la  spesa  sanitaria  a  partire  da  quella
ospedaliera; 
-  garantire  un  modello  organizzativo  gestionale  omogeneo,  unitario  e  continuativo  nei  diversi
ambiti territoriali per la gestione integrata e coordinata degli interventi a favore delle persone non
autonome che permetta la permanenza più a lungo possibile presso il proprio domicilio; 
-  sostenere l’autonomia residua e il miglioramento dei livelli di qualità di vita, incrementando la
consapevolezza e la responsabilità delle figure di riferimento della persona fragile, superando la
logica assistenziale; 
-  uniformare i  criteri di valutazione e accesso agli interventi/opportunità a favore delle persone
fragili,  creando anche nuove sinergie tra il  pubblico, il  Terzo Settore e il  privato sociale volte a
sviluppare strategie innovative per implementare e diversificare la rete dei servizi; 

- rafforzare la coesione e l’inclusione sociale delle persone fragili e anziane nella vita della comunità
di appartenenza. 

3. PNRR – Percorsi integrati con la Sanità
L’ATS parteciperà in particolare ai  progetti PNRR della missione Inclusione:
a) Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini;
b) Autonomia  degli anziani non autosufficienti;
c) Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e pre-
venire l’ospedalizzazione;

d) Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L’effettiva attuabilità ed efficacia di tali progetti sarà fortemente condizionata dalle connessione con
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il comparto sanitario territoriale, che anche al suo interno, per quello che concerne le misure di
PNRR, individua come priorità il rafforzamento dei servizi territoriali e in particolare: 

 attraverso lo sviluppo di strutture di prossimità, come le Case della Comunità, quale punto
di  riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria a rilevanza sanita-
ria per la  popolazione di riferimento;  

 attraverso il potenziamento delle cure domiciliari affinché la casa possa diventare il luogo
privilegiato dell’assistenza; 

 attraverso l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di équipe  multipro-
fessionali, che prendano in carico la persona in modo olistico, con particolare attenzione
alla salute mentale e alle condizioni di maggiore fragilità ("Planetary Health").

Valutazione Tali obiettivi di integrazione sono presenti e conosciuti da anni, ma la loro reale attuazione in tale
momento storico diventa imprescindibile, sia per le falle evidenziate nel sistema dalla pandemia e
dagli effetti negativi sulla vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili, sia per la disponibilità,
finalmente di risorse dedicate a tali misure.

Strategie ● Formulazione all’interno delle progettazioni e dei protocolli di obiettivi chiari, misurabili, raggiun-
gibili e associati ad un crono programma.

● Coinvolgimento nella progettazione esecutiva del personale presente nei vari livelli delle organiz-
zazioni degli Ambiti e dell’ASUR.

2.2 PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E RETI TERRITORIALI DI ATS (OS2- A1)

Analisi L'ATS  20  partecipa  alla  definizione  ed  organizzazione  di  percorsi  assistenziali  integrati,  in
collaborazione  con  Centri  per  l'impiego,  scuole,  enti  del  terzo  settore  e  con  tutti  i  principali
stakeholders territoriali, impegnati nei settori disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche,
povertà, minori in difficoltà, minori fuori dalla famiglia di origine, minori in difficoltà, disabili, salute
mentale e non autosufficienza. 
I presupposti di una programmazione integrata efficace necessita di un presupposto fondamentale,
dato dalla conoscenza preventiva delle risorse disponibili in un orizzonte di medio periodo, almeno
triennale Questo purtroppo non avviene, per le aree di intervento che assorbono le risorse più
importanti  i  trasferimenti  sono  noti  solo  a  consuntivo,  costituendo  un  ostacolo  ad  una
programmazione e alla determinazione di standard minimi di servizio.

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

Valutazione Le possibilità di incidere efficacemente su tale fronte purtroppo dipendono per molti  servizi  da
variabili esterne, che incidono negativamente sull’efficacia della programmazione.

Strategie Definire standard minimi che rientrino nella copertura media dei servizi nel triennio antecedente

2.3 ATTIVAZIONE TAVOLI DI ATS PER L’INCLUSIONE SOCIALE (OS3- A2)3

Analisi Tale ambito di intervento è fortemente collegato alle innovazioni legislative messe in atto dal D.Lgs
147/2017,  relativo alle misure di contrasto alla povertà.
La legge prevede la costituzione di un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi

3  Articolazione Rete Nazionale D.Lgs 147/2017 a partire dall’esperienza dei Gruppi di Valutazione Locale previsti per le attività di cui al POR.
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sociali,  istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  (MLPS),  la  Rete  della
protezione e dell'inclusione sociale. 
Allo stesso modo, a livello territoriale, è prevista una rete articolata in tavoli regionali e a livello di
ambito territoriale. Le finalità sono le medesime per ciascun livello ed in particolare: 

 Programmazione delle Risorse; 
 Indirizzo; 
 Monitoraggio;
 Valutazione degli interventi.

Tale misura risulta tanto più importante oggi, in un momento nel quale alla crisi preesistente si
sono andate a sommare tutte le nuove povertà collegate agli impatti della pandemia.
A livello  di  ATS  sono già  attivi  i  GVL  –  Gruppi  di  Valutazione Locale,  promossi  in  risposta  agli
adempimenti connessi alla partecipazione ai progetti POR FSE 2014- 2020 9.4 e 9.1. Gli stessi, che
prevedono una equipe interna ed una esterna, sono una buona base di partenza per declinare tale
obiettivo.

Obiettivi 1. Prosecuzione delle attività del Tavolo per l'Inclusione Sociale
A partire dall’esperienza dei Gruppi di Valutazione Locale sopra descritti  e dei tavoli  condotti in
sede di elaborazione del Piano sociale di ATS, è necessario che il  tavolo per l’Inclusione sociale
prosegua la sua attività,  anche successivamente l'approvazione del  Piano, al  fine di  monitorare
l’utilizzo del Fondo povertà, così come quelli a valere sulle risorse del PON e del PNRR ed altri fondi
che si rendessero disponibili.
Il D.Lgs. 147/2017 ha affidato alla Rete una rinnovata progettualità programmatica, collegando i tre
maggiori fondi sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo per le non
autosufficienze) ad altrettanti Piani, elaborati dalla stessa Rete, “di natura triennale con eventuali
aggiornamenti annuali”: il  Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla povertà, il Piano per la non autosufficienza. I primi due sono stati elaborati per il
triennio  2018-2020,  il  terzo  per  il  triennio  2019-2021  e  trovano  aggiornamento  nei  successivi
capitoli del Piano Nazionale 

Valutazione Il  Tavolo  si  riunirà  periodicamente  e  all’occorrenza,  in  occasione  ad  esempio  di  progettazioni
specifiche di settore. La Rete così definita concorrerà all’aggiornamento del Profilo di Comunità, alla
stesura del Piano Sociale di ATS e al suo aggiornamento in itinere.

Strategie L’ATS 20, come indicato in premessa, ha attivato una manifestazione di interesse per rendere i
Tavoli di Partecipazione aperti e consentire l’integrazione della sua compagine. 

La  Rete,  come  sopra  descritta,  assume quindi  un  carattere  permanente,  al  fine  di  rendere  la
programmazione alle esigenze ed ai fabbisogni emergenti. Questa si articolerà poi in sotto-ambiti di
intervento, legati  alle  varie aree: Tavoli  di  Concertazione/tavoli  tematici  permanenti  riguardanti
specifiche Aree di intervento. 
I Tavoli Tematici permanenti consentiranno di dare una fotografia sempre aggiornata dell’offerta
esistente sul territorio distrettuale, di condividere l’analisi dei bisogni e di individuare progettualità
integrate da sviluppare e rafforzare.
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3. COORDINATORE E STAFF

3.1  RAFFORZAMENTO  DELLA  FIGURA  DEL  COORDINATORE  DI  ATS  E  DEI  VARI  PROFILI  DI  RISORSE
UMANE ALL’INTERNO DELL’ATS (OS1- A3)

Analisi L'attuale Coordinatore dell'ATS 20 è una qualifica dirigenziale e svolge, allo stesso tempo, il ruolo di
Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Porto Sant'Elpidio (Ente Capofila), ruolo che ricopre nello
stesso ATS dal 2015. La figura non ha avuto precedenti esperienze di direzione in altri ATS. 
Il Coordinatore d'Ambito è affiancato, nella sua attività, dal personale dell’Ufficio Comune, istituito
con la Convenzione che regola i rapporti tra i tre Comuni, composto da assistenti sociali dipendenti
ed integrato da figure professionali di una Cooperativa Sociale, con la quale è attivo un contratto di
appalto. Nell’Ufficio Comune sono inoltre previste diverse unità con profilo amministrativo.

PROFILI DI RISORSE UMANE INTERNE ALL'ATS 20 al 28/02/2022

Comune Figure Professionali Personale dipendente 
comunale

Personale dipendente 
Cooperativa

Porto Sant'Elpidio Dirigente e Coordinatore di ATS n. 1 /

Assistente Sociale n. 4 
(di cui n. 2 nuove

assunzioni)

n. 3 

Staff Sportello Informagiovani / n. 1 

Staff Tirocini e Tutoraggio / n. 2 *

Staff Sportello Immigrati / n. 1 

Staff amministrativo n. 5 n. 1 

Sant'Elpidio a Mare Responsabile Amministrativo n. 1 /

Assistente Sociale n. 3 n. 2 

Staff Sportello Informagiovani / n. 1 

Staff Tirocini e Tutoraggio / n. 2 *

Staff Sportello Immigrati / /

Staff amministrativo n. 2 /

Monte Urano Responsabile amministrativo n. 1 /

Assistente Sociale n. 2
(di cui n. 1 nuova

assunzione)

n. 1

Staff Sportello Informagiovani / /

Staff Tirocini e Tutoraggio / n. 2 *

Staff Sportello Immigrati / /

Staff amministrativo n. 1 /

* Le stesse n. 2 figure sono impegnate sui territori di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano

Il  ricorso all’appalto di  servizi  ha  garantito operatività  e flessibilità  organizzativa,  soprattutto nei
periodo in cui non erano presenti  risorse stabili  a finanziamento della struttura,  ma dimostra di
generare un elevato turn-over, che mal si concilia con la specializzazione degli interventi. I Comuni
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hanno  quindi  avviato  un  percorso  di  potenziamento  del  personale  stabile,  sia  sociale  che
amministrativo, anche in risposta ai crescenti compiti affidati all’ATS e alle necessità della gestione
associata dei servizi.

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

Valutazione Le  risorse  disponibili  -  in  parte  strutturali  -  e  la  rimozione  del  tetto  di  spesa  per  tali  figure,
permettono di identificare l’obiettivo come raggiungibile.

Strategie Assunzioni da concretizzare nel corso dell’anno 2022.

3.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTEGRATI TRA SERVIZI (OS5- A1)

Analisi Il  rinnovamento in atto presso l’ATS del personale in servizio, fa emergere un elevato fabbisogno
formativo. Allo stesso tempo, la Formazione costituisce un aspetto fondamentale per la motivazione
del personale e per porre in atto il cambio culturale richiesto in ambito sociale. La formazione è
quindi una leva dell’innovazione e del miglioramento organizzativo.
Oltre alle  aree di  formazione specialistica in ambito sociale  è necessario  anche una formazione
continua del personale amministrativo.
L’ATS  parteciperà  al  bando  PNRR  relativo  alla  prevenzione  della  istituzionalizzazione  dei  minori
(Investimento 1.1.1) perché non è stato mai un ATS inserito nella sperimentazione del c.d. modello
PIPPI, in caso di ammissione a finanziamento, saranno disponibili le risorse per il percorso formativo
specifico che sarà rivolto a tutto il personale che si occupa dell’area minori.

Obiettivi 1. Rilevazione del fabbisogno formativo
2. Approvazione del piano di formazione con un orizzonte triennale
3. Avvio della formazione

Valutazione Raggiungibile

Strategie Approvazione del piano di formazione da parte del Comitato dei sindaci

3.3 RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI TRA ATS E REGIONE (OS1- A1)

Analisi Si  riscontra da anni una carenza nell’attività di  Coordinamento regionale degli  Ambiti  Territoriali
Sociali previsto all’art. 9 della Legge Regione Marche n° 32/2014. Ciò si è tradotto nei fatti in una
delega troppo marcata ed esuberante  rispetto alle  competenze alla  Conferenza permanente dei
Coordinatori  di  Ambito,  che però  non  ha e  non  può svolgere  un ruolo  di  indirizzo  politico per
necessari a garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale dell'erogazione dei
servizi.

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

Valutazione Il raggiungimento di tale obiettivo è legato sia all’impegno della Regione Marche, sia dei Presidenti
dei Comitati dei Sindaci

Strategie Rafforzare l’azione di stimolo da parte dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci
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4. SERVIZI

4.1 STANDARD DEI LIVELLI MINIMI DI ATS (STANDARD ORGANIZZATIVI, DELLE FIGURE PROFESSIONALI E
DEI LIVELLI MINIMI DI SERVIZI NON RESIDENZIALI) IN RELAZIONE ALLE DIVERSE AREE DI INTERVENTO
(OS4 – A1)

Analisi In riferimento all’art.  22 della  L.  328/2000 (la  Legge quadro nazionale),  il  Piano Nazionale degli
Interventi e dei Servizi Sociali individua i livelli essenziali delle prestazioni. Ad oggi, tuttavia, questi
faticano ancora a passare da generici ambiti di intervento e soluzioni operative. Alcuni passi avanti
sono stati fatti sul fronte della povertà, con la legislazione che ha introdotto la misura nazionale di
lotta  alla  povertà  (L.  33/2017 sul  Sostegno all’inclusione  attiva,  D.Lgs.  147/2017  sul  Reddito  di
inclusione, DL 4/2019 sul Reddito di cittadinanza). Con la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) si è,
infine, arrivati alla formale definizione in norma di un livello essenziale di sistema, nei termini di un
rapporto assistenti sociali e popolazione minimo di 1:5000 e a stanziare risorse finalizzate al suo
perseguimento nell’ambito del servizio pubblico (art. 1 commi 797-804). Tale misura può a buon
diritto qualificarsi come una precondizione necessaria di natura infrastrutturale dell’intero edificio
del sistema dei servizi sociali.
Sempre all’interno del Piano Nazionale degli  interventi e dei servizi  sociali  2021-2023 sono stati
introdotti e dettagliati dei LEPS (Supervisione del personale dei servizi sociali, Dimissioni Protette,
Prevenzione allontanamento familiare PIPPI, Pronto intervento sociale, Accesso alla residenzialità
anagrafica e fermo posta) i quali trovano una copertura finanziaria, ad esempio nei progetti PNRR
dell’Area sociale oggetto del decreto n° 450 del 2021.
Si sente forte l’esigenza, inoltre, di definire degli standard minimi a livello regionale, che attengano
appunto alle figure professionali, e agli standard minimi dei servizi non residenziali, che invece sono
dettagliatamente normati dalla legge Regione Marche n° 21/2016 e dei relativi manuali così come
dei servizi dell’Infanzia e adolescenza Regione Marche n° 9/2003 e relativo regolamento così come
dalla normativa nazionale in materia di zero sei anni. Questa esigenza è molto forte nell’area dei
servizi  per  la  disabilità  ed  in  particolare  l’assistenza  all’autonomia  e  alla  comunicazione,  dove
dovrebbero essere determinati  a livello  regionale i  profili  professionali  delle  figure coinvolte,  le
dotazione oraria da assegnare a ciascun bambino/ragazzo inserito a scuola in relazione al grado di
disabilità e  all’ordine di scuola frequentato, in modo che si  creino pari condizioni di accesso al
mondo della scuola e sia data concretezza all’inclusione scolastica. 
La determinazione di tali standard dovrebbe essere la precondizione, a livello di ATS, per l’avvio
della gestione associata dei servizi. Tuttavia, la stessa diventa spesso il mezzo per la creazione di tali
standard, che si riferiscono, nella migliore delle ipotesi, solo a livello di singolo ATS. Inoltre, l'assenza
di tali standard professionali determina una ripartizione non efficace delle risorse assegnate dalla
Regione Marche per tali servizi, che allo stato attuale si basa sullo sull’entità della spesa e non su
criteri qualitativi.
Allo  stesso  modo  è  fondamentale  l’introduzione  di  standard  minimi  nei  servizi  di  assistenza
domiciliare, affinché a ciascun utente/nucleo familiare sia consentita la permanenza a domicilio e
siano garantiti livelli qualitativi minimi di cura ed assistenza. Se uno degli obiettivi fondamentali è
quello di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone disabili ed anziane, è infatti imprescindibile
un rafforzamento dei  servizi  territoriali  sanitari  e  sociali.  Infine, per le  medesime motivazioni  è
necessario stabilire dei tempi massimi di accesso ai servizi al fine di potenziarne la tempestività e
non vanificare l’efficacia del servizio, in termini di prevenzione della istituzionalizzazione.

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

22   



Valutazione Mentre si valuta fattibile in raggiungimento di tali obiettivi a livello di ATS, la definizione a livello
regionale dipende dalla valutazione che la Regione Marche vorrà dare a tale obiettivo.

Strategie Un strategia potrebbe essere l’azione propositiva della Conferenza permanente dei Coordinatori di
Ambito, da sottoporre poi al Coordinamento regionale degli Ambiti Territoriali.

4.2 REGOLAZIONE IN ACCESSO AI SERVIZI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE (OS4- A2; OS4- A3)

Analisi Modalità Unificata per l'Accesso ai Servizi
Nell'ATS  20  esiste  una  modalità  organizzativa  unificata  per  l'accesso  ai  servizi  dei  cittadini,
rappresentata da uno Sportello, le cui funzioni sono informative e di orientamento. Lo Sportello PAT
(Punto  di  Accoglienza  Territoriale)  offre  prestazioni  di  informazione,  accoglienza,  ascolto,
consulenza, orientamento ed accompagnamento, disbrigo pratiche relativamente ai servizi sociali e
sanitari. 
Esistono sportelli territoriali in ogni Comune d'Ambito (3 in totale), con figure professionali sociali e
figure professionali amministrative dedicate sia di tipo sociale che amministrativo.

Modalità Unificata per la Presa in Carico
La presa in carico viene organizzata in modo decentrato, con punti territoriali nei 3 Comuni dell'ATS.
L'Ambito  20  effettua  la  prima  valutazione  dei  bisogni  del  cittadino,  rilevando  le  informazioni
principali,  funzionali  all'attivazione di  un intervento mirato (residenza,   provenienza,  sesso,  età,
condizione socio economica, ISEE, livello di conoscenza dell'italiano, iscrizione all'anagrafe sanitaria,
condizione  abitativa,  tipologia  di  prestazioni  già  erogate,  composizione  del  nucleo  famigliare,
condizione lavorativa, certificazione di invalidità, autovalutazione da parte del cittadino del proprio
stato di bisogno e le lacune nei servizi offerti). 
L'ATS  svolge  una  funzione  di  facilitatore  rispetto  alla  produzione,  attuazione  e  verifica  delle
procedure tecniche, organizzative e di sicurezza, esplicite e condivise nell'ambito dell'assistenza in
riferimento ai percorsi di valutazione e presa in carico, sistemi di regolamentazione dei tempi di
attesa e a fronte di segnalazione.

Definizione del sistema tariffario per i servizi e definizione della soglia minima per l’esenzione
totale della compartecipazione

Nei servizi a gestione associata dell’ATS è previsto un unico tariffario e una medesima soglia minima
di esenzione totale ove presente (CCSER; SAD). Per alcune tipologie di servizi è da tempo che si
valuta  l’introduzione  di  una  compartecipazione  in  capo  all’utenza  (Educativa   Domiciliare),  ma
decisioni in merito non sono state assunte.

Obiettivi 1. Uniformare standard professionali, sistema tariffario e soglie di esenzione

Nei  servizi  co–finanziati  dalla  Regione Marche è  necessario  che siano uniformati  da  un lato gli
standard organizzativi e professionali,  come indicato nel punto precedente, ma anche il  sistema
tariffario e le soglie di esenzione, al fine di creare una omogeneità di trattamento dei cittadini della
stessa regione 

Valutazione Mentre si valuta fattibile in raggiungimento di tali obiettivi a livello di ATS, la definizione a livello
regionale dipende dalla valutazione che la Regione Marche vorrà dare a tale obiettivo.

Strategie Un strategia potrebbe essere l’azione propositiva della Conferenza permanente dei Coordinatori di
Ambito da sottoporre poi al Coordinamento regionale degli Ambiti Territoriali.

23   



4.3 TITOLI VALIDI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (OS4- A4)

Analisi A  livello  di  ATS  il  sistema  dei  c.d.  Voucher  di  servizio  è  adottato  solo  per  le  c.d.  Prestazioni
Integrative all’interno del progetto Home Care Premium . Non sono stati presi in considerazione,
fino ad oggi, altri campi di applicazione di tale opportunità, in quanto si è valutato che il sistema di
voucherizzazione, di fatto, stempera e rischia di venir meno la dimensione di servizio, soprattutto il
collegamento con la presa in carico.
Allo stesso modo però, è importante valutare l’estensione di tale modalità, al fine di perseguire
l’obiettivo di  universalismo previsto dalla  L.  328/2000,   ribadito dal  Piano Nazionale  dei  Servizi
Sociali che difficilmente può essere raggiunto dal sistema pubblico in maniera esclusiva. Ad esempio
per l’accesso ai servizi residenziali, soprattutto dell’area anziani, al fine di colmare da un lato il gap
tra domanda ed offerta e dall’altro  di  qualificare  ulteriormente i  servizi  offerti  dal  privato, tale
sistema  potrebbe  offrire  delle  opportunità  da  esplorare.  Ovviamente,  ove  adottato,  questo
richiederebbe l’attivazione di un sistema di controllo continuo della qualità dei servizi erogati da
parte dei soggetti convenzionati.

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

Valutazione Di difficile attuazione in assenza di un incremento delle risorse.

Strategie Necessario un chiaro indirizzo regionale e risorse dedicate per i singoli ambiti di intervento.

4.4 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NELLA LOGICA PARTECIPATIVA TERRITORIALE (OS4- A5)

Analisi Nell’ATS 20 non sono stati fino ad ora attivati dei significativi percorsi di co–programmazione e co-
progettazione, fondamentalmente per il timore di percorrere strade poco delineate.

Obiettivi 1. Introduzione e sperimentazione di percorsi di co-progettazione
Si  intende  usare  tale  metodologia  all’interno  del  bando  PON  PRINS  e  valutare  altri  ambiti  di
intervento all’interno dei progetti di PNRR ove finanziati. 

Valutazione Necessario un supporto tecnico esterno per far diventare tale metodologia parte del “patrimonio”
di competenze tecniche dell’ATS 20.

Strategie Individuare un contesto limitato di  sperimentazione per acquisire  le  competenze tecniche,  che
possono poi portare all'estensione dell’impiego di tale modalità.

5. GESTIONE

5.1 SISTEMA INFORMATIVO LOCALE (OS6- A1. OS6- A2) (PER COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
INTERNA ED ESTERNA)

Analisi Per la presa in carico dei cittadini, l'ATS 20 utilizza una Cartella sociale informatizzata, disponendo
quindi  di  dati  informatizzati  in  merito all’accesso ai  servizi,  l’assistenza domiciliare,  i  ricoveri  in
strutture residenziali e dal contributo economico al servizio strutturato. Si è registrata nel tempo
una “resistenza culturale” da parte del personale sociale a usare tali modalità di tracciabilità degli
interventi rispetto alla normale cartella sociale cartacea.

Obiettivi 1. Rendere obbligatorio tale sistema di rilevazione;
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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.

Valutazione Auspicabile un unico sistema a livello regionale.

Strategie Disporre di un applicativo di semplice utilizzo

5.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ATS (OS3 – A3)

Analisi L’ATS non dispone di un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi e
di soddisfazione dell’utenza.

Obiettivi 1.  Adottare un sistema stabile  e  non eccessivamente gravoso (essenziale)  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 partendo da quelli che hanno un maggior impatto in termini di utenza e
di spesa

Valutazione L’obiettivo diventa raggiungibile se si riuscirà a far passare il messaggio che l’innovazione dei servizi
passa prima dalla loro conoscenza e monitoraggio e dal coinvolgimento dei vari stakeholders per
l’individuazione delle aree di miglioramento.

Strategie ● Individuare  una  batteria  di  indicatori  semplice  e  facilmente  monitorabile,  grazie  ai  dati  del
sistema informativo;

● Individuare  modalità  accessibili  per  la  consultazione  dell’utenza  e,  laddove  la  stessa  è
difficilmente raggiungibile, scegliere un sistema di rilevazione a campione con il coinvolgimento del
servizio sociale professionale e del segretariato sociale.
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OBIETTIVO B. POLITICHE DI SETTORE
1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ

1.1. PIANO REGIONALE DI LOTTA ALLA POVERTÀ

1.1.1. Rafforzamento servizio sociale professionale

Analisi L'ATS  20  presenta  al  suo  interno  una  situazione  composita  per  tipologia  di  Assistenti  Sociali
impegnate nei servizi  e nelle funzioni d'Ambito. Parte delle figure hanno un contratto pubblico,
mentre  le  restanti  funzioni  vengono  svolte  in  appalto  di  servizi  da  una  Cooperativa  Sociale.
Nell'ultimo  anno,  attraverso  i  Fondi  PON e  il  Fondo Povertà,  è  stato  possibile  incrementare  il
numero  delle  figure  impiegate  nel  servizio  sociale  professionale  d'Ambito.  L'ATS  20  sta  inoltre
dimostrando di impegnarsi nel tempo nel potenziamento di personale stabile.

PERSONALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - ATS 20*

Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a Mare Monte Urano

Assistenti Sociali 
dipendenti comunali

n. 2 Servizio Soc. 
Professionale

n. 3 Servizio Soc. 
Professionale

n. 1 Servizio Soc. 
Professionale

Nuove assunzioni 
Assistenti Sociali 
comunali

n. 2 Servizio Soc. 
Professionale

/ n. 1 Servizio Soc. 
Professionale

Assistenti Sociali 
dipendenti 
Cooperativa

n. 3 Servizio Soc. 
Professionale
n. 1 Sportello 
Informagiovani

n. 2 Servizio Soc. 
Professionale
n. 1  Sportello 
Informagiovani

n. 1 Servizio Soc. 
Professionale

* Dati al 28/02/2022

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Implementazione delle dotazioni organiche di assistenti sociali per il raggiungimento del LEPS
di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti
In tale ottica, si inserisce la quota di risorse  finalizzata  al  finanziamento  e  allo sviluppo dei servizi
sociali  comunali  svolti  in  forma  singola  o associata, di cui all’art. 792 Legge 148/2020 – Disciplina
dei criteri e del riparto delle risorse del fondo di solidarietà comunale quota sociale - che ha previsto,
a partire dall’anno 2021, l’incremento delle dotazioni finanziarie per la spesa sociale, con specifico
riguardo alla realizzazione degli obiettivi prioritari indicati alle tabelle, di cui al DPCM 01/07/2021, e
nella  fattispecie  per  assunzioni  di  assistenti  sociali.  L’utilizzo  di  tale  finanziamento  appare
necessario, al fine di garantire il graduale implemento delle dotazioni organiche di assistenti sociali,
sino al raggiungimento di n. 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, computando la popolazione
residente dei rispettivi Ambiti Territoriali. Ciò al fine di ottenere l’erogazione e lo sblocco dei fondi
Ministeriali  a  carattere  strutturale  –  Fondo  Povertà  quota  assunzioni  (Euro  40.000  per  ogni
assistente  sociale  assunta  da  6.500  abitanti  sino  a  5.000  abitanti,  ed  Euro  20.000  per  ogni
assistente sociale assunta da 5.000 abitanti a 4.000 abitanti) - di cui al comma 797 Legge 148/2020,
arrivando così attraverso assunzioni completamente etero finanziate e non impattanti sui limiti e
tetti di spesa vigenti, per espressa previsione legislativa, al rapporto di n. 1 assistente sociale ogni
5.000/4000  abitanti.  In  ogni  caso,  il  potenziamento  del  servizio  sociale  professionale  verrà
sostenuto, oltre che dal complesso delle risorse del Fondo Povertà, anche con il concorso del PON
Inclusione e delle risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale, esplicitamente destinate al
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rafforzamento dei servizi sociali ai sensi dell’art. 1, comma 791 della Legge di bilancio 2021.

2.  Riprogrammazione  del  sistema  dei  fondi  disponibili  in  maniera  integrata  e  in  un'ottica  di
sistema
L’eterogeneità  dei  fondi  impone  anche  una  riprogrammazione,  in  un’ottica  di  sistema,  del
complesso  sistema  dei  fondi  che  finanziano  il  servizio  sociale  professionale.  Nella  fattispecie,
l’obiettivo da raggiungere è garantire l’integrazione delle risorse afferenti al PON PaiS – POR Marche
9.4 – Fondo Povertà Quota Servizi, con quelle Ministeriali aventi carattere strutturale. L’integrazione
avverrà potenziando il servizio sociale professionale comunale, anche tramite apposite convenzioni
d’Ambito, a valere sulle risorse aventi carattere strutturale con vincolo di destinazione, attraverso
procedure selettive pubbliche ed esternalizzando, a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, il
servizio sociale, di segretariato sociale, gestione sportelli di accesso unici, limitatamente alle attività
connesse a specifici ambiti di intervento RdC, Tirocini di Inclusione.

3. Formazione e Supervisione del personale in servizio
L'esigenza di garantire continuità nell’erogazione dei servizi secondo adeguati livelli di prestazione,
comporta necessariamente una gestione ottimale delle risorse umane, non solo dal punto di vista
dei processi di reclutamento, quanto anche dal punto di vista dei livelli di benessere lavorativo e di
formazione continua del personale in servizio. Un obiettivo del prossimo triennio sarà pertanto
quello di agire in un ottica di potenziamento dei sistemi di protezione delle figure professionali,
includendo  nella  lista  delle  azioni  interventi  di  formazione  e  di  supervisione,  aspetti  divenuti
indispensabili in un momento emergenziale tanto concitato. I nuovi interventi avranno infatti come
obiettivo  quello  di  gestire  la  transizione  verso  un  periodo storico  caratterizzato  dal  costante
mutamento,  all’interno  del  quale  sarà  doveroso  mettere  in  campo nuove  conoscenze  e  nuove
competenze trasversali.

Aspetti di 
innovazione

Formazione  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)
Nell’ottica  del  riconoscimento  delle  attività  del  modello  P.I.P.P.I.  come LEPS,  l'ATS  20  intenderà
presentare  la  propria  candidatura  per  la  sperimentazione  che  verrà  estesa  a  tutti  gli  ambiti
territoriali a valere sulle risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 – Linea di
attività 1 : “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini”). L'investimento è diretto al rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali come
strumento di resilienza, alla definizione di modelli di cura personalizzata rivolte a bambini e famiglie
che vivono in condizioni di fragilità e di vulnerabilità, in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo
sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità,  di cui all'accordo Conferenza
Unificata,  in  data  21 dicembre 2017,  delle  Linee  di  indirizzo  per  l'affidamento familiare, di  cui
all'accordo  in  Conferenza  Unificata,  in  data  25  ottobre  2012,  e  delle  Linee  di  indirizzo  per
l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata, in data
14 dicembre 2017.

Azioni:  
1.  Pre-implementazione -  Individuazione/aggiornamento  figure  necessarie  e  costituzione,
mantenimento  gruppi  di  lavoro  (referente  territoriale,  Gruppo  territoriale,  coach,  Équipe
Multidisciplinari);  Analisi  preliminare  e  individuazione  delle  famiglie  target;  Costruzione  e
mantenimento delle  condizioni  per  l’attivazione dei  dispositivi  di  intervento;  Partecipazione alle
attività formative previste.
2.  Implementazione -  Implementazione  del  programma  con  le  famiglie  target  Attivazione  dei
dispositivi; Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi.
3. Post-implementazione - Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione
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questionario finale di attività.

Target di beneficiari:
Genitori con figli conviventi o meno, in età 0-17 anni, con particolare focus sulla fascia 0-6, che
siano  ancora  titolari  della  responsabilità  genitoriale,  anche  limitata,  che  sperimentano  debole
capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un
esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali. 

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 
Sempre a valere sulle risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 – Linea di
attività 4), l'Ambito 20 avanzerà una proposta progettuale volta all'implementazione di interventi di
sostegno e supervisione destinata agli operatori sociali, per rafforzarne le professionalità, favore la
condivisione di competenze e prevenire fenomeni di burn out e stress lavoro correlato.

Azioni: 
1. Supervisione professionale di gruppo
2. Supervisione professionale individuale
3. Supervisione organizzativa di equipe multiprofessionale.

Target di beneficiari:
Assistenti  sociali  impiegati  nei  servizi  sociali  dell’Ambito  territoriale;  altre  figure  professionali
presenti  nei  servizi  sociali  territoriali  (psicologi,  educatori  professionali,  pedagogisti,  educatori
pedagogici, ecc.). 

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

Analisi Primo Accesso al cittadino
Il primo accesso della cittadinanza viene garantito da n. 3 Sportelli dislocati a livello comunale con
caratteristiche unitarie in tutto l’ATS. Ogni comune gestisce in maniera autonoma l’evasione delle
richieste di contributi economici, sulla base dei regolamenti in vigore presso ogni Ente. In linea
generale chi risulta essere beneficiario di  sussidi statali,  quali  RDC, è escluso dalla  possibilità di
accedere ai contributi comunali straordinari. Tuttavia è necessario precisare che ogni richiesta viene
valutata singolarmente. Le Assistenti Sociali prendono in carico le richieste di aiuto e formulano
progetti individualizzati di intervento, al fine di sostenere i nuclei nel reperire gli strumenti necessari
per autodeterminarsi.
■ Il  Comune di  Porto Sant’Elpidio ha istituito ormai  da qualche anno un tavolo stabile  (Tavolo
Povertà), in cui vengono valutate, in raccordo con gli enti del Terzo Settore del territorio, le richieste
presentate  presso  il  punto  di  accesso,  al  fine  di  evitare,  come  prima  prerogativa,  eventuali
triangolazioni  e  quindi  la  sovrapposizione  di  analoghi  interventi  per  i  medesimi  cittadini.  Tale
coinvolgimento risulta inoltre fondamentale per favorire l’interscambio di informazioni tra i  vari
stakeholders impegnati a diverso titolo in questo ambito d'intervento. 
■ Il Comune di Sant’Elpidio a Mare utilizza una procedura di erogazione del contributo differente,
caratterizzato da una prima valutazione, che avviene a sportello, e una successiva presa in carico
dell’assistente sociale, che eroga l’eventuale contributo in un'unica soluzione annuale. Il Comune ha
inoltre recentemente stipulato una convenzione con la Caritas locale per la gestione integrata e il
supporto alle attività.
■ Per  il  Comune  di  Monte  Urano le  istanze  di  contribuzione  economica  vengono  presentate
direttamente  all’assistente  sociale  comunale,  che  a  seguito  di  una  valutazione,  provvede
all’erogazione dello stesso.

Famiglia e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali destinatari della spesa sociale
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dei Comuni dell'ATS 20. La stima del numero di utenti che accedono mensilmente agli  Sportelli
Sociali dell'Ambito è di circa n. 500 persone. Le principali richieste sono legate ad esigenze di natura
economica, soprattutto nel caso di nuclei familiari con bambini piccoli e per un supporto familiare
per il sostegno ad anziani e/o disabili (disabilità, HCP, disabilità gravissima). La spesa per la povertà
e  il  disagio  adulto  riguarda  prevalentemente  i  trasferimenti  in  denaro  verso  le  famiglie:  i  più
importanti sono i contributi economici per l’alloggio e quelli a integrazione del reddito familiare. Tali
contributi  sono  in  realtà  misure  trasversali  alle  aree  di  utenza,  infatti  vengono  rilevati  con
riferimento a tutte le tipologie di beneficiari.

Tirocini di Inclusione Sociale (TIS)Il supporto ai nuclei e gli interventi professionali si esplicano non
solo  attraverso  l’erogazione  di  contributi  economici,  ma  anche  attraverso  l’eventuale  avvio  di
Tirocini  di  Inclusione  Sociale  (TIS). L'intervento,  parallelamente  all’erogazione  di  un  contributo
economico, si configura come uno strumento di accompagnamento all’autonomia e all’inclusione
socio-lavorativa  di  soggetti  con  difficoltà  economiche  e  sociali.  Nel  territorio  dell’ATS  20  sono
numerose le attività che negli anni hanno dato la loro disponibilità ad ospitare Tirocini di Inclusione
Sociale, motivo per il quale è stato possibile, anche grazie ai finanziamenti erogati dalla Regione con
risorse “POR Marche FSE 9.1”,  incrementare il numero dei tirocini, che dal 2019 ad oggi sono stati
55: 21 si  sono svolti  in aziende private, 3 negli Enti Pubblici,  29 negli  istituti scolastici e 2 nelle
organizzazioni del terzo settore e associazioni di categoria. Nella prima annualità, a conclusione e
completamento del periodo di inserimento socio-lavorativo, 2 TIS si sono trasformati in assunzione
(per  un  terzo  TIS,  benché  l’azienda  ospitante  fosse  disposta  all’assunzione,  il  tirocinante  ha
rinunciato all'offerta).

I  risultati  raggiunti  nella  prima annualità  hanno evidenziato una risposta positiva  del  territorio,
delineando un valido percorso attuativo. Le aziende che si sono rese disponibili all’accoglienza sono
state  principalmente  attività  di  ristorazione,  turistiche,  società  di  servizi  per  l’ambiente  e  alla
persona  e  piccole  attività  commerciali  (parrucchieria,  lavanderia,  aziende  agricole,  ecc.),  con
aggiunta  di  Enti  Pubblici  e  istituti  scolastici  con  i  quali  è  iniziata  una  fattiva  collaborazione.
L’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  però,  ha  determinato  nel  nostro  territorio  una
temporanea sospensione dei  TIS,  facendo emergere un drastico cambiamento e la  necessità di
dover ricostruire nuovi equilibri di funzionamento.
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Povertà ed Emergenza Sanitaria Coivid-19
A causa delle conseguenti difficoltà sociali, economiche e lavorative legate all’emergenza sanitaria,
si è assistito ad un generale aumento delle richieste di accesso ai Servizi, con particolar riferimento
alle richieste legate all’emergenza abitativa e all’acquisto di beni di prima necessità. Se da una parte
sono aumentati  i  nuclei  familiari  che prima dell’emergenza sanitaria  non si  erano mai  rivolti  ai
servizi sociali, particolarmente problematico è l'inasprimento della condizione per quei nuclei che
già si trovavano in una situazione precaria prima della pandemia e l'affacciarsi delle nuove povertà.
Per fronteggiare l'emergenza alimentare l'ATS 20 ha provveduto a rafforzare la collaborazione con
gli  Enti  del  terzo  settore  presenti  sul  territorio,  al  fine  di  attivare  un  efficiente  lavoro  di  rete.
Tuttavia,  l'emergenza  sanitaria  ha  reso  impossibile  lo  svolgimento  delle  consuete  riunioni
periodiche, anche in considerazione dell'evidente impegno di volontari anziani nell'associazionismo
locale. In questi due anni è stato pertanto estremamente difficile coordinare una modalità di lavoro
che escludesse incontri in presenza. Tuttavia, è stato possibile promuovere molteplici iniziative di
solidarietà,  legate  alla  distribuzione di  alimenti,  servizi  mensa e  dormitorio  e  alla  possibilità  di
usufruire di contributi economici comunali e del blocco degli sfratti.  Per fronteggiare l’emergenza
abitativa, invece, le risorse disponibili risultano essere insufficienti rispetto al numero delle richieste
di supporto economico che vengono avanzate dai cittadini. Se in un primo momento, si è cercato di
sostenere i  nuclei,  cercando di tamponare le situazioni più urgenti,  dallo sblocco degli  sfratti,  il
numero di cittadini  che si trovano privi di una soluzione abitativa è aumentato. Il problema casa è
divenuto pertanto prioritario.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Rafforzamento della rete del territorio ed estensione del Tavolo Povertà
A partire dalla centralità dei bisogni delle singole persone e del loro contesto familiare, il lavoro di
rete, si configura come un approccio integrato che interessa ambiti diversi per mission ed ambito di
intervento, ai quali oggi è richiesta una rafforzata capacità di azione comune, estesa al rapporto fra
Amministrazioni  pubbliche ed attori  privati,  in primis  del Terzo Settore. Le reti  rappresentano il
riferimento organizzativo dell’azione per una pluralità di aspetti di base: la complessità della natura
dei bisogni e l’emersione di nuove problematiche; il rapporto critico fra estensione dei bisogni e
disponibilità  delle  risorse;  l’articolazione  dei  ruoli  fra  istituzioni  e  Terzo  settore,  che  richiede
modalità  innovative;  gli  assetti  organizzativi  delle  competenze  pubbliche  (sociale,  sanitario,
istruzione, formazione, lavoro);  la centralità  del  territorio locale,  spazio di vita e di espressione
sociale per eccellenza degli individui destinatari delle politiche. E’ quindi fondamentale rafforzare il
lavoro  di  rete,  per  rispondere  all’esigenza  primaria  di  avere  un  approccio  unitario  e  garantire
risposte efficienti ai disagi manifestati dalle persone con bisogni complessi, legati ad una condizione
di povertà. Nello specifico, si lavorerà per ampliare e rafforzare il Tavolo Povertà attualmente attivo
nel Comune di Porto Sant'Elpidio, estendendolo anche agli  altri  Comuni dell'ATS 20. Si cercherà
quindi  di  intercettare  nuove  realtà  attive  sul  territorio,  promuovendo  un  confronto  stabile  e
regolare nel tempo, funzionale al monitoraggio dei bisogni e al coordinamento degli interventi. Tale
processo risulta ad oggi già avviato, grazie all'ulteriore introduzione del tavolo tematico “LOTTA
ALL’ESCLUSIONE SOCIALE,  FRAGILITÀ E  ALLA  POVERTÀ”,  attivato,  con Delibera  del  Comitato dei
Sindaci del 12 Novembre 2021, nell'ambito del percorso partecipativo per la redazione del presente
Piano  Sociale.  Come  già  affermato,  si  prevedono  infatti  tavoli  permanenti  per  ogni  settore  di
intervento, con incontri che avranno cadenza almeno annuale.

2. Potenziamento delle azioni di coordinamento per una presa in carico multidimensionale
Si intende rafforzare la rete dei servizi locali impegnati nell'ambito povertà, istituendo un Centro
Servizi  sul  territorio  dell'ATS  20,  all'interno  del  quale  sia  garantita  la  presenza  di  un'equipe
multidisciplinare deputata all'accompagnamento della persona con grave deprivazione materiale o
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senza dimora o in condizione di marginalità anche estrema, coordinata da un Assistente Sociale
esclusivamente dedicata al servizio. Si intende così promuovere un sistema integrato di presa in
carico ed assistenza ai cittadini sull'intero territorio dell' ATS.

Aspetti di 
innovazione

Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio
L'ATS 20 presenterà delle proposte progettuali per l'istituzione di Centri Servizi e di Stazioni di Posta,
in  risposta  ai  finanziamento  a  valere  sull'Asse  6  PON “Inclusione  2014-20202”  PrInS  -  Progetti
Intervento Sociale e sulle risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3 – Linea di
attività 2). 

Progetto PON PRINS
Per fronteggiare  l’aumento di  povertà  e  disagio  sociale  aggravati  o  emersi  con la  pandemia,  si
intende realizzare un Centro Servizi progettato quale polo di un sistema multinodale, articolato su
tutto il  territorio dell’ATS, attraverso interventi  outreach secondo un approccio di  prossimità,  in
grado di rispondere ai bisogni primari dei beneficiari per l’acquisizione di un’autonomia sostenibile. 
Obiettivo dell'intervento è quello di integrare e qualificare i servizi già esistenti sul territorio, per
creare un sistema unitario e coordinato di presa in carico del cittadino in difficoltà. La rete dei
soggetti attuatori, selezionati a seguito di una procedura di co-progettazione, costituirà, di fatto,
l’Equipe multidisciplinare del CS per svolgere le attività di presa in carico dei beneficiari nell’area
della grave emarginazione, fino a che non avranno recuperato o consolidato la propria autonomia. 
Il Centro Servizi garantirà prestazioni afferenti all'accoglienza notturna, attività di presidio sanitario
e  sociale,  ristorazione,  mediazione  comunale,  counseling,  orientamento  al  lavoro,  consulenza
legale,  ecc.  Per  questo  si  prevede  all'interno  del  CS  la  presenza  di  un'equipe  multidisciplina
composta da: Coordinatore, responsabile per il Segretariato sociale, Assistenti Sociali ed Educatori,
mediatore culturale, operatori per orientamento al lavoro, consulenti dell’area legale, psicologica,
psichiatrica,  finanziaria  e  medica  e  un’Equipe  di  prossimità  outreach  attiva  sul  territorio.  L’ATS
metterà a disposizione della rete locale dei partner, il Coordinatore,  gli Assistenti Sociali dei Comuni
e staff PAT, referenti amministrativi per la segreteria e rendicontazione. 
Il  progetto  si  integrerà  con  misure  di  Housing  Sociale  che  potranno  strutturarsi  su  3  livelli:
accoglienza emergenziale (anche con ricorso ad alberghi e B&B), Comunità di transito per la prima
fase di presa in carico e case alloggio per l’accompagnamento individualizzato all’autonomia.

Progetto PNRR - Stazioni di posta 
Il Progetto che l'ATS 20 intende presentare ha l’obiettivo di creare punti di accesso e fornitura di
servizi,  diffusi  nel  territorio,  ben riconoscibili  a  livello  territoriale  dalle  persone in  condizioni  di
bisogno. L'intervento prevede interventi infrastrutturali per la la realizzazione dei centri servizi per il
contrasto alla povertà (stazioni di posta) e la gestione operativa degli stessi, che potrà anche essere
affidata ad enti del terzo settore, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Azioni:
1. Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà;
2. Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a rafforzamento dei servizi offerti;
3.  Collegamento  con  ASL  e  servizi  per  l’impiego,  anche  ai  fini  dell’invio  degli  utenti  per  la
realizzazione di tirocini formativi.

Target di beneficiari:
Individui singoli o nuclei familiari in condizione di deprivazione materiale, povertà estrema o senza
dimora.
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1.1.3. Sostegno utilizzo strumenti progettazione personalizzata

Analisi La progettazione personalizzata RDC
La Valutazione Multidimensionale dei  nuclei  familiari  è  il  principio cardine della  presa in carico
relativa al Reddito Di Cittadinanza, la quale è finalizzata ad identificare i bisogni dell’intero nucleo
familiare, tenuto conto dei suoi punti di forza e delle sue vulnerabilità, oltre al contesto ambientale
e familiare. È a seguito di questa analisi che si accede alla possibilità di usufruire degli interventi
necessari,  che devono essere inseriti all’interno del patto per l’inclusione sociale costantemente
monitorato.  La  valutazione  si  concretizza  con  l’analisi  preliminare,  ovvero  l’insieme  delle
informazioni utili a definire il profilo del nucleo, informazioni che condurranno alla firma del Patto
per l’Inclusione Sociale.  È necessario ricordare che il beneficio economico previsto dalla misura non
è sufficiente a uscire dalla condizione di  povertà. L’obiettivo, infatti, è quello di accompagnare il
sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle condizioni che
sono alla radice della situazione di povertà. Nel contesto sopra descritto progettare significa infatti
accompagnare un processo di cambiamento nella vita quotidiana dei nuclei familiari in situazione di
povertà  a partire  dall’analisi  dei  loro bisogni,  delle  loro risorse,  delle  loro capacità  e delle  loro
aspirazioni.
Attraverso la quota servizi del Fondo Povertà sono finanziati la definizione dei Patti per l’inclusione
sociale  e  gli  interventi  e  servizi  sociali,  necessari  a  sostenere  le  famiglie  nel  percorso  verso
l’autonomia (di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017), ivi compresi gli oneri per l’attivazione e la
realizzazione  dei  Progetti  utili  alla  collettività  (PUC).  Specifiche  attivazioni  riguardano Servizi  di
Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare.

L'Emergenza Covid-19 e l'aumento delle domande RDC
A seguito dell'emergenza sanitaria  si  è  assistito,  sul  territorio  dell'ATS  20 come anche a  livello
nazionale, ad un aumento esponenziale delle richieste di sostegno economico. La presa in carico è
diventata più complessa,  vista anche l'eterogeneità dei  nuclei familiari  che si  sono presentati al
servizio, anche per la prima volta. 
Tale situazione rende ancora più necessaria l'adozione di approcci multidimensionale, sia nelle fasi
valutative che nell'attivazione di interventi in grado di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni
riscontrati,  sempre  più  legati  a  difficoltà  lavorative.  Risulta  quindi  indispensabile  un  lavoro
congiunto  con  tutti  gli  Enti  del  territorio,  che,  in  maniera  più  o  meno specifica,  possono dare
risposte più esaustive ai nuclei familiari in difficoltà che si rivolgono al servizio, primo fra tutti il
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Centro Per l'Impiego, con il quale è già presente una collaborazione per il supporto nell'inserimento
dei soggetti fragili nel mercato del lavoro.

DOMANDE RDC IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI – al 15/02/2022 * 

Comune Numero domande accolte

Porto Sant'Elpidio 132

Sant'Elpidio a Mare 67

Monte Urano 22

* I Comuni visualizzati  sono quelli associati all'utente. I dati  non prendono in considerazione le domande
decadute e revocate

DOMANDE RDC IN GESTIONE AI CPI *

Comune Numero domande accolte

Porto Sant'Elpidio 206

Sant'Elpidio a Mare 84

Monte Urano 43

* I Comuni visualizzati  sono quelli associati all'utente. I dati  non prendono in considerazione le domande
decadute e revocate

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziamento delle Equipe Multiprofessionali per la valutazione e la presa in carico di bisogni
complessi 
L’attivazione delle équipe multiprofessionali  e dei sostegni per le famiglie con bisogni complessi
rappresentano una priorità,  nell’ottica  del  riconoscimento  di  un diritto  soggettivo alla  presa  in
carico. In particolare, è necessario potenziare presenza di professionalità e competenze in grado di
garantire la progettazione, il management e l’accompagnamento dei beneficiari con riferimento alle
diverse dimensioni del bisogno, creando delle reti con il Sistema Sanitario, il Centro per l’impiego e
gli  Enti  del  Terzo Settore.  In particolare,  l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha investito il
mercato del lavoro con cali dell’occupazione che ha determinato una fascia di nuovi destinatari in
carico ai servizi sociali, nuove vulnerabilità che in precedenza non si erano mai rivolte ai servizi e
che si sono trovate in una situazione di impoverimento legata all’emergenza sanitaria. E’ per questo
necessario rafforzare il rapporto con i Centri Per l’Impiego per affiancare alla progettualità sociale
un  intervento,  volto  all’accompagnamento  del  cittadino  all’autonomia  e  all’inclusione  socio-
lavorativa. 

2. Promuovere interventi di Formazione e Supervisione rivolti al personale in servizio
Formazione -  Formazione  degli  operatori  incentrata  sulla  conoscenza  di  strategie/strumenti
educativi funzionali all'orientamento professionale dei beneficiari, basato sullo sviluppo di life skills,
necessarie  per  la  ricerca  attiva  del  lavoro  (motivazione,  adaptability,  competenze  sociali,  ecc).
L'obiettivo è quello di offrire un supporto ulteriore al beneficiario e lavorare preliminarmente alla
creazione di  condizioni  di  occupabilità,  e  di  autonomia, pensando già ad un “dopo intervento”,
evitando che la presa in carico rimanga una semplice forma di assistenzialismo fine a se stessa. 
Supervisione –  Introduzione  di  azioni  mirate,  atte  ad  agevolare  il  lavoro  degli  operatori  ed
assicurare loro il  massimo benessere, anche e soprattutto attraverso interventi  di  monitoraggio
rispetto  ai  fenomeni  di  esaurimento  psicologico  (burn-out),  nella  consapevolezza  che  un  buon
equilibrio  interiore  sia  fondamentale  per  reggere  situazioni  di  cura  ed  assistenza  complesse  e
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coinvolgenti, come quelle attuali.

Aspetti di 
innovazione

Progetti ed attività di formazione, sostegno e supervisione degli operatori sociali
Intervento già descritto al punto 1.1.1, a valere sulle risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2,
Investimento 1.1).

1.1.4. Povertà estrema e/o senza fissa dimora

Analisi Servizi garantiti dall'ATS 20
Sui tre Comuni dell’ATS 20 operano molteplici associazioni di volontariato, deputate all'erogazione
di  servizi  e  prestazioni  nell'ambito  della  povertà  estrema.  Di  seguito  sono elencati  gli  Enti  del
territorio, nonché i principali servizi garantiti a livello di ATS.

MAPPATURA DEI SERVIZI GESTITI NEL SETTORE DELLA POVERTÀ ESTREMA – ATS 20 al 28/02/2022 

N SOGGETTO EROGATORE COMUNE TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI INTENSITÀ
(GG/ANNO)

1 Associazione 
“Il Samaritano Onlus”

Porto Sant'Elpidio Comunità  di  Pronta  Accoglienza  per
adulti in difficoltà 365

Dormitorio

Refettorio sociale 200

Servizio docce 260

 Sportello d'ascolto 200

Centro distribuzione pacchi alimentari
180

Centro distribuzione vestiario.

2 Associazione “Gruppo di 
Volontariato Vincenziano”

Porto Sant'Elpidio Centro distribuzione pacchi  alimentari  e
vestiario

/

3 Associazione “Vicino a Te” Porto Sant'Elpidio Centro distribuzione pacchi alimentari /

4 Caritas Diocesana Sant'Elpidio a Mare Refettorio sociale /

5 Caritas Diocesana Monte Urano Sportello d'ascolto*

Centro distribuzione pacchi  alimentari  e
vestiario

48

* Ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30

L’accoglienza dei senza fissa dimora viene delegata unicamente ad un'Associazione di Volontariato
che gestisce un dormitorio sul territorio dell’ATS 20: Il Centro di Pronta Accoglienza “Il Samaritano”.
La Struttura, ubicata a Porto Sant’Elpidio, svolge in autonomia i colloqui con i candidati per l’accesso
ai  servizi.  Tuttavia,  i  Comuni e gli  Enti  dell’ATS possono parallelamente fare degli  invii  diretti  di
cittadini che ad essi si sono riferiti. Il dormitorio, che ha 12 posti letto alcuni dei quali riservati ai
residenti di Porto Sant’Elpidio, non accoglie però nuclei familiari ma soli uomini, che non presentino
disturbi psichiatrici o forme di dipendenza patologica. Il Servizio viene ad oggi gestito unicamente
da  volontari,  senza  la  presenza  di  figure  professionali  specializzate,  aspetto  sul  quale  sarebbe
necessario  investire,  al  fine  di  qualificare  e  potenziare  le  prestazioni  offerte,  anche  in
considerazione della fragile utenza accolta.
Le altre Associazioni presenti a livello territoriale sono impegnate nella distribuzione di alimenti,
vestiario ed altro materiale di uso domestico domestico (lenzuola, vestiti, pentole, piatti ecc.). 
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I criteri di ammissione agli aiuti sono omogenei e tengono conto sia della situazione reddituale del
richiedente, quanto soprattutto degli  aspetti  emersi  durante il  primo colloquio col  cittadino.  Le
richieste  possono essere  avanzate,  accedendo ad uno sportello  di  ascolto  gestito  dalla  Caritas,
attivo  sui Comuni di Porto Sant'Elpidio e Monte Urano. Qui è anche possibile richiedere eventuali
aiuti economici,  per il  pagamento di utenze, affitti  o assicurazioni  auto.  Su Porto Sant’Elpidio e
Sant’Elpidio a Mare da qualche anno, sono inoltre aperte due mense, che accolgono giornalmente
indigenti e senza dimora residenti nei due Comuni. 

Contributi Economici
Negli ultimi due anni si è assistito ad un generale aumento delle richieste di contributi economici,
anche da parte di soggetti e famiglie non beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a dimostrazione
della pervasività delle conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia.

BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI al 31/12/2021

Comune Legge 30 Buoni
spesa

Contributi
Abitativi

Contributo
Tari

Sostegno
allo Sport

Canoni
Affitti

Contributi
generici

Porto Sant'Elpidio 65 313 10 36 / 223 * 60

Sant'Elpidio a Mare 19 149 / / 44 88 21

Monte Urano 21 87 111 119 36 69 /

* Anno 2020, liquidato nel 2021 

Progetto “Povertà di Confine”
L’Ambito 20 ha collaborato con l’ATS 19 nel governo del progetto “Povertà di Confine”, occupandosi
del  coinvolgimento degli  attori  locali,  dell’individuazione degli  Utenti,  dell’elaborazione dei  Patti
d’inclusione e della gestione della propria quota parte di fondo. Il Progetto è indirizzato a soggetti o
nuclei  in  condizioni  socio-economiche  di  povertà  estrema  ed  offre  sostegno  per
l’approvvigionamento  e  distribuzione  di  beni  di  prima  necessità,  oltre  ad  un  supporto  per  le
situazioni di rischio abitativo.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Reclutamento di risorse professionali e formazione del personale impegnato nei servizi
Gli operatori attualmente impegnati nei vari servizi sul territorio nell'ambito della povertà estrema
sono  per  lo  più  volontari  o  ex  beneficiari  di  associazioni  locali.  Per  questo  motivo,  al  fine  di
qualificare e potenziare le prestazioni offerte, l'ATS 20 intende affiancare al personale attualmente
presente,  figure  professionali  adeguatamente  preparate  e  promuovere  azioni  formative,  di
coordinamento e di supervisione, soprattutto per migliorare la gestione di situazioni problematiche
e conflittuali, che possono insorgere dal rapporto con i beneficiari dei servizi.

2. Creare condizioni insieme con CSV per reclutare volontari
Promuovere una proficua collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, per aumentare la
partecipazione dei volontari del territorio alle azioni promosse in ambito povertà.

Aspetti di 
innovazione

Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio
Intervento già descritto  al  punto 1.1.2,  a  valere sulle  risorse  dell'Asse 6 PON “Inclusione 2014-
20202” “Interventi in contrasto agli effetti del COVID-19” e del PNRR (Missione 5, Componente 2,
Investimento  1.3  –  Linea  di  attività  2).  Obiettivo  dell'azione  innovativa  è  quella  di  mettere  a
disposizione delle realtà associative del territorio, attualmente impegnate in tale settore, risorse
ulteriori,  funzionali  alla  qualificazione  e  alla  professionalizzazione  delle  prestazioni  offerte,
soprattutto alla luce degli effetti sociali provocati dalla pandemia.
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1.1.5  Povertà estrema e/o senza fissa dimora housing first e housing led

Analisi Attualmente non sono attivi  interventi  di  housing first ed  housing led sul  territorio dell'ATS 20.
Mancano  infatti  interventi  di  inserimento  diretto in  appartamenti  di  persone  che  versano  in
condizione di  grave disagio abitativo.  Allo  stesso modo,  a  mancare è  un'azione coordinata e di
collaborazione tra i servizi sanitari, l'ATS e le forze dell'ordine in merito alla questione abitativa di
utenti  in  carico  o  di  cittadini  in  evidente  situazione  di  difficoltà.  Sarebbe  pertanto  auspicabile
l'introduzione di progettualità che troverebbero finanziamento dalle risorse messe a disposizione
dal PNRR, anche al fine di potenziare un lavoro di rete, che permetta di mantenere nel tempo una
buona  qualità  di  vita  dei  beneficiari  e  garantire  loro  un  percorso  di  accompagnamento
all'autonomia.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Introdurre  modelli  innovativi  di  intervento  per  il  contrasto  alla  grave  marginalità  sociale
(interventi di housing first) 
Introdurre sul territorio dell'ATS 20 progetti innovativi che consentano l'inserimento di persone in
grave difficoltà abitativa in singoli appartamenti indipendenti, allo scopo di favorirne uno stato di
benessere dignitoso e forme di reintegrazione sociale.

2. Rafforzare le attività di raccordo con i servizi socio-sanitari, i servizi per il lavoro e con le forze
dell'ordine
Per fare in modo che l'intervento abitativo non sia fine a se stesso è indispensabile che venga
potenziata  la  collaborazione  ed  il  lavoro  di  rete  con  tutte  le  parti  coinvolte  (DSM,  CPI,  forze
dell'ordine, ecc.) nella strutturazione di progetti di co-abitazione e di accompagnamento ad una vita
autonoma delle persone in povertà estrema e senza fissa dimora.

Aspetti di 
innovazione

Progetti di Housing temporaneo
L'ATS 20 parteciperà agli avvisi per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito delle risorse
del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3 – Linea di attività 1). L'intervento innovativo
metterà  a  disposizione  di  persone  in  condizione  di  fragilità  senza  fissa  dimora  un'assistenza
alloggiativa fino a 24 mesi all'interno di appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio. Tale
supporto abitativo non sarà però fine a se stesso, ma prevederà per il soggetto/nucleo familiare
l'attivazione  di  un  percorso  individualizzato  di  accompagnamento  all'inserimento  sociale  e
lavorativo,  volto  a  favorire  l'autonomia  dei  beneficiari  e  una  loro  fuoriuscita  dal  circuito
dell'accoglienza.

Azioni:
1.  Realizzazione  di  alloggi/strutture  di  accoglienza -  finalizzati  al  reinserimento  e  all’autonomia
(housing led, housing first);
3. Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 - per persone senza dimora in condizioni
di  fragilità  fisica  o  in  salute  fortemente  compromesse  dalla  vita  di  strada,  che  abbiano subito
ricoveri  ospedalieri,  interventi  chirurgici,  cui  dedicare i  servizi  di  dimissione protette  di  cui  alla
componente;
4.  Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l’affitto (Social Rental
Agency) - per la mediazione degli affitti privati.

Target di beneficiari: 

Individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora.
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1.1.6 Eccedenze alimentari e lotta allo spreco

Analisi Sono diverse le associazioni storiche del territorio impegnate nella distribuzione di alimenti (si veda
schema  al punto 1.1.4). Di particolare importanza è la proficua collaborazione avviata negli ultimi
anni  dall'Associazione “Il  Samaritano” con le  singole  attività  commerciali  della  zona.  Al  fine  di
evitare lo spreco di alimenti in scadenza, alcuni volontari a fine giornata si occupavano di ritirare il
fresco invenduto e prodotti con scadenza imminente. Per un certo periodo tale azione ha permesso
di avere pacchi alimentari più ricchi ed evitare lo spreco di alimenti.  Tuttavia, per la scarsità di
volontari disponibili e formati, il servizio è stato recentemente sospeso.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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’organismo che fornisce le derrate alimentari impegnate nella distribuzione dalle associazioni, non
prevede prodotti caseari freschi ne frutta e verdura o almeno non costantemente, la richiesta delle
famiglie  invece  spesso  si  orienta  sul  fresco.  E’  da  prevedere  quindi  il  ripristino  organicamente
organizzato  della  raccolta  presso  gli  esercizi  commerciali  di  quei  beni  indispensabili  per  una
alimentazione  completa  ed  equilibrata.  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.

1.2 INTERVENTI PER LE PERSONE IMMIGRATE E RICHIEDENTI ASILO

1.2.1 Implementazione FAMI. Progetto PRIMM 

Analisi L’ATS  20  è  partner  del  progetto  PRIMM 2020 -  Piano  Regionale  Integrazione Migranti  Marche,
finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.
Integrazione /  Migrazione legale  -  Obiettivo nazionale  ON 2 -  Integrazione – Piani  d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Autorità Delegata – IMPACT. Il progetto mira
a rafforzare, consolidare e conferire valore aggiunto alle precedenti esperienze di programmazione
in tema di integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, strutturando un piano di intervento regionale in
grado di:

1. Sostenere la crescita personale, l’integrazione culturale ed il successo scolastico/formativo dei
giovani immigrati, incentivando il protagonismo e la partecipazione attiva dei destinatari;

2. Migliorare i modelli e i processi di integrazione e presa in carico dei destinatari: a) facilitando le
condizioni di accesso al sistema dei servizi; b) accrescendo l’efficienza e l’impatto delle prestazioni;
c)  qualificando  le  risposte  attraverso  l’adozione  di  approcci  multidisciplinari  e  culturalmente
competenti;

3. Promuovere  e  consolidare  i  canali  di  comunicazione  istituzionali,  rendendoli  maggiormente
esaustivi,  dinamici,  accessibili  e  capaci  di  accompagnare  la  transizione  “dal  dato  diffuso  alla
conoscenza condivisa”;

4.  Realizzare approcci innovativi e sperimentare più evoluti paradigmi istituzionali  al  tema della
partecipazione attiva dei migranti e delle loro associazioni. 

L’ATS 20 ha notevolmente consolidato le azioni mirate al rafforzamento organizzativo dei Punti di
Accoglienza Territoriale, al fine di aumentare l’accessibilità, adeguatezza e multidisciplinarietà dei
servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata, per conseguire un livello sempre più elevato di
inclusione sociale dell’utenza ed aumentarne la soddisfazione nella fruizione delle prestazioni. Gli
operatori impiegati rappresentano punti di riferimento stabili per i destinatari e ciò è dimostrato da
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un notevole afflusso di utenza, in piena sinergia con i  Servizi  Comunali,  Sanitari,  nonché con le
istituzioni  scolastiche,  con  cui  è  regolare  e  sistematico  il  raccordo  per  l’attività  di  mediazione
culturale.

Sportello Immigrati
Lo Sportello Immigrati è un servizio d'Ambito in parte finanziato dal progetto PRIMM. Lo Sportello
offre un servizio di informazione inerente l'immigrazione su pratiche ed aspetti normativi italiani,
con la missione di accogliere ed indirizzare lo straniero migrante, informandolo riguardo ai servizi
fruibili nel territorio. La parte predominante dell'attività è il disbrigo pratiche, quali compilazione
dei kit postali per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno ed aggiornamento della carta di
soggiorno. Altri servizi offerti riguardano l'iscrizione all'esame di lingua italiana, l'assistenza per la
richiesta di ricongiungimento familiare e per il rilascio della cittadinanza italiana, permessi di studio,
religiosi, protezione sussidiaria, residenza elettiva, attesa occupazione ed altro.  L'ufficio è aperto
solo per 3 ore settimanali dalle ore 9:30 alle 12:30 il sabato mattina.
Nel 2021 allo Sportello per l'Immigrazione del Comune di Porto Sant'Elpidio, si  sono rivolte 150
persone. Per ogni utente sono state rilevate nazionalità, sesso, causale della richiesta e tipologia di
titolo di soggiorno posseduto. Oltre la metà degli accessi è stata effettuata da cittadini di origine
Albanese, per il 4% da cittadini Senegalesi, Indiani, Ucraini ed a seguire altre nazionalità. Il servizio
maggiormente  richiesto,  per  quasi  il  30%,  ha  riguardato  il  rilascio  e  rinnovo  di  permesso  di
soggiorno per motivi familiari e circa il 7% del totale sono state pratiche inerenti il primo rilascio del
permesso di soggiorno. Il 16% delle pratiche ha riguardato la carta di soggiorno ed altre richieste
riguardanti  il  mondo del  lavoro  autonomo o  subordinato;  il  13% invece  sono stati  accessi  per
consulenza sulla cittadinanza italiana. 
Lo Sportello Immigrati è diventato nel tempo un punto di riferimento per gli stranieri del territorio
tanto che molti di loro lo considerano un servizio essenziale. L'utenza che ha avuto accesso allo
sportello è solo per circa il 50% residente a Porto Sant'Elpidio e la restante metà arriva dai comuni
limitrofi. Uno dei principali  punti forti  del servizio è certamente la gratuità da parte dell'utente,
oltre al fatto di creare un rapporto di fiducia verso l'Ente pubblico che viene percepito, in questo
modo,  come  più  vicino  al  cittadino  ed  ai  suoi  bisogni.  Inoltre,  lo  Sportello  è  funzionalmente
integrato  con  l’ufficio  immigrazione  della  Questura  di  Fermo  e  con  lo  Sportello  unico  di
immigrazione  della  Prefettura  di  Fermo ed  Ascoli  Piceno,  partecipando ai  vari  incontri  e  tavoli
comuni sulle tematiche di inclusione e integrazione, di lavoro, diritti, donne straniere ecc.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Consolidamento ulteriore dei servizi territoriali esistenti attraverso il potenziamento dei PUA e
degli  uffici  di  piano,  contribuendo al  miglioramento  dei  processi  organizzativi  ed  erogativi  dei
servizi agli stranieri;

2.  Miglioramento dei  modelli  di  presa  in  carico, attraverso  percorsi  individualizzati  tarati  sulle
specifiche esigenze/vulnerabilità dei destinatari.
3. Creare una fattiva collaborazione con il Servizio CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) del
territorio, con il quale finora non c'è stato alcun tipo di contatto e collaborazione. Di fatto gli utenti
de  Servizio  abitano  il  territorio,  senza  investimento  in  una  forma  di  integrazione,  anche  se
provvisoria.  Si  riscontrano poi  grosse  criticità,  scaturenti  dall'assenza di  collaborazione,  quando
accadono situazioni emergenziali.

Tali  obiettivi  vengono  perseguiti  mediante  l’effettivo  concretizzarsi  ella  gestione,  integrata
all’interno dei Punti di accoglienza territoriale dell’ATS 20, dello Sportello Immigrati e dell’attività di
Mediazione culturale, interventi programmati e concordati periodicamente all'interno del Piano Di
Azione Locale.

38   



Aspetti di 
innovazione

Piano Di Azione Locale degli Interventi rivolti alla Popolazione Immigrata
Sulla base degli input forniti dal progetto PRIMM 2020, l’ATS 20 ha redatto un PIANO DI AZIONE
LOCALE degli interventi rivolti alla popolazione immigrata per il prossimo anno. Il Piano, partendo
dall’analisi di contesto, adotta un approccio di rete, basato sulla valorizzazione di una competenza
diffusa ed orizzontale sul territorio, che vede l'ATS 20 come titolare del ruolo di coordinamento
istituzionale  all'interno  dei  servizi  gestiti,  in  collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati,
nell'ambito  dell'accoglienza  e  dell'integrazione  interculturale.  Tale  approccio  prevede  la
convocazione  di  una  molteplicità  di  soggetti  intorno  ad  un  tavolo  di  lavoro  che  ha  per  tema
l'immigrazione, con l'obiettivo di raccogliere i bisogni del territorio, individuare le risorse disponibili
e  le  potenzialità  della  comunità  locale.  La  gestione  del  fenomeno  migratorio  avviene  quindi
attraverso la ricerca di  soluzioni  che partono dalla comunità locale e dall'interazione all'interno
della rete territoriale presente. 
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. La prima, nell’ottica di garantire la più ampia partecipazione e
rappresentatività  di  tutti  gli  Enti  coinvolti  nell’ambito  di  cui  trattasi,  si  compone  dei  seguenti
membri: Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato operative nell’ATS - CSV Fermo; CGIL;
CISL;  ANOLF  –  Associazione  Nazionale  Oltre  le  Frontiere;  Referente  Progetto  SAI  Nuovi  Inizi;
Referenti Comunità di immigrati presenti sul territorio; Referente attività di mediazione culturale
all’interno dell’ASUR A.V. 4. L'equipe multidisciplinare è invece composta dai Dirigenti degli ISC del
territorio dell’ATS. 

1.2.2 Progetto SAI - Sistema Accoglienza Integrazione

Analisi Fra le azioni previste a livello locale per gli stranieri presenti sul territorio, il Sistema di protezione
SAI - Sistema Accoglienza Integrazione, rappresenta l’intervento integrato per eccellenza, in quanto
basato  sulla  realizzazione  di  percorsi  completi  di  accoglienza  ed  inserimento  sociale.  A  livello
territoriale  gli  enti  locali,  con  il  prezioso  supporto  delle  realtà  del  terzo  settore,  garantiscono
interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo
in  modo  complementare  anche  misure  di  informazione,  accompagnamento,  assistenza  e
orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. Ad
oggi sono 37 i percorsi di protezione ed accoglienza per titolari di protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati attivi. L'intervento, che vede il Comune di Porto Sant'Elpidio come ente
titolare  e  i  Comuni  di  Sant'Elpidio  e  Monte  Urano  come  enti  partner,  viene  gestito  da  una
Cooperativa Sociale del territorio.

Il Progetto prevede l’erogazione di tutti quei servizi che tradizionalmente definiscono la qualità di
un  progetto  di  accoglienza  e  protezione:  accoglienza  e  sistemazione  abitativa;  adeguata
alfabetizzazione e accesso alla conoscenza della lingua italiana; piena conoscenza delle normative
sull’accesso al soggiorno, sull’accesso al lavoro e all’abitazione; accompagnamento verso la migliore
condizione  di  autonomia  e  orientamento  rispetto  alle  differenti  dimensioni  vitali  che  tale
autonomia  comporta,  con  una  particolare  attenzione  al  versante  lavoro  (orientamento,
informazione,  miglioramento  delle  competenze  e  dei  titoli,  formazione  professionale,  tirocini
lavorativi e pre-inserimento). Il progetto è inoltre fortemente orientato alla valorizzazione della rete
territoriale,  con  l’intento  di  garantire  una  forte  “immersione  comunitaria”.  Tale  scopo  viene
raggiunto attraverso la progettazione e la realizzazione delle seguenti azioni ed attività:

1. Rafforzamento della consapevolezza di sé dei destinatari migranti, mediante:
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 laboratori  territoriali  per  lo  sviluppo di  competenze  (laboratori  di  manualità,  laboratori
creativi e artistici, laboratori sportivi etc), svolti insieme ad associazioni territoriali (comitati
di quartiere, associazioni culturali o di volontariato, associazioni sportive, etc) finalizzati a
costruire maggiori opportunità di integrazione, di sviluppo delle relazioni interpersonali e di
valorizzazione  di  skills  e  capacità  individuali  ai  fini  anche  di  un  orientamento  socio-
lavorativo;

2. Potenziamento dell’apprendimento linguistico per migranti, attraverso: 

 Laboratori di narrazione interculturale, incentrati in particolare su storie e vissuti personali
e racconti popolari e di fantasia, con coinvolgimento anche di docenti, scuole territoriali e
formatori esperti nei  metodi narrativi, oltre ai migranti destinatari;

 Percorsi  integrativi  di  alfabetizzazione,  con  attività  ludiche,  interattive,  visite  e
testimonianze  nel  territorio,  incentrate  sulla  metodologia  del  learning  by  doing  e  sulla
centralità del/della partecipante. 

3.  Promozione  dell’accesso  ai  punti  di  informazione  e  orientamento  ai  servizi  territoriali  e  del
lavoro, mediante:

 Elaborazione di kit dell’orientamento e della ricerca attiva del lavoro (redazione curricula,
fonti informative, newsletter sulle opportunità nel territorio, schede raccolte dati e modelli
bilanci di competenze, etc)

 Laboratori di orientamento (simulate e role plaiyng di colloqui e situazioni similari, video
curricula, testimonianze e interventi di soggetti attivi e stakeholder del territorio sull’attuale
situazione economica  - imprenditori,  agenzie del lavoro, centro impiego, enti formativi,
sindacati, etc) da sviluppare anche in forma itinerante presso sedi associative territoriali ed
aperti al territorio

 Modalità di lavoro di rete tra i punti di accesso territoriali.

Obiettivi,
valutazione
e strategie

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.

Emergenza Ucraina - 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”. 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

Analisi Lo Sportello “Drop-in”,  attivo grazie  al  Progetto Antitratta,  opera nell'ambito nell’identificazione
formale delle vittime di tratta. Il  Servizio si  offre di incontrare, in un luogo protetto, le persone
contattate  nell’attività  di  outreach, garantendo  ascolto,  analisi  del  bisogno ed  orientamento  ai
servizi territoriali. Il lavoro viene svolto da un'operatrice specializzata nell’identificazione formale,
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accompagnata dall’equipe di outreach e dall’equipe di orientamento socio-lavorativo. Al momento
lo spazio messo dell’Ambito è a disposizione solo nella giornata del martedì.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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

Aspetti di 
innovazione

Formazione integrata
Formazione di tutti i soggetti coinvolti nell’offerta di servizi alla popolazione immigrata o migrante
sugli  strumenti  di  informazione  ed  identificazione  precoce,  in  particolare  dello  sfruttamento
lavorativo,  intermediazione  illecita  e   delle  connessioni  tra  violenza  domestica,  tratta  e
sfruttamento.

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

Analisi Progetto ASIMMETRIE
La Cooperativa sociale On The Road, capofila del progetto antitratta della Regione Marche dal 2001
ad oggi, implementa sul territorio nell’ATS 20 attività di outreach nei luoghi di sfruttamento per
individuare e contattare i soggetti potenzialmente vittime di tratta e grave sfruttamento, offrendo
assistenza sanitaria, accompagnamento ai servizi del territorio ed ascolto dei reali bisogni. Affinché
tali  azioni  siano efficaci,  le operatrici  lavorano costantemente con i  servizi  sanitari,  sociali  e del
lavoro perché l’utenza veda garantito il  diritto di  accesso secondo la  legislazione vigente.  Nello
spazio  messo  a  disposizione  dall’ATS  20  presso  il  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio,  le  operatrici
svolgono colloqui di identificazione formale delle vittime di tratta.
Dal 2018 si è reso necessario un aumento della presenza del servizio in tale spazio, in virtù di un
aumento della richiesta di colloqui (fenomeno connesso anche alla crescente presenza di strutture
di  accoglienza  per  richiedenti  asilo).  I  fenomeni  della  tratta  e  del  grave  sfruttamento  che
interessano  il  territorio  sono  ancora  quelli  legati  alla  prostituzione  in  strada  (seppure  in
diminuzione)  e  in  appartamento,  ma  anche  quelli  legati  al  grave  sfruttamento  lavorativo  e
dell’intermediazione  illecita  (caporalato)  in  agricoltura  e  nel  settore  manifatturiero.  La
collaborazione con le forze dell’ordine del territorio fermano consta di comunicazioni frequenti e
costanti  rispetto  alle  azioni  che  l’equipe  svolge  nei  territori,  oltre  che  scambio  di  informazioni
relative ai soggetti individuati sul territorio, quali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale,
lavorativo o nell’accattonaggio, per favorire processi di emersione e di presa in carico in programmi
di protezione e assistenza socio-lavorativa (ex art.18 d.lgs. 286/98).

Punti di forza : 

▪ l’ATS 20 ha sempre aderito formalmente al progetto che vede la Cooperativa On the Road quale
capofila, garantendo la continuità delle azioni e sostenendone la qualità;

▪ la presenza costante delle operatrici del progetto all’interno degli uffici dei servizi sociali favorisce
l’interscambio di informazioni relative ai casi e alle procedure;

▪ la disponibilità delle assistenti sociali  all’incontro e all’ascolto delle situazioni  che le operatrici
antitratta incontrano favoriscono i processi di emersione e di inclusione delle vittime di tratta (e dei
cittadini stranieri in genere) nel territorio dell’ATS scelto come residenza stanziale. 

Criticità: 
I fenomeni  della  tratta  e  del  grave  sfruttamento  richiedono  che,  chi  opera  nel  campo
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dell’identificazione  e  della  tutela  delle  vittime  sia  sempre  aggiornato,  in  considerazione  della
suscettibilità  di  modificazione  dei  fenomeni  stessi.  La  carenza  di  tali  conoscenze  ha  come
conseguenza la mancanza di segnalazioni di potenziali vittime di tratta da parte dei servizi dell’ATS
(cioè  di  mancata  identificazione  preliminare),  che  comporta  una  riduzione  delle  possibilità  di
emersione e delle opportunità di inclusione di cui il soggetto potrebbe beneficiare.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Garantire una formazione continua del personale
Programmare  formazioni  costanti  di  aggiornamento  sui  fenomeni  della  tratta  e  del  grave
sfruttamento del territorio, per favorire processi di emersione e identificazione preliminare delle
vittime di tratta;

2. Favorire percorsi di accesso abitativo
Facilitare  processi  di  radicamento  nel  territorio  attraverso  percorsi  semplificati  di  accesso  alla
residenza;

3. Promuovere l'inserimento socio-lavorativo
Strutturare  collaborazioni  con  il  servizio  di  inserimento  al  lavoro  della  Cooperativa,  per  avere
maggiori opportunità da offrire alle vittime o alle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento
intercettate dal Progetto;

4. Favorire l'inclusione sociale dell'utenza
Favorire  processi  di  inclusione  sociale  delle  persone  straniere  sul  territorio  con  proposte  di
partecipazione ad attività esistenti (associazioni di volontariato, doposcuola, aiutocompiti, attività
“au pair” ecc.).

5. Intervenire in un'ottica preventiva sul fenomeno
Organizzare e promuovere attività di sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche della tratta e del
grave  sfruttamento;  segnalare  alla  Cooperativa  la  conoscenza  di  situazioni  di  sfruttamento
lavorativo, di povertà, di irregolarità amministrativa; scoraggiare la formazione di ghetti urbani.

Aspetti di 
innovazione

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.

1.4 LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI

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

Analisi Fondamentale, nell'ambito del contrasto ad ogni forma di discriminazione, è l'intervento precoce
all'interno  dei  contesti  educativi.  É  per  questo  motivo  che  l'ATS  20  è  da  sempre  attivo
nell'organizzazione di incontri di promozione e di prevenzione del disagio giovanile all'interno degli
Istituti Scolastici, nonché di iniziative formative e di sensibilizzazione rivolte a genitori ed insegnanti.
Nell'ultimo  anno  l'Ambito  20,  in  collaborazione  con  l'I.S.C.  "Rita  Levi  Montalcini"  di  Porto
Sant'Elpidio, l'I.S.C. di Sant'Elpidio a Mare e l'I.C. di Monte Urano, ha attivato tre Progetti scolastici
di  prevenzione  del  disagio  psicologico  e  di  promozione  del  benessere  emotivo:  1.  Progetto
"#eduCARE"- Ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole primarie; 2. Progetto "AmpiaMENTE" -
Ciclo di incontri rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado; 3. Progetto "Diamoci
una Mano" -  Ciclo di incontri rivolti ai genitori delle scuole di infanzia. Uno degli obiettivi centrali
dell'intervento è stato il potenziamento della capacità riflessiva dei bambini/ragazzi su sé stessi e
sugli altri, al fine di prevenire e contrastare forme di discriminazioni. 
Gli  argomenti  trattati  hanno  riguardato:  il  sentirsi  diversi,  intendendo  la  percezione  di  aspetti
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personali  e la difficoltà di accettarli  secondo un’accezione positiva; la paura del  diverso, ossia il
timore nei  confronti  di  coloro che presentano caratteristiche fisiche,  culturali  e  socio-famigliari
differenti  dal  nostro  vissuto  personale;  le  emozioni  negative   e  sfavorevoli  che  sono connesse
all'immagine del ”diverso” e che incidono nella creazione di pregiudizi e discriminazioni; la visione
del “diverso” come risorsa che può offrire punti di vista nuovi.

Forte sul territorio è inoltre la presenza nei Comuni delle Commissioni Pari Opportunià, preposte ad
intervenire in modo specifico su tematiche di  contrasto alle discriminazioni, svolgendo funzioni di
promozione  e  di  controllo  dell’attuazione  dei  principi  di  uguaglianza  di  opportunità  e  non
discriminazione  per  uomini  e  donne.  Le  commissioni,  nominate  con  decreti  sindacali,  si
compongono  di  commissarie  rappresentanti  dei  gruppi  consiliari,  associazioni  di  quartiere,
associazioni culturali, associazioni di categoria, sindacati, consigliere donne e Assessorato alle Pari
Opportunità.  Particolarmente  attivo  è  il  loro  coinvolgimenti  nell'organizzazione  di  iniziative,
momenti di confronto e di discussione con la cittadinanza su tematiche riguardanti discriminazione
e violenza di genere.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare il lavoro di prevenzione all'interno delle scuole. 
Negli ultimi due anni anni l'emergenza sanitaria ha reso urgenti azioni di supporto alle funzioni
genitoriali ed educative ed interventi di sostegno psicologico rivolte ai minori, mettendo in secondo
piano interventi educativi e di sensibilizzazione direttamente legati alla lotta alle discriminazioni.
Tale tematica, fortemente interconnessa, meriterà maggiore attenzione, soprattutto alla luce della
crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia ancora in corso.

2. Istituire un’equipe di mediatori e mediatrici linguistico-culturali 
Creare un'equipe di mediatori,  almeno delle principali  etnie presenti nel territorio, da includere
nell’organico, per migliorare l’efficacia delle attività da sportello e per la pianificazione dei percorsi
dei singoli casi aventi ad oggetto persone di origine straniera.

3.  Sostenere  formalmente  e  fattivamente  le  azioni  di  prossimità  messe  in  campo  dalle
organizzazioni del privato sociale 
Strutturare  occasioni  di  confronto sui  casi  tra  i  servizi  sociali  e  gli  operatori  ed operatrici  degli
sportelli  di  prossimità  attivati  dalle  Cooperative  locali  sul  territorio  dell’Ambito,  finalizzati  alla
costruzione di un processo di presa in carico ed integrazione socio-lavorativa.

1.5 INTERVENTI PER LE PERSONE CON DIPENDENZE DA SOSTANZE (LEGALI ED ILLEGALI), PATOLOGIE DA
GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZE DIGITALI

1.5.1 Integrazione tra Servizi per le dipendenze, Servizi per la salute mentale e Servizi per la prevenzione

Analisi Nell’affrontare i bisogni complessi che tali tematiche portano, il rimando normativo prende avvio
dal dettato del D. Lgs. 29/99 sulle prestazioni socio-sanitarie definite come “tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel
lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” in combinazione con la
previsione della  Legge di  riforma del  sistema dei  servizi  sociali,  L.  328/2000 sul  “metodo della
programmazione  degli  interventi  e  delle  risorse,  dell’operatività  per  progetti,  della  verifica
sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni”. A tal fine si richiama al “
coordinamento  e  l’integrazione  degli  interventi  sociali  con  gli  interventi  sanitari”  e  la
“concertazione, cooperazione tra i diversi livelli istituzionali”. Il settore delle dipendenze, come tutte
le aree di intervento a valenza sociosanitaria, implica la necessità di una forte correlazione non solo
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con  i  servizi  sociali  ma  anche  trasversalmente  alla  sanità  con  i  settori  di  confine  quali
prioritariamente la salute mentale e la prevenzione; in particolar modo negli ultimi anni nei quali il
fenomeno è passato da una forte centratura sugli  abusi  di  sostanze legali  ed illegali  ai  disturbi
correlati a comportamenti da addiction quali il gioco d’azzardo e le dipendenze digitali.

Rispetto  ai  livelli  della  integrazione  socio-sanitaria  (istituzionale,  programmatico,  organizzativo-
gestionale  e  professionale  (cfr  DGRM  110  e  111  del  2015),  si  osserva  un  elevato  livello  di
integrazione socio-sanitaria in questi due ultimi livelli con una forte sinergia fra operatori dei servizi
socio-sanitari  ed ATS  20 mentre  si  evidenzia  una necessità  di  sviluppare maggiormente i  livelli
istituzionali  e  programmatici  in  tutto  il  continuum  che  va  dalla  progettazione  integrata  ed
omogenea  delle  attività  preventive  e  promozionali  della  salute,  passando  per  la  cura,  la
riabilitazione e la riduzione dei danni e dei rischi legati alle dipendenze patologiche (come suggerito
dalle strategia dei “quattro pilastri” come costantemente suggerito dal Parlamento Europeo).

Protocollo di Intesa percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa di persone con dipendenze
patologiche

In data 03/3/2022 è stato sottoscritto, da parte di tutti gli Enti firmatari (Direttore Area Vasta 4,
Coordinatore ATS 19 e Coordinatore ATS 20), il “Protocollo di Intesa per la realizzazione di percorsi
integrati finalizzati alla riabilitazione ed all'inclusione socio-lavorativa di persone con fragilità da
dipendenze patologiche aggravate dall’emergenza pandemica da Covid19”. 
Il Documento stabilisce di potenziare la direttrice di intervento specifica per l’area delle dipendenze
patologiche, definendo modalità integrate d'azione, attraverso risorse specificatamente dedicate,
per  la  realizzazione  di  percorsi  finalizzati  alla  riabilitazione  ed  all'inclusione  socio-lavorativa  di
persone con fragilità da dipendenze patologiche aggravate dall’emergenza pandemica da Covid19. 
Gli obiettivi specifici del protocollo sono i seguenti:

 Instaurare buone pratiche di lavoro di rete tra il Servizio di Inclusione Lavorativa, il Servizio Sociale
Professionale  degli  Ambiti  e  dei  Comuni,  e  l’UOC STDP  mediante  l’adozione  di  metodologie  e
strumenti comuni (es.: scheda utenti, piattaforma digitale etc…); 

 Promuovere  processi  di  empowerment  individuale  e  di  “ricostruzione”  dell’identità  sociale  e
professionale dei target previsti per una positiva ricaduta anche sui piani terapeutici individualizzati.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Sviluppare una progettazione integrata ed omogenea, con finalità preventive e promozionali
della salute

Redazione di  un Piano della  prevenzione di  Ambito 20/Area Vasta  4 che definisca  le  premesse
concettuali e le azioni concrete di prevenzione/promozione della salute nel territorio con relativo
piano di valutazione della efficacia e dei risultati concreti e disseminazione dei risultati.

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

Definizione di un Protocollo Operativo fra i Servizi coinvolti per le diverse aree di competenza, al
fine di favorire una produttiva e funzionale collaborazione, definendo univocamente responsabilità
e procedure in relazione alle possibili situazioni che si potrebbero creare.

1.5.2 Programma formativo integrato per gli operatori pubblici e del privato sociale accreditato

Analisi Si  osservano  poche  occasioni  di  formazione  congiunta  rivolta  trasversalmente  a  tutti  gli  attori
pubblici  e  privati  coinvolti  nell'ambito  delle  dipendenze  nel  suo  complesso.  La  conoscenza
reciproca,  sia  di  aspetti  teorici  specialistici,  quanto  soprattutto  di  prassi  e  modalità  operative,
faciliterebbe i rapporti di collaborazione tra le parti coinvolte.

Obiettivi, 1. Condivisione di un programma formativo congiunto per una gestione integrata pubblico-
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valutazione 
e strategie

privato
Gli obiettivi 1 e 2 (Piano di prevenzione locale e Protocollo operativo) potrebbero essere sviluppati
dai  servizi  di  base  e   specialistici  che  hanno  una  qualche  connessione  con  il  fenomeno  delle
dipendenze e la sua prevenzione, in modo da condividere conoscenze teoriche, ma anche prassi e
procedure  operative  ed  agevolare  il  lavoro  di  raccordo  e  di  collaborazione  tra  tutte  le  parti
coinvolte. 

1.6  INTERVENTI  PER  LE PERSONE ADULTE  E MINORENNI SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

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

Analisi L'ATS 20 collabora con USSM e UEPE per la progettazione di tirocini e messa alla prova e svolge
attività di mediazione con servizi pubblici e del privato, compreso terzo settore, per l’attivazione dei
suddetti interventi. Ad oggi, tuttavia, non vi sono in attivo interventi sperimentali specifici a favore
della collettività, quali TIS per detenuti o Progetto  Care Leavers. Rispetto a situazioni di ragazzi e
ragazze che al compimento della maggiore età sono in uscita da comunità residenziali o vivono fuori
dalla famiglia di origine, infatti, non è stato fino ad oggi necessario strutturare un intervento che
fosse di accompagnamento all'autonomia, considerando che quasi sempre si assiste ad un ritorno
del ragazzo nel suo contesto familiare d'origine. Sarebbe tuttavia auspicabile, come riportato nel
nuovo Piano Nazionale  degli  interventi  e  dei  Servizi  Sociali,  l'attivazione di  un lavoro  integrato
precedente al compimento della maggiore età, destinato a tutti i care leavers,  anche a coloro che
pur  orientati  ad  un  percorso  di  rientro  nella  famiglia  di  origine,  conservano  la  necessità  di
beneficiare di un percorso strutturato di accompagnamento verso l’età adulta.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Garantire  continuità nella presa in carico dei care leavers in età adulta
Al fine di  garantire continuità assistenziale nei  confronti  di neomaggiorenni che al  compimento
della  maggiore  età  vivono  fuori  dalla  famiglia  di  origine,  l'ATS  intende  potenziare  quanto  già
realizzati  attraverso un intervento strutturato ed integrato,  che coinvolga dell’assistente  sociale,
insieme all’educatore  della  comunità  o  ai  familiari  affidatari,  al  fine  di  concordare un progetto
individualizzato di accompagnamento all’età adulta, con il sostegno dei servizi e delle risorse della
comunità.

Aspetti di 
innovazione

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.

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

Analisi Il Centro Antiviolenza “Percorsi Donna” vede la sua nascita nel 2009, con il primo sportello dell'ATS
20 presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare. Nel corso degli anni il CAV ha accolto complessivamente
n. 594 donne, di cui n. 92 provenienti dai paesi afferenti all’ATS 20. 
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Per dare un'immagine del servizio offerto negli ultimi due anni, nel 2020 si sono rivolte al Centro
Antiviolenza  n.  13  donne,  provenienti  dal  territorio  dell’Ambito  20,  che  nel  2021  sono  poi
aumentate a 16. Lo sportello di Porto Sant’Elpidio, in particolare, è uno dei più attivi, sicuramente
per la sede facilmente accessibile, ma anche per il lavoro costante che si è fatto negli anni con i
servizi del territorio e con le Assistenti Sociali. 
Le sinergie nate dalla gestione dello sportello nella sede comunale, hanno portato il CAV a proporre
degli incontri più sistematici e continuativi, avviando un confronto più strutturato e costante, che ha
permesso  nel  tempo  di  potenziare  e  di  migliorare  gli  interventi  a  favore  delle  donne.  L'invio
dell'ultimo anno di n. 4 donne all'interno di Strutture e Case Rifugio esterne all'ATS 20, sono la
prova di una buona attivazione della rete dei servizi sul territorio e di un’adeguata risposta da parte
delle istituzioni e dei servizi alle richieste di aiuto delle utenti. Nel territorio fermano è stato firmato
e formalizzato il protocollo di rete contro la violenza nel 2017, ma è necessario implementare la rete
a livello locale attraverso un coinvolgimento più concreto degli enti locali e del terzo settore, così
che possano essere ugualmente parte attiva nel sostegno delle donne. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Stabilizzazione delle attività di raccordo tra equipe di CAV, Casa Rifugio e servizi di ATS
Dare continuità alle attività di raccordo intraprese alla fine del 2021 e renderle costanti, ponendo
obiettivi chiari e prevedendo incontri annuali tra equipe di CAV, Casa Rifugio e servizi dell’ATS.

2. Formazione congiunta e rilevazione dei bisogni
Prevedere momenti formativi congiunti, anche attraverso il coinvolgimento di professioniste interne
o esterne alle equipe (ad es. modulo legale, modulo psicologico e psico-sociale, modulo approccio
di  genere),  per  una  migliore  conoscenza  del  fabbisogno  e  dell'offerta  di  servizi  ed  interventi
attivabili a livello comunale e non. L'obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le risorse presenti,
per un efficientamento della presa in carico di situazioni complesse legate alla violenza di genere.

3. Creazione di un Protocollo di Rete Territoriale per il contrasto alla violenza di genere
Stipulare un accordo tra servizi con la finalità di produrre delle best practies territoriali, che possano
fungere da vademecum anche per le utenti.

4. Potenziare la collaborazione ed il coinvolgimento di Enti, istituzioni e Servizi sul territorio.
Coinvolgere una tantum le associazioni, gli sportelli e altre forme di supporto territoriale, allo scopo
di formare ed informare rispetto alle procedure previste ed istituzionalizzate, creando così delle
interazioni  maggiormente  funzionali  al  supporto  delle  donne.  Promuovere  un  maggiore
coinvolgimento  delle  Commissioni  Comunali  pari  opportunità,  per  intercettare  i  bisogni  del
territorio,  avere  un  bacino di  diffusione maggiore  e  conoscere  opportunità  di  sensibilizzazione,
formazione  e  sostegno  concreto.  Stringere  collaborazioni  fattive  e  continuative  con  le  Forze
dell’Ordine, attraverso l’individuazione di un referente per i casi di violenza sulle donne.
6. Rilevazione delle criticità operative della rete, attraverso la compilazione di un google form per
strutturare le attività successive, anche in termini formativi
Attivare un confronto continuo ed una condivisione costante di obiettivi ed azioni, anche attraverso
la  condivisione  informale  di  informazioni  o  lo  scambio  di  opinioni,  visioni  e  prospettive,  per
rafforzare le azioni di tutela verso donne vittime di violenza, garantendo la massima operatività e
comunicazione fra i diversi soggetti a diverso titolo coinvolti, oltre che a livello regionale, anche a
livello locale.

Aspetti di 
innovazione

Formazione  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 
Interventi già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR.
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2.1.2 Attuazione art. 11 L.R. 32/2008 approvati con DGR 1631/2018

Analisi L’esecuzione della Legge Regionale 32/2008 che ha istituito i Centri Antiviolenza e che si compone di
una  serie  di  direttive  ai  territori  sullo  sviluppo  dei  Servizi  e  delle  competenze  delle  istituzioni
territoriali, è ampiamente rispettata e garantita. 

Per quanto riguarda la DGR 1631/2008, frutto di un intenso lavoro svolto all’interno del Forum
Regionale contro le molestie e le violenze, manca sul territorio dell’ATS 20 una dimensione alla
quale  viene  grandemente  riservata  importanza:  la  declinazione  di  una  rete  locale,  in  quanto
maggiormente  concreta  e  fattiva  degli  obiettivi  e  delle  metodologie  previste  nei  protocolli
provinciali.  La  costituzione  e  la  piena  operatività  di  un'equipe  integrata  multidisciplinare  è
fondamentale per la progettazione di percorsi di uscita dalla violenza.

Negli  ultimi anni  si  sta  assistendo ad un aumento degli  accessi  ai  servizi  antiviolenza di  donne
migranti, sia per quanto riguarda i Centri Antiviolenza che le Case Rifugio, dimostrando come anche
le donne straniere stiano acquisendo sempre maggiore consapevolezza, circa la loro condizione e
stiano trovando il coraggio di chiedere aiuto. Alla luce di tale trasformazione, i servizi si scontrano
con  una  loro  impreparazione  di  base,  spesso  dettata  dal  fatto  che  non  vi  sia  una  formazione
specifica a riguardo, soprattutto all'interno del servizio di mediazione culturale. Spesso le mediatrici
culturali  coinvolte non hanno una preparazione adeguata sulla violenza di genere e rischiano di
riproporre  e  rafforzare  stereotipi  culturali  all'interno  dei  colloqui,  che  vanno  solo  a  svantaggio
dell'intervento di aiuto.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Previsione  di  un  focus  sanitario,  in  particolare  su  donne  con  patologie  psichiatriche  e
tossicodipendenti
Istituire con i servizi sanitari un confronto sistematico, per concordare punti comuni di intervento
nei confronti di donne con problematiche psichiatriche o tossicodipendenti. Importante riuscire a
creare delle connessioni e dei frangenti di azione che permettano di intervenire anche in maniera
indiretta sulla rete, nei casi in cui non sia possibile instaurare una relazione diretta con la persona
interessata.

2. Accordi specifici con ASUR e consultori familiari per quanto riguarda l’assistenza sanitaria delle
donne e il sostegno alla genitorialità
Promuovere,  in  collaborazione  con  l'ASUR,  una  diffusione  della  specifica  tematica,  informando
anche sui sostegni a disposizione che sono spesso sconosciuti (es. esenzione per donne vittime di
violenza;  reddito  di  libertà).  Fare  degli  accordi  con  i  Consultori  familiari  sul  sostegno  alla
genitorialità e sulla valutazione della responsabilità genitoriale, prevedendo dei momenti ad hoc di
confronto e dialogo su tali tematiche. Prevedere uniformità nelle procedura da parte degli ATS che
afferiscono agli stessi servizi, per facilitare il lavoro di integrazione socio-sanitaria.

3. Azioni specifiche per donne migranti vittime di violenza
Prevedere formazioni specifiche rivolte sia ai servizi, con il coinvolgimento di associazioni o realtà di
riferimento, su tematiche legate al multiculturalismo, sia alle mediatrici interculturali su tematiche
legate alla violenza di genere. Inserire nei protocolli territoriali specifiche azioni per il sostegno delle
donne migranti.

4. Formazione specifica per insegnanti su stereotipi di genere e violenza contro le donne
Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso eventi e seminari che prevedano la
partecipazione anche di case editrici, per la presentazione di libri di testo liberi dagli stereotipi di
genere. L'intervento si propone come un'azione di prevenzione alla violenza di genere già dai primi
anni  di  vita,  partendo  dalla  sensibilizzazione  del  personale  docente.  Per  incentivare  la
partecipazione degli  insegnanti,  si  potrebbe prevedere la possibilità di avere crediti  dal MIUR o
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considerare l'intervento come un aggiornamento professionale.

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.

Aspetti di 
innovazione

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 

Intervento già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR

2.2  INTEGRAZIONE  E  POTENZIAMENTO  DEI  SERVIZI  RESI  DA  CENTRI  ANTIVIOLENZA  E  CASE
RIFUGIO/ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

2.2.1 Integrazione e potenziamento delle azioni destinate a donne vittime di violenza dedicate a formazione,
inserimento lavorativo, disagio abitativo, implementazione dei servizi informativi, individuando specifici percorsi

dedicati all’inclusione sociale e lavorativa

Analisi Per creare dei percorsi di uscita dalla violenza davvero efficaci e funzionali, è necessario affrontate il
fenomeno  tenendo  in  considerazione  le  sue  caratteristiche  di  trasversalità  a  livello  sociale  e
incidenza  su  tutti  gli  ambiti  di  vita  della  donna:  salute,  lavoro,  genitorialità,  contesto sociale  e
familiare, diritto alla casa, istruzione, sicurezza. Proprio perché parliamo di un fenomeno complesso
e atavico, è necessario fronteggiarlo attraverso un approccio multidisciplinare integrato, che possa
contrastarlo e superarlo fattivamente. È fondamentale che tutti gli enti della rete territoriale, che
direttamente o indirettamente interagiscono con donne vittime di violenza si sentano coinvolti e
proattivi in questo processo, poiché una donna vittima di violenza è il simbolo di un intero sistema
che ha fallito e che va migliorato, reso maggiormente sicuro, paritario e garantista dei diritti delle
donne.

Inserimento lavorativo
Attualmente  per  le  attività  di  inserimento  lavorativo,  il  Centro  antiviolenza  offre  un’azione  di
orientamento alle donne, volto all’individuazione delle proprie capacità, alla stesura di un bilancio
di competenze e di un curriculum vitae, oltre alla valutazione di opportunità presenti sul territorio a
livello locale, regionale e/o nazionale. Il ruolo viene ricoperto da una Psicologa, che lavora con la
donna sulla dimensione lavorativa, in termini  di resilienza per il  raggiungimento dell’autonomia.
Quest'attività viene poi messa in interconnessione con i servizi al lavoro che il territorio offre, come
il servizio di inserimento lavorativo dell’ambito, i CIOF, agenzie interinali e tutti gli organi deputati ai
servizi al lavoro. 

Disagio abitativo
Per il disagio abitativo, il CAV si pone a supporto della donne per avanzare richieste di aiuto agli
organi preposti, in particolare Comuni per le case popolari o per avere dei contributi per affitti e/o
utenze.  

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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
Lavorare per la creazione di materiale informativo (es. Carta Servizi) sempre aggiornato e completo
sulle  possibilità  dei  servizi  e  degli  interventi  offerti  alle  donne  vittime  di  violenza  a  livello
territoriale.  Produrre materiale informativo omogeneo e possibilmente tradotto nelle lingue delle
etnie maggiormente presenti sul territorio. Organizzare incontri ed open-day, dove i servizi possano
farsi  conoscere e parlare delle  possibilità  previste per  le  donne,  in particolare per le  vittime di
violenza.

2. Accordi su modalità di intervento e di azioni dei singoli servizi e sportelli, anche prevedendo il
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coinvolgimento del privato sociale che si occupa di specifici disagi sociali
Creare degli accordi stringenti per la strutturazione di percorsi di aiuto che siano fluidi ed integrati,
grazie  alla  presenza di  una filiera di  rete,  basata  sulla  conoscenza reciproca degli  enti  coinvolti
nell'intervento, per evitare confusioni e sovrapposizioni di intervento.

3. Protocollo tra servizi per le richieste di Reddito di Libertà
Uniformare e mettere a sistema le procedure legate alla richiesta del Reddito di Libertà, ponendo
l'attenzione sulla dimensione economica legata alla violenza di genere.

4. Priorità per l’attivazione di TIS/TIF per donne vittime di violenza o altre forme di inclusione
lavorativa
Prevedere per  le  donne vittime di  violenza delle  priorità  di  attivazione di  Tirocini  di  Inclusione
Sociale, promuovendo anche interventi di orientamento lavorativo, in collaborazione di rete con
sindacati, centri per l’impiego e associazioni di categoria.

7. Creazione di un Tavolo di Ambito permanente sulla tematica

Aspetti di 
innovazione

Progetti di Housing temporaneo
Intervento già descritto al punto 1.1.5 a valere sui fondi PNRR.

2.2.2 Sistematizzazione, adeguamento e allineamento della raccolta dati per la gestione dei flussi informativi

Analisi Il  Centro  Antiviolenza  ha  un  database  interno  e  compila  anche  quello  fornito  dall’ISTAT  per  la
rilevazione del fenomeno, oltre a partecipare alle diverse rilevazioni nazionali, regionali, provinciali
e locali. Talvolta però queste rilevazioni risultano frammentate e non focalizzano gli stessi dato o
altresì  non  c’è  chiarezza  sul  significato  delle  parole.  Si  sta  già  lavorando  a  livello  regionale  e
nazionale con ISTAT su una presa di coscienza su come esplicitare le attività dei CAV e le azioni che
le donne intraprendono.

Inoltre, i dati spesso non vengono condivisi tra i vari enti della rete e questo ostacola un’analisi ed
un confronto sul fenomeno che spesso si affronta sulla contingenza specifica. Ogni ente ha una
propria modalità di acquisizione, conservazione e monitoraggio dei dati e questo spesso impedisce
di ottenere una comparazione tra le diverse evidenze. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Previsione di momenti di condivisione e di confronto/analisi dei dati per la creazione di nuovi
strumenti 
A livello locale sarebbe utile far partire un confronto sui dati e sulle modalità di gestione dei flussi
informativi, anche per stabilire quanto e come procedere con una condivisione, coinvolgendo Cav,
servizi  sociali,  forze  dell’ordine,  presidi  sanitari.  Sarebbe  utile  una  condivisione  degli  strumenti
utilizzati (cartella sociale, scheda istat, sistemi informatici delle FFOO, ..) e dei Report periodici dei
CAV stessi, per la creazione di uno strumento condiviso e/o adattare e/o aggiornare quelli in uso.

2.2.3 Azioni ed interventi volti a privilegiare la rieducazione del maltrattante

Analisi Al momento nella Regione Marche sono presenti 2 sportelli per uomini maltrattanti, nei Comuni di
Ancona  e  Pesaro,  entrambi  nati  grazie  a  finanziamenti  esterni  rispetto  all’organo  regionale.
All’interno del Forum si è prevista la possibilità che questi progetti possano essere presenti su tutto
il territorio. La Regione ha  intercettato un finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità per
prevedere uno sportello per il sud delle Marche che avrà sede a Macerata, ma con sedi succursali
nelle altre due province fermana e ascolana.

Obiettivi, 1. Prevedere accordi con i servizi presenti a livello regionale,  sia in termini di formazione che di
invii allo sportello per uomini maltrattanti

49   



valutazione 
e strategie

2. 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;

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

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

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 

Analisi Strutture Residenziali e Semi-residenziali
Nell'ambito  della  non  autosufficienza,  il  territorio  dell'ATS  20  conta  la  presenza  di  strutture
residenziali e semi-residenziali rivolte ad anziani, di natura sia pubblica che privata. 
Nello specifico, sono attualmente attive: n. 1 Residenza Protetta per anziani non autosufficienti
comunale, presente sul territorio di Sant'Elpidio a Mare; n. 2 Case di Riposo private e n. 2 Comunità
Alloggio per anziani private. Risultano invece momentaneamente sospesi, a causa dell'emergenza
Covid-19,  n. 2 Centri Diurni per anziani non autosufficienti si natura privata.

Strutture residenziali per anziani al 01/01/2022
Territorio ATS XX

Residenze Protette per anziani (R3) – al 02/03/2022

Nome Comune Ente Titolare Posti Autorizzati Utenza accolta Lista d'Attesa

Residenza Protetta
per anziani

Sant'Elpidio a
Mare

Comune n. 40
n. 37 anziani di cui
17 con demenza

n. 29*

* Utenti afferenti all'AV4 che hanno espresso la preferenza per l'inserimento presso la Residenza Protetta di
Sant'Elpidio a Mare.

Casa di Riposo per anziani (CR)

Nome Comune Ente Titolare Posti Autorizzati

La Casa sul Mare Porto Sant'Elpidio Privato n.14

Casa di Riposo Girasole Sant'Elpidio a Mare Privato n.14

Comunità Alloggio per anziani (CA)

Nome Comune Ente Titolare Posti Autorizzati

La Casa dei Melograni 1 Porto Sant'Elpidio Privato n.6

La Casa dei Melograni 2 Porto Sant'Elpidio Privato n.6
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Strutture semi-residenziali per anziani al 01/01/2022
Territorio ATS XX

Centro Diurno per anziani non autosufficienti (SR)*

Nome Comune Ente Titolare Posti Autorizzati

La Casa sul Mare Porto Sant'Elpidio Privato n.8

La Casa dei Melograni 2 Porto Sant'Elpidio Privato n.8

* I servizi diurni sono attualmente sospesi, in quanto le misure anticontagio impediscono la commistione di
spazi e di personale, al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute degli ospiti delle strutture residenziali
presenti negli stessi edifici.

Servizi Domiciliari
Nell'ambito  della  domiciliarità,  l'ATS  20  ha  attivo  sul  territorio  il  Servizio  SAD  di  Assistenza
Domiciliare  e  il  Servizio  “Home  Care  Premium”,  rivolti  entrambi  anche  ad  anziani  non
autosufficienti. 

Servizi Domiciliari Non-Autosufficienza anziani al 01/01/2022
Territorio ATS XX

Servizio di Assistenza Domiciliare over 65

Comune N. Utenti Totali Distinzione per fasce
d'età

Distinzione per sesso

Porto Sant'Elpidio n.20

da 65 a 74 anni : n.7
da 75 a 84 anni: n.6
da 85 a 94 anni : n.5
da 95 a 104 anni: n.2

n.13 donne
n.7 uomini

Sant'Elpidio a Mare n.15

da 65 a 74 anni : n.3
da 75 a 84 anni: n.4
da 85 a 94 anni : n.7
da 95 a 104 anni: n.1

n.12 donne
n.3 uomini

Monte Urano n.15

da 65 a 74 anni : n.5
da 75 a 84 anni: n.7
da 85 a 94 anni : n.4
da 95 a 104 anni: n.1

n.11 donne
n.6 uomini

Servizio HCP “Home Care Premium” over 65

Comune N. Utenti Totali over 65

Porto Sant'Elpidio n.30

Sant'Elpidio a Mare n.20

Monte Urano n.5

Il  numero  di  strutture  attive  sul  territorio  e  le  lunghe  liste  d'attesa,  sono  prova  del  bisogno
assistenziale  ad oggi  presente,  specialmente in  un periodo di  emergenza sanitaria  come quello
attuale. L'aumento dell'incidenza della popolazione anziana non autosufficiente è infatti sempre più
evidente, così come anche il conseguente aumento del bisogno e della domanda di assistenza. Le
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lunghe  file  d'attesa  e  il  ricorso  sempre  maggiore  a  strutture  e  servizi  residenziali,  tuttavia,
rappresentano  un  dato  allarmante,  legato  al  rischio  di  istituzionalizzazione  dell'anziano.
Sicuramente tale  fenomeno può essere  imputato ad un'offerta  limitata  dal  punto di  vista  della
tipologia di servizi a disposizione, troppo spesso di carattere residenziale e limitatamente di tipo
domiciliare, non solo a livello di ATS, ma anche a livello provinciale e regionale.

Domande di contributo economico
Tra  i  vari  interventi  attivati  dall’Ambito  20  a  sostegno  delle  persone  in  condizione  di  non
autosufficienza,  vi  sono anche le  domande di  contributo di  supporto  economico annuali,  quali
Assegni di Cura e domanda di Disabilità Gravissima. Per i familiari dei beneficiari del fondo Disabilità
Gravissima, in aggiunta, è anche possibile accedere al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare”, intervento attualmente in corso di sperimentazione.

Beneficiari contributi economici non-autosufficienza anziani*
Territorio ATS XX

Assegni di Cura anziani

Comune N. Beneficiari over 65

Porto Sant'Elpidio n. 25

Sant'Elpidio a Mare n. 9

Monte Urano n. 10

Domande Disabilità Gravissima anziani

Comune N. Beneficiari over 65

Porto Sant'Elpidio n. 19

Sant'Elpidio a Mare n. 10

Monte Urano n. 6

Bando Caregiver over 65

Comune N. Beneficiari over 65

Porto Sant'Elpidio n. 9

Sant'Elpidio a Mare n. 4

Monte Urano n. 1

* Dati relativi agli ultimi bandi (anno 2021)

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Ampliare la platea dei destinatari del Fondo “Caregiver”
Una proposta avanzata dall'ATS 20 riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari  del Fondo
“Caregiver”, fino ad ora destinato esclusivamente ai familiari  dei beneficiari  del Fondo Disabilità
Gravissima,  in  considerazione  del  fabbisogno  territoriale  riscontrato.  Il  raggiungimento  di  tale
obiettivo dipenderà dalla volontà della Regione Marche di intervenire in tal senso.

2. Lavorare sule “Dimissioni protette” di persone non autosufficienti
Sulla base dei LEPS descritti  nel Piano Nazionale dei Servizi Sociali,  si lavorerà per garantire alle
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti  delle stesse,
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percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici  e  di  aiuto  sociale  necessari  per  stabilizzare  il  quadro  clinico,  limitare  il  declino
funzionale e migliorare la qualità della vita. Tali interventi saranno parte integrante delle proposte
progettuali che l'ATS 20 presenterà a valere sui fondi a disposizione con il PNRR.

3. Facilitare l'accesso delle persone in situazione di non autosufficienza ai servizi digitali
L'ATS  ha da  tempo attivato  un'azione  di  potenziamento  degli  Sportelli  Sociali,  anche  al  fine  di
supportare i soggetti anziani e più fragili nella redazione di domande e pratiche online, assicurando
un'adeguata parità  di  accesso ai  servizi.  Tale impegno sarà mantenuto anche grazie  alle  nuove
progettazioni previste dal PNRR, primi fra tutti l'attivazione del Servizio Civile Digitale e l'acquisto di
strumentazione digitale da destinare alle abitazioni di soggetti anziani non autosufficienti e disabili.

4. Potenziare i servizi territoriali per prevenire l'istituzionalizzazione e favorire la permanenza a
domicilio della persona non autosufficiente
In vista delle risorse messe a disposizione dal PNRR e ad integrazione del Fondo non Autosufficienza
e  del  Servizio  SAD,  si  prevede  la  partecipazione  dell'ATS  20  in  progettualità  finalizzate  al
potenziamento dei servizi  territoriali,  grazie all'allestimento di abitazioni private e all'acquisto di
strumentazione  digitale,  anche  legati  alla  domotica,  funzionale  a  garantire  assistenza  medica,
infermieristica,  socio-assistenziale e tutelare direttamente a domicilio della  persona. Lo scopo è
quello  di  invertire  la  tendenza  all'istituzionalizzazione,  radicata  sul  territorio  di  tutta  l'AV4,
cambiando la visione che la popolazione e i servizi possiedono della non autosufficienza, partendo
da una trasformazione dell'offerta. 

5. Garantire percorsi di formazione per Assistenti alla Persona
Al fine di favorire la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, è indispensabile la
presenza di figure che supportino il soggetto nella gestione della vita quotidiana e nell'accesso ai
servizi territoriali. A tal proposito si rende necessaria l'attivazione di percorsi formativi direttamente
rivolti sia ad assistenti domiciliari che a familiari e Caregiver.

6. Creare un sistema integrato di accompagnamento alle famiglie nell'accesso alla presa in carico 
Ad oggi si riscontrano criticità nella gestione dell'accesso delle famiglie ai servizi disponibili a livello
territoriale. A mancare è spesso l'informazione dell'offerta e un supporto centrale di riferimento,
con  il  quale  rapportarsi  per  l'accesso  ai  servizi  assistenziali.  In  vista  delle  risorse  messe  a
disposizione  dal  PNRR,  l'obiettivo  è  quello  di  intervenire  attraverso  la  creazione  di  équipe
professionali, coordinate da un Case Manager telefonico, incaricato di occuparsi dell'accesso della
persona ai servizi domiciliari e territoriali presenti. 

Aspetti di 
innovazione

Servizio Civile Digitale
Il PNRR propone l'istituzione del Servizio Civile Digitale, attraverso il reclutamento di giovani che
aiuteranno  le persone anziane nell'acquisizione delle principali competenze digitali di base.

Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti
L'ATS 20 presenterà una proposta progettuale in risposta ai finanziamento a valere sulle risorse del
PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 – Linea di attività 2). La proposta prevederà
investimenti  infrastrutturali,  finalizzati  alla  prevenzione  dell'istituzionalizzazione,  attraverso
strutture  alloggiative  (gruppi  appartamento)  e  dotazioni  strumentali.  In  particolare,  l'ATS  20
intenderà  intervenire  su  questo  secondo  aspetto,  dotando  le  abitazioni  private  di  elementi  di
domotica,  telemedicina e monitoraggio a distanza, che consentiranno agli  anziani di condurre e
mantenere  una  vita  autonoma  e  indipendente,  in  collegamento  con  i  servizi  territoriali  di
domiciliarità. 
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Azioni:
A. Progetti diffusi - appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale:

 Riqualificazione degli  spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica atta a garantire
l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari
per la continuità assistenziale;

 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 per la riqualificazione degli immobili in gruppi
di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica atta a garantire
l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari
per la continuità assistenziale;

 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  dotati  di  strumentazione  tecnologica
innovativa, atta a garantire l’autonomia dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi
integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale;

 Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità.

Target di beneficiari:
Persone anziane non autosufficienti.

Progetto di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità
Il Progetto sarà presentato in risposta ai bandi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 1.1 –
Linea di attività 3),  per la diffusione dei  servizi  sociali  sul  territorio e l'utilizzo dell'istituto delle
“dimissioni protette”. La proposta avrà come punto centrale la creazione di équipe professionali
integrate  per  il  rafforzamento  dell'assistenza  domiciliare  di  anziani  non  autosufficienti  e  la  de-
istituzionalizzazione.

Azioni:
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:

D) Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli essenziali

Target di beneficiari:
- Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni
ad  essi  assimilabili,  residenti  sul  territorio  nazionale,  non  supportate  da  una  rete  formale  o
informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro
e  la  permanenza  a  domicilio  a  seguito  di  ricovero  ospedaliero  o  dimissione  da  una  struttura
riabilitativa o servizio accreditato;
-  Persone  senza  dimora,  o  in  condizione  di  precarietà  abitativa,  residenti  o  temporaneamente
presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri
ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni
di salute. 
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3.2 GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

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

Analisi Il Fondo di Solidarietà, istituito con LR n. 35/2016, ha lo scopo di sostenere gli Enti Locali che si
sostituiscono  agli  utenti  totalmente  o  parzialmente  incapienti  nell’integrazione  delle  rette  di
ricovero nelle  strutture di cui alla LR 21/2016, in base all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE). 
L’ammontare del contributo maturato a carico di Comuni/utenti,  viene ripartito ogni anno dalla
Regione per tramite degli Ambiti Territoriali Sociali. Con la DGR 1065/2018 sono state fissate come
di seguito le soglie ISEE da applicare per la compartecipazione al pagamento della quota sociale
delle rette.

Sulla base della predetta normativa, l’ATS 20 ha come di seguito ripartito le risorse per il rimborso
della  quota  sociale  di  integrazione  retta  riferita  all’annualità  2020  ai  Comuni  ed  agli  utenti
compartecipanti alla spesa.

Le integrazioni rette prese in considerazione per l’anno 2020 sono state complessivamente 28 (14
Porto Sant’Elpidio; 3 Monte Urano; 11 Sant’Elpidio a Mare) di cui 16 afferenti all’area disabilità e 12
alla salute mentale. Gli utenti compartecipanti in base all’indicatore ISEE sono risultati 20. 

Quote sociali di integrazione rette anno 2020
Ambito Sociale Territoriale XX

Salute Mentale

COMUNE QUOTA COMUNE QUOTA UTENTI QUOTA TOTALE

Porto Sant'Elpidio 34.252,91 € 29.300,14 € 63.553,05 €

Sant'Elpidio a Mare 31.733,00 € 5.366,67 € 37.099,67 €

Monte Urano 1.608,08 € 6.033,62 € 7.641,70 €

TOTALE 67.593,99 € 40.700,43 € 108.294,42 €
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Disabilità

COMUNE QUOTA COMUNE QUOTA UTENTI QUOTA TOTALE

Porto Sant'Elpidio 35.934,64 € 16.166,86 € 52.101,5 €

Sant'Elpidio a Mare 20.995,43 €  31.091,47 € 52.086,9 €

Monte Urano 17.570,925 € 5.915,15 € 23.486,075 €

TOTALE 74.501,02 € 53.173,48 €  127.674,5 €

L’istituzione del Fondo di Solidarietà ha rappresentato e rappresenta un punto di forza per i Comuni,
che possono contare su risorse  ad hoc per il sostegno delle persone non autosufficienti disabili o
afferenti alla salute mentale, ricoverate in struttura. 
Tuttavia,  si  registra,  specialmente  nei  comuni  più  piccoli,  una  carenza  informativa  da  parte
dell'utenza incapiente,  circa  la  possibilità  di  richiedere un sostegno nel  pagamento  delle  retta.
Inoltre, lo stesso fondo presenta delle limitazioni, connesse all'esclusione degli utenti in grado di
sostenere interamente il  pagamento della retta, da qualsiasi forma di supporto e contributo nel
pagamento dello stesso.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Incrementare  ed  estendere  l'accesso  alla  misura  anche  agli  utenti  che  sostengono
autonomamente il pagamento delle rette di strutture residenziali 
Una maggiore disposizione di risorse consentirebbe di dare risposta ad una più ampia platea di
beneficiari. Tale obiettivo rimane tuttavia dipendente dalla volontà della Regione di intervenire in
maniera risolutiva, nonostante l'ATS abbia più volte manifestato la necessità di ampliare la platea di
destinatari del contributo, anche in relazione al fabbisogno territoriale.

2. Potenziare la comunicazione e l'informazione rivolta alle famiglie sulle possibilità di contributo
a disposizione
Si intende intensificare e rafforzare le azioni di comunicazione e di informazione alla popolazione,
principalmente attraverso canali digitali e rafforzamento degli sportelli sociali.

3.3 PROGETTO “SERVIZI DI SOLLIEVO” IN FAVORE DI PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E
DELLE LORO FAMIGLIE

3.3.1 Progetti di sollievo

Analisi Il Servizio Sollievo è un progetto di socializzazione, inclusione ed integrazione destinato ai soggetti
affetti da disturbi mentali e/o disagio psichico.  Gli obiettivi generali del servizio sono finalizzati a
prevenire  l'insorgenza  della  patologia  psichiatrica,  evitando così  l'ampliarsi  di  una cronicità  e  il
ricorso all'istituzionalizzazione, costruendo un supporto per l'intero sistema familiare. L’intervento,
realizzato in partnership con l’Ambito 19, ha preso avvio nel 2003. Ogni tre anni la progettualità si
rinnova sulla base di fondi regionali. 

Il servizio è gestito in partenariato con l'ATS 19, capofila del Progetto, presso centri che accolgono
l'utenza e i punti di ascolto per i familiari. Le richieste di partecipazione alle attività del Sollievo
possono pervenire  direttamente  dalla  persona  interessata  o  dai  referenti  del  servizio  sanitario
psichiatrico o dal  servizio  sociale  comunale.  Il  servizio  ad oggi  conta  n.  50  utenti   di  cui  n.  23
residenti sul territorio dell'ATS 20, con una fascia di età compresa tra i 25 e i 55 anni.

Le  attività  svolte  dal  servizio  sono  molteplici  a  partire  dalla  progettazione  di  laboratori  in
collaborazione con le Associazioni del territorio (lezioni di yoga, teatro, scenografia, canto, bike e
passeggiate settimanali per citarne alcuni) ai Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, che prevedono un punto
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di  ascolto,  riferimento  non  solo  per  gli  utenti,  ma  anche  per  le  famiglie  e  le  associazioni  di
Volontariato  che  operano  intorno  al  Servizio  Sollievo  e  che  si  trovano  spesso  ad  intercettare
persone  con  problematiche  psicologiche  e  che  necessitano  di  essere  orientate.  E’  previsto  il
trasporto gratuito dal domicilio alle sedi e viceversa, garantito dalle ANPAS presenti sul territorio. 

Ad integrazione del Servizio Sollievo è attivo dal 2008 un servizio assistenziale domiciliare di tipo
educativo con intensità variabile, volto a rendere concreto il progetto di vita indipendente della
persona non autosufficiente affetta da disturbi mentali e/o disagio psichico, per evitare il ricorso di
strutture residenziali. Il Servizio, introdotto nel 2008 con il Progetto  “Beautiful Mind”, intervento a
valere su risorse del Bando UNRRA, è stato mantenuto negli anni con il sostegno dell'ASUR.

BENEFICIARI SERVIZIO SOLLIEVO – ATS 20 AL 28/02/2022

Comune Partecipanti Laboratori Partecipanti Gruppi AMA Partecipanti Progetto 
“Beautiful Mind”

Porto Sant'Elpidio n. 14 n. 1 n.1

Sant'Elpidio a Mare n. 2 / n. 3

Monte Urano n. 2 n. 3 n. 1

TOTALE n. 23 - di cui n. 4 utenti inseriti all'interno di più attività

L’emergenza  sanitaria  del  Covid-19  ha  fatto  emergere  delle  criticità  circa  lo  svolgimento  delle
attività e i numerosi laboratori attivi, che sono stati necessariamente rimodellati e riorganizzati con
l’introduzione ad esempio di videochiamate tra operatori ed utenti. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare il Servizio Sollievo attraverso progettualità di co-housing
Per favorire l'autonomia e l'integrazione degli utenti in carico al servizio, si propongono interventi di
inserimento abitativo degli stessi, grazie alle nuove progettualità che l'ATS 20 presenterà in risposta
agli avvisi a valere sulle risorse del PNRR.

2. Definire modalità di dimissioni dal servizio per una giusta conclusione della progettualità ed
una restituzione alla famiglia e ai servizi coinvolti
Una criticità riscontrata riguarda la gestione delle dimissioni dal Servizio in età anziana. Al momento
non vi è infatti un iter condiviso per la gestione di tale passaggio, motivo per il quale si propone in
tale sede un potenziamento delle attività di raccordo con i servizi invianti sanitari (DSM) e con la
famiglia, per la definizione di modalità condivise in tutte le fasi di progettazione del Servizio.

3.  Intervenire  preventivamente  sulla  disabilità  psichica,  offrendo  sostegno  psicologico  in  età
giovanile
L'emergenza  Covid-19  ha  incrementato  l'insorgenza  di  disturbi  psichiatrici  soprattutto  in  età
giovanile. A tal proposito, l'ATS 20 intende agire in un'ottica preventiva, rafforzando gli interventi di
sostegno psicologico offerti a bambini e ragazzi, attraverso incontri nelle scuole ed attivazione di
sportelli psicologici.

Aspetti di 
innovazione

Percorsi di autonomia per persone con disabilità
L'intervento viene approfondito nel dettaglio al punto 5.2.1
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4. SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

4.1 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

4.1.1 Servizio Civile Volontario Anziani

Analisi Con L.R.  n.  3/2018 "Istituzione  del  Servizio  civile  volontario  degli  anziani",  la  Regione Marche
promuove il Servizio Civile volontario degli anziani, con l’obiettivo di valorizzare la persona anziana
come "risorsa", sostenendo azioni progettuali in ambito sociale, culturale, artistico, della tradizione
locale etc. L'Intervento, destinato a coloro che hanno compiuto 60 anni di età e che sono titolari di
pensioni,  permette  alla  persona  anziana  di  mettere  a  disposizione  della  comunità  le  proprie
esperienze  formative,  cognitive,  professionali  ed  umane  acquisite  nel  corso  della  vita  e  che
altrimenti rimarrebbero inespresse. 

Il Servizio Civile volontario per anziani si concretizza in attività senza scopo di lucro e può essere
svolto  in  ambiti  di  intervento  aventi  le  seguenti  caratteristiche:  attività  di  accompagnamento
nell’ambito di servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie; supporto alle
attività  di  tutoraggio  ed  integrazione  all’insegnamento  nei  corsi  professionali  e  nei  percorsi
formativi;  attività  di  assistenza  agli  studenti  presso  le  mense,  le  biblioteche  scolastiche,  gli
scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi; attività di animazione, gestione e
supporto  alle  attività  che  si  svolgono  durante  mostre  e  manifestazioni  nonché  nei  musei,
biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate,
centri  sciali,  ricreativi  e  culturali;  conduzione di  appezzamenti  di  terreno di  proprietà  o  di  uso
pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale; iniziative volte a far conoscere e perpetuare le
tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo; attività a sostegno alle
famiglie con minori,  anziani,  persone con disabilità ed altre categorie a rischio d’emarginazione
sociale; assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e
nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio degli operatori professionali; attività
di  sensibilizzazione per  la  prevenzione delle  dipendenze da cibo,  sostanze stupefacenti,  alcool,
fumo, sesso e  porto dipendenza,  gioco d’azzardo  patologico,  shopping compulsivo,  televisione,
internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti in materia; interventi
di  carattere  ecologico,  stagionali  o  straordinari,  nel  territorio,  nei  litorali,  nelle  zone  boschive;
campagne e progetti di solidarietà sociale.

I  Comuni dell’Ambito Territoriale  20,  negli  anni  precedenti,  hanno redatto avvisi  pubblici  per  il
Servizio Civile anziani, ma visto il mancato riscontro da parte dei cittadini ultrasessantenni residenti
nel territorio, non è stata possibile l’attuazione. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Promuovere la partecipazione degli anziani al Progetto, attraverso azioni di promozione e di
sensibilizzazione
Il  riscontro dei  soggetti  facenti  parte degli  enti  pubblici  e del  mondo volontario  è sicuramente
quello  di  un  atteggiamento  favorevole  all’attivazione  del  servizio  civile  volontario  per  anziani,
mentre  risulta  essere  carente  il  coinvolgimento  e  l'interesse  da  parte  dei  singoli  anziani  del
territorio.  É  per  questo che si  ritiene necessario  intervenire  per  potenziare  la  promozione del
progetto  tra  i  singoli  cittadini,  attraverso  una  maggiore  divulgazione  ed  una  maggiore
sensibilizzazione rispetto gli aspetti vantaggiosi e stimolanti dell'iniziativa. 

4.1.2 Potenziamento delle reti locali e collaborazione pubblico-privato

Analisi L’attuazione del  Servizio Civile anziani  viene gestito dall’Ambito Territoriale Sociale 20,  il  quale
convoca un incontro con enti pubblici, volontariato ed associazionismo locale, così da selezionare i
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soggetti  utili  allo svolgimento del  Servizio Civile.  In tale sede viene definito il  “fabbisogno” del
territorio e dei servi alla persona e/o alla comunità da potenziare e redatto un avviso pubblico. In
alternativa  alla  procedura prevista,  l'ATS  può attivare forme di  co-progettazione tra  pubblico e
privato con l’eventuale coinvolgimento diretto delle persone anziane nella definizione delle azioni
progettuali. Ad oggi, tuttavia, non sono pervenute richieste di partecipazione da parte di singoli
cittadini,  bensì  solamente  da  associazioni  di  volontariato.  Questo  ha  impedito  ed  ostacolato
l'assegnazione dei fondi a disposizione, destinati solo al rimborso spesa dei singoli volontari e non
alle spese sostenute dalle associazioni per lo svolgimento delle attività di servizio civile dei propri
aderenti.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Indirizzare  i  fondi  destinati  al  Servizio  Civile  Anziani  direttamente  alle  Associazioni  del
territorio
Considerando lo scarso coinvolgimento dei singoli cittadini alle attività proposte e all'interesse, più
volte espresso dalle associazioni locali di partecipare al progetto, si vuole proporre alla Regione di
“dirottare”  i  fondi  regionali  destinate  al  servizio  civile  volontario  per  anziani  direttamente  alle
associazioni.  In  questo  modo  sarà  possibile  proporre  attività  utili  alla  socializzazione  e  alla
promozione  dell’invecchiamento  attivo,  coinvolgendo  gli  anziani  appartenenti  alle  varie
associazioni presenti nei quartieri del territorio.

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 anche attraverso azioni di contrasto alla solitudine 

e azioni innovative integrate come l’implementazione della domotica,
lo sviluppo di progetti di quartieri solidali, di infermiere di comunità ecc.

Analisi La crescita del numero di anziani presenti sul territorio impone l'adozione di interventi e servizi
espressamente dedicati a questa fascia d'età, avendo come finalità la valorizzazione delle politiche
per la promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane.

POPOLAZIONE ANZIANA – TERRITORIO ATS XX *

Comune Residenti over 65

Porto Sant'Elpidio n. 6.015

Sant'Elpidio a Mare n. 4.163

Monte Urano n. 2.031

* Dati al 31/12/2021

L'OMS definisce il  concetto di “Invecchiamento Attivo” come il  processo di ottimizzazione delle
opportunità  di  salute,  sicurezza  e  partecipazione  volte  a  migliorare  la  qualità  della  vita  delle
persone che invecchiano. 
In un'ottica di promozione del benessere, l'anziano viene “attivato” in maniera formale o informale
in uno o più ambiti  della  sfera sociale (volontariato, assistenza familiari  con disabilità,  relazioni
sociali etc.) e/o della sfera personale (attività del tempo libero, hobby, giardinaggio etc.). Numerose
sono le iniziative e i servizi proposti dall’ATS 20 nel settore dell'invecchiamento attivo, come ampia
è la partecipazione della popolazione anziana agli interventi proposti. 

a) Attività socializzanti e di promozione del benessere
Sul territorio dell'ATS 20 sono attualmente attivi n. 11 Centri Sociali per anziani, luoghi di incontro
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sociale culturale e ricreativo, inseriti ed integrati nel contesto urbano, dove ritrovarsi, esprimere le
proprie capacità, avere occasioni di partecipare a varie attività (ad esempio gite, cene, conferenze,
giochi  di  carte,  ginnastica).  Per  gli  anziani  costituiscono un  valido  strumento  di  sostegno e  di
stimolo alla  vita  di  relazione,  anche in  un'ottica  di  promozione dell'invecchiamento attivo e  di
prevenzione dell'emarginazione sociale.

CENTRI SOCIALI ANZIANI - TERRITORIO ATS XX

Comune Centro Sociale

Porto Sant'Elpidio Centro Sociale “Baruchello” Via Belvedere, n. 20

Centro Sociale “Palestrina” Via Montegrappa, n 3

Centro Sociale “Villa Murri” Via Montegrappa,n. 2

Centro Sociale “La Montagnola” Via Enrico Fermi, snc 

Centro Sociale “Faleriense” Via Pesaro, n. 34

Sant'Elpidio a Mare Centro Sociale “Angeli” Via Angeli

Centro Sociale “Cunicchio” Via Cunichio, 5 

Centro Sociale “Casette d'Ete” Piazza Mazzini, n. 20 

Centro Sociale “Cascinare” Via Dante Alighieri, n.123 

Monte Urano Centro Sociale  “Domenico Fantini” Piazzale Cesare Celsi 

Centro Sociale “San Crispino” Via Patrioti, n.56

L’Ambito 20 offre alla popolazione anziana molteplici attività, anche attraverso collaborazioni con
associazioni ed enti del terzo settore:

Esperienze  termali  - Soggiorni  termali  organizzati  direttamente  da  ogni  singolo  Comune,  con
destinazioni diverse a seconda delle esigenze emerse dalla popolazione, o terme giornaliere, presso
le strutture termali presenti nella nostra Regione. Con l'avvento della pandemia l'attività è stata
inizialmente sospesa, per poi riprendere nell'ultimo anno, ma con una diminuzione evidente nelle
adesioni e con un'offerta più limitata, circoscritta allo svolgimento esclusivo di terme giornaliere.
Viene specificata nel seguente schema la partecipazione della popolazione alle esperienze termali
nell'anno 2019. 

PARTECIPANTI ESPERIENZE TERMALI ATS 20 - ANNO 2019

Comune Soggiorni 
Termali Abano 
Terme

Soggiorni 
Termali 
Chianciano:

Soggiorni 
termali 
Salsomaggiore

Terme 
Tolentino

Terme Sarnano

Porto Sant'Elpidio n. 60 n. 15 - n. 120 -

Sant'Elpidio a Mare n. 90 n. 15 n. 15 n. 55 -

Monte Urano n.52 - - n. 30 n. 85

Gite organizzate – Uscite giornaliere alla scoperta dei luoghi del territorio. Nell'anno 2019, prima
dell'inizio dell'emergenza Covid-19, hanno preso parte alle uscite organizzate n. 48 anziani per il
Comune di Porto Sant'Elpidio.

Ginnastica  dolce  per  anziani  -  Attività  motorio/riabilitativa  di  gruppo  organizzate  dall’ASUR  di
appartenenza e gestite con enti del terzo settore;
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Pranzi Sociali - volti all’inclusione, non solo dell’anziano, ma anche al suo nucleo familiare. 

Progetto “Taxi Sociale” - Nel Comune di Monte Urano è ad oggi attivo il “Taxi Sociale”, un servizio
di trasporto sociale con turnazione settimanale, destinato a persone con difficoltà socio-sanitarie,
ad opera di volontari ultra sessantacinquenni iscritti all’albo del volontario del Comune, il cui unico
requisito richiesto è quello di possedere un certificato medico attestante il buono stato di salute
dell’anziano. Ad oggi sono impegnati in tale attività n. 4 anziani residenti nel Comune di Monte
Urano.

Trasporto Sociale – L’Associazione AUSER – Fili  d'Argento, in accordo con l’assessorato ai servizi
sociali  di Porto Sant’Elpidio e l'ATS 20 ha avviato una collaborazione progettuale per favorire il
trasporto sociale  sia dei cittadini elpidiensi anziani soli e/o con difficoltà, sia nei confronti degli
utenti in carico al servizio SAD, persone spesso sfornite di reti relazionali e/o familiari (con un costo
forfettario possibile anche per chi ha,  oltre a problematiche già presenti  di salute e solitudine,
anche ulteriori problematiche economico-finanziarie). Tale collaborazione ha interessato almeno
n.20 utenti fruitori  del servizio SAD, che hanno beneficiato del  servizio di accompagnamento e
trasporto svolto dai volontari dell’Auser, persone altrettanto anziane o pensionate con la voglia  e la
volontà  di  mettersi  a  disposizione  degli  altri,  per  contribuire  ad  una  cittadinanza  più  attiva
nonostante l’età.

Progetto “Banca del Tempo” - Nel Comune di Sant’Elpidio a Mare, negli anni è stato attivato il
progetto “Banca del tempo”, uno spazio di scambio, supporto ed aiuto da e verso gli anziani con lo
scopo di offrire agli altri quello che si è acquisito nel corso della vita.

Incontri  formativi/informativi  rivolti  agli  anziani  - Il  Comune  di  Porto  Sant'Elpidio  garantisce
periodicamente lo svolgimento di incontri formativi ed informativi rivolti agli anziani, proponendo
tematiche sempre diverse, utili non solo alla conoscenza dei servizi del territorio, quanto anche a
favorire occasione di incontro e di socializzazione. Le iniziative fino ad oggi proposte hanno sempre
assicurato un'ampia platea di spettatori.

b) Dimissioni Protette e servizi diffusi per l’invecchiamento attivo in casa
L'ATS  20  promuove,  percorsi  di  reinserimento  protetti  dall’ospedale  al  domicilio,  con  la
sensibilizzazione  dei  parenti  o  altri  referenti  degli  stessi,  la  collaborazione  attiva  con  gli
amministratori di sostegno dei anziani e disabili in carico, la pianificazione di interventi integrati
socio-assistenziali  con DSM e UMEA, la  collaborazione con il  terzo settore  riferito  al  trasposto
sociale  con  il  riferimento  all’associazione  AUSER,  ANPASS  (Croce  Azzurra  e  Croce  Verde)  e
l’attivazione di interventi domiciliari e socio-assistenziali. Con i fondi del PNRR l'ATS prevede inoltre
azioni  mirate  volte  alla  creazione  di  un  sistema  di  servizi  diffusi  sul  territorio,  in  grado  di
promuovere  il  mantenimento  delle  autonomie  dell'anziano  all'interno  del  proprio  contesto
domiciliare.

c) Interventi attivati durante l'Emergenza Covid-19
Negli  ultimi  anni  le  misure  di  contrasto  all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19  hanno  prodotto
nell'immediato una forte domanda di protezione sociale. Per sostenere le fasce di popolazione più
svantaggiate, sono stati attivati interventi volti al sostegno e supporto relazionale, soprattutto a
favore delle persone anziane con residue reti relazionali. Nel dettaglio, sono stati erogati i seguenti
interventi:  servizio  di  telefono  sociale  nel  periodo  dell’emergenza  epidemiologica;  contributi
economici straordinari rivolti  esclusivamente agli  anziani con problemi di salute; organizzazione,
accompagnamento  e  supporto  alla  mensa  sociale  per  anziani;  partecipazione  attiva  delle
Parrocchie  presenti  nel  territorio  per  l’organizzazione  di  eventi  sociali,  ma  anche  per  la
segnalazione di situazioni di difficoltà; distribuzione di pacchi alimentari o aiuti rivolti alle persone
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bisognose, in collaborazione con enti del Terzo Settore e Protezione Civile. 

Punti di forza - All’interno del sistema complesso dei servizi e delle prestazioni offerte dell'ATS 20
nell'ambito dell'Invecchiamento  attivo,  si  ritengono fondamentali  e  decisivi,  in  primis, il  lavoro
svolto  dagli  assistenti  domiciliari  del  Servizio  SAD,  ma  anche  gli  incontri  di  prevenzione  ed
informativi con gli anziani e le loro famiglie, il lavoro svolto dai volontari anziani in buona salute che
danno supporto al servizio sociale (es: trasporto in struttura, coinvolgimento nei centri aggregativi
etc.) e soprattutto l’intero coinvolgimento dei volontari nel “prendersi cura” della comunità.

Criticità - Se da un lato sono stati evidenziati i punti di forza, dall’altro vengono qui evidenziate le
criticità relative ai bisogni emersi nel territorio:  la difficoltà di movimento delle persone sole e
quindi la mancanza del trasporto sociale soprattutto nei Comuni di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio
a Mare; l'assenza di un Punto Unico di Accesso utile allo svolgimento di pratiche burocratiche o
all'aiuto dell'anziano per l'accesso ai servizi online; la mancanza di protocolli condivisi con i medici
di base; l'insufficienza dell’assistenza domiciliare rivolta agli anziani non autosufficienti.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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.
Introduzione di azioni che favoriscano la partecipazione degli anziani alla comunità locale, anche
con  il  coinvolgimento  del  Terzo  Settore:  incontri  mirati  rivolti  alle  persone  anziane,  gruppi  di
cammino, gruppi di lettura, attività intergenerazionali che possano unire l’esperienza dell’anziano
con la vivacità di bambini ed adolescenti (es. supporto nei servizi di aiuto compiti ai bambini). Tale
obiettivo è reso particolarmente necessario nel lungo periodo, soprattutto nella prospettiva di una
ricostruzione  dei  legami  intergenerazionali  deteriorati  ed  interrotti  a  causa  dell'emergenza
sanitaria.

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.
Introduzione di interventi domiciliari aggiuntivi al Servizio SAD, attraverso la costituzione di equipe
integrate  di  professionisti  in  collaborazione  con  il  volontariato  locale,  per  assicurare  servizi
assistenziali socio-sanitari o offrire momenti di compagnia alle persone sole.

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.
Accesso  ai  fondi  del  PNRR  per  l'introduzione  di  servizi  accessori  legati  alla  domiciliarità,  che
assicurino  la  continuità  dell’assistenza  domiciliare  all'anziano,  secondo  un  modello  di  presa  in
carico  sociosanitaria,  che  avrà  come  cardine  la  semplificazione  dei  percorsi  di  accesso  alle
prestazioni  e  una  presa  in  carico  multidimensionale  e  integrata,  attraverso  un  progressivo
rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità.

4. Promuovere l'alfabetizzazione digitale della persona anziana 
L'introduzione  del  digitale,  di  ausili  e  di  servizi  di  tele-assistenza  sopra  descritti  saranno
accompagnati  da  interventi  di  supporto  alle  competenze  digitali  dei  cittadini  anziani.
L'alfabetizzazione digitale rappresenta una risorsa indispensabile, non solo al fine di sostenere la
creazione  di  un  sistema  diffuso  di  servizi  assistenziali,  quanto  per  il  rafforzamento  e  il
mantenimento di competenze cognitive e di autonomie.

5. Potenziamento della collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Psicologi
Presenza  di  un’Assistente  Sociale  all’interno  degli  studi  medici,  così  da  facilitare  il  processo  di
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prevenzione,  informazione  ed  attivazione  degli  interventi  socio-sanitari  ed  ampliamento  di
collaborazioni con professionisti, utili all’attivazione di gruppi di auto-mutuo–aiuto.

Aspetti di 
innovazione

Servizio Civile Digitale

Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti

Progetto di rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità

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

5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

5.1 INTEGRAZIONE SCOLASTICA

5.1.1 Integrazione scolastica

Analisi Profilo di ATS – Disabilità Età Evolutiva
Il  target  del  Servizio  di  Integrazione  Scolastica  è  rappresentato  da  minori  disabili  con  un'età
compresa dai 3 ai 18 anni, residenti sul territorio dell'ATS 20. Tra la popolazione compresa nell'area
“minori”, che ammonta a 8.3544 abitanti, il 9,7 % viene seguite dal  servizio U.O.S. Età Evolutiva –
UMEE di Porto Sant'Elpidio, mentre una restante parte di minori con disabilità, sfugge dal conteggio
del  servizio  pubblico,  in  quanto  presa  in  carico  da  equipe  multidisciplinari  private  accreditate
presenti sul territorio.
Tra i minori riconosciuti da servizio fanno parte: 1) minori diversamente abili – A.D.A, per i quali
viene redatta dagli operatori sanitari una diagnosi funzionale, che prevede la descrizione analitica
della compromissione funzionale dello stato psicofisico e sociale del minore; 2) minori che non sono
riconosciuti  come  diversamente  abili,  ma  che  manifestano  dei  bisogni  psicologici,  educativi,  di
comportamento e necessitano di  terapie  logopediche e/o psicomotorio,  supporto psicologico e
neuropsichiatrico.

4 Popolazione residente al 1 gennaio 2021, per sesso, età e stato civile (n) dati ISTAT
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Una recente analisi condotta dal servizio UMEE di Porto Sant'Elpidio, ha osservato che all'interno
del campione A.D.A è possibile ricavare un elenco di vulnerabilità, che vanno da una moderata ad
una severa disabilità. Si evince, infatti, che su un totale di 149 minori seguiti,  vi siano sia situazioni
di confine tra disabilità e “normalità”, dove è possibile intravedere margine di miglioramento, come
un ritardo cognitivo medio lieve (manifestato dal 32,2% dei minori), che situazioni più severe, quali
Sindrome  di  Down (16,8%)  o  disturbi  dello  spettro  autistico  (13,4%).  All'interno  del  campione
analizzato, inoltre, il 62% degli A.D.A risiede nel Comune di Porto Sant’Elpidio, mentre il 25 % nel
Comune Sant’Elpidio a Mare.
In riferimento al servizio, è necessario considerare anche come gli aspetti sociali e culturali delle
famiglie agiscano all'interno di una situazione di fragilità e vulnerabilità. Centinaia di studi hanno
documentato l’associazione tra povertà familiare e salute, rendimento scolastico e comportamento
dei  bambini,  dimostrando la  concretezza  della  correlazione osservata  tra  povertà  ed esiti  dello
sviluppo infantile. Per questo vengono poste misure previdenziali come l’indennità di frequenza,
che tuttavia non sembra essere sufficiente per interrompere lo stato di povertà, poiché diviene una
misura a supporto dell’economia debole ed insufficiente di un sistema familiare. 
Inoltre,  la  presenza  di  differenze  linguistiche  o  culturali,  insieme  a  specifici  bisogni  di
apprendimento, rendono ancora più necessaria l'attenzione nei confronti della valutazione, così da
poter garantire l’articolo 23 della CRC5, che riconosce il diritto all’inclusione. 
Questo  sottolinea,  in  particolare,  il  diritto  dei  bambini  in  situazione  di  disabilità,  con  Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES) a condurre una vita piena,
garantendo la loro dignità e favorendo la loro autonomia e partecipazione attiva nella comunità. 
Per garantire tale inclusione è indispensabile il rapporto con le agenzie educative, prime fra tutte la
scuola,  quale  luogo  determinante  per  lo  sviluppo  delle  abilità,  la  costruzione  di  identità,  la
strutturazione di una rete relazionale vitale e per la completa realizzazione della persona, anche se
con disabilità. 

Servizio di Integrazione Scolastica
Il diritto all’educazione e all’istruzione, sancito dalla Legge 104/1992, si qualifica come diritto alla
frequenza delle scuole in una situazione di piena integrazione, al sostegno di insegnanti specializzati
ed alla disponibilità di servizi medico-specialistici, assistenziali ed educativi.
Gli interventi d’integrazione scolastica garantiti nel territorio dell’Ambito 20 sono rivolti ad alunni
con disabilità (psico-fisico-sensoriale), che frequentano i nidi d'infanzia e le scuole di ogni ordine e
grado. Si tratta di interventi attuati in ambito scolastico per favorire l’autonomia, la socializzazione e
la  comunicazione dell’alunno con disabilità,  il  quale  viene affiancato da personale  qualificato e
appositamente formato, con funzioni specifiche che differenziano questa figura dall’insegnante di
sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI. 
L’intervento  dell’educatore  non  è  da  intendersi  mero  sostegno  di  tipo  assistenziale,  ovvero
rispondente ai  bisogni  primari,  ma piuttosto finalizzato a facilitare  il  processo di  autonomia ed
apprendimento,  garantendo l’effettivo  diritto  allo  studio  dell’alunno con  disabilità.  L’esigenza  di
garantire l’integrazione scolastica agli alunni con disabilità deve necessariamente coinvolgere, non
soltanto l’insegnante di sostegno e l’educatore, ma anche gli insegnanti curriculari.
Negli  ultimi  anni  si  è  assistito  ad  un  significativo  incremento  delle  richieste  di  attivazione  del
servizio  di  integrazione  scolastica.  Per  l’anno  scolastico  2021/2022  sono  165  gli  studenti  con
disabilità residenti nel territorio dell’Ambito 20  beneficiari del Servizio.

5 https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/ 
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ALUNNI BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ATS20 – ANNO 2021/2022*

Comune Totale Nido (0-3) Scuola 
Infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria

primo grado

Scuola
Secondaria

secondo grado

Porto Sant'Elpidio 83 - 16 46 7 14

Sant'Elpidio a Mare 52 - 9 28 6 9

Monte Urano 30 1 8 8 4 9 

* Dati al 31/01/2022

Punti di Forza - L’ATS gestisce da molti anni il Servizio in gestione associata, grazie alla quale è stata
raggiunta una certa uniformità di accesso nei diversi territori comunali. E’ importante sottolineare
come  l’Ambito  20  abbia  fornito  specifiche  indicazioni  in  sede  di  affidamento  del  contratto  di
appalto, in merito al profilo professionale specifico richiesto di educatore, per lo svolgimento degli
interventi di integrazione scolastica.
Ad oggi il  Servizio può contare su un ampio team di educatori qualificati e competenti,  nonché
specializzati in differenti tecniche di lavoro specifiche per determinate tipologie di disabilità (es.
tecniche  ABA,  Braille,  ADHD).  Una  tale  varietà  di  figure  professionali  permette  di  affiancare
l’educatore ad hoc in base alle esigenze dell’alunno disabile e alla specifica diagnosi presentata.  

Criticità -  Una  delle  criticità  rilevate  dal  gruppo  di  lavoro  è  la  non  continuità  riscontrata  e
l'assegnazione delle ore degli insegnanti di sostegno, che spesso non corrispondono alle richieste
formulate dai Dirigenti Scolastici. In molte circostanze si è cercato di rimuovere tale carenza con
altre figure, ovvero con l’educatore, che, però, ha funzioni ben diverse da quelle dell’insegnante di
sostegno.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sicuramente rappresentato un significativo ostacolo
all’efficienza  effettiva  del  servizio  su  due livelli.  Nelle  fasi  in  cui  la  frequenza scolastica  è stata
garantita  attraverso  la  Didattica  a  Distanza,  l’intervento  educativo  ha  perso  la  propria  natura
relazionale, aspetto fondante l’intervento stesso. Il personale dedicato si è tuttavia integrato nella
modalità digitale adottata dalla  classe,  secondo le  indicazioni  che ciascun Istituto Scolastico ha
fornito. Altro aspetto che ha risentito sicuramente dell’emergenza pandemica, riguarda le criticità
riscontrate a livello organizzativo nella gestione delle sostituzioni del personale assente per malattia
o per la sospensione temporanea dal servizio, dovuta a quarantena preventiva delle classi.
Altro  aspetto  ha  riguardato  la  formazione  promossa  dall'ATS  20,  nell'ambito  del  Progetto
“Costruttori di Futuri”, un progetto formativo promosso dall'ATS rivolto ad insegnanti e famiglie
delle scuole primarie e secondarie del Comune di Porto Sant'Elpidio. Gli incontri, nel complesso,
hanno riguardato aspetti educativi e comunicativi nelle varie fasce d'età, con particolare attenzione
all'educazione e alla gestione della disabilità in contesti scolastici, soprattutto come prevenzione al
bullismo  e  all'emarginazione  sociale.  In  questo  caso,  la  modalità  in  videoconferenza  ha
probabilmente rappresentato un ostacolo alla piena partecipazione degli interessanti, soprattutto
famiglie e genitori degli ISC coinvolti.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Migliorare  la  collaborazione  con  tutti  i  soggetti  che  intervengono  nel  gruppo  classe  per
garantire una completa copertura oraria del servizio
Creare le condizioni affinché venga garantita l’integrazione scolastica di tutti gli alunni con disabilità,
anche  se  non  beneficiari  di  una  completa  copertura  dell’orario  scolastico  in  affiancamento  a
personale di  sostegno o educativo.  A tal  fine,  risulta imprescindibile  il  coinvolgimento di  tutti  i
soggetti che intervengono nel gruppo classe e in particolare degli stessi insegnanti curriculari, per
una proficua collaborazione anche nelle ore che non risultano coperte dal servizio.
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2. Ripensare a nuovi interventi rivolti alla scuola, che incentivino l'inclusione degli alunni disabili,
anche a fronte delle difficoltà causate dall'emergenza sanitaria
Potenziare  le  proposte  laboratoriali  ad  integrazione  delle  normali  attività  didattiche,  anche
attraverso l'introduzione di strumentazioni digitali utili per le diverse tipologie di disabilità, nonché
di servizi da attivare negli eventuali periodi di sospensione delle attività scolastiche.
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
L’integrazione scolastica è un valore fondativo, un assunto culturale che deve essere potenziato,
attraverso la cura di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, come
corsi  di  formazione,  progetti  ed  iniziative  capaci  di  coinvolgere  i  genitori  e  le  famiglie,  per  la
costruzione di un'effettiva integrazione sociale di minori disabili. Le prossime iniziative dovranno
pertanto  partire  dalle  criticità  riscontrate  nell'organizzazione  degli  ultimi  incontri,  ripensando a
modalità alternative che consentano di rendere l'intervento formativo stesso sentito dalle famiglie,
percepito come un'opportunità e non come un'imposizione.  Per fare questo, si  lavorerà in due
direzioni:  rilevando  il  fabbisogno  conoscitivo  delle  famiglie,  al  fine  di  programmare  interventi
formativi  che  siano  più  aderenti  possibile  alle  reali  necessità;  coordinando  un  intervento  di
sensibilizzazione e di motivazione che parta dagli enti del territorio, quali associazioni ed istituzioni
scolastiche che sono a stretto contatto con genitori e famiglie.
4. Potenziare i dispositivi di supporto ed aiuto alle famiglie di minori disabili con il coinvolgimento
dell'associazionismo locale
Creare nuove reti di “famiglie di appoggio” e potenziare i gruppi di Auto Mutuo Aiuto già attivi, per
favorire lo scambio di informazioni, aiuto ed affiancamento delle famiglie di minori disabili nella
gestione degli aspetti legati all'assistenza e all'educazione. Tale azione avverrà con il coinvolgimento
delle associazioni di familiari già presenti sul territorio.

Aspetti di 
innovazione

Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità
Tra le Missioni e Componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), diverse sono le
azioni previste nell’ambito della disabilità. Tra queste, si segnala la Riforma 1.1 - Legge quadro per le
disabilità, che ha come fine primario la piena realizzazione dei principi della Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia sin dal 2009, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea e della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-
2030, presentata, a marzo 2021, dalla Commissione Europea. La riforma, ancora in fase di esame,
individua una serie di strategie volte al raggiungimento degli obiettivi di de-istituzionalizzazione e
promozione dell’autonomia delle persone con disabilità. Si segnalano in particolare:

 il  rafforzamento  e  la  qualificazione  dell’offerta  dei  servizi  sociali  da  parte  degli  ATS,  in
particolare quelli rivolti alla domiciliarità;

 l'integrazione sociosanitaria e la semplificazione dell’accesso ai servizi;
 la revisione delle procedure per l’accertamento delle disabilità;
 la promozione dei progetti di vita indipendente, la promozione delle unità di valutazione

multidimensionale sui territori.

5.2 INSERIMENTO LAVORATIVO

5.2.1 Inserimento lavorativo

Analisi L’occupazione continua a essere un miraggio per la  maggior parte delle  persone con disabilità.
Secondo i dati 2017 dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute, nelle regioni italiane, soltanto il 18%
dei 775.000 disabili iscritti alle liste di collocamento ha trovato un'occupazione.
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Tirocini di Inclusione Sociale (TIS)
I  Tirocini di Inclusione Sociale, disciplinati dalla Dgr n. 593/2018 rappresentano una tipologia di
tirocini  di  inclusione sociolavorativa realizzati  presso soggetti  ospitanti  pubblici  o privati,  con la
finalità di creare un percorso di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzato
all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione di soggetti disabili, affetti da disturbi mentali
e soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91. Costituiscono quindi tipologia a parte rispetto ai
tirocini disciplinati dalla DGR 1174/2017. 
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto concordato tra un soggetto promotore, il servizio che
ha in carico la persona (servizi sociali o servizi sanitari ASUR), il soggetto ospitante e il tirocinante.
Viene sottoscritta una convenzione tra il soggetto promotore ed il luogo ospitante. 
I soggetti destinatari degli interventi ed i luoghi ospitanti vengono individuati dai servizi che hanno
in carico il tirocinante, ognuno per la propria competenza. I servizi socio sanitari, possono essere
supportati nell’espletamento delle proprie funzioni, dalla figura dell’operatore della mediazione che
ha i seguenti compiti:

 verifica delle disponibilità delle aziende con analisi di postazione;
 verifica delle competenze sul campo del disabile/svantaggiato;
 collaborazione  nella  definizione  dell’abbinamento  e  formulazione  del  relativo  progetto

individualizzato di inclusione sociale- lavorativa;
 monitoraggio e sostegno del progetto di inclusione lavorativa.

Il Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) è un servizio d'Ambito a sostegno della realizzazione di
tirocini di inclusione sociale. Esso consiste nella possibilità che un operatore supporti l’attività di
definizione  del  progetto  di  inserimento lavorativo per  le  persone disabili,attraverso  le  seguenti
prestazioni:

1. mappatura/reperimento delle disponibilità aziendali;
2. individuazione dell’azienda ospitante il tirocinante;
3. verifica delle competenze sul campo del disabile/svantaggiato;
4. collaborazione nella stesura del progetto individualizzato di integrazione lavorativa;
5. monitoraggio e sostegno del progetto di integrazione lavorativa;
6. creazione banca dati;
7. incontri di verifica con i servizi socio-sanitari.

TIROCINI DI INSERIMENTO SOCIALE (TIS) DISABILITÀ – ATS XX*

Comune Tirocini totali attivi Tirocini attivi UMEA Tirocini attivi DSM Totale

Porto Sant'Elpidio n. 32 n. 20 n. 12 n. 64

Sant'Elpidio a Mare n. 10 n. 6 n. 4 n. 20

Monte Urano n. 10 n. 8 n. 2 n. 20

Totale n. 52 n. 34 n. 18 n. 104

* Dati al 31/01/2022

Criticità –  Vi è spesso il rischio che i soggetti coinvolti, oltre alle attività di tirocinio, possano non
aver  alcuna  opportunità  di  socializzazione  al  di  fuori  del  contesto  familiare.  Spesso  infatti
l'inserimento lavorativo risulta essere un intervento alternativo e separato dai restanti servizi rivolti
alla disabilità adulta, quali ad esempio servizi di educativa territoriale o centri semi-residenziali. 
I  percorsi  di  inserimento  socio-lavorativo,  fino  ad  oggi  realizzati,  hanno  inoltre  evidenziato  la
mancanza  di  conoscenze  digitali  basi  da  parte  dei  soggetti  coinvolti,  indispensabili  anche nelle
semplici procedure di attivazione e gestione dei tirocini. 
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La  formazione  nell’utilizzo  delle  tecnologie  informatiche  sarebbe  invece  risolutive,  anche  e
soprattutto al fine di assicurate un'occupazione, anche in modalità smart working.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Promuovere un interscambio con gli CSER e con il Servizio di Educativa che non possono essere
alternativi ma integrativi ai TIS
Creare all'interno degli CSER le condizioni affinché sia possibile alternare la frequenza alle attività
del centro con esperienze di inserimento lavorativo.
2. Introdurre percorsi di alfabetizzazione digitale rivolti a persone con disabilità, per lo sviluppo di
competenze necessarie all'avviamento al lavoro, anche a distanza
Realizzare interventi volti a sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro
attraverso: la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; la
formazione  nel  settore  delle  competenze  digitali,  per  assicurare  la  loro  occupazione  anche  in
modalità smart working; azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASUR, servizi
per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi anche in modalità online. 
La formazione dovrà prevedere percorsi creati ad hoc, alla luce dell'offerta lavorativa del territorio e
sulla  base  di  prerequisiti  indispensabili  che  dovranno possedere  i  soggetti  destinatari,  affinché
l'intervento di collocamento possa risultare realmente efficace.

Aspetti di 
innovazione

Percorsi di autonomia per persone con disabilità
L'ATS 20 avanzerà proposte progettuali a valere sulle risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2,
Investimento 1.2 – Linee di attività 1, 2 e 3) per accelerare il processo di de-istituzionalizzazione
della  persona  disabile,  fornendo  servizi  sociali  e  sanitari  di  comunità  e  domiciliari,  al  fine  di
migliorarne l'autonomia ed offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la
tecnologia informatica.
Azioni:
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 coinvolte nel progetto e
lavoro a distanza:

 Fornitura della strumentazione necessaria;
 Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi.

Target di beneficiari:
Persone con disabilità.

5.3 ASSISTENZA DOMESTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE

5.3.1 Assistenza domestica ed educativa domiciliare

Analisi Servizio di Assistenza Domiciliare
Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  è  finalizzato  a  facilitare  l’autosufficienza  e  le  possibilità  di
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integrazione delle persone adulte in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia
personale,  non superabile  attraverso  la  fornitura  di  sussidi  tecnici,  informatici,  protesici  o  altre
forme di sostegno. Il servizio si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento
dei fondamentali atti della vita quotidiana e in particolare a favorire processi di integrazione sociale.
Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare, anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a
strutture residenziali. Destinatari sono soggetti in situazione di grave disabilità ai sensi della Legge
104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni, con disabilità motoria, intellettiva o segnalate dal DSM.
L’accesso è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno dai servizi  sanitari
(MMG, UMEA, DSM), in integrazione con il servizio sociale professionale dei Comuni.  È prevista la
compartecipazione  dell’utente  alle  spese  sostenute  dal  Comune tenendo  presente  l’ISEE  come
indicatore della situazione economica dell’utente.
Beneficiari del Servizio - Gli utenti  in carico al servizio sono in totale 32.

Criticità -  Le  maggiori  criticità  sono  rappresentate  dalla  presenza  di  un  regolamento  oramai
obsoleto, che permetta di gestire e di coordinare il servizio a livello di ATS.

Servizio di Educativa Territoriale Domiciliare per minori ed adulti disabili
Il Servizio di Educativa Territoriale Domiciliare dell’ATS 20 è un servizio complesso, poiché rivolto
non  soltanto  a  persone  disabili  (con  caratteristiche  di  condizionamento  medio  grave  delle
autonomie personali e/o delle abilità cognitive, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi
della  Legge  104/1992),  sia  minori  che  adulti,  ma  anche  a  minori  inseriti  in  famiglie
multiproblematiche e/o a rischio di istituzionalizzazione (appoggi educativi e incontri protetti).
L’Ambito 20 gestisce da molti anni il Servizio in gestione associata. Grazie a tale configurazione, nel
territorio  dell’ATS  è  garantita  uniformità  di  accesso  al  Servizio,  possibile  mediante  una
segnalazione/richiesta da parte delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva / Età Adulta, pubbliche o
private  accreditate,  corredata  da  apposita  documentazione  concernente  medesima richiesta  da
parte dei genitori  esercenti la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante, nonché da
copia della certificazione di disabilità (Legge 104/92 e Diagnosi funzionale). Per l’accesso al Servizio,
ad oggi, non è prevista alcuna forma di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza.
Il Servizio eroga prestazioni a carattere socio-educativo, di norma dal lunedì al venerdì nelle ore
diurne. Le fasce orarie sono personalizzate e flessibili, a seconda delle esigenze dell’utente e della

69   



sua famiglia e soltanto eccezionalmente può essere erogato anche in giorni festivi ed in orari serali,
secondo progettualità concordate e condivise con i servizi. 
L’intervento educativo è svolto per lo più nel contesto domiciliare, nel territorio dei tre comuni
dell’Ambito 20,  secondo una progettualità  condivisa  con i  servizi  socio-sanitari  e  la  famiglia.  E’
proprio dall’incontro di tutti i soggetti coinvolti che vengono definiti gli obiettivi per la stesura del
Progetto  Educativo  Individualizzato  (PEI),  documento  guida  dell’intervento  educativo  nonché
traduzione operativa delle azioni previste, e il monte ore destinato al singolo beneficiario. Una volta
individuato  l’educatore  ed  avviato  il  servizio,  l’intervento  viene  monitorato  periodicamente
dall’equipe di  riferimento socio-sanitaria.  Inoltre,  semestralmente ciascun educatore redige  una
relazione in merito all’andamento degli interventi educativi. Il progetto, in particolare per obiettivi
specifici  (es.  socializzazione  oppure  sostegno  alle  competenze  della  persona  disabile),  può
prevedere che l’intervento educativo si  svolga anche all’esterno del  contesto domiciliare,  quindi
presso CAG, palestre ed altri spazi sportivi o ludico-ricreativi del territorio.
Obiettivi  del  Servizio  sono in  particolare  quelli  di  promuovere,  accompagnare ed accrescere  le
potenzialità evolutive nonché le autonomie personali degli utenti in carico, sostenere le famiglie e
nello  stesso tempo lavorare  sulla  sensibilizzazione della  comunità  di  appartenenza per  favorire
l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, tutelandone il benessere attraverso
il  supporto di un educatore professionale preparato.  Rispetto alla  disabilità  adulta,  il  Servizio si
propone  precisamente  di  rafforzare  e  sostenere  lo  sviluppo  delle  abilità  personali  e  delle
potenzialità residue della persona disabile, favorendo le condizioni ottimali per un inserimento nel
contesto sociale e/o lavorativo.
Progetto “Wonder: per una nuova inclusione” – Nel 2020, accedendo al Fondo UNRRA (annualità
2019), l'ATS ha avviato un intervento che ha previsto l'apertura di un nuovo CAG nel Comune di
Sant'Elpidio a Mare, pensato come sede e punto di riferimento stabile del Servizio di Educativa
Territoriale. Lo spazio è stato progettato al fine di  realizzare attività educative che promuovano
l'integrazione fra minori (normodotati e disabili), attrezzandoli in maniera adeguata e funzionale. 
Il potenziamento del Servizio di Educativa territoriale ha risposto all'esigenza di qualificazione del
tempo libero dei minori, anche con disabilità e/o potenzialmente a rischio di esclusione sociale,
favorendo la  socializzazione  e  il  passaggio  da  un  intervento  di  tipo  individuale  ad  uno di  tipo
gruppale. Il progetto, tuttavia, ha subito dei rallentamenti dovuti all'avvento della pandemia e alle
limitazioni da questa imposte.

Beneficiari del Servizio -  Attualmente risultano essere in carico al Servizio di Educativa Territoriale
Domiciliare dell’Ambito 20 n. 68 persone disabili, comprese nelle fascia di età tra i 6 e i 28 anni. 

UTENZA SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE DOMICILIARE (DISABILITÀ) – ATS 20*

Utenti ATS 20 Porto Sant'Elpidio Sant'Elpidio a Mare Monte Urano

Disabili minori (6-17 anni) n. 36 n. 19 n. 7 n. 10

Disabili adulti (18-35 anni) n. 32 n. 19 n. 7 n. 6

*Dati al 31/01/2022

Punti di Forza - La presenza sul territorio di un Servizio di Educativa Territoriale strutturato da molti
anni, ha permesso la costruzione di percorsi condivisi e quindi di un lavoro in rete tra gli operatori
sociali e gli operatori socio-sanitari, in grado di realizzare percorsi mirati per ciascun disabile. 
La  figura  di  Coordinamento,  interno  all’ATI,  rappresenta  sicuramente  un  punto  di  riferimento
importante sia per gli educatori sia per le Assistenti Sociali referenti dei tre Comuni dell’Ambito,
nonché garanzia di  una condivisione reciproca e costante in merito all’andamento degli interventi.
Ad oggi il Servizio può contare su un ampio team di educatori qualificati (nello specifico sono 42,
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compresi coloro che si occupano dei servizi di appoggio educativo ed incontri protetti). Dal 2019
viene  loro  garantita  dalla  Cooperativa  di  appartenenza  una  supervisione  professionale  ed  una
formazione costante che li rende idonei a rapportarsi alla diverse situazioni. 
Nel  corso  degli  anni  2020  e  2021,  nonostante  le  diverse  interruzioni  del  Servizio  di  Educativa
Territoriale in presenza dovute alle disposizioni ministeriali di contrasto all’emergenza da Covid-19,
l’Ambito 20 ha garantito il supporto necessario degli educatori alle persone con disabilità, nonché
alle loro famiglie, seppure in modalità a distanza, ovvero per il tramite di videochiamate.

Criticità - L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha portato a diverse interruzioni del Servizio in
presenza,  dovute alle  disposizioni  ministeriali.  L’intervento educativo ha quindi  perso la  propria
natura  relazionale,  aspetto  fondante  l’intervento  stesso.  Come  descritto  sopra,  gli  educatori
incaricati hanno comunque mantenuto il supporto necessario tramite videochiamate. Fino al 2020 il
Servizio di Educativa Territoriale prevedeva, inoltre, l’organizzazione di attività a livello gruppale,
attraverso  la  predisposizione  di  laboratori  esperienziali  dove,  previo  confronto  con  i  servizi  di
riferimento,  venivano  convogliati  i  vari  utenti  in  carico  al  Servizio  medesimo  in  base  alle
esigenze/abilità educative di ciascuno. I laboratori attivi riguardavano: cura del sé, tempo libero,
abilità sociali e piscina. 
Purtroppo  l’emergenza  epidemiologica  ha  interrotto  del  tutto  tali  occasioni  che,  soltanto
temporaneamente,  sono state  riavviate  nel  corso  dell’estate  2021,  durante  i  mesi  di  Luglio  ed
Agosto lavorando in piccoli gruppi “Bolle” con proposte di attività ludico-ricreative all’aperto.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un significativo incremento delle richieste di attivazione del
Servizio di Educativa Territoriale, accompagnato da una sempre maggiore complessità dell’utenza in
carico. Questo ha evidenziato come le ore di Coordinamento previste, 15h/settimana, siano ad oggi
insufficienti a garantire una congrua gestione del Servizio stesso che necessiterebbe invece di una
figura di Coordinamento dedicata per un numero di ore maggiori rispetto a quelle oggi previste.
Manca  inoltre  un  Referente  Tecnico  unico,  a  livello  di  Ambito  che  possa  rappresentare  un
riferimento sia per il  Coordinatore sia per il  Servizio Sociale Professionale dei tre Comuni e che
abbia una visione d’insieme del servizio stesso, non solo da un mero punto di vista organizzativo,
ma  anche  e  soprattutto,  dal  punto  di  vista  tecnico-professionale,  conscio  quindi  del  lavoro
educativo  e  degli  interventi  in  essere  a  favore  di  tutti  i  beneficiari,  garantendo  in  tal  modo
l’individuazione di un  modus operandi uguale per i tre Comuni. Una delle criticità rilevate riguarda
infine la necessità di chiarire i tempi e le modalità di “dimissione” degli  utenti dal Servizio, che
talvolta  sembra  procrastinarsi  per  anni  senza  variazioni  e  che  in  altri  casi  non  ha  garantito
un’attenta restituzione alla famiglia ed ai servizi coinvolti del lavoro svolto.

Servizio HCP disabilità
Il  Servizio Home Care Premium (HCP) è un progetto di Assistenza Domiciliare che si  concretizza
nell’erogazione, da parte dell’INPS, di contributi economici mensili finalizzati al rimborso di spese
sostenute per  l’assunzione di  un assistente  domiciliare  in  favore di  soggetti  non autosufficienti
anziani  o disabili,  di  maggiori  d’età  o  minori.  Il  Servizio  viene gestito  a livello  di  ATS  mediante
personale dedicato. Sul territorio beneficiano complessivamente del servizio n. 13 persone disabili,
di cui 9 adulti e 4 minori.

UTENZA SERVIZIO HCP DISABILITÀ – ATS 20*

Adulti con disabilità Minori con disabilità

Porto Sant'Elpidio n. 5 n. 2

Sant'Elpidio a Mare n. 4 n. 2

Monte Urano - -

* Dati al 28/02/2022
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Trasporto Sociale
I comuni dell’Ambito Sociale, attraverso le ANPAS o i volontari del Servizio Civile, si occupano, ove
necessario,  del   Servizio  di  trasporto  sociale  diretto  all’accompagnamento  dei  soggetti  disabili
mediante conduzione di automezzi ed attività di assistenza e sorveglianza durante il tragitto:
- Presso i centri Socio educativi riabilitativi;
- Presso i luoghi di lavoro;
- Presso le scuole.

Contributi Economici
La Regione Marche,  con Delibera di  Giunta Regionale n.1697 del  10/12/2018, ha previsto un "
CONTRIBUTO  PER  GLI  INTERVENTI  A  FAVORE  DI  PERSONE  INCONDIZIONI  DI  DISABILITÀ
GRAVISSIME” in  riferimento all’anno 2018.  I  requisiti  previsti  per  l’accesso al  contributo sono i
seguenti:

 Il  richiedente  deve  essere  in  possesso  del  riconoscimento  dell’indennità  di
accompagnamento di cui alla legge n. 18 dell’11/02/1980;

 Il  richiedente deve altresì  essere  in  possesso della  certificazione medica  specialistica  di
struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata,  attestante almeno una delle
condizioni previste dalla lettera a) alla lettera i)  di cui  all’art.  3 c 2 del DM 26/06/2016
riportate nell’allegato “A” del Decreto del Dirigente regionale n.147 del 31 ottobre 2017.
Sono esclusi dal contributo regionale i soggetti ospiti di strutture residenziali. L'intervento è
inoltre alternativo: 

 al progetto “Vita Indipendente”;
 all’intervento “Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l’incremento del

contributo alle famiglie per l’assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale
 alla misura di “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti.

Oltre agli  interventi a favore delle Persone in condizioni  di Disabilità Gravissima, l'ATS 20 eroga
contributi rivolti a persone in situazione di disabilità, quali contributo autismo o disabilità sensoriale
o afferenti al Fondo solidarietà. Nel dettaglio, nell'anno 2021 i soggetti beneficiari degli interventi
sono stati:

BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI DISABILITÀ – ATS 20*

Contributo
Disabilità

Gravissima

Contributo
Caregiver

Contributo
Autismo

Contributo
Disabilità
Sensoriale

Fondo  Solidarietà

adulti minori adulti minori adulti minori - DSM UMEA

Porto Sant'Elpidio n. 14 n. 11 n. 7 n. 9 - n. 8 n. 1 n. 9 n. 5

Sant'Elpidio a Mare n. 16 n. 4 n. 6 n. 3 - n. 5 n. 2 n. 6 n. 5

Monte Urano n. 3 n. 3 n. 2 n. 2 n. 1 n. 2 n. 1 n. 1 n. 2

* Dati relativi all'anno 2021

Punti di forza - In tutto il territorio dell'ATS 20, si registra un aumento costante dei servizi a favore
delle  persone  con  disabilità,  sia  minori  che  adulti.  A  fronte  delle  richieste  pervenute  dalle
competenti UM di riferimento, i Comuni hanno cercato di dare risposte quanto più rispondenti ai
bisogni rappresentanti, non solo attraverso gli storici servizi, ma anche con progetti mirati e legati
alle specifiche disabilità: fisiche, sensoriali, legate allo spettro autistico, ecc.

Criticità - Si  registra,  tuttavia,  una  faticosa  gestione  degli  interventi,  dovuta  alla  progressiva
necessità  di  reperire  risorse aggiuntive  in  aumento di  anno in anno.  A  questo si  aggiunge una
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sempre maggiore parcellizzazione degli interventi regionali, con utilizzo anche di fondi nazionali, il
cui  importo  risulta  spesso  non  rispondente  ai  tempi  e  alle  necessità  dei  beneficiari.  Emerge
pertanto una difficoltà nel sostenere e programmare gli interventi i cui finanziamenti non risultano
stabili e duraturi, con risorse variabili di anno in anno. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare il  Servizio  di  Educativa da un punto di  vista territoriale,  limitando interventi  di
carattere prettamente domiciliare ed individuale
Creare le condizioni affinché il  Servizio assuma sempre più la connotazione non domiciliare, ma
territoriale, incentivando attività interne a Centri di Aggregazioni, associazioni sportive, luoghi ed
enti locali.  A tal proposito si interverrà in un'ottica di potenziamento sul territorio dell'offerta di
servizi  sportivi  e  socializzanti  accessibili  anche  a  minori  ed  adulti  disabili,  sulla  scia  di  quanto
realizzato con il Progetto “Wonder”. In questo caso, diverse erano le azioni proposte e in fase di
attuazione  finalizzate  ad  un lavoro  educativo  extrascolastico di  gruppo,  purtroppo interrotte  in
seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La prospettata riattivazione, anche in seguito
alla vaccinazione degli educatori e delle famiglie, purtroppo non è stata ancora realizzata, anche in
considerazione del fatto che il servizio è per lo più rivolto ad una fascia di età dove la percentuale
dei vaccinati è molto bassa. In una situazione di rientrato allarme, tale progetto specifico sarà non
soltanto  riavviato,  ma  addirittura  potenziato,  in  considerazione  della  deprivazione  educativa  e
culturale a cui i minori e gli adulti con disabilità sono stati sottoposti negli ultimi due anni. 
2. Approvare nuovi Regolamenti dei Servizi per un superamento delle criticità riscontrate
Superata la difficoltà gestionale causate dal Covid-19, si ritiene utile concludere l‘approvazione di
nuovi Regolamenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare e di Educativa Territoriale, interrotta proprio
prima della pandemia, anche al fine di superare le criticità sopra descritte.
3. Potenziamento del coordinamento dei servizi domiciliari a livello di ATS
Individuazione di un Referente Tecnico d'Ambito, che coordini il lavoro e i rapporti tra Coordinatore
e Servizio Sociale Professionale dei tre Comuni, garantendo una visione d'insieme, nonché modalità
operative  condivise  e  standardizzate  a  livello  di  ATS.  Il  potenziamento  del  Servizio  Sociale
professionale che si intende operare, grazie alle nuove risorse in entrata, permetterà di fornire tale
referenza specifica, in un'ottica di miglioramento gestionale ed organizzativo dei servizi domiciliari.
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
In tale direzione, si stanno orientando le soluzioni di sostegno sociale incentrate sulle risorse delle
comunità,  come pure gli  interventi orientati  nella direzione della sostenibilità di progetti  di vita
indipendente, progetti che aiutino le persone con disabilità intellettiva a vivere nella comunità.
5.  Ripensare  ad  una  nuova  programmazione  degli  interventi  che  promuova  la  piena
partecipazione della persona disabile e della sua famiglia
Per  ripensare  all’impianto  complessivo  degli  interventi  occorre  partire  da  un  livello  meta-
contestuale,   dalla  Convenzione  Onu  sui  diritti  delle  persone  con  disabilità,  passando  ai  Piani
Nazionali, fino allo stesso Piano Regionale e tradurre questo in programmazione territoriale. Ciò
significa definire, anzitutto, quali  modelli di progettazione dei servizi sono ormai superati (modelli
orientati  all’assistenzialismo  e  all’istituzionalizzazione)  e  riconoscere,  dandone  valore,  servizi  e
interventi inclusivi, che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità e delle famiglie,
riconoscendone il diritto di piena cittadinanza.

Aspetti di 
innovazione

Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità
Intervento già descritto al punto 5.1.1.
Percorsi di autonomia per persone con disabilità
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Intervento a valere sulle risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1

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

Analisi É attivo sul territorio dell'ATS 20 un servizio residenziale destinato all’accoglienza di soggetti disabili
in condizioni di compromissione funzionale, di carattere fisico, intellettivo o sensoriale: la Comunità
Socio-Educativa Riabilitativa (Co.SER), presente nel Comune di Porto Sant'Elpidio. Si tratta di una
struttura  a  carattere residenziale  e comunitaria  rivolta a persone maggiorenni  in  condizioni  di
disabilità,  con  nulla  o  limitata  autonomia,  non  richiedenti  interventi  sanitari  continuativi,
temporaneamente o permanentemente prive di sostegno familiare o per le quali la permanenza nel
nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.  Il  Servizio viene ad oggi  gestito in appalto da una Cooperativa Sociale del
territorio ed ospita n. 8 utenti, di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Grazie  alla  rete  sul  territorio  di  servizi  domiciliari,  residenziali  e  semi-residenziali  destinati  alla
disabilità,  è  stato possibile  sperimentare  negli  ultimi  anni  situazioni  di  pernottamento  esterno,
soprattutto in occasione di uscite sul territorio e di campeggi estivi. Si trattava di un primo passo
verso  la  normalizzazione  dell'allontanamento  dal  contesto  familiare  del  soggetto  disabile,  per
l'acquisizione di autonomie funzionali ad una futura indipendenza abitativa. La pandemia, tuttavia,
ha  provocato  una  battuta  d'arresto  al  percorso  intrapreso,  rendendo  evidente  la  necessità  di
ripartire dal recupero di competenze sociali, deteriorate dal distanziamento imposto.
Criticità - La scelta della soluzione abitativa per un disabile viene presa solitamente in condizioni di
emergenza,  privilegiando una residenzialità  protetta,  piuttosto che avviando un percorso di  co-
costruzione utile  a far emergere le competenze spendibili,  le autonomie possibili  e le eventuali
criticità.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Reperimento di nuove risorse da destinare a soluzioni alloggiative per persone con disabilità,
nell'ambito del PNRR
Dai tavoli di concertazione emerge la necessità di definire dei progetti di vita che vadano appunto
verso la definizione di  interventi  finalizzati  alla “vita indipendente” del  soggetto disabile,  anche
attraverso l'introduzione di nuove possibilità di  co-housing, che saranno oggetto delle  prossime
progettazioni PNRR, in un'ottica di prevenzione dell'istituzionalizzazione della persona, soprattutto
al termine del circuito dei servizi semi-residenziali presenti.

Aspetti di 
innovazione

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

5.4 “DOPO DI NOI”

5.4.1 Dopo di noi

Analisi Il progetto “Dopo di Noi” fa parte degli indirizzi di programmazione regionale che danno attuazione
agli  interventi  ed  ai  servizi  di  cui  alla  Legge  n.  112/2016.  Tale  normativa  tende  a  favorire  il
benessere,  la  piena  inclusione  sociale  e  l’autonomia  delle  persone  con  disabilità  grave,  non
connessa cioè alla senilità, prive di sostegno familiare o in procinto di esserlo.
I beneficiari possono accedere al progetto in seguito alla valutazione multidimensionale effettuata
dalle Unità Multidisciplinari per l’Età Adulta (UMEA) di cui agli artt. 9 e 11 della L.R. 18/96 e dai
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), operanti nell’ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie
(U.O.Se.S)  ai  sensi  della  DGR n.  110/2015.  Tale  valutazione multidimensionale  è  finalizzata  alla
stesura del  progetto personalizzato che viene definito dall’UMEA e dal  DSM, assicurando la più
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ampia partecipazione possibile  della persona con disabilità  grave.  Successivamente, l’UMEA o il
DSM trasmettono i  piani  personalizzati  agli  enti capofila degli  Ambiti  Territoriali  Sociali  (ATS),  ai
quali spetta il coordinamento e la gestione degli interventi.
Nel territorio di competenza dell’Ambito XX , nel primo anno di sperimentazione del Fondo, n. 4
persone hanno deciso  di  partecipare  al  “Dopo di  Noi”,  di  cui  3  residenti  nel  Comune di  Porto
Sant'Elpidio e 1 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare la progettualità del Dopo di Noi, con attenzione alla progettazione individualizzata,
alla residenzialità e all'inserimento nel mondo del lavoro
La riforma della Legge quadro per le disabilità, annunciata all'interno del PNRR, punta infatti alla de-
istituzionalizzazione e  alla  promozione dell’autonomia delle  persone con disabilità  attraverso  la
qualificazione dei servizi sociali e l’integrazione socio-sanitaria, semplificando l’accesso ai servizi e
ad una vita indipendente.

Aspetti di 
innovazione

Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità
Intervento già descritto al punto 5.1.1.
Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Intervento a valere sulle risorse del PNRR già descritto al punto 5.2.1.

5.5 “VITA INDIPENDENTE”

5.5.1 Vita Indipendente

Analisi Per la prima volta, con DGR n.831 del 23/07/2007 la Giunta regionale avviava la sperimentazione
dei piani personalizzati di “vita indipendente” a favore di persone con grave disabilità motoria. Con
DGR 496 del 10/04/2012, la Regione Marche ha dato seguito alla sperimentazione, definendo i
criteri di attuazione per i Piani Personalizzati di Vita Indipendente, rivolti sempre a persone con
grave disabilità motoria, indicando come la progettualità fosse finalizzata a far superare al disabile il
ruolo di “mero fruitore”, per diventare “soggetto attivo” e protagonista della propria vita.
Attraverso i  piani  personalizzati  si  garantisce alla  persona con grave disabilità  motoria,  il  diritto
all’autodeterminazione  della  propria  esistenza.  Il  progetto  di  vita  indipendente  consiste  nel
procurarsi  assistenza  personale  in  maniera  autogestita,  attraverso  la  scelta  di  un  assistente
personale assunto, formato e retribuito direttamente dalla persona disabile sulla base delle proprie
necessità individuali. L’assistente personale può prestare la sua opera in ambito domiciliare o presso
la sede di lavoro del disabile o nel tempo libero, agendo sulla base delle direttive del disabile e per
l’autonomia dello stesso. 
L’intervento di  assistenza  personale  è  alternativo ad ogni  altro  servizio  affine  di  assistenza  alla
persona  quali:  cura  della  persona,  attività  domestiche,  mobilità  ed  azioni  atte  a  garantire
l’indipendenza e l’integrazione sociale della persona disabile.  Nel biennio 2017-2018 la Regione ha
aperto  la  possibilità  di  aderire  ai  piani  personalizzati  di  Vita  Indipendente,  non  solo  ai  disabili
motori, ma anche a disabili con certificazione di gravità e disabilità intellettiva. 

UTENTI PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” - ATS 20*

Progetto Regionale Progetto Ministeriale

Porto Sant'Elpidio n. 5 n. 4

Sant'Elpidio a Mare n. 3 n. 1

Monte Urano - n. 1

* Dati al 15/02/2022
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Criticità –  Il progetto ha permesso di predisporre dei  progetti individuali, che non hanno tuttavia
previsto interventi di co-housing, che saranno invece obiettivo delle future progettazioni. Inoltre, i
criteri di adesione al progetto sono risultati essere poco aderenti e funzionali all'obiettivo centrale
di autodeterminazione della persona disabile e della sua indipendenza, primo fra tutti la possibilità
di incaricare come assistente una persona interna al nucleo famigliare del soggetto.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1.  Integrare  l'intervento  ad  azioni  progettuali  che  prevedano  interventi  di  co-housing  e  di
formazione/inserimento lavorativo per persone con disabilità
2. Perfezionare i criteri di intercettazione e di selezione dei beneficiari  dell'intervento, entro i
limiti  delle  cornici  regionali  e  nazionali, sensibilizzando  anche  la  sanità  nell’individuazione  di
soggetti rispondenti ai requisiti della normativa. 

Aspetti di 
innovazione

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

5.6 AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-
SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI

5.6.1 Servizi Residenziali e Semiresidenziali - Area Disabilità

Analisi L'ATS 20 ha attive sui comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare strutture residenziali e
semi-residenziali  per persone disabili.  I  servizi  sono gestiti  in appalto da una stessa Cooperativa
Sociale.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI AREA DISABILITA' – ATS 20

Nome Indirizzo Vecchia
tipologia

Intervento
L.R. 20/2002

Nuova
tipologia

Intervento
L.R. 21/2016

Area Livello
assistenziale

Comunale
-

Privato

Posti
autorizzati

COSER 
“Dopo di 
Noi”

Porto 
Sant'Elpidio
Via del Palo
n. 10

Comunità 
Socio-Educativa
Riabilitativa 
(D-T1)

Residenza 
sociosanitaria 
assistenziale 
per disabili 
(RD3)

Sociosanitaria Lungoassistenza
/mantenimento

Comunale n. 8

CSER “La 
Cittadella 
del Sole”

Porto 
Sant'Elpidio
Via del Palo
n. 10

Centro Socio-E 
Educativo 
Riabilitativo 
Diurno per 
disabili (D-P2)

Centro Diurno 
socio-
educativo 
riabilitativo per
disabili a 
valenza socio-
sanitaria 
(SR Dis 2)

Sociosanitaria Lungoassistenza
/mantenimento

Comunale n. 25

CSER 
“Il Girasole”

Sant'Elpidio
a Mare, 
Piazzale 
Marconi 
14/F

Centro Socio-E 
Educativo 
Riabilitativo 
Diurno per 
disabili (D-P2)

Centro Diurno 
socio-
educativo 
riabilitativo per
disabili a 
valenza socio-
sanitaria 
(SR Dis 2)

Sociosanitaria Lungoassistenza
/mantenimento

Comunale n. 25

CSER 
“La Serra”

Sant'Elpidio
a Mare, 

Centro Socio-E 
Educativo 

Centro Diurno 
socio-

Sociosanitaria Lungoassistenza
/mantenimento

Comunale n. 25

76   



Via Iachini
n. 460

Riabilitativo 
Diurno per 
disabili (D-P2)

educativo 
riabilitativo per
disabili a 
valenza socio-
sanitaria 
(SR Dis 2)

La L.R.20/2002, la quale disciplinava i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per
l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale, è stata sostituita dalla L.R.
30 Settembre 2016, n. 21 e relativo Regolamento Regionale n. 1 del 01/02/2018. 
Le Strutture, autorizzate  sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e del
regolamento regionale n. 1/2004, conformemente a quanto emanato dalla Regione Marche con
D.G.R.  n.  1194 del  03/08/2020, in attuazione della  nuova LR 21/2016 e RR 1/2018,  e  secondo
quanto  previsto  dai  nuovi  manuali  di  autorizzazione,  di  cui  alle  DDGRM  n.  1571/2019,  n.
1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, devono pertanto adeguarsi ai nuovi requisiti
strutturali  ed  organizzativi  e  presentare  una  nuova  istanza  di  autorizzazione  all’esercizio.  Le
domande di adeguamento devono essere presentate  nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine
dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19.
La  legge  ha  modificato,  oltre  ai  requisiti  strutturali  ed  organizzativi  dei  servizi,  anche  la  loro
classificazione  e  le  procedure  di  rilascio  di  autorizzazione  ed  accreditamento.  Nella  nuova
normativa le strutture socio-sanitarie seguono le nuove indicazioni riferite alle strutture sanitarie
extra-ospedaliere, distaccandosi nettamente dall'iter procedurale delle strutture a carattere sociale.
In questo caso, pertanto, l'ATS 20 non viene più coinvolto nelle azioni di verifica dei requisiti e di
rilascio di parere mediante Commissione tecnico-consultiva. La partecipazione diretta dell'Ambito,
rimane quindi strettamente riservata alle procedure di rilascio di autorizzazione ed accreditamento
di  strutture  sociali,  per  le  quali  viene comunque prevista  un'autorizzazione  alla  realizzazione  e
all'esercizio, quest'ultima rilasciata dopo il parere positivo della Commissione d'Ambito.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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).
Provvedere all'adeguamento dei servizi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi, sulla base della
nuova  normativa  vigente  e  all'avvio  dell'iter  previsto  per  il  rilascio  di  nuove  autorizzazioni.  La
valutazione  della  documentazione  prodotta  e  delle  strutture  verrà  affidata  all'OTA  (Organismo
Tecnicamente  Accreditante  presso  ARS),  che  si  occuperà  di  esprimere  il  proprio  parere  entro  i
termini stabiliti dalla norma e di trasmettere al Comune il rilascio dei provvedimenti finali.
2. Promuovere l'attivazione di  nuovi  servizi  semiresidenziali  sul  territorio dell'ATS 20,  nonché
nuove opportunità di co-housing per persone con disabilità
L'ATS intende creare, a valere sui fondi PNRR, nuove soluzioni abitative e di co-housing rivolte a
persone disabili per esperienze di vita indipendente ed autonoma. L'intervento si prospetta come
un'azione  inserita  all'interno  di  un  progetto  individualizzato,  che  prevederà  anche  possibilità
formative e di inserimento lavorativo. Visto il target d'utenza e le problematiche riscontrate a livello
territoriale,  saranno  necessari  percorsi  di  inserimento  abitativo  e  di  transizione  dal  contesto
familiare, pensando a soggiorni temporanei per la sperimentazione di momenti di condivisione di
spazi domestici e di lontananza dal domicilio. L'intervento auspicato dovrà infatti prevedere una
certa gradualità nella sua attuazione, per non incorrere in difficoltà legate alla rinuncia dei soggetti
coinvolti, a causa dei bruschi cambiamenti ad esso connessi.
L'ATS sta inoltre valutando la possibilità di creare una nuova struttura semi-residenziale nel comune
di Sant'Elpidio a Mare, in uno spazio adiacente all'attuale Centro Diurno “La Serra”, cercando di
legare questa progettualità al al progetto di vita indipendente e alle tematiche della prevenzione
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dell'Istituzionalizzazione.

Aspetti di 
innovazione

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

5.6.2 Da COSER a RSA Disabili gestite da ASUR

Analisi COSER “Dopo di Noi”
La  COSER  o  Residenza  Socio-Sanitaria  Assistenziale  per  disabili  (L.R.  21/2016)  è  una  struttura
residenziale rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia
e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del
sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente
o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. L'obiettivo del servizio è
quello di garantire trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali
residue,  erogate  congiuntamente  a  prestazioni  assistenziali  e  tutelari  di  diversa  intensità  in
condizioni di stabilità.
Il Servizio si trova nel Comune di Porto Sant'Elpidio all'interno di un complesso che ospita al suo
interno anche un Centro Diurno per disabili, una Comunità di Pronta Accoglienza per adulti e locali
destinati  all'Organizzazione  di  volontariato  Croce  Verde.  Sono  ospiti  della  CoSer  n.  8  persone
disabili. 

Criticità -  Indubbiamente  la  criticità  maggiore  riguarda  l'adeguamento  ai  nuovi  requisiti  per  la
riconversione della  struttura  in  RSA disabili  (Residenza sociosanitaria  assistenziale  per disabili  –
RD3), come previsto dalla normativa vigente. A fronte di questo e dell'impossibilità di aumentare lo
spazio a disposizione, si segnalano criticità legate alla al soddisfacimento di eventuali richieste di
ingresso permanente per situazioni legate alla perdita di figure genitoriali, o richieste di attivazione
di interventi di sollievo temporaneo rivolti alle famiglie.

Obiettivi,
valutazione
e strategie

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.
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5.6.3 Da CSER a CSER a valenza socio-sanitaria

Analisi Centri Socio Educativi Riabilitativi - CSER
Il Centro Socio Educativo Riabilitativo, è un servizio aperto alla comunità locale a ciclo diurno, con
funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle
competenze personali  e  sociali  del  disabile.  Lo CSER accoglie  persone con disabilità  intellettiva,
fisica e spesso anche psicologica, che non sono collocabili nel mondo del lavoro e che presentano
scarse autonomie personali. Il servizio sostiene le famiglie, supportando il lavoro di cura, riducendo
l’isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali. 
Il  lavoro  si  concentra  sul  favorire  l’assunzione  di  una  dimensione  adulta,  uscire  dall’ottica  del
bambino  imparare  ad  essere  più  autonomi,  capaci  di  impegnarsi,  di  lavorare,  di  scegliere  di
emanciparsi dal contesto familiare. Gli utenti sperimentano l’impegno nel fare, attraverso laboratori
strutturati come veri luoghi di lavoro, che non puntano al guadagno, ma al creare oggetti rifiniti
spendibili  nella  vendita,  con  finalità  anche  di  utilità  sociale.  I  Centri  promuovono  uscite,  per
conoscere ed utilizzare servizi, ampliare la conoscenza del territorio e permettere la partecipazione
alla vita sociale, nonché gite e soggiorni, che favoriscono esperienze di condivisione di spazi e di
pernottamento fuori dal contesto domiciliare.
L'ATS 20 ha attivi  sul territorio n. 3 Centri Diurni:  2 nel Comune di Sant'Elpidio a Mare e 1 nel
Comune di Porto Sant'Elpidio. Ad oggi frequentano i Centri Diurni n. 58 persone disabili.

Punti  di  forza -  Negli  anni  si  è  registrato  un  graduale,  anche  se  lento,  cambiamento  positivo
nell’immaginario  collettivo  che  i  genitori,  soprattutto  i  più  giovani,  avevano del  centro  diurno.
Questo,  in  passato,  veniva  considerato  come  il  capolinea  di  un  percorso  di  inclusione  ed
integrazione, un luogo chiuso e poco stimolante, privo quasi di contatto e di esperienze vissute
all'esterno.  Negli  ultimi  anni  le  famiglie  hanno  invece  compreso  l'importanza  del  Servizio,
soprattutto rispetto alla promozione di occasioni socializzanti,  di sviluppo cognitivo e di crescita
personale,  grazie  alle  numerose  attività  organizzate  sia  esternamente  che  internamente  alle
strutture, prime fra tutte le attività laboratoriali, che vengono percepite dagli utenti come una sorta
di “occupazione” e che rendono la permanenza al centro estremamente gratificante.

Criticità –  Nonostante  questo,  permangono  comunque  delle  difficoltà  da  parte  dell'utenza  di
generalizzare quanto appreso all'interno dei centri, di calare le abilità acquisite nei contesti esterni,
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ovvero negli spazi domestici e nell’ambiente prossimo all’abitazione, per la costruzione e gestione di
una rete amicale reale e per l'uso del territorio con le opportunità che questo offre, con percorsi di
vita indipendente.
Le possibilità, infatti, di operare delle scelte, di prendere decisioni, di gestire in autonomia il proprio
tempo,  di  muoversi  all’esterno dell’ambiente  familiare  spesso sono scarse.  È  importante  quindi
investire su una loro reale emancipazione, prevedendo un’apertura alle esperienze di TIS anche per
i ragazzi dei Centri Diurni.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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.
Con Comitato dei Sindaci del 22 ottobre 2021, l'ATS 20 ha espresso la necessità di intraprendere un
percorso di programmazione per la realizzazione di un nuovo Centro Socio Educativo Riabilitativo
per disabili, al fine di ampliare la capacità ricettiva dei 3 CSER, dando atto che con l'introduzione dei
nuovi requisiti (L.R. n. 21/2016; DGR n. 937/2020) non sarà probabilmente possibile confermare gli
attuali 75 posti autorizzati. A tal proposito, il Comune di Sant’Elpidio a Mare si è reso disponibile ad
utilizzare i terreni adiacenti lo CSER “La Serra”. Le indicazioni del Comitato sono quelle di prevedere
la realizzazione di una struttura dislocata su un unico piano, con una ricettività di n. 25 posti, con la
possibilità  di  prevedere  anche  moduli  differenziati  per  tipologia  di  utenza  e  di  gravità.  La
realizzazione prevede inoltre la possibilità di sperimentare progetti di vita indipendente e attivare
servizi  di  Sollievo,  nonché  attività  annesse  al  Centro  Diurno,  nelle  quali  realizzare  percorsi  di
inclusione lavorativa di soggetti disabili. Ad oggi, è stato disposto in tempi ristretti, su indicazione
del Comitato dei Sindaci, un piano di fattibilità del progetto, al fine di accedere ad eventuali bandi di
finanziamento, in particolare collegati al PNRR.

5.7 RETE BIBLIOTECHE INBOOK: CONTENUTI COMPLESSI PER L’ACCESSO ALLA CULTURA

5.7.1 Rete Biblioteche  InBook

Analisi Le biblioteche “InBook” costituiscono una rete per la condivisione e la diffusione della cultura del
libro, proposto come elemento inclusivo, tradotto in simboli, con attenzione agli aspetti linguistici,
percettivi, tecnologici, di sostenibilità del contesto. Le Biblioteche aderenti sviluppano al proprio
interno delle sezioni di libri in simboli: libri prodotti per andare incontro ad esigenze particolari di
bambini  con disabilità  o bisogni  educativi  speciali.  La Rete biblioteche InBook ha sviluppato un
catalogo condiviso di circa 300 titoli, governato da un protocollo di scambio all’insegna della messa
a disposizione di un’ampia scelta ai bambini e ai ragazzi, nel rispetto dei diritti d’autore.
Le 3 Biblioteche comunali presenti sul territorio dell'ATS 20 non aderiscono, ad oggi, alla rete delle
Biblioteche  InBook,  anche  in  considerazione  delle  loro  ridotte  dimensioni.  Tuttavia,  il  progetto
rappresenta una grande opportunità, che sarà presa in considerazione, anche in funzione di future
progettazioni orientate ad ampliare e a potenziare le biblioteche attualmente attive, specialmente
nei Comuni di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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.
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L'adesione alla rete potrà essere di supporto anche ai servizi di integrazione scolastica, di Educativa
Territoriale,  nonché delle strutture residenziali  e semiresidenziali  nell'area disabilità  presenti  sul
territorio, ampliandone l'offerta delle attività interne ed esterne. L'intervento potrà anche essere
agganciato ad azioni di integrazione culturale e sociale di minori stranieri, per l'insegnamento della
lingua italiana.

6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI

6.1  ATTUAZIONE  DELLE  INDICAZIONI  DERIVANTI  DALLE  LINEE  GUIDA  NAZIONALI  PER  L’INTERVENTO  SU
FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ, PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE, E PER I MINORI IN
COMUNITÀ

6.1.1 Tavolo inter-istituzionale

Analisi L’intervento  dell’ATS  nella  tutela  dei  minori  e  delle  famiglie  si  avvale  di  Assistenti  Sociali  con
competenza  specifica  in  materia,  con  differente  dotazione  di  monte  ore  per  caso  nei  diversi
Comuni. L’Assistente Sociale referente funge da Case Manager, prende in carico il minore e la sua
famiglia, sia su attivazione dell’Autorità Giudiziaria, sia su richiesta del nucleo familiare, e coordina il
suo intervento con gli altri attori territoriali, del Pubblico e del Privato sociale. 

Punti di forza e Criticità – La professionalità degli operatori coinvolti garantisce interventi di tutela
personalizzati  ed  altamente  efficaci,  ove  per  ogni  caso  l'Assistente  Sociale  incaricato  funge  da
referente. Si ravvisa, tuttavia, l’assenza di una strutturazione di ATS in materia di tutela dei minori,
che potrebbe essere assicurata attraverso la  creazione di  un’equipe d’ambito dedicata.  Sarebbe
altresì  funzionale  l’adesione  a  interventi  di  formazione  e  prassi  per  la  prevenzione
dell’istituzionalizzazione  (P.I.P.P.I.)  e  alle  dimensioni  di  rottura  del  ciclo  della  povertà  e
dell’esclusione  sociale,  nel  modello  Child  Garantee,  aspetti  che  si  intenderanno potenziare  nel
prossimo triennio.
Risulta estremamente significativa la rete con il Terzo Settore nella progettazione degli interventi di
supporto alla genitorialità e la collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti nel territorio, per la
prevenzione e la presa in carico precoce di situazioni di pregiudizio e rischio. Rispetto a quest'ultimo
aspetto  si  potrebbe  intervenire  in  un  ottica  di  potenziamento,  attraverso  l'individuazione  di
protocolli e “buone prassi” condivise con le scuole.
Vi  è  una  stretta  collaborazione  con  gli  operatori  del  Consultorio  familiare,  sia  nella  fase  di
valutazione  che  in  quella  di  progettazione  degli  interventi,  anche  se  manca  ad  oggi  una
sistematizzazione delle  procedura  ed un  protocollo  operativo  condiviso.  Presente risulta  essere
anche la collaborazione con gli operatori del STDP e del DSM. In questo caso, tuttavia, la differenza
nei ruoli e nelle procedure di attivazione dei servizi comporta, talvolta dei limiti. Di fatto, mentre il
Servizio Sociale e il Consultorio riflettono ed intervengono nella rilevazione di situazioni di criticità e
nella creazione di un aggancio dei nuclei familiari, ove si presentino dei rischi da supportare, il STDP
e il DSM chiedono un’attivazione spontanea dell’utente, senza mediazione nell’aggancio.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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
Si ravvisa la necessità di istituire un tavolo di lavoro per la tutela minori nell’ATS 20, che condivida
progettazioni, strategie ed azioni di supervisione per gli operatori. 

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

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

8.  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.

Aspetti di 
innovazione

Formazione  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 

Interventi già descritti al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR.

6.1.2 Coordinamento pedagogico con educatori ed insegnanti

Analisi La Legge 107/2015 e il successivo D.Lgs. n. 65/2017, che ne ha dato attuazione, hanno individuato
nel Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni lo strumento principale per
l’attuazione  del  diritto  alla  cura  e  all’educazione.  La  normativa  introduce  una  nuova  visione  di
educazione che parte dalla nascita e accompagna in forme diverse tutta la vita delle persone. Il
sistema integrato di educazione e di istruzione garantisce a tutte le bambine e i  bambini, dalla
nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità di relazione, autonomia,
creatività ed apprendimento, per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche
e culturali.
Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), ossia il gruppo di lavoro formato dai coordinatori
pedagogici di tutti i servizi 0-6 anni, rappresenta “lo strumento atto a garantire il raccordo tra servizi
del  sistema  integrato  0-6”.   Il  suo  obiettivo  è  assicurare  coerenza  e  continuità  agli  interventi
educativi e garantire rapporti stabili tra l'ambito scolastico e l'area amministrativo-gestionale. Tra le
sue funzioni rientrano: la promozione di ricerca e sperimentazione; la valorizzazione del sistema
integrato dei servizi educativi; la formazione dei coordinatori pedagogici; lo scambio di esperienze e
di progettualità, l'implementazione del percorso di valutazione della qualità.   Il  CPT favorisce la
realizzazione di una rete permanente tra le realtà territoriali, accogliendo istanze e suggerimenti al
fine di sostenere la qualità dei servizi educativi territoriali.
In riferimento al percorso legislativo attivo nella Regione Marche (D.G.R. n. 394 del 08/04/2019),
con  deliberazioni di Comitato dei Sindaci del 17 Luglio e 19 Settembre 2019, l'ATS ha costituito il
CPT ATS 20, evidenziando l'importanza della presenza di un sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita ai sei anni. Sono protagonisti dell'intervento i servizi educativi per l’infanzia,
gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai
privati,  articolati  in:  a)  nidi  d'infanzia;  b)  centri  per  l'infanzia;  c)  nidi  domiciliari;  d)  scuole
dell’infanzia, che possono essere statali  o paritarie a gestione pubblica o privata. Il CPT, grazie al
lavoro di  una Pedagogista professionista e all'istituzione di  un Tavolo di  coordinamento stabile,
svolge funzioni di orientamento pedagogico, di sostegno allo sviluppo della rete di tutte le strutture
del sistema 0-6, di progettazione della formazione continua del personale, di collaborazione con le
Università nella formazione di base per l'accesso alla professione di educatore e docente. 
Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), insediatosi presso l’Ambito 20 nel febbraio 2020 ha
immediatamente attivato una conoscenza sul campo di tutti i numerosi servizi 0-6 presenti nei 3
comuni.  Sono  stati  effettuati  alcuni  incontri  di  formazione  in  presenza  presso  l’ambito  con  i
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coordinatori  pedagogici  delle  diverse  realtà  educative  e  scolastiche,  al  fine  di  condividere  le
finalità/gli  scopi  del  decreto  65/2017,  per  creare  una  cultura  pedagogica  che  parli  una  lingua
comune tra tutti gli attori dello 0-6. Durante la pandemia sono state inoltre realizzate supervisioni e
supporti on-line tra i diversi Servizi, messe in rete (Create cartelle drive di condivisone tra tutti i
Servizi  dell’Ambito 20, Supporto pedagogico per  LEAD, ecc) e creazione di  una sorta di  “buone
prassi”, in cui i Servizi potevano confrontarsi e sostenersi di fronte a tale urgenza educativa.

Punti  di  Forza  e  Criticità -  Si  menziona  la  formazione  continua  dei  professionisti  come  punto
fondamentale di forza. Il CPT ATS 20 ha infatti incentivato un  continuum formativo, che ha preso
avvio  a  dicembre  del  2020,  sulla  base  delle  risorse  stanziate  dalla  Regione  Marche  (DGR
n.1665/2019), e che è ancora in corso. I due percorsi formativi intrapresi, rispettivamente per gli
anni  scolastici  2020-2021 e 2021-2022, hanno permesso di  qualificare il  sistema educativo e di
istruzione  territoriale  della  fascia  0-6  anni,  fornendo un  supporto  operativo  agli  educatori  e  al
personale docente dei comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Il CPT ha
inoltre  garantito  supervisione a  tutti  i  coordinatori  dei  servizi  dello  0-6,  in  merito  a  tematiche
richieste (es.  Supervisione del gruppo di lavoro; condivisione di Nuovi documenti e Linee Guida
dello 0-6, supporto pedagogico di fronte a situazione complesse).  Investire sul potenziamento dei
servizi per l’infanzia e sulla qualificazione del personale educativo in questa delicata fascia d’età,
vuol dire promuovere il benessere delle future generazioni, agendo in un’ottica di protezione e di
prevenzione. Attraverso l’osservazione diretta dei servizi e l’ascolto del personale, è stato possibile
delineare  con  chiarezza  gli  aspetti  sui  quali  focalizzare  la  formazione,  per  migliorare
qualitativamente  il  sistema educativo  territoriale.  Gli  incontri  vengono  svolti  esclusivamente  in
modalità  Webinar,  per  via  delle  limitazioni  imposte  dalla  prevenzione  Covid  -19  e  dell’elevato
numero di destinatari.

Formazione 0-6 anni 2020/2021 -  La formazione on-line ha trattato i seguenti temi: 1)  Sviluppo
emotivo e costruzione di una sana autostima nei bambini; 2) Il gioco nei bambini; 3) Il legame tra
gioco e scienza; 4) Lo sviluppo psicomotorio nei primi 6 anni; 5) Riflessione sul concetto di figli. Sono
stati coinvolti un numero importante di attori, circa 100 educatori (0-3 anni) e 150/160 insegnanti
dei  tre Comuni,  con una partecipazione elevatissima di  persone, spesso anche completa.  Ciò è
anche indicativo del grande bisogno di formazione, necessario e fondamentale di fronte all’immane
complessità dell’età presa in esame.                                                 

Formazione 0-6 anni 2022 -  È attualmente in corso il secondo ciclo di incontri formativi, che ha
preso il via nel mese di gennaio.  Di seguito le tematiche scelte: 1) Letteratura per l’infanzia; 2) Lo
sviluppo del linguaggio nei primi 6 anni di vita, con particolare attenzione ai campanelli d’allarme;
3) Spazi e progettazione; 4) Alimentazione nei primi sei anni di vita; 5) Affido e adozione.

Rispetto agli altri  gradi scolastici, è presente una collaborazione dell'ATS 20 con i  diversi ISC del
territorio, senza però una strutturazione di buone prassi e di interventi condivisi, sia nella fase di
costruzione di percorsi condivisi sia nell’offerta formativa che nel monitoraggio e prevenzione di
situazioni di rischio educativo. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Implementazione e rafforzamento del Sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni
Prosecuzione dei percorsi di formazione congiunta, rivolta ad educatori di nidi ed insegnati 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
Condivisione di buone prassi/protocolli ed individuazione di una figura interna all'ATS dedicata alle
attività di raccordo con le scuole: un Referente interno d'Ambito.
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3. Proposta di Partenariato con l’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari “Tarantelli” di
Sant'Elpidio a Mare
Con l'Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari di Sant'Elpidio a Mare “Tarantelli” si stanno
condividendo alcune iniziative sociali.  La proposta è di creare un partenariato con gli studenti di
Servizio  Sociale,  per  tirocini,  formazione  e  progettazione  condivisa  di  interventi  all'interno  dei
servizi  dell'ATS.  Manca,  tuttavia,  un’integrazione  più  organica  e  sicuramente  funzionale  con
l’indirizzo formativo di servizio sociale

6.1.3 Investimento nell’educativa domiciliare

Analisi Il Servizio di Educativa Territoriale Domiciliare dell’Ambito 20 risulta essere un servizio complesso,
perché rivolto sia a disabili minori (dai 6 ai 17 anni) che adulti (dai 18 ai 35 anni), con differenti
tipologie  di  difficoltà,  che  a  minori  con  famiglie  multiproblematiche  e/o  a  rischio  di
istituzionalizzazione o con provvedimenti dettati dal tribunale e/o procura. Il Servizio è finalizzato
alla valorizzazione e al sostegno delle funzioni genitoriali  che si articolano in varie azioni educative,
potenziando le risorse presenti in esse tramite l’utilizzo di strategie e strumenti educativi di cui la
famiglia è momentaneamente sfornita o carente, facendo un lavoro di recupero delle capacità ed
autonomie personali e familiari e promuovendo l’attivazione di risorse sia individuali che collettive.
Tale progettualità implica una metodologia di rete che richiede al team di educatori coinvolti un’alta
competenza relazionale e socio-pedagogica.
Il Servizio eroga prestazioni a carattere socio-educativo, di norma nelle ore diurne dalle ore 9;00 alle
ore  20;00,  tutti  i  giorni  dal  lunedì  al  venerdì.  Le  fasce  orarie  sono personalizzate  e  flessibili  a
seconda  delle  esigenze  dell’utente  e  della  sua  famiglia.  Solo  eccezionalmente  il  servizio  viene
erogato anche nei giorni festivi ed in orari serali, secondo progettualità concordate e condivise con i
servizi.  Nel  servizio  l’intervento  è  svolto  in  ambito  prettamente  domiciliare  (nei  tre  comuni
dell’Ambito 20), secondo una progettualità PEI condivisa con i servizi socio-sanitari e la famiglia.  A
volte comunque la progettualità in merito alla socializzazione o ad altre necessità anche legate agli
appoggi educativi, può prevedere che l’intervento educativo si svolga presso CAG, palestre ed altri
spazi sportivi e ludico-ricreativi del territorio. Il Servizio ha un protocollo d’intesa per l’integrazione
stipulato tra Ambito 20 e Asur zona territoriale n.11, che coinvolge nello specifico le equipe dei
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servizi Umee, Umea e Uos.
Beneficiari - Sono in carico per l’Educativa Domiciliare dell'Ambito 20  n. 27 minori non disabili, di
cui: n.17 minori residenti nel Comune di Porto Sant'Elpidio (da 3 ai 17 anni); n.1 minore residente
nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (7 anni ); n. 9 minori residenti nel Comune di Monte Urano (da 3
a 14 anni), di cui n.2 beneficiari RDC. L’età media degli utenti presi incarico dal servizio è di 13 anni,
un dato in linea con il  dato nazionale in dove 17,3% degli  adolescenti,  travolti  dalla  pandemia,
pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male (il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più
della metà dei giorni)6.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziamento degli interventi di supervisione di formazione continua garantiti agli Educatori
impegnati nel Servizio
Promuovere  ed  incentivare  la  realizzazione  di  momenti  di  supervisione  ed  interventi  formativi
rivolti al personale del servizio, con un'attenzione particolare, oltre che alla relazione d’aiuto con
l'utenza, anche alla scrittura professionale.

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

Analisi Servizi per l'Infanzia
I servizi per l'infanzia presenti sul territorio dell'ATS 20 costituiscono ad oggi una rete di opportunità
educative e sociali che, in stretta integrazione con le famiglie, sostiene la crescita ed il benessere
psicofisico del minore. I  servizi  garantiscono sostegno al ruolo genitoriale e all'esigenza di avere
luoghi che offrano al tempo stesso occasione di socializzazione positiva, incontro per i bambini e
confronto per i genitori. Sono presenti sul territorio servizi pubblici e privati, di responsabilità dei
singoli Comuni. In tale settore di intervento l’Ambito svolge un servizio rispetto all’autorizzazione e
all’accreditamento della L.R. 9/2003.

Servizi per l'Infanzia ATS 20 – al 10/03/2022

Servizio L.R. 9/2003 Nome Pubblico/Priva
to

Comune Posti autorizzati

Nido d'infanzia
“Arcobaleno” Pubblico Monte Urano n. 24

“Trenino Rosso” Pubblico Sant'Elpidio a Mare n. 28

Nido Domiciliare

“Il Mondo Di Sofy” Privato Sant'Elpidio a Mare n. 5

“La Casa dei 
Coccolosi”

Privato Porto Sant'Elpidio n. 5

“I Cinque Piccoli 
Indiani”

Privato Porto Sant'Elpidio n. 5

Spazio per bambini, bambine 
e famiglie

“Le Matite Colorate” Privato Porto Sant'Elpidio n. non previsto

“La Fattoria Solidale” Privato Sant'Elpidio a Mare n. non previsto

Centro  Infanzia  con  pasto  e
sonno

“La Carovana dei 
Piccoli Mocciosi”

Pubblico Porto Sant'Elpidio n. 36

“L'Isola che non c'è” Pubblico Porto Sant'Elpidio n. 36

“Baby Dysnei” Privato Porto Sant'Elpidio n. 7

6 Indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall'Unità di Ricerca sul Trauma dell'Università Cattolica di Milano. 
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“Sacra Famiglia” Privato Porto Sant'Elpidio n. 21

“Babyland” Privato Porto Sant'Elpidio n. 25

“Trenino Blu” Pubblico Sant'Elpidio a Mare n. 24

“La Casa sull'Albero” Privato Monte Urano n. 28

“Le Nuvolette” Privato Monte Urano n. 42

Nel territorio sono presenti anche servizi  educativi per l'adolescenza, sia di natura pubblica che
privata (L.R 9/2003): Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) che hanno modalità di funzionamento
autonome, alcuni più strutturati ed altri meno, che riescono soprattutto a coinvolgere i ragazzini
dalle elementari alle medie (per un'esamina più approfondita dei servizi educativi rivolti a giovani
ed adolescenti si rimanda alla lettura del punto 9.1.1).

Centri Estivi 
Le attività estive rivolte a bambini e adolescenti si caratterizzano come un servizio a supporto dei
genitori per la gestione dei figli mentre sono impegnati con le proprie attività lavorative, ma anche
come recupero della socialità e della condivisione dei minori, compromesse dagli ultimi due anni di
emergenza epidemiologica da Covid-19. I Centri Estivi sono responsabilità dei singoli Comuni, che
possono attivare servizi educativi non formali ed informali, in collaborazione con parrocchie ed enti
del terzo settore. 
Il Servizio si rivolge ai bambini della fascia di età che va dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di primo grado, prevedendo, nella maggior parte dei casi anche la partecipazione di minori disabili,
per i quali viene previsto personale dedicato.

Istituti Scolastici
Sul territorio sono attivi n. 4 Istituti Scolastici Comprensivi, di cui n. 2 a Porto Sant'Elpidio, n. 1 a
Sant'Elpidio  a  Mare  e  n.  1  a  Monte  Urano.  Gli  ISC  comprendono  Scuole  dell'Infanzia,  Scuole
Primarie  e  Scuole  Secondarie  di  primo  grado.  Nello  schema  seguente  fornita  un'immagine
aggiornata della popolazione scolastica.7

Sezioni Infanzia - anno scolastico 2021-2022

Denominazione Comune Cod. Ist. Rif. Denominazione Ist. Rif. Bambi
ni 

Di cui h Sezio
ni

Di cui 
orario
ridott
o

CAP. ALADINO PORTO 
SANT'ELPIDIO  

APIC83600 I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI 

74 3 4 0 

PETER PAN PORTO 
SANT'ELPIDIO  

APIC83600E I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI

122 1 6 0

ARCOBALENO PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCONI 86 4 4 0

IL GRILLO PARLANTE PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCONI 58 2 3 0 

LE COCCINELLE PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCONI 82 2 4  0 

CAPOLUOGO MONTE 
URANO

APIC838006 ISC MONTE URANO 132 3 6 0 

7 Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale, DDG 338 3 maggio 2021 
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CAPOLUOGO SANT'ELPIDIO 
A MARE

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 101 2 4 0

FRAZ. CASTELLANO SANT'ELPIDIO 
A MARE

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 64 1 3 0

FRAZ. PIANE TENNA SANT'ELPIDIO 
A MARE

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 43 3 2 0

CASETTE D'ETE  SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 86 2 4 0

Classi Primarie - anno scolastico 2021-2022

Denominazione Comune Cod. Ist. Rif. Denominazione Ist. Rif. Alunni Di cui a 
tempo pieno

Di 
cui h

Classi

P.S. ELPIDIO 
CAPOLUOGO 

PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83600E I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI 

384 284 26 17

MARINA PICENA PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83600E I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI

168 0 13 10

LA CORVA PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83600E I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI

89 35 5 4

CRETAROLA PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCON 108 0 2 5

SC.PRIMARIA 
GIANNI RODARI 

PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCON 321 244 11 15

MARTIRI 
RESISTENZA 

PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCON 112 0 4 6

MONTE URANO 
DON MILANI 

MONTE 
URANO 

APIC838006 ISC MONTE URANO 301 62 9 15

S.ELPIDIO A MARE 
CAPOLUOGO 

SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 233 0 8 11

CASCINARE SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 91 0 5 5

FAMIGLIA DELLA 
VALLE 

SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 178 0 9 10

PIANE TENNA SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 109 39 5 5

Classi I° grado - anno scolastico 2021-2022

Denominazione Comune Cod. Ist. Rif. Denominazione Ist. Rif. Alunni Di cui h Classi

P.S.ELPIDIO 
SC.M.GALILEI 

PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83600E I.S.C. RITA LEVI 
MONTALCINI 

347 11 15

P.S.ELPIDIO 
SC.M.MARCONI 

PORTO 
SANT'ELPIDIO

APIC83700A RODARI-MARCONI 351 10 16

MONTE URANO G. 
LEOPARDI 

MONTE 
URANO 

APIC838006 ISC MONTE URANO 208 4 9

SCUOLA 
SECONDARIA I A. 
BACCI 

SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 259 9 11
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PLESSO CASETTE 
D'ETE 

SANT'ELPIDIO 
A MARE 

APIC839002 ISC SANT'ELPIDIO A MARE 133 6 6

Costante è il lavoro di raccordo che l'ATS 20 porta avanti nei confronti di Scuole pubbliche e private,
sia per lo svolgimento delle attività legate al Coordinamento Pedagogico, sia per l'organizzazione e
la realizzazione di iniziative di carattere formativo, informativo o di intervento psicoeducativo nei
confronti  di  docenti,  genitori  ed  alunni.  Ogni  contatto con  gli  ISC  del  territorio  è  occasione di
riflessione sulle problematiche emergenti e di progettazione.

Scuola per Genitori e Percorsi Formativi rivolti alle famiglie
Anche durante questo lungo periodo di Crisi  Sanitaria nei diversi Comuni dell’Ambito 20, con la
collaborazione  di  Associazioni  territoriali  e  Cooperative,  sono  stati  promossi  diversi  incontri
informativi e di sensibilizzazione rivolti a genitori e famiglie.
1. Scuola per  Genitori  -  L'intervento “SCUOLA PER GENITORI”,  iniziato a dicembre 2019, come
qualsiasi altra attività ha subito inevitabilmente un’interruzione a causa della Pandemia da Covid–
19  e  del  successivo  lockdown. Gli  interventi  inizialmente  programmati  sono  stati  pertanto
rimodulati in corso d'opera e continuati anche nel 2021. L'intervento nel complesso ha coinvolto
circa 50 genitori. Di seguito un elenco degli incontri realizzati e dei temi trattati:

a) “Ascoltare per Educare” nel Comune di Monte Urano - Incontri: “Genitori equilibristi: riflessioni
sul ruolo, competenze e risorse”; “Le regole: la grande sfida in adolescenza”; “I comportamenti a
rischio: riconoscerli e gestirli”; “L'adolescente. Un corpo che cambia”; "Genitori e figli nella rete". 

b) “Questione di  link”  nel  Comune di  Porto Sant'Elpidio  -   Incontri: “Genitori  connessi?  Mondo
digitale e nuove sfide”; “Tra protezione ed esplorazione: quali regole?”; “Nuovi "Modelli Social": alla
ricerca di un'immagine di sé”; “Le parole lasciano il segno: la buona educazione online e offline”;
“Ragazzi in Rete- Istruzioni per l’uso”.

c) “Genitori Lab” nel Comune di Sant'Elpidio a Mare -  Incontri: “L’associazionismo Familiare: la rete
per  la  protezione  dell’infanzia”;  “Famiglia  Biologica/Famiglia  Affidataria”;  “Riflessioni  con  la
Pedagogista”.

2. Percorsi formativi/informativi rivolti a famiglie e genitori -  Nell’ultimo anno è stato avviato il
Progetto  “COSTRUTTORI  DI  FUTURI”,  un  percorso  formativo  rivolto  ad  insegnanti,  educatori  e
genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'ATS 20, al quale hanno aderito gli ISC di
Porto Sant'Elpidio "Rita Levi Montalcini" e "Rodari Marconi", di Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano. 

Criticità - Nonostante  le  molte  iniziative  interessanti  proposte  nell’ambito  della  genitorialità,  si
riscontrano  delle  criticità  dovute  alla  difficoltà  di  coinvolgere  genitori  e  famiglie,  specialmente
quelle con bisogni educativi e sociali importanti. Si evince, inoltre, che l'età dell’adolescenza è molto
delicata e particolare: in molti casi i genitori diventano più periferici e partecipano meno alle attività
che riguardano i figli, lasciando loro maggiore autonomia ed interessandosi meno alle difficoltà o
alle problematiche riguardanti il loro contesto sociale e scolastico.
Auto Mutuo Aiuto – Gruppi AMA (Area Vasta 4)
A supporto della famiglia del territorio, viene offerto dall'AV4 il dispositivo “Gruppo di sostegno e
auto  mutuo-aiuto”  a  cui  sono  iscritte  n.  63  famiglie,  che  hanno  la  possibilità  di  incontrarsi,
confrontare esperienze per sentirsi insieme e condivide l’esperienza difficile ma affascinante della
genitorialità. 

Interventi di Promozione del benessere rivolti a bambini/e e ragazzi/e
Rispetto agli interventi di promozione del benessere in adolescenza diverse sono state le proposte
avanzate e i servizi offerti dall'ATS 20.
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1. Progetto “Ampia Mente” – Progetto di prevenzione del disagio psicologico e di promozione del
benessere emotivo nella  scuola secondaria di  primo grado.  Lo psicologo ha incontrato le  classi
durante due incontri in presenza. Gli  obiettivi dell'intervento sono stati:  riconoscere prevenire e
fornire  strumenti  per  la  gestione  delle  forme  d’ansia  e  del  ritiro  sociale  legate  all’emergenza
sanitaria; prevenire le dipendenze dai dispositivi elettronici e le dipendenze da sostanze in forma
razionale  (consapevole)  e  in  forma emotiva;  sensibilizzare  alla  parità  di  genere  e  prevenire  gli
stereotipi sociali.

2.  Progetto  “Dico  quello  che  penso”  - Gli  Sportelli  Informagiovani  di  Porto  Sant'Elpidio  e
Sant'Elpidio a Mare hanno presentato l'Iniziativa “DICO QUELLO CHE PENSO”, una rubrica mensile
tematica, scritta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Il Progetto è ancora in fase
di svolgimento.

3.  Progetto  “Bene-Essere  GIOVANI”- Il  Progetto  nasce  come  attività  di  potenziamento
dell’Informagiovani  nell’ambito  del  Progetto  “BENE-essere  GIOVANI”,  approvato  dalla  Regione
Marche, con riferimento all'intervento “Decido LiberaMente”. L'intervento, concluso a luglio 2021,
ha previsto l'attivazione di uno Sportello di ascolto psicologico rivolto a giovani di età compresa tra i
16 e i  35 anni ed incontri  nelle scuole superiori  di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Lo
Sportello Psicologico on-line, proposto inizialmente come intervento di orientamento scolastico e
professionale, ha avuto anche l’obiettivo particolare di sostenere i ragazzi e le famiglie in questo
momento  di  emergenza  sanitaria,  aiutandoli  nella  riduzione  dello  stress,  nella  gestione  delle
emozioni e nel superamento delle condizioni di isolamento imposto.

Criticità e Punti di forza - In molti casi risulta difficile coinvolgere i ragazzi in attività di promozione
del benessere. Solo se le attività sono all’interno dell’orario scolastico o sportivo si può prevedere
un maggiore coinvolgimento. Negli ultimi anni, complici le maggiori complicazioni dovute all’attuale
momento storico e alle condizioni di enorme disagio che ha causato in questa fascia d’età, molti più
ragazzi  iniziano  a  chiedere  aiuto,  ma  in  luoghi  e  contesti  che  devono  risultare  per  loro
assolutamente  tutelanti  dallo  sguardo dei  pari,  perché  lo  spettro  del  giudizio  è  sempre  dietro
l’angolo. Il Progetto “Bene-Essere Giovani”, in tal senso, ha consentito di avere a disposizione uno
spazio protetto e di fiducia,  dimostrato dalla larga adesione riscontrata sia nello svolgimento di
colloqui individuali che di interventi condotti in classe. Molte classi hanno infatti richiesto di poter
aumentare gli incontri previsti, dando prova delle forti fragilità emerse con l'emergenza sanitaria e
dell'urgente bisogno dei giovani di essere ascoltati ed aiutati.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare la divulgazione delle iniziative rivolte a genitori e famiglie
Aumentare le attività di promozione delle iniziative anche attraverso il rafforzamento delle reti a
livello  territoriali,  con  l'aiuto  ed  il  coinvolgimento  di  Istituti  Scolastici,  reti  di  familiari  ed
associazionismo locale, per l'intercettazione delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. Sviluppare interventi di promozione e di prevenzione rivolti a minori adolescenti
L’adolescenza è un’età complessa con caratteristiche peculiari che occorre conoscere e riconoscere
e,  pertanto,  merita  un’attenzione  maggiore  e  specifica  da  parte  dei  servizi.  Importante  quindi
cercare di sviluppare in modo più coordinato e mirato interventi di promozione e prevenzione nei
vari contesti di vita degli adolescenti con attenzione agli adulti di riferimento e al passaggio alla
maggiore età.

3. Potenziare il sistema di prevenzione e di protezione rivolto a minori e famiglie sul territorio
La consapevolezza della parzialità e dei limiti legati alla frammentazione dei differenti interventi e
servizi di settore rivolti a famiglie e minori sul territorio, finalizzati a promuovere condizioni di vita e
di sviluppo positive e a prevenire e far fronte a situazioni di disagio, rende indispensabile che tale

89   



variegato quadro sia ricondotto quanto più possibile in una logica di sistema e di integrazione delle
competenze a livello territoriale.

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

Aspetti di 
innovazione

Formazione  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)
Intervento già descritto al punto 1.1.1 a valere sulle risorse PNRR.

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: nuovi posti in asili nido e scuole d'infanzia
Di recente,  i  Comuni di  Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio  a Mare hanno presentato delle  nuove
progettualità, in risposta agli avvisi a valere sulle risorse del PNRR (Missione Istruzione e Ricerca),
per la ristrutturare di plessi scolastici e la realizzazione di strutture adibite ad asilo nido e scuole per
l'infanzia. Gli investimenti hanno l'obiettivo di migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia
ed offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il Comune di Porto Sant'Elpidio, nello
specifico, ha presentato le seguenti candidature nell'ambito del PNRR, riguardanti nuove scuole: 
1. Demolizione e ricostruzione di un edificio già destinato ad Asilo Nido in via Milano; 
2. Costruzione di un nuovo edificio scolastico in via Collodi, per la realizzazione di una nuova Scuola
per l'infanzia.

6.2.2 Implementare il sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni

Analisi La formazione degli educatori e degli insegnanti di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Monte
Urano  è  stato  il  tema  maggiormente  sviscerato  e  analizzato  all’interno  del  Coordinamento
Pedagogico Territoriale, consapevole che avere una lingua comune sia essenziale, anzi a dir poco
dirimente per poter creare una cultura pedagogica dello 0-6. Incrementare il livello formativo di
tutti i soggetti coinvolti, non è affatto scontato, esiste una grande differenza e cultura pedagogica
tra i Servizi, anche all’interno dello stesso comune si assiste a importanti diversità pedagogiche e il
livello operativo è molto etereogeneo. Poter esperire una formazione condivisa, che nasca dal reale
bisogno degli operatori è stato ed è la forza del coordinamento, che si nutre di tali bisogni formativi
per pianificare una formazione sentita e realmente significativa.

Essere  attivi,  o  meglio  esserci  nei  vari  Servizi  significa  capire,  comprendere,  portare  in  luce  le
ricchezze e le fatiche, la condivisione della cultura pedagogica avviene attraverso contatti,  scambi
comunicativi,  condivisione  di  articoli,  ecc  che  sono  sempre  presenti  a  prescindere  dal  singolo
incontro di formazione. Oltre alla formazione prevista nell’anno 2020/21 e nell’anno 2022, vengono
difatti  condotti  incontri  con  i  coordinatori,  per  sviluppare  un  sentire  comune,  una  cultura
pedagogica che prenda avvio anche dalla condivisone dei nuovi documenti redatti negli ultimi mesi:
Linee  Guida  Pedagogiche  dello  0-6  anni,  Gli  Orientamenti  nazionali  per  i  Servizi  Educativi  per
l'Infanzia, ecc.
Questo fluire continuo di scambi pedagogici sta creando una grande sinergia tra tutti i coordinatori
e soprattutto sta mettendo in luce il lavoro sommerso di tante realtà educative.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Dare continuità alla formazione 0-6 anni e ai tavoli di coordinamento pedagogico, in un'ottica
di miglioramento e di potenziamento degli interventi previsti
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6.3 INTERVENTI PER MINORI COLLOCATI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

6.3.1 Minori collocati fuori dalla famiglia di origine

Analisi Le azioni intraprese dall'ATS 20 in tale ambito di intervento sono rivolte principalmente a:
▪  Minori  in  situazione  di  pregiudizio  soggetti  a  provvedimenti,  civili,  penali  amministrativi
dell’Autorità Giudiziaria (Procura, Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario);
▪ Minori stranieri affidati consensualmente a un parente con richiesta al Servizio Sociale da parte
del genitore;
▪ Minori stranieri non accompagnati.

Sono n. 24 i minori collocati fuori dalla famiglia di origine nei tre Comuni dell'ATS 20 8

Minori collocati fuori dalla famiglia di origine - ATS 20

Comune Minori collocati in
Comunità Educative

Minori in affido familiare Minori Stranieri non
Accompagnati (MSNA)

Totale

Porto Sant'Elpidio n. 10 minori
n. 2 madri

n. 3 n. 1 n. 14

Sant'Elpidio a Mare n. 5 minori
n. 2 madri

n. 1 - n. 6

Monte Urano n. 1 minore
n. 1 madre

- n. 3 n. 4

I servizi socio-assistenziali erogati, in collaborazione con i servizi sanitari Asur Av 4  si articolano in:

 Servizio di educativa domiciliare;
 Incontri protetti;
 coinvolgimento dei CAG, centri estivi, informagiovani e degli altri soggetti del terzo settore

(oratori, associazioni sportive);
 Valutazioni psicodiagnostiche e delle capacità genitoriali, supporto alle capacità genitoriali e

supporto psicologico ai minore e/o alle famiglie di origine;
 contributi economici alle famiglie affidatarie;
 inserimenti residenziali - semiresidenziali in strutture comunitarie.

Criticità – Nell'ultimo periodo si è registrato un aumento del numero e della complessità dei casi in
carico,  a  fronte  di  un numero  insufficiente  di  Assistenti  Sociali  in  due  dei  tre  comuni  dell’ATS,
aspetto che ha reso il lavoro prevalentemente centrato sull’emergenza e poco sulla prevenzione. Ad
oggi, inoltre manca una banca dati di famiglie disponibili all’affido e alla vicinanza solidale, nonché
una regolamentazione uniforme di ATS nell’assegnazione dei contributi per l’affido e la diffusione
dell’informazione a tutti  gli aventi diritto, azioni che renderebbero invece il  lavoro più fluido ed
efficiente. Per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria, si registra infine la mancanza di una
vera equipe integrata per gli affidi familiari ed un Protocollo di intesa tra ASUR AV4 e ATS. 

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziamento del Servizio Sociale Professionale per la strutturazione di interventi focalizzati
sulla prevenzione e non più sulla gestione dell'emergenza.
Risulta  necessario  strutturare  un  lavoro  di  prevenzione  del  disagio  e  dell’allontanamento  dalla
famiglia d’origine, azioni che saranno possibili grazie soprattutto ad un intervento di rafforzamento
del Servizio Sociale Professionale che l'ATS 20 intenderà mettere in campo già dai prossimi mesi,
attraverso l'inserimento di nuove figure professionali ed interventi formativi per l'adozione di prassi

8 Dati al 28/02/2022
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congiunte.  Adesioni  a  progetti  ministeriali  di  prevenzione  dell’istituzionalizzazione  e
dell’allontanamento dei minori dalla famiglia (P.I.P.P.I.).

2. Rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria
Costituzione  e  formalizzazione  di  equipe  multidisciplinari  ATS/Asur  ed  adozione di  protocolli  di
intesa,  per  l'introduzione  di  modalità  operative  di  intervento  congiunte  nella  fase  di
valutazione/presa in carico/progettazione e monitoraggio.

3. Costituzione di una banca dati di famiglie disponibili all’affido
Creazione di una banca dati di famiglie affidatarie, ottenuta mediante la messa in atto di campagne
informative e di sensibilizzazione e la garanzia di forme di supporto alle stesse.

4. Rafforzamento della collaborazione con le scuole in un'ottica preventiva
Potenziamento del raccordo con Istituti Scolastici per la definizione di “buone prassi” condivise, al
fine di favorire la rilevazione delle situazioni a rischio ed adottare strategie di prevenzione.

5. Potenziamento del servizio educativo domiciliare
Investimento nella formazione degli educatori, sia rispetto al progetto educativo che alla scrittura
professionale  e  definizione  di  un  protocollo  con  le  cooperative  del  privato  sociale  per  il
monitoraggio  dei  casi.  Costruire  le  strategie  di  intervento  attraverso  la  partecipazione  e  la
collaborazione delle famiglie, orientandosi non solo alla salvaguardia del bambino, ma anche alla
promozione della relazione genitore-figlio.

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

Aspetti di 
innovazione

Formazione  Programma  P.I.P.P.I.  (Programma  di  Intervento  Per  la  Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione)

Progetti ed attività di sostegno e supervisione degli operatori sociali 

Interventi a valere sulle risorse del PNRR, già descritti al punto 1.1.1.

6.4 ADOZIONE

6.4.1 Equipe integrate

Analisi Le fonti legislative di riferimento per affido ed adozione sono la l.n. 184/1983 e la l.n. 149/2001,
nelle quali si afferma che la famiglia è il luogo privilegiato per la crescita e lo sviluppo psicofisico del
minore.  Proprio per  questo, ad oggi,  attraverso un sistema integrato di  servizi  e  prestazioni  (L.
quadro n.  328/200 art.  16 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità  familiari”)  è possibile
sostenere  la  famiglia,  accompagnarla  e  supportarla  in  tutte  le  sue  diversità,  complessità  e
multiproblematicità. Nel territorio nazionale il percorso di adozione si differenzia in nazionale ed
internazionale. È la coppia a decidere in merito rivolgendo apposita domanda al T.M. competente
per territorio. 
Il Consultorio dell'Area Vasta 4 è referente del percorso adozione e garantisce l'attività di equipe
composta da uno Psicologo e da un'Assistente Sociale, che assicurano unitarietà dell'intervento ed
alta specializzazione rispetto ai compiti assegnati dalla normativa (DGR n. 1896/2002).
L'iter, nella Regione Marche, è stato modificato dal Tribunale per i minori nelle Marche di Ancona
nel 2017 con Prot. n. 0000415, come di seguito riportato in sintesi:

 Presentazione al TM di dichiarazione di disponibilità: la coppia dichiara i requisiti formali
(richiesta avvio istruttoria);

 L'equipe integrata sanitaria (Assistente Sociale e Psicologo) riceve dal TM richiesta di avvio
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di istruttoria. Si avviano quindi i colloqui di informazione/formazione e valutazione sociale e
psicologica.  Al  termine l'équipe consegna il  documento di  fine istruttoria  che la  coppia
presenterà in TM;

 Il TM formalizza la richiesta all'equipe della relazione sociale e psicologica;
 Il TM (due giudici onorari) convoca la coppia per il colloquio di valutazione per verificarne

l'idoneità. Nel caso dell'adozione internazionale, la coppia, entro un anno dal decreto di
idoneità, deve dare mandato all'associazione. Nel caso di adozione nazionale, non ci sarà
decreto di idoneità, ma la coppia verrà inserita in una banca dati con scadenza a tre anni.

 Dal  momento in  cui  il  minore viene inserito  in  famiglia,  il  Consultorio  ha  il  compito di
monitorare, aggiornare ogni sei mesi il TM, per almeno un anno, e si offre sostegno alla
genitorialità.

L'iter adottivo si sviluppa quindi in fasi che possiamo sintetizzare come di seguito: 

1. La prima fase - si concentra sulla sensibilizzazione ed informazione;
2. La seconda fase - riguarda gli approfondimenti, sia di coppia che individuali, attraverso un lavoro
integrato psicologico e sociale sul futuro sull'assunzione di maggiori consapevolezze e sulle risorse
necessarie per intraprendere e completare l'adozione;
3. Il post adozione - è il momento in cui saranno concretamente genitori adottivi.
La  coppia  che  può  anche  avere  figli  biologici,  viene  sempre  sostenuta  e  supportata  ed
accompagnata  dall'equipe  integrata  nella  gestione  delle  probabili  circostanze  che  si  potranno
presentare.

Criticità - Spesso le famiglie hanno timore ad aprirsi ai servizi, comportando una maggiore difficoltà
da parte dei servizi stessi di venire a conoscenza delle reali situazioni.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziamento dell'equipe integrata, per incentivare la comunicazione con le famiglie adottive,
durante e dopo il percorso adottivo
La famiglia adottiva ha remore ad aprirsi ai servizi durante i tre anni di osservazione/valutazione
precedenti l'adozione, nascondendo troppo spesso preoccupazioni e problematiche che rischiano di
emergere successivamente. Sarebbe auspicabile la presenza di una rete di professionisti esterni in
collegamento con i servizi, con i quali sia più facile instaurare un legame di fiducia perché sganciata
dal  processo  valutativo,  tale  da  agevolare  la  comunicazione  delle  problematiche  più  sensibili
durante e successivamente il percorso adottivo, senza dover ricorrere al giudizio di enti terzi, come
ad esempio i Tribunali. 

2. Rafforzare la sinergia con servizi ed associazioni del territorio
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. Aumentare la collaborazione con
le Associazioni e con le Scuole, per poter consentire un'accoglienza ottimale del bambino adottato.

6.4.2 Interventi di supporto alle coppie adottive

Analisi Il  Consultorio  dell'AV4,  proprio  tenendo  conto  delle  tre  fasi  sopra  elencate,  ha  progettato  ed
attivato lavori di gruppo in equipe, alla presenza delle coppie interessate ed afferenti a ciascuna
fase.
Sono stati proposti Gruppi di auto-mutuo-aiuto differenziati ed organizzati in base alla fase dell'iter,
che  la  coppia  sta  affrontando,  sempre  alla  presenza  dell'equipe  integrata  sanitaria  (Assistente
Sociale e Psicologo).

1. Area Informazione/formazione e valutazione della coppia;
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2. Area  accompagnamento  psicosociale  della  coppia,  in  attesa  dell'abbinamento  o  del
colloquio;

3. Area sostegno alla genitorialità delle coppie che hanno accorto il bambino.

Criticità -  La  pandemia  purtroppo  non  ha  consentito  la  continuità  del  progetto  promosso  dal
Consultorio, che aveva avuto il consenso positivo delle coppie afferenti anche all'Ambito 19.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Potenziare le azioni di supporto e di ascolto delle famiglie adottive nel post-adozione
Messa a sistema di spazi di ascolto, di supporto e di formazione per genitori adottivi, sulle principali
perplessità  relative  alla  tematica,  come  una  sorta  di  supervisione  sia  di  tipo  collettivo  che
individuale, anche e soprattutto nel post-adozione, per evitare di ricadere in situazioni di criticità ed
emergenza.

2. 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. 

6.5 RETE DELLE CITTÀ SOSTENIBILI AMICHE DEI BAMBINI

6.5.1 Città sostenibile amiche dei bambini

Analisi A partire dal 2019, il Comune di Porto Sant’Elpidio, con il riconoscimento, da parte della Regione
Marche, insieme al Comune di Fano, è stato individuato quale Comune Capofila per il Progetto Città
Sostenibili e Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sono quindi state avviate una serie di azioni
volte a sensibilizzare, formare e informare altri Comuni del territorio sulle tematiche riguardanti i
Diritti dei bambini, e sul Progetto Città Sostenibili Amiche dei Bambini e degli Adolescenti. Nello
specifico in questi due anni sono state svolte le seguenti attività:

1.  Mappatura  Comuni  aderenti  alla  Rete  Regionale  Città  Sostenibili  Amiche  dell’Infanzia  e
dell’Adolescenza;

2.  Tutoraggio  e  formazione nei  confronti  dei  Comuni  aderenti  alla  Rete  per  la  costituzione del
Consiglio  Comunale  dei  bambini  e  dei  Ragazzi  e  dell’Osservatorio  Permanente  dell’Infanzia  e
dell’Adolescenza:

 Colloqui con i referenti dei singoli Comuni nei quali si sono esplicitate e spiegate le azioni da
svolgere per poter aderire;

 Formazione  all’interno  di  alcuni  Comuni  aderenti  la  Rete  sulla  Costituzione
dell’Osservatorio e del Consiglio dei bambini e degli adolescenti;

 Informazioni  ai  nuovi  Comuni  che  hanno  manifestato  l’intento  di  aderire  alla  Rete
Regionale.

3. Azioni di sensibilizzazione e informazione verso comuni e Ambiti che avevano aderito in passato
all’iniziativa: contatti e condivisione con i Referenti degli Ambiti Territoriali 21 e 23;

4.  Formazione,  coordinata,  insieme  all’altro  comune  capofila,  il  Comune  di  Fano,  sui  temi
dell’Osservatorio e del Consiglio dei bambini e dei Ragazzi verso i comuni aderenti alla Rete: sono
stati organizzati n. 2 incontri formativi presso la Sede della Regione Marche rivolti a tutti i comuni
aderenti la Rete.

5. Raccolta di tutte le informazioni riguardanti gli eventi e le iniziative dei Comuni aderenti alla Rete,
in  occasione  della  Commemorazione  della  Giornata  internazionale  sui  Diritti  dell’Infanzia  e
dell’Adolescenza,  per  poterle  rendere  visibili  nella  nuova  Pagina del  Sito  della  Regione  Marche
dedicata al Progetto Città Sostenibili Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
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6. Avvio  di  iniziative  volte  alla  divulgazione  della  cultura  legata  alla  promozione  dei  diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, e  alla diffusione di  buone prassi  inerenti  la  partecipazione ed il
miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di
relazione. Nello specifico:

 Creazione di una pagina Facebook del Progetto Città Sostenibili Amiche dei Bambini e degli
Adolescenti Porto Sant’Elpidio, per poter diffondere, usando un canale familiare anche ai
più  giovani,  iniziative  sull’infanzia  e  l’adolescenza  e  sensibilizzare  la  popolazione  tutta
rispetto tematiche importanti riguardanti i bambini e i ragazzi;

 Creazione di una sezione all’interno della pagina Internet del Comune di Porto Sant’Elpidio
dedicata all’Osservatorio Permanente per l’Infanzia e l’Adolescenza;

 Organizzazione, in collaborazione con l’Unicef provinciale di Fermo, incontri di Riflessione,
sui  temi  della  Libertà,  il  Tempo,  il  Benessere  e  le  Emozioni,  in  occasione  della
Commemorazione della Giornata internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Gli incontri sono stati organizzati in due filoni paralleli, uno rivolto ai bambini e ai ragazzi
dalle  elementari  alle  medie  (Coinvolgendo i  CAG di  Porto Sant’Elpidio),  l’altro  rivolto ai
genitori e a tutte le figure educative. Entrambi i cicli di incontri hanno trattato le stesse
tematiche e hanno coinvolto professionisti qualificati e specializzati;

 Colloqui individuali con le dirigenti delle ISC di Porto Sant’Elpidio per provare a delineare
obiettivi e progetti Comuni da poter realizzare all’Interno del progetto.

Osservatorio Permanente per l'infanzia e l'Adolescenza
Un  ruolo  molto  importante  in  tutte  le  attività  è  stato  svolto  dall’Osservatorio  permanete  per
l’Infanzia e per l’Adolescenza che, si è confrontato su quelle che sono le necessità del territorio per
l’Infanzia e l’adolescenza e ha lavorato per:

 La creazione di un data base con tutte le Associazioni, Enti che rivolgono le loro attività ai
bambini e ai ragazzi;

 L’approvazione e condivisione di un “Patto educativo della comunità”, al fine di creare un
clima di maggior collaborazione e condivisione tra le “agenzie educative”, per rispondere
costruttivamente alle necessità dei giovani di crescere ben inseriti nel contesto sociale di
appartenenza e nel contempo aperti al mondo con le sue molteplici realtà;

 La  creazione,  sensibilizzazione  e  promozione,  durante  il  lockdown,  di  uno  sportello  di
sostegno Psico Pedagogico, gratuito rivolto ai bambini, ragazzi, genitori e educatori;

 L'aggiornamento dello Statuto del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi, necessità
nata dal confronto con tutti i membri dell’Osservatorio, con alcuni ex membri del Consiglio
dei bambini e dei Ragazzi, con le dirigenti Scolastiche e con l’altro Comune Capofila Fano. Il
nuovo Statuto è stato successivamente condiviso e discusso, in un tavolo tecnico, con i
membri  del  consiglio Comunale “dei  grandi”  e successivamente approvato nel  Consiglio
Comunale di Porto Sant’Elpidio.

 La  promozione  di  eventi  di  divulgazione  della  cultura,  legata  ai  diritti  dell’infanzia  e
dell’adolescenza.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

Con il riconoscimento, anche per il prossimo biennio, da parte della Regione Marche, come Comune
Capofila per il Progetto Città Sostenibili e Amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ed essendo stati
individuati  come  referenti  per  le  province  di  Macerata,  Fermo  e  Ascoli  Piceno  (125  Comuni),
attraverso il progetto ci si propone di:

1.  Motivare,  formare e  informare,  Comuni  non appartenenti  alla  Rete, affinché  essi  possano
aderire alla Rete regionale;
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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, al fine di:  facilitare
un’equità  territoriale  nel  lavoro  di  tutoraggio,  formazione  e  sensibilizzazione  nel  territorio
marchigiano;  poter  avviare  una  progettazione  comune e  per  alcuni  versi  omogenea  nell’intero
territorio regionale, dove al di là delle singole risorse, si possano perseguire gli stessi obiettivi con la
medesima motivazione, avendo sempre al centro i Bisogni e i Diritti dei bambini e degli adolescenti;
concertare attività di formazione rivolte agli altri Comuni della Rete; condividere iniziative per la
sensibilizzazione sui temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti; favorire il confronto e il dialogo
con tutti i Comuni aderenti alla Rete.

5.  Rendere  maggiormente  partecipativo  ed  efficace  il  Consiglio  Comunale  dei  bambini  e  dei
ragazzi, favorendo il dialogo e il confronto tra i membri dello stesso e quello tra loro e il Consiglio
comunale  “dei  grandi”,  le  varie  Associazioni,  Istituzioni,  Enti.  Il  confronto  deve  avvenire
assicurandosi che venga rispettato il Diritto ad essere ascoltati e che si continui, (in alcuni casi che si
inizi) a mettere al centro di tutta l’attività politica e sociale il bambino al fine di rendere la Città a
misura di bambino, partendo dal suo punto di vista;

6.  Promuovere  iniziative  per  la  sensibilizzazione  sui  temi  dei  diritti  dei  bambini  e  degli
adolescenti. Per quanto riguarda questo punto, in particolare si sta progettando:

 un’iniziativa per sensibilizzare i bambini, gli adolescenti e i loro genitori sulla facilità per i
più  giovani  di  venire  in  contatto  con  tematiche  violente  e  dal  contenuto  ambivalente
difficile da elaborare e discriminare;

 un intervento a lungo termine per promuovere l’educazione stradale per i più piccoli, con la
collaborazione della polizia municipale;

 maggiore spazio all’Orientamento nelle scuole medie, cercando di fare in modo che esso
diventi parte integrante del sistema già dalla seconda media.

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 e dei
bambini e dei loro diritti per attivare un processo sistematico di valutazione dell’impatto di leggi,
politiche e prassi attive  sull’infanzia, con particolare riferimento al Comune di Porto Sant'Elpidio.

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

6.6  SISTEMA AUTORIZZATIVO ED ACCREDITATIVO L.R. 9/2003 

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

Analisi La  L.R.  9/2003  individua  un  sistema  dei  servizi  per  l’infanzia,  l’adolescenza  ed  il  sostegno alle
funzioni  genitoriali,  riorganizzando  ed  omogeneizzando  i  servizi,  garantendone,  attraverso
l’individuazione dei criteri di autorizzazione e accreditamento, qualità strutturali ed organizzative su
tutto il territorio regionale. 
L'autorizzazione e l'accreditamento rilasciati ai sensi della L.R. 9/03 – Regolamento di attuazione n.
13/04, abilitano all'esercizio delle seguenti attività: a) nidi d'infanzia; b) centri per l'infanzia; c) spazi
per bambini, bambine e famiglie; d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; e)
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servizi  itineranti;  f)  servizi  domiciliari  di  sostegno alle  funzioni  educative  familiari;  g)  servizi  di
sostegno alle funzioni genitoriali. 
Ad inoltrare istanza di parte al Comune competente in cui risiede la struttura, sono i soggetti titolari
del  servizio.  I  Comuni  si  avvalgono  di  una  apposita  Commissione  Tecnico-consultiva  costituita
presso l'ATS e presieduta dal Coordinatore dell'Ambito medesimo. La commissione è composta da
esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali. Il Comune,
accertata  la  regolarità  della  domanda  di  autorizzazione  ne  trasmette  copia  al  presidente  della
Commissione,  la  quale  esamina  la  domanda,  provvede  alla  verifica  dei  requisiti,  effettua  un
sopralluogo presso la struttura ed emette parere (positivo o negativo) al rilascio dell'autorizzazione
o dell'accreditamento.
In merito alle procedure qui descritte l'ATS 20 fornisce, inoltre, un servizio di informazione e di
accompagnamento alla predisposizione del materiale necessario alla presentazione della domanda,
rivolto ai soggetti che intendono avviare un servizio educativo nei 3 Comuni d'Ambito. 

Criticità - I servizi socio-educativi di cui alla L.R. 9/2003 risultano ormai superati, in quanto pensati
in una realtà sociale ben diversa da quella attuale. L'intero sistema risulta scarsamente coerente
con i nuovi bisogni e con l'offerta dei servizi che si sono andati delineando, sempre più specifici e
specializzati. Questo impedisce di fatto la proposta di servizi innovativi che permetterebbero invece
di andare incontro alle nuove esigenze delle famiglie, in un'ottica di miglioramento complessivo
dell'intero  sistema  educativo  rivolto  all'infanzia  e  all'adolescenza.  La  normativa  richiederebbe
quindi  un complessivo ripensamento,  attraverso l’individuazione di  nuovi  servizi/interventi  ed il
rafforzamento di alcuni già esistenti.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Individuazione di nuovi servizi rispondenti alle diverse esigenze delle famiglie
Tale  intervento  dovrà  necessariamente  dipendere  da  disposizioni  a  livello  Regionale.  L'ATS  20
intenderà comunque offrire il proprio contributo per attività di ricognizione rispetto ai nuovi bisogni
della popolazione e alla nuova offerta dei servizi e delle prestazioni, che spesso non trovano una
loro collocazione all'interno della classificazione fornita dalla normativa.

2. Continuazione nel servizio di assistenza ed accompagnamento erogato dall'ATS
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.

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

Analisi Centri Famiglia 
La  famiglia,  in  quanto  primo  contesto  educativo  e  di  socializzazione  dell'essere  umano,  è
considerata soggetto attivo nella società e per tale motivo le viene riconosciuto un ruolo prioritario
nell’elaborazione  di  nuovi  strumenti  educativi,  che  permettano  ai  giovani  di  diventare  adulti
responsabili e consapevoli. Essa costituisce il nucleo dove si assimilano i modelli, si acquisiscono gli
strumenti  indispensabili  per  affrontare  i  problemi,  le  difficoltà  e  i  rischi  propri  dell'età
adolescenziale e dove i figli possono costruire la loro identità culturale, personale e sociale. Tale
sviluppo può  essere raggiunto nel minore solo attraverso lo svolgimento da parte della famiglia di
un adeguato ruolo educativo. Per supportare e valorizzare la famiglia in questo compito, l'ATS 20 ha
promosso lo sviluppo sul territorio di Centri per le Famiglie, con l’obiettivo di:

 promuovere  occasioni  di  incontro  e  realizzare  iniziative  culturali  e  sociali  su  temi  di
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interesse familiare, di eventi di animazione e di aggregazione sociale per le famiglie;
 progettare  e  realizzare  momenti  di  confronto  e  di  scambio  intergenerazionale  e

interculturale tra le famiglie e altri soggetti;
 accrescere  le  conoscenze,  le  competenze  e  le  capacità  relazionali  degli  adulti,  anche

coinvolgendoli  attivamente  nella  realizzazione  di  percorsi  formativi  con  apporti
multidisciplinari ed interdisciplinari;

 creare iniziative a favore della genitorialità (biologica, affidataria e adottiva);
 rilevare i bisogni familiari e incentivare l’incontro tra bisogni e servizi territoriali in ambito

familiare;
 accedere a tutte le famiglie, anche se non associate in organismi stabili;
 destinare esclusivamente dei locali  per le finalità dei centri per le famiglie con gestione

diretta delle amministrazioni comunali ed in collaborazione delle associazioni delle famiglie.

Molte delle attività realizzate dai Centri  sono state sospese nel  periodo di Emergenza Sanitaria,
motivo per il quale restano ad oggi in attivo solo n. 2 Centri Famiglia sul territorio dell'ATS 20, che si
occupano anche di sostegno alle capacità genitoriali.

Centri Famiglia al 31/12/2021

NOME ENTE PUBBLICO
/PRIVATO

COMUNE

Centro Famiglia Associazione “L'Alveare” ODV Privato Monte Urano

Centro InformaFamiglia – Servizio
comprensoriale  di  sostegno  alla
donna e alla famiglia

Servizio con capofila Comune di
Fermo,  operativo  in  favore  dei
Comuni degli Ambiti Sociali 19 e
20

Pubblico Porto Sant'Elpidio

Centro  InformaFamiglia  -  La  sede  operativa  per  l’Ambito  20  è  ubicata  nel  Comune  di  Porto
Sant'Elpidio  c/o la Sede dell’Ambito Sociale 20, con apertura al pubblico ogni venerdì dalle 16.00
alle 19.00. 
Il servizio specialistico erogato dal Servizio InformaFamiglia concerne la consulenza, l’orientamento,
il  sostegno e l’assistenza ai  Servizi  Socio-Sanitari  e  ad utenti  inviati  da questi  ultimi  o che vi  si
rivolgono autonomamente,  in  ordine  a  problematiche complesse  o  che rendono necessario  un
approccio multidisciplinare, con la competenza di diverse professionalità che sappiano interagire
per  fronteggiare  una  situazione  di  disagio  pluridimensionale.  Nello  specifico  argomento  di
interesse, gli interventi consistono in prestazioni di consulenza ai singoli o alla coppia sia in materia
legale  che  psicologica  che  di  mediazione  familiare  e  genitoriale.  L’interazione  tra  professionisti
avvocato e psicologo rappresenta il punto di forza del confronto con gli utenti, perché consente di
risolvere prontamente questioni che diversamente darebbero impulso ad ulteriori incomprensioni o
disagi,  con  importante  ruolo  preventivo  e  di  impulso  all’attivazione  di  risorse  personali,  utili  a
fronteggiare le dinamiche alla base della problematicità riscontrata. Ulteriore punto di forza è la
possibilità di fornire consulenza  per  l’accesso ai vari servizi specialistici  del territorio.

Sostegno alla genitorialità - Il Servizio offre sostegno psicologico a genitori e coppie genitoriali che
portano una richiesta di tipo legale per separazione e divorzi o per il mantenimento di rapporti con
l’ex coniuge-compagno/a  in merito alla gestione dei figli nati nel corso del rapporto matrimoniale o
della convivenza. Offre, inoltre, interventi di mediazione familiare su questioni come,ad esempio, la
rinegoziazione delle condizioni della separazione, o la puntualizzazione degli impegni assunti con la
separazione coniugale, quando il mancato rispetto di essi ha ripercussioni negative soprattutto sui
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minori. Interventi del genere prevedono più incontri con la coppia di genitori e quindi implicano un
lavoro di contatto, di coinvolgimento  dell’altro partner e vari tentativi di far raggiungere un accordo
su questioni importanti per i singoli individui o per i figli, che, stante molto spesso  una situazione
conflittuale pregressa, risultano sempre complicati. 
Nel  sostegno  alla  genitorialità,  in  caso  di  separazione,  l’intervento  è  mirato  a  contenere  la
conflittualità dichiarata o latente e nel cercare nuovi modi di dialogo e comprensione, alla luce di
mutate  modalità  relazionali.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  la  fine  di  una  unione  comporta
inevitabilmente una sequela di recriminazioni e l’imputazione reciproca di colpe ed errori .
Il sostegno alla genitorialità prende in considerazione anche le diverse modalità relazionali messe in
atto nei confronti dei figli e sono dati alla coppia genitoriale suggerimenti specifici da adottare nelle
varie fasi della separazione. Da sottolineare l’importanza, non solo di offrire uno spazio neutro  di
contenimento e dialogo nell’immediatezza dell’evento traumatico, ma soprattutto, di una azione a
livello preventivo. L’acquisizione di una condizione al tempo stesso libera e responsabile, è la finalità
comune che unisce i membri di una famiglia al di là dei contrasti che li hanno separati e che rende
possibile essere genitori anche quando si è cessato di essere coniugi o compagni.  Viene offerto
sostegno  genitoriale anche a genitori o coppie genitoriali che si trovano ad affrontare momenti
specifici del ciclo vitale della famiglia (ad es. nascita di un nuovo figlio, adolescenza, lutti, malattie,
eventi che determinano cambiamenti): in questo caso, l’obiettivo è quello di attivare le risorse a
disposizione di ogni genitore (empowerment ) .

Punti  di  forza e criticità - Nel fornire sostegno alle  coppie ricostituite,  l’attenzione si  concentra
maggiormente, nello strutturare modalità funzionali di gestione e di relazione, sia rispetto ai figli
propri  e  dei  nuovi  partner,  che  degli  ex  coniugi.  La  collaborazione  con  la  figura  dell’avvocato,
permette inoltre di risolvere diversi aspetti giuridici di responsabilità, non completamente chiariti.
Inoltre,  si  evidenzia come alcune Associazione ed Enti  no profit,  che a vario titolo operano nel
settore  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  hanno  attivato  percorsi  di  formazione  e  convegni   su
tematiche inerenti il  sostegno alla genitorialità. Tuttavia, gli interventi attuali, pur estremamente
interessanti, non hanno carattere strutturale e ciò limita la creazione di una maggiore integrazione
o possibile di costituire una rete territorialmente diffusa.

Consultorio Familiare AV4
Il  Consultorio  familiare  (l.n.  405/1975)  ambito XX  ha  sede a  Porto Sant'Elpidio  e  risponde alla
domanda afferente  ai  territori  dei  tre comuni:  Porto Sant'Elpidio,  Sant'Elpidio  a Mare e Monte
Urano.  La  domanda  riguarda  la  mission del  Consultorio,  dunque  la  famiglia  nelle  diverse
componenti e declinazioni della domanda stessa9.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

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.
Stante  l’accresciuta  esigenza  di  rispondere  a  richieste  di  sostegno  alla  genitorialità,  il  Servizio
intende  aprirsi  alla  possibilità  di  offrire  percorsi  strutturati  di  sostegno  alla  genitorialità,  con
conseguente relazione al servizio inviante circa l’evoluzione e l’esito del percorso stesso.

6.7.2 Attività da realizzarsi all'interno dei Centri

Analisi I  servizi  di sostegno alle funzioni genitoriali  promuovono iniziative volte a sostenere le famiglie,
offrendo ai genitori opportunità di scambio e di confronto, che favoriscono l’esercizio delle funzioni
genitoriali.  In  questo  periodo  storico  in  cui  l’individuo  si  sente  sempre  più  isolato  risulta

9  v. Dpcm 14.2.2017 Art. 24 “Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie”
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estremamente utile l'elemento gruppale per affrontare problematiche comuni ed uscire dal senso
di isolamento, provocato dall'emergenza sanitaria.

Progetto “Sentirsi  Genitori  Oggi” - È un progetto di  sostegno alla  genitorialità,  che nasce dalla
necessità di ribaltare il modello tradizionale di conferenze a tema, condotte da esperti del settore
(pedagogisti,  psicologi,  medici…),  a  favore  di  incontri,  rivolti  a  gruppi  non  troppo  numerosi  di
genitori, nei quali un educatore o il coordinatore del Servizio di E.T.D. ed un pedagogista, rivestano il
ruolo di facilitatore della comunicazione e delle relazioni.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Qualificazione e sistematizzazione delle attività da realizzare perchè i  Centri  siano punti di
riferimento stabili e sicuri.
L'ATS 20 prevede la creazione di una sinergia di intenti, al fine di dare stabilità e continuità ai vari
interventi di sostegno alla genitorialità sul territorio. Attraverso incontri pubblici di formazione su
temi  specifici,  si  potrebbe  raggiungere  un  numero  elevato  di  genitori  da  coinvolgere  per  la
realizzazione di altri  interventi/iniziative promosse dai centri (scuole per genitori,  gruppi di auto
mutuo aiuto, ecc.). Inoltre, sarebbe auspicabile costruire occasioni di incontro tra i vari Centri per
pianificare, in modo strutturato e continuativo, la progettualità dell'intervento. 

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

7.1 AVVIO DI UNA DIRETTRICE DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE SUL TEMA DELL’ABITARE SOCIALE E DEL 
DISAGIO ABITATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO REGIONALE COMPETENTE

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

Analisi La  definizione di  disagio  abitativo ha subito nei  vari  decenni  cambiamenti  importanti,  legati  al
processo di trasformazione socio-economica che ha investito la popolazione. Il  disagio abitativo
rappresenta un fenomeno complesso e dai  caratteri  multiformi,  solo  in  parte  riconducibile  alla
dimensione economica, la quale non rappresenta più la sola componente che consente di definire o
meno eventuali condizioni di disagio.

Disagio abitativo: quadro al 31/12/2021
Territorio ATS XX

COMUNE N° Iscritti alle residenze 
fittizie presso le anagrafi 
comunali

N° Sfratti civile abitazione
(in essere)

N° Beneficiari L.431/1998*

Porto Sant'Elpidio 11 44 194

Sant'Elpidio a Mare 7 1 51

Monte Urano 0 7 50

* Beneficiari del Fondo Nazionale per il sostegno al pagamento canoni di locazione (L. 431/1998) -
Fascia A: soglia ISEE 5983,64.

Gli enti locali sono costretti ad operare secondo direttive e normative centrali che molto spesso non
riflettono i bisogni della comunità locale. I contributi per gli affitti onerosi L. 431/1998, ovvero il più
recente Fondo Regionale destinato agli inquilini Morosi Incolpevoli, generano esclusivamente azioni
volte all’integrazione reddituale di nuclei il cui reddito sia compreso entro determinati parametri e
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non orientano invece azioni per la soluzioni del disagio abitativo.
Per quanto concerne la formazione delle graduatorie degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica,  i  Comuni  dell’ATS  20  operano  in  autonomia  per  quanto  concerne  la
formazione delle graduatorie degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
secondo quanto previsto dalla normativa regionale in vigore (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii). 

Il raccordo con il Presidio di Fermo dell’ERAP, è sistematico e riguarda:
1. la presenza in seno alle Commissioni comunali per la formazione delle graduatorie degli

aspiranti  assegnatari,  fornendo  altresì,  attraverso  il  proprio  qualificato  personale,
informazioni, bozze di testi regolamentari aggiornati ai sensi della normativa in continuo
aggiornamento, giornate formative;

2. il confronto e lo scambio di informazioni sia per la prevenzione delle morosità, sia per la
gestione e il rientro dalle stesse, al fine di evitare la diffida e il rilascio dell’alloggio. 

I limiti imposti dall’applicazione della normativa regionale (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii) chiaramente
non  sempre  consentono  la  risoluzione  delle  problematiche  conformemente  alle  aspettative
dell’utenza e dei Comuni. In aggiunta, si osserva che la normativa regionale in materia di edilizia
residenziale  non  sempre  indica  con  chiarezza  procedure  amministrative  e  fornisce  adeguate
risposte alla complessità dei casi e situazioni che riguardano l’ampia platea dei destinatari dei bandi
adottati dagli enti locali. 
Sono  state  rilevate  in  questi  anni  delle  difficoltà  soprattutto  in  relazione  alle  gestione  delle
situazioni  più  gravi  di  morosità,  determinate  non solo  dal  mancato pagamento dei  canoni,  ma
anche  dalla  mancata  presentazione,  da  parte  dell’utenza,  della  documentazione  reddituale
annuale. In tali ultimi casi spesso gli Enti, ricostruita la documentazione, richiedono dei ricalcoli.
Tale soluzione, seppur poco “ortodossa”, potrebbe consentire all’utenza di far emergere una reale
situazione, seppur non formalizzata nei tempi e nei modi richiesti, e consentire, con la supervisione
del Servizio Sociale, una regolarizzazione “sostenibile”.
Molto utile altresì la figura del Mediatore Sociale dell’ERAP, che ha permesso un dialogo di natura
“sociale”  con  gli  “addetti  ai  lavori”  all’interno  degli  Enti  e  la  ricerca  di  soluzioni  al  contempo
sostenibili per l’utenza e coerenti con la normativa regionale vigente. Allo stesso tempo, la presenza
di questa figura di “collegamento”, non ancora costante e sistematica, non ha consentito di lavorare
in un’ottica di medio periodo, ma solo sull’emergenza.
Si  registra  un calo  delle  istanze per  l’ammissione alle  graduatorie  degli  aspiranti  assegnatari  di
alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, nonostante l’emergenza abitativa sia forte: tale fattispecie è
connessa  sicuramente  ai  limiti  imposti  dalla  vigente  normativa  in  merito  al  quinquennio  di
residenza  continuativa  nella  Regione  Marche,  ma  anche  alle  scarse  aspettative  circa  l’effettiva
assegnazione di alloggi.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Collaborazione con gli organi deputati per la semplificazione di procedure amministrative
Necessariamente  si  auspica  una  revisione  nell’ottica  della  semplificazione  delle  procedure
amministrative  per l’assegnazione degli  alloggi  e  una più  proficua collaborazione con gli  organi
deputati al rilascio di pareri.

2. Istituzione di un Tavolo Stabile con l'ERAP 
Istituzione di un Tavolo stabile 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
Collaborazione con ERAP per il rafforzamento della figura del Mediatore Sociale, al fine di lavorare
non solo solo sull’emergenza, quanto più in un’ottica di medio/lungo periodo.
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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

Analisi Come rilevato anche nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023 , il problema
abitativo, spesso conseguente a quello lavorativo, determina l’aggravarsi o l’emergere di situazioni
di  forte  fragilità.  Pervengono  sistematicamente  numerose  richieste  di  contributo  economico-
assistenziale,  presentate per il  tramite dei Punti d’Accoglienza Territoriale (PAT) dislocati  nei  tre
Comuni  dell’ATS  20, finalizzate  al  superamento  di  problematiche  di  tipo  economico,  spesso
connesse alla dimensione abitativa. Per tali  cittadini sussistono condizioni reali  e riconosciute di
indigenza e di disagio sociale, spesso aggravate da precarie condizioni sanitarie, presenza di minori
in età scolare, nonché la presenza di membri in situazione di disoccupazione, recente o consolidata
nel tempo, con difficoltà a sostenere le spese mensili per affitto, utenze, imposte e tasse comunali.
In raccordo con il Servizio Sociale professionale di ciascun Ente, nonché con le Associazioni e degli
Enti che nel territorio si occupano della risoluzione delle problematiche sopra descritte, vengono
definiti  gli interventi da attuare, sia in termini di consulenza sociale, sia mediante l’erogazione di
contributi economici una tantum finalizzati, tra l’altro, al pagamento di mensilità di affitto arretrate,
anche e soprattutto al fine di prevenire l’insorgere di procedure di sfratto per morosità.
Se da un lato i Comuni dell’ATS 20 riescono a fronteggiare, in modo piuttosto efficace, l’emergenza
abitativa immediata, soprattutto con riferimento a persone in condizioni di particolare fragilità o a
situazioni particolari, dall’altro è più difficile offrire risposte durature, in grado di dare uno sbocco
naturale ai percorsi di presa in carico finalizzati al conseguimento dell’autonomia da parte delle
persone e delle famiglie in condizioni di bisogno. Si registra infatti un costante aumento di richieste
di affitto di unità abitative, provenienti principalmente da nuclei familiari che hanno subito sfratti
per morosità. Si avverte una notevole difficoltà ad accedere a nuovi contratti,  perché spesso la
causa  della  morosità  vi  è  la  mancanza  di  uno stipendio  fisso  che  possa  garantire  l'affittuario.
Emergenti sono anche le seguenti problematiche:

⮚ separazioni coniugali dove l'assegnazione della casa di abitazione è spesso in favore della
figura femminile, a discapito di quella maschile

⮚ anziani soli, scarsamente o per nulla supportati dai figli per ragioni di difficoltà economica.

Obiettivi, 
valutazione 
e strategie

1. Integrare e rendere più efficiente ed efficace l’impiego delle risorse e delle infrastrutture già
presenti  sul  territorio,  favorendo  ulteriori  messe  a  disposizioni  del  patrimonio  immobiliare
pubblico,  al  fine  di  contrastare  i  fenomeni  di  povertà  abitativa,  peraltro  aggravati  dall’impatto
socioeconomico della pandemia da Covid-19. 
Si ritiene utile nonché necessario fare una ricognizione degli immobili a disposizione degli Enti, al
fine di verificare se gli stessi possono essere immediatamente destinati a finalità abitative, o quali
interventi necessitano per la riqualificazione/rifunzionalizzazione. Tale operazione è di importanza
strategica per cogliere le opportunità messe a disposizione dal PNRR.

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  destinato
all’erogazione di  contributi:  al  locatore che accetti  una proposta di  rinegoziazione del  contratto
d’affitto con l’attuale conduttore sotto rischio di sfratto esecutivo, per la stipula di un contratto
convenzionato ex Legge 431/98, art. 2, c. 3; a garanzia di nuovi contratti di affitto.

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”, in relazione ai quali:
a) i Comuni potrebbero fungere da intermediari, garantendo:
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 l’eventuale deposito cauzionale, per non più di due mesi di locazione; 
 una quota del rimborso delle spese legali, in caso di mancato rilascio dell’immobile da parte

dell’affittuario al termine del periodo di locazione; 
 lo sgravio parziale/totale dell’IMU sull’immobile locato;

b) i proprietari dovrebbero garantire:
 la  stipula  del  contratto  direttamente  con  il  destinatario  del  beneficio  per  il  periodo di

durata del progetto pari a 12 mesi rinnovabili su espressa autorizzazione del Comune;
 l’applicazione  di  un  canone  di  locazione  sostenibile,  fissato  di  concerto  con

l’Amministrazione Comunale.  

Aspetti di 
innovazione

Creazione di Stazioni di Posta e Centro Servizi sul territorio 
Intervento già  descritto  al  punto 1.1.2 a valere sui  fondi  PON PrInS  e PNRR.  Finanziamento di
interventi  e  servizi  in  favore  di  persone  in  condizione  di  povertà  estrema  o  senza  dimora,
promuovendo la loro autonomia di vita.  A valere su tali finanziamenti sarà possibile individuare
soluzioni  abitative  in  regime  di  emergenza,  destinando  anche  specifiche  professionalità  alla
gestione delle stesse e attraverso la costituzione di apposite equipe integrate.

Progetti di Housing temporaneo
Intervento già descritto al punto 1.1.5 a valere sui fondi PNRR. Finanziamento di azioni e servizi in
favore  di  persone  in  condizione  di  povertà  estrema  o  senza  dimora,  promuovendo  la  loro
autonomia di vita. I destinatari dell’intervento potranno essere individui singoli o nuclei familiari.

Progetto di promozione dell'autonomia di anziani non autosufficienti
Intervento  già  descritto  al  punto  3.1.1 a  valere  sui  fondi  PNRR. Riqualificazione  di  strutture
residenziali  pubbliche  rivolte  ad  anziani  in  gruppi  di  appartamenti  autonomi,  dotati  delle
attrezzature necessarie e dei servizi attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato.

Percorsi di autonomia per persone con disabilità
Intervento  già  descritto  al  punto  5.2.1 a  valere  sui  fondi  PNRR. Realizzazione  di  soluzioni  di
domotica  e  assistenza  a  distanza  all’interno  di  spazi  esistenti  per  persone  disabili,  al  fine  di
consentire la coabitazione di gruppi di persone con disabilità.

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

Analisi Premessa
Un grosso impulso alle Politiche per lo sport verrà dato sicuramente dal PNRR, nel quale lo sport
assume una grossa importanza, non solo per lo sviluppo di competenze legate all’attività motoria e
sportiva, soprattutto in età pre-scolare, ma anche come modo per rimuovere tutte le barriere sociali
e culturali,  un mezzo per contrastare la  dispersione scolastica,  promuovere l’inclusione sociale e
favorire  lo  sviluppo  di  potenzialità  individuali.  Gli  interventi  promossi  dal  PNRR  si  muovono
attraverso 2 linee d'azione: 

1.  Potenziamento  infrastrutture  per  lo  sport  a  scuola  – Il  Piano  mira  a  costruire  o  adeguare
strutturalmente edifici da destinare a palestre o strutture sportive. Il Comune di Porto Sant'Elpidio
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ha già presentato delle proposte progettuali per la riqualificazione/realizzazione di impianti sportivi
scolastici:  n. 2 candidature, rispettivamente per la realizzazione della nuova palestra della Scuola
Media  “Marconi”  in  via  Legnano e  per  la  creazione di  un'area  sportiva  esterna polivalente  che
insisterà sullo spazio di pertinenza della Scuola secondaria di primo grado “Marconi”.

2. Sport e inclusione sociale - L’investimento è finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane
puntando sugli  impianti  sportivi  e  la  realizzazione  di  parchi  urbani  attrezzati,  al  fine  di  favorire
l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione
alle persone svantaggiate.  L’obiettivo del programma “Sport ed Inclusione Sociale” è infatti quello di
aumentare  l’offerta  di  attività  sportive,  attraverso  anche  una  maggiore  disponibilità  di  strutture
sportive, per ridurre le differenze territoriali e rendere uniforme l’offerta, soprattutto nelle aree più
svantaggiate del paese.

L’importanza della pratica sportiva è anche sancita dalla recente approvazione da parte del Consiglio
Regionale del Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport, un documento
che integra perfettamente i concetti di sport e salute. Il Piano vuole favorire la pratica sportiva e
promuovere  attività  di  soggetti  privati  e  pubblici;  favorire  l’attività  motoria  delle  persone
diversamente abili (attività sportiva come servizio sociale); promuovere la realizzazione di un sistema
di impianti, attrezzature sportive e aree dedicate che siano ecocompatibili, nonché l’adeguamento
delle strutture esistenti; integrare sistema sportivo e sistema scolastico attraverso l'interlocuzione
privilegiata con l’Ufficio scolastico regionale e tramite diversi progetti.

Interventi e Servizi Sportivi nell'ATS 20
L’ATS 20 è da anni molto sensibile rispetto alla tematica delle sport, soprattutto per quanto riguarda
la creazione di  attività sportive inclusive,  volte a garantire l’integrazione sociale  dei  soggetti  più
fragili, con positive ricadute anche sullo sviluppo sociale ed educativo.
Esempio significativo di tale impegno è il Progetto “Tuffati nello Sport”, un progetto presentato da
un'Associazione Sportiva del territorio, che vede il Comune di Porto Sant’Elpidio come partner attivo
dell'intervento. Il progetto, finanziato da “Sport e Salute”, propone un intervento volto a potenziare i
servizi offerti dalla Piscina Comunale di Porto Sant'Elpidio, divenuta oramai un punto di riferimento
importante per l’intera città. L’intervento punta infatti nel suo complesso alla creazione di un luogo
in cui le attività sportive possano integrarsi ai servizi sociali e di welfare del territorio, attivando un
nuovo  sistema  gestionale  dell'impianto,  basato  sulla  forte  relazione  con  il  Comune  di  Porto
Sant’Elpidio ed altre realtà locali, impegnate sia in ambito sociale, che nel settore dello sport. Scopo
specifico  del  progetto  è  quello  di  strutturare  un  nuovo  programma  di  attività  sportive  gratuite
fortemente inclusive, rivolte a minori, donne ed anziani in condizioni di particolari vulnerabilità: corsi
di nuoto, attività di doposcuola, Centri Estivi,  attività rivolte a soggetti  disabili,  Open Mounth ed
eventi formativi aperti all'intera popolazione. Le attività, iniziate a marzo 2022, vengono realizzate in
collaborazione con enti, associazioni e servizi educativi del territorio, per fornire un intervento che
sia  globale  ed  esteso  a  livello  del  territorio  comunale  e  d'ambito.  L'azione  prevede  anche  la
realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione strutturale per la sistemazione degli impianti e
delle attrezzature esterne, funzionali all’espletamento delle attività sportive ed educative anche nel
periodo estivo. 
Anche il Comune di Sant’Elpidio a Mare è stato ammesso a finanziamento per la linea di intervento
2, relativa  al  contributo di  “Sport  e  Salute  – Identificazione di  aree verdi  nei  parchi  cittadini  da
destinare ad “Urban sport  activity e weekend”.  Il  progetto del  Comune di  Sant’Elpidio a Mare è
finalizzato a promuovere l’attività fisica e sportiva nelle aree verdi dei parchi cittadini, con dotazione
di mezzi ed attrezzature volti alla riqualificazione delle stesse, non solo come zone destinate ai giochi
per bambini, ma pensate come aree strutturate e specialistiche per l’attività sportiva. Quello che il
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comune intende fare è intervenire per la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto,
sia  in  autonomia  che  attraverso  le  Associazioni  e  Società  Sportive  Dilettantistiche,  operanti  sul
territorio,  e  realizzare  sinergie  tra  le  stesse  ASD/SSD e i  Comuni  che vadano oltre  il  periodo di
emergenza dovuta alla pandemia in corso, per l’utilizzo di aree verdi comunali.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, inoltre, ha emesso un Bando “Sport per tutti 2021” con quale
viene assegnato un contributo economico per aiutare i  nuclei  familiari  in condizioni  economiche
meno  favorevoli,  ad  avvicinare  i  propri  figli  allo  sport.  Si  tratta  di  un  sostegno  economico  alle
famiglie, soprattutto in questa fase pandemica, per favorire l’attività sportiva da parte di giovani e
minori.

Criticità - Dalle esperienze sul campo, si è avuto modo di costatare come nei ragazzi che fanno sport,
nella fascia d’età di 14-15 anni, ci sia un drop-out molto elevato. Il ragazzo che fallisce in uno sport
abbandona  più  probabilmente  la  pratica  sportiva  senza  provare  a  fare  altro.  Per  questo  è
fondamentale  intervenire  il  prima  possibile,  prima  che  il  ragazzo  entri  in  una  società  sportiva,
mettendo le  basi  per  la  costruzione di  una cultura  del  movimento,  essenziale  per  uno sviluppo
psicofisico costante e continuo. 
Altra criticità riscontrata è inoltre il difficile coinvolgimento dei disabili  nelle attività proprie delle
società  sportive,  sia  per  la  tipologia  di  sport,  che  dalle  caratteristiche  agonistiche  dello  stesso.
Sicuramente un peso notevole lo ha la mancanza di competenze specifiche del team delle società
sportive, relativamente al tema della disabilità.

Obiettivi, 
valutazione
e strategie

1. Potenziare la pratica sportiva e motoria in tutte le età, soprattutto nella fascia d’età scolare e
pre-scolare
E’ necessario focalizzare l’attenzione non solo sulla promozione dello sport, ma anche e soprattutto
sull’attività motoria. Quest’ultima deve far parte della nostra quotidianità e in quella dai bambini fin
dall’età infantile. È  infatti in quella fascia d’età che è opportuno sollecitare e sviluppare competenze
motorie, ma anche psicologiche. I bambini hanno perso i concetti fondamentali di fisicità ed attività
motoria, per cui ancor prima di parlare di pratica sportiva sarebbe opportuno puntare l’attenzione
sulle buone pratiche per la salute, quindi educazione motoria ed alimentare.
2. Promuovere la prativa sportiva rivolta a soggetti  fragili  come strumento di  inclusione e per
prevenire l’esclusione sociale
Un tema fondamentale è quello dell’inserimento dei ragazzi disabili all’interno del contesto sportivo,
tema che si collega e si integra con quello della disabilità. Lo sport è un momento di integrazione e di
conoscenza  reciproca,  pertanto  indispensabile  per  una  cultura  inclusiva.  Per  favorire  questo
processo, l’ATS 20 faciliterà la creazione di sinergie e collaborazioni tra associazioni sportive che si
occupano specificatamente  di  attività  sportiva  per  disabili  ed  altre  società  sportive  presenti  sul
territorio dell'ATS. 
3. Qualificare e sostenere il lavoro delle associazioni sportive e delle scuole attraverso il supporto
di risorse umane qualificate
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento del numero di bambini con problematicità all’interno
non solo del contesto scolastico, ma anche che frequentano uno sport. L’allenatore spesso si trova da
solo a dover affrontare e gestire situazioni per cui non ha le competenze adeguate. L’obiettivo quindi
dell’ATS 20 sarà quello promuovere la formazione e la preparazione del personale che lavora nello
sport,  affiancandolo  da  figure  professionali  (educatori,  psicologo,  pedagogista)  per  una  reale
inclusione di tutti i minori, abbiano essi problemi di disabilità o altre fragilità che causano lo scarso
accesso all'inclusione. Importante sarà anche la  collaborazione con le scuole, per qualificare le figure
impegnate  nell'educazione  motoria  fatta  in  classe,  che  per  molti  bambini  rappresenta  l'unica
occasione per lo svolgimento di attività sportiva.
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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 (Informagiovani), azioni di “proworking” 

Analisi Premessa
Leggendo il piano di aiuti e finanziamenti europeo Next Generation EU, come anche il PNRR Italiano,
sembrerebbe  che  le  giovani  generazioni  siano  una  delle  maggiori  preoccupazioni  della
programmazione politica  post-pandemica. Le politiche giovanili rappresentano infatti una tematica
trasversale e ricorrente all'interno del PNRR. Tale aspetto, tuttavia, oltre ad essere interpretato come
un punto di forza della nuova programmazione, potrebbe risultare essere una grande debolezza.
Infatti,  se  da  un  lato  vengono  proposti  numerosi  interventi  indirettamente  collegati  ad  un
miglioramento della qualità di vita delle giovani generazioni, dall'altro non sono previsti interventi
esclusivamente destinati a tale finalità. 
Ai giovani vengono infatti  dedicati, in maniera combinata, numerosi interventi diretti ed indiretti,
anche se sempre afferenti ad altri  ambiti  d'azione: l'introduzione di un nuovo sistema educativo
scuola, formazione e lavoro; il potenziamento delle infrastrutture digitali scolastiche; la formazione
dei  docenti  per  una  educazione  adeguata  alle  esigenze  dei  giovani  e  del  lavoro;  l'emersione  e
l'attrazione dei NEET per l’accesso al lavoro e lo sviluppo formativo e riqualificativo; gli interventi a
sostegno della imprenditorialità innovativa; il rafforzamento del servizio civile universale come leva
di occupabilità; l'introduzione del servizio civile digitale a supporto dei territori e della transizione
digitale; la prevenzione e il contrasto del disagio; il potenziamento delle infrastrutture sociali, ecc. A
queste azioni si aggiungono quelle che hanno un impatto indiretto sui giovani, inerenti gli ambiti più
ampi della transizione ecologica e di quella digitale.

Inoltre, nel corso della Legislatura è stato avviato, ma non concluso, l’esame di alcuni progetti  di
legge, che partendo dal valore sociale delle comunità giovanili, quale strumento di crescita civile e
culturale della popolazione, dettano norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a
rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici. 

A tal proposito il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
del Decreto Legge 223/2006, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la
realizzazione  del  diritto  dei  giovani  all’abitazione,  nonché  per  facilitare  l’accesso  al  credito  per
l’acquisto e l’utilizzo di bene e servizi – Fondo per il credito ai giovani art. 15, comma 6, del D.L.
81/2007. La Regione Marche, riconoscendo i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della
comunità promuove, con la Legge Regionale del 05 Dicembre 2011, n. 24 i processi di integrazione
delle politiche a favore dei  giovani  e valorizza le  loro potenzialità,  promuovendo l’informazione,
l’aggregazione,  l’associazione,  la  cooperazione,  creando maggiori  opportunità  sociali,  culturali  ed
economiche a favore di una cultura della cittadinanza attiva giovanile.
I destinatari degli interventi sono i giovani  di età compresa tra i 16 e i 35 anni, anche non cittadini
italiani, residenti o aventi dimora nella Regione.10 

10  Banche dati giovani.istat
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Popolazione Giovanile (16 – 35 anni)
TERRITORIO ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
REGIONE MARCHE 300.480 297.072 293.422
PROVINCIA DI FERMO 34.987 34.430 33.632
PORTO SANT’ELPIDIO 5.525 3.341 5.417
SANT’ELPIDIO A MARE 3.408 3.341 3.218
MONTE URANO 1.642 1.624 1.578

Interventi e Servizi in materia di Politiche Giovanili nell'ATS 20
In materia di politiche giovanili l’Ambito Territoriale Sociale 20 ha sviluppato azioni propedeutiche
per l’inserimento dei giovani nella società. Tra la progettazione attuata troviamo:

1) I CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) - Spazi di accoglienza ed opportunità di aggregazione per
bambini, adolescenti e giovani, con il  fine di garantire il  benessere psico-sociale  ed evitare, così,
fenomeni  di  disagio giovanile,  non più solo riconducibili  ai  vecchi  stereotipi,  ma anche a  nuove
situazioni derivanti da situazioni multiproblematiche, come: la separazione di una famiglia, nuove
forme  di  ricomposizione  della  stessa,  tempi  frenetici,  disoccupazione,  insufficienza  di  reddito
rispetto  al  costo  della  vita,  problematiche  derivanti  dal  distanziamento  sociale  imposto  dalla
pandemia. Il Servizio si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Partecipazione e Socializzazione: i bambini, gli adolescenti e i giovani sono soggetti attivi in
grado di portare le proprie competenze ed abilità sia al’interno della relazione educativa sia
nella condivisione di spazi e tempi imparando, così, a definire meglio se stessi ed il rapporto
con gli altri;

 Informazione e orientamento: fornire agli adolescenti e ai giovani informazioni necessarie e
strumenti utili per sviluppare le capacità individuali di reperimento e interpretazione delle
stesse, con l’aiuto delle educatrici che supportano le scelte individuali e rappresentano una
possibile intermediazone con le altre agenzie (scuola, aziende,…);

 Prevenzione: intesa come promozione alla socialità e al benessere psico-fisico dei ragazzi.
Non  è  solo  contrasto  alla  devianza  o  al  disagio,  ma  soprattutto  accompagnamento  dei
bambini e dei giovani ai quali la quotidianità appare a volte opaca e/o che vivono in una
situazione di “apparente benessere”.

 Sostegno: promuovere percorsi  di  maturazione individuale  e  di  gruppo per  accrescere  il
benessere e sviluppare l’autostima;

 Responsabilità: i bambini, gli adolescenti e i giovani sono educati alla responsabilità, ossia ad
avere  la  consapevolezza  di  dover  rispondere  degli  effetti  delle  proprie  azioni.  Si  tratta,
quindi,  di  sviluppare un’  attività  di  cooperazione  nuova  e  strutturata  per  promuovere  l’
assunzione  di  responsabilità  diretta  ed  appropiata  ad  elaborare  soluzioni  concrete  alle
aspirazioni degli utenti;

 Concertazione: favorire il lavoro di rete che presuppone la capacità di inserire il CAG nella
comunità di appartenenza per favorire la nascita di relazioni e collaborazioni con le agenzie
presenti  sul  territorio  (famiglia,  scuola,  parrocchia,  associazioni,  servizi  sociali,  ma anche
singoli  soggetti  come volontari  o professionisti).  Tale obiettivo permette di  lavorare sulla
promozione e l’inserimento sociale del bambino o ragazzo, di avere una circolazione delle
informazioni con una maggiore facilità di accesso e di evitare l’isolamento sociale del CAG.

I CAG sono collocati nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale 20 e possono avere una
gestione privata con finanziamenti provenienti da enti privati del territorio o a gestione pubblica, in
collaborazione con l’Ente comunale. Di seguito le strutture di aggregazione per bambini, bambine e
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adolescenti presenti nel territorio ATS 20.

Centri di Aggregazione Giovanile Autorizzati sul territorio dell'ATS 20 – al 09/03/2022

STRUTTURA GESTIONE TIPOLOGIA COMUNE
N. POSTI

AUTORIZZATI

Alta Tensione
COMUNALE 

(In convenzione)
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

50

La Tela del Ragno
COMUNALE 

(In convenzione)
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

65

Le Matite Colorate PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

50

Ludoteca Baby Dysnei PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

12

Pre-School Centro 
Bilingue

PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

20

C.A.B.A. - Officina 
Natura

PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

15

C.A.B.A. Alchemilla PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Porto 
Sant'Elpidio

12

Centro di Cultura 
Giovanile Della Valle

PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Sant'Elpidio a 
Mare

-

CAG Wonder* COMUNALE
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Sant'Elpidio a 
Mare

20

Oratorio San Giovanni
Battista

PRIVATO
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Monte Urano 54

CAG Icaro COMUNALE
Centro di aggregazione per 
bambini, bambine e adolescenti

Monte Urano -

* Nel 2020, l’Ambito Territoriale Sociale 20, accedendo al Fondo UNRRA, ha realizzato il “Progetto Wonder: per
una nuova inclusione” che ha visto l’apertura di un nuovo CAG sito a Sant’Elpidio a mare, il cui fine è duplice da
un  lato  si  vuole  realizzare  attività  educative  aventi  lo  scopo  di  promuovere  l’integrazione  fra  minori
(normodotati e disabili) dall’altro quello di stabilire una sede per il Servizio di Educativa Territoriale.

2)  Sportello  Informagiovani  -  Tra  la  progettazione attuata,  l’ufficio  Informagiovani,  presente nel
territorio di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a mare  rappresenta un punto informativo gratuito e di
facile accesso, che ha l’obiettivo di fornire alle nuove generazioni canali adeguati di informazione e
orientamento sul lavoro, formazione, cultura e tempo libero. I  giovani  che si  rivolgono all’ufficio
Informagiovani  possono consultare  dossier,  guide,  libri,  riviste  e  giornali;  visionare  le  bacheche,
trovare depliant, opuscoli e programmi in distribuzione; affiggere annunci personali in un’apposita
bacheca, navigare su internet gratuitamente, parlare con un operatore opportunamente formato,
per esporre i  propri dubbi e le proprie esigenze e per la formulazione di currriculum, consultare
l’Eurobacheca con informazioni sui programmi europei rivolti ai giovani; trovare molti libri da leggere
e farli circolare liberamente grazie al servizio di Bookcrossing in associazione anche con la biblioteca
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Comunale.

3)  Sportello  di  Prevenzione Bullismo - Il  Comune di  Porto Sant’Elpidio,  in  collaborazione con il
MOvimento  Italiano  GEnitori  –  MOIGE,  ha  attivato  uno  sportello  di  prevenzione  e  contrasto  al
bullismo con particolare riferimento al cyberbullismo. Lo sportello, aperto tutti i martedì dalle 15.00
alle 17.00, è uno spazio di informazione e di ascolto per i ragazzi vittime di bullismo e per i genitori
particolarmente  coinvolti  a  questo  tema.  Gli  interessati  possono  accedere  al  servizio  anche
attraverso una rubrica on-line, presente nella pagina Internet “Informagiovani di Porto Sant’Elpidio”,
nella  quale  vengono  approfonditi  i  diversi  aspetti  relativi  al  cyberbullismo.  Per  incentivare  una
maggiore  partecipazione dei  giovani  interessati  a  questo tema,  si  è  creato un  questionario  con
l’obiettivo  di  capire  la  radicalità  di  questo  problema,  inoltre  chi  vuole  può  lasciare  il  proprio
nominativo così da avviare un dialogo costruttivo. 

Punti  di  forza  e  Criticità -  Se  da  un  lato  i  servizi  offerti  vengono  considerati  come  dei  spazi
fondamentali  per i  giovani e per le famiglie, dall’altro il  mondo delle politiche giovanili  presenta
ancora  dei  forti  limiti.  Da  una  parte  risulta  di  fatto  esserci  poco  investimento  da  parte  delle
amministrazioni nei confronti dei giovani; dall’altra, anche se esiste una conferma dei fondi, non
viene mai  raggiunta  una condivisione  proficua sulle  potenzialità  presenti.  Molto spesso i  servizi
giovanili vengono considerati solo come spazi per le famiglie problematiche, degli spazi marginali,
che non favoriscono l'integrazione, e la difficoltà sta proprio nel cambiare questo stigma. 

Obiettivi, 
valutazione
e strategie

1. Promozione di percorsi formativi rivolti ad Assistenti Sociali ed Operatori CAG 
Importante  è  il  tema  della  formazione  dei  volontari  e/o  degli  operatori,  che  deve  avere  una
prospettiva d’impresa e d’azienda, con obiettivi di ricerca a lungo e breve termine così da ragionare
in maniera più tecnica e professionale. Per questo motivo l'ATS 20 intende proporre un percorso
formativo  dedicato,  riservato  al  personale  impegnato  nei  servizi  rivolti  a  ragazzi  ed  adolescenti
(Assistenti  Sociali  del  Servizio  Sociale  Professionale  di  ATS  ed  operatori  dei  CAG  presenti  sul
territorio), dal titolo “Educare Oggi per il Futuro”. 
Il  corso,  della  durata  complessiva  di  10  h,  ha  l'obiettivo  generale  di  migliorare  le  capacità
comunicative degli  adulti  educatori,  al  fine di garantire una relazione autentica ed efficace con i
bambini/ragazzi,  nello  specifico:  approfondire  alcuni  elementi  significativi  che  caratterizzano  gli
aspetti psicologici e pscico-fisiologici della preadolescenza e dell'adolescenza; conoscere le ricerche
in  neuroscienze  e  riferimenti  alla  letteratura  scientifica  più  recente;  conoscere  e  riconoscere  la
psicopatologia emergente; saper osservare gli adolescenti entrando in empatia e saper riconoscere i
segni di disagio; affinare la comunicazione tra educatori e giovani; mettere in atto relazioni positive e
autentiche e saperle promuovere nei diversi contesti di vita; saper motivare alla partecipazione ed
inclusione  sociale;  saper  affinare  la  comunicazione  e  al  presa  in  carico  dei  servizi  in  questo
particolare momento storico.

2. Introduzione di un'indagine conoscitiva e di Customer Satisfaction all'interno dei servizi rivolti a
giovani ed adolescenti 
L’Ambito Territoriale Sociale 20, in accordo con tutte le amministrazioni presenti nel territorio, ha
intenzione di predisporre uno studio, attraverso la somministrazione di un questionario ai giovani
residenti, con lo scopo di indagare sulle loro aspettative circa i servizi offerti nel territorio e quelli che
si  potranno  attivare  in  futuro,  indicando  anche  le  maggiori  problematiche  presenti  tra  gli
adolescenti. L'indagine ha l’obiettivo di restituire soluzioni ai problemi emergenti, utilizzando una
forma lessicale e di progettazione più vicina possibile al mondo giovanile.

3. Eliminazione del pregiudizio nei confronti dei servizi offerti, promuovendone un'immagine che
sia attrattiva per giovani ed adolescenti.
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Il lavoro che si sta svolgendo e che si vorrà svolgere in futuro, vuole eliminare lo stigma che circonda
i servizi,  attraverso una programmazione diversa, fatta di collaborazioni con scuole e famiglie.  Si
cercherà  di  coinvolgere  una  platea  più  ampia,  affinché  venga  percepita  l’importanza  dei  servizi
offerti, non solo come “spazi sentinella”, ma anche come luoghi dove i giovani possano sperimentarsi
all’interno della società.
In linea con questo obiettivo, si  intenderà dare continuità ed estendere sul territorio la proficua
collaborazione  intrapresa  dal  Comune  di  Sant'Elpidio  a  Mare  con  l'Istituto  Carlo  Urbani,
collaborazione che ha visto, nell'ultimo anno, la partecipazione dei ragazzi delle scuole superiori,
nella creazione di proposte migliorative per alcuni dei principali  servizi  comunali. I ragazzi hanno
avuto modo di visitare e conoscere da vicino il funzionamento del CAG, del Centro Infanzia, della
Biblioteca e dello Sportello Informagiovani e di contribuire, attraverso nuove idee e proposte, al loro
miglioramento. Il progetto ha avuto un grande successo tra gli studenti, che per la prima volta hanno
potuto così  approfondire  le  opportunità  presenti  sul  territorio,  dal  punto di  vista  culturale  e  di
aggregazione, ed intervenire in maniera attiva, in funzione della creazione di un'offerta di servizi
giovanili più attrattivi e rispondenti alle attuali esigenze.

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

Analisi Associazioni Giovanili
L'ATS  20 conta  sul  territorio  diverse  associazioni/organizzazioni  no-profit,  gestite da  giovani,  che
hanno  lo  scopo  di  contribuire  alla  vita  dei  Comuni,  creando  spazi  dove  giovani,  professionisti,
studenti  possano  incontrarsi  e  creare  iniziative  a  favore  dei  giovani  stessi.  A  favore  di  tali
associazioni, la Regione Marche ha da poco emanato il bando “Conc.Im.O”, avviso che è stato fin da
subito  promosso  dall'ATS  20,  al  fine  di  veicolare  progetti  e  azioni  che  stimolino  i  giovani  a
intraprendere e assumere iniziative in prima persona rivolte ai loro coetanei. Le finalità del bando
riguardano infatti  iniziative  destinate  a  sviluppare nei  più  giovani  la  vocazione d'impresa,  anche
nell'ambito  della  promozione  culturale  e  della  valorizzazione  del  territorio,  nonché  iniziative  di
innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione
sociale e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti.

Progetto “Dico quello che penso”
Un'iniziativa da segnalare è la rubrica “Dico quello che penso”, un progetto promosso dagli Sportelli
Informagiovani  di  Porto  Sant'Elpidio  e  Sant'Elpidio  a  Mare,  consistente  in  una  rubrica  mensile
telematica scritta da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Il funzionamento della
rubrica  consiste  nel  realizzare  dei  piccoli  elaborati  fatti  dai  ragazzi  con  lo  scopo  di  condividere
pensieri,  idee ed esperienze personali.  Gli  elaborati vengono poi pubblicati sui canali  social degli
sportelli Informagiovani.

Obiettivi, 
valutazione
e strategie

1. Potenziamento del raccordo e delle collaborazioni con gli Enti e i Servizi del territorio al fine di
promuovere nuove forme di protagonismo giovanile
Le  collaborazioni  attuate  nel  territorio  con  la  comunità  giovanile  sono  risultate  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi che questo ATS 20 nel tempo si è prefissato, pertanto si rinnova la
volontà di una continua sinergia con i giovani appartenenti a tutte le fasce di età, effettuando uno
scambio reciproco di obiettivi, novità e cambiamenti.
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9.1.3 Promozione dell’autonomia e della transizione alla vita adulta

Analisi La questione lavorativa per i giovani dell’epoca odierna è sicuramente diversa rispetto a quella dei
loro genitori. Oggi, la maggior parte dei ragazzi può permettersi di studiare a lungo, anche grazie al
sostegno delle  proprie  famiglie  e  il  benessere  sociale  ed  economico  è  decisamente  più  diffuso
portando un miglioramento generale delle  condizioni  di  vita.  All’interno di  uno scenario  globale
influenzato negativamente dalla crisi  economica e dalla difficoltà nella ricerca lavorativa, l’ATS 20
promuove strumenti ed iniziative volte a sostenere la creatività giovanile e a sviluppare occasioni
formative per l’orientamento al lavoro.

Sportello Provinciale “Europa”
A  livello  provinciale  è  attivo  lo  “Sportello  Europa”  rivolto  ai  giovani  che  sono  alla  ricerca  di
informazioni, orientamento sulla ricerca di lavoro all’estero, con il quale possono mettersi in contatto
come Eurodesk (rete europea di informazione e orientamento sulle iniziative comunitarie rivolte ai
giovani nel settore dell’istruzione, formazione, lavoro, mobilità, volontariato); Eures (rete europea di
informazione  e  orientamento  sulla  ricerca  di  lavoro  all’estero);  Euroguidance  (rete  europea  che
supporta la mobilità giovanile in Europa e promuove la diffusione e circolazione di informazioni in
materia  di  istruzione,  formazione,  qualifiche,  diplomi);  ScambiEuropei  (sportello  di  informazione
sulla mobilità in Europa, sulle modalità di partecipazione dei giovani a progetti di scambi giovanili
all’estero  o  di  Volontariato  Europeo);  Centro  EuropeDirect  (rete  europea  di  informazione,
consulenza, assistenza sulle  istituzioni,  le  politiche, la  legislazione, i  programmi di  finanziamento
dell’UE riservate ai cittadini).

Servizio Civile Nazionale
I  Comuni  presenti  all’interno  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  20  hanno aderito  al  Servizio  Civile
Nazionale,  che  rappresenta  un'importante  occasione  di  formazione  e  di  crescita  personale  e
professionale per i  giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il  progresso culturale,
sociale ed economico del Paese (per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura del punto
9.2.1)

Progetto “Gener(Y)Action”
Un’ulteriore iniziativa promossa nel territorio è il progetto “Gener(Y)action”, iniziativa che promuove
anche la realizzazione di incontri on-line volti ad avvicinare i giovani alla realtà aziendale, attraverso
esperienze dirette e di confronto con alcune delle grandi realtà imprenditoriali ed artigianali locali e
nazionali. Professionisti maturi e under 35 presentano la propria esperienza ed offrono suggerimenti
per sostenere un buon colloquio o per avviare una propria start-up.

Sportello Informagiovani
Il  Servizio  offre  alla  popolazione  giovanile  interventi  di  orientamento professionale  e  scolastico,
informazione  ed  accompagnamento  all'inserimento  lavorativo.  All’interno  del  sito
dell'Informagiovani  è  presente  una  bacheca  nel  quale  è  possibile  la  consultazione  di  offerte
lavorative provenienti dalle agenzie interinarie del territorio, tramite le quali il giovane può mettersi
in contatto ed effettuare colloqui con lo scopo di trovare lavoro.

Valorizzazione delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro nel rispetto della sicurezza sul lavoro
L'Alternanza  scuola-lavoro  è  una  modalità  di  apprendimento  che  consente  di  coniugare  la
conoscenza teorica a quella pratica, all'interno del percorso scolastico. Introdotta con la legge n. 107
del 15 luglio 2015, l'alternanza scuola-lavoro prevede l'obbligatorietà di un breve periodo di “pratica
lavorativa” per tutti gli studenti frequentanti l'ultimo triennio delle scuole superiori, allo scopo di
conoscere ambiti  professionali,  contesti lavorativi e della ricerca, utili  a conseguire e integrare le
competenze curriculari necessarie in una prospettiva di prosecuzione degli studi o di ingresso nel
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mondo del lavoro. 
L’aver  costruito un legame tra scuola superiore e lavoro è stato ed è un importante risultato da
difendere e valorizzare, perché in grado di produrre nei giovani competenze spendibili sul mercato
del lavoro. Tale valorizzazione non può tuttavia prescindere dal garantire la massima sicurezza dei
minori coinvolti, motivo per il quale va rispettata ed incentivata la formazione preventiva in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a)
ed aumentati  i  controlli  all'interno  delle  strutture  ospitanti,  affinché il  progetto  risulti   sicuro  e
all’avanguardia. 
L'ATS 20 continuerà a collaborare con gli ISC per la promozione e la valorizzazione dei progetti di
alternanza scuola-lavoro, anche all'interno delle strutture e dei servizi di propria competenza, nei
limiti  imposti  dall'emergenza  sanitaria,  garantendo  sempre  la  massima  sicurezza  degli  studenti
accolti.

Obiettivi, 
valutazione
e strategie

1.  Dare  continuità  alle  azioni  intraprese,  in  un'ottica  di  miglioramento  e  di  potenziamento
continuo
L’ATS  20 ritiene utile  continuare con un percorso  di  sostegno e  affiancamento rivolto  ai  giovani
affinché si riesca a trovare una posizione lavorativa utile al sostentamento dei propri bisogni.

9.2  SISTEMA DI  SERVIZIO  CIVILE  REGIONALE  E  APPLICAZIONE  DELLA  NORMATIVA NAZIONALE  DI
RIFORMA DEL SERVIZIO CIVILE

9.2.1 Accreditamento degli ATS all’albo nazionale del Servizio Civile Universale in qualità di ente capofila
per i singoli Comuni

Analisi I  Comuni dell'ATS 20 sono storicamente sedi di accoglienza di giovani volontari. Dalla nascita del
Servizio Civile Nazionale, passando per la sperimentazione della misura Garanzia Giovani, fino al
recepimento della recente riforma che ha istituito il Servizio Civile Universale, si è data continuità ad
un’esperienza  fondata  sulla  corrispondenza  tra  i  fini  istituzionali  dei  Comuni  e  le  finalità  di  cui
all’art.1 della Legge n. 64/2001 e all’art. 2 del Decreto legislativo n. 40/2017.
Ad oggi  i  Comuni dell’ATS20 sono coordinati  dal  CESC Project,  ente titolare a valenza nazionale,
iscritto all’Albo degli enti di servizio civile universale. Le aree di intervento progettuale spaziano dal
sociale (assistenza ai minori e ai disabili, educazione ai diritti del cittadino), alla cultura e al turismo.
Nei vari contesti di realizzazione dei progetti, gli operatori di servizio civile sono una risorsa preziosa,
di tessitura di relazioni significative, un’opportunità di miglioramento del welfare locale, di coesione
e sviluppo della comunità.
Tuttavia l’analisi da parte del Dipartimento del Servizio Civile dei dati nazionali riferiti al 2018, ha
evidenziato che il  25% dei  giovani  selezionati  non  porta  a  termine  la  scelta  e  che il  50% degli
abbandoni  in  itinere avviene in  progetti  che si  occupano di  assistenza.  Tali  tendenze sono state
confermate e probabilmente consolidate durante il periodo di emergenza sanitaria da Sars-cov2.

Anche nell’ATS20 è visibile questo trend con un impatto minore, ma tale da porre l’accento su come
oggi più che mai scegliere di essere sedi di accoglienza di progetti di servizio civile significhi offrire ai
giovani un’occasione di crescita, di formazione e di sperimentazione di cittadinanza attiva, con la
consapevolezza che a progettisti, formatori, operatori locali di progetto e a quanti  gravitano intorno
ai volontari, è richiesto un impegno molto alto.
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Gioia  Corvaro;  Assessore  allo  Sport  e  ai  rapporti  con le  associazioni  sportive  di  Sant'Elpidio  a  Mare,  Alessio
Pignotti; Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità di Monte Urano,
Loretta Morelli.

ASUR Area Vasta 4 di Fermo - Direttore Area Vasta 4, Dr. Roberto Grinta; Direttore Distretto Unico Area Vasta 4,
Dr. Licio Livini; Direttore Cure adulti ed anziani AV4, Dr. Vittorio Scialè; Responsabile Dipartimento Dipendenze
Patologiche (F.F.) AV 4, Dr. Giorgio Pannelli; Responsabile Dipartimento Salute Mentale AV4, Dr.ssa Mara Palmieri;
Responsabile Servizio UMEE AV4, Dr. Bruno Acciarri; Responsabile Consultorio e Direttore Cure Tutelari AV4, Dr.
Sergio  Corsi;  Direttore  Dipartimento  di  Prevenzione  AV4,  Dr.  Giuseppe  Ciarrocchi;  Dirigente  Sociologa
Dipartimento Salute Mentale e Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche, Dr.ssa Sabrina Petrelli; Sociologa AV4,
Dr.ssa  Sabina  Paci;  Referente  attività  di  Mediazione  Culturale  ASUR  AV4,  Dr.ssa  Fiorinda  Difabio;  Dirigente
Psicologa-Psicoterapeuta  Consultorio  Familiare  AV  4,  Dr.ssa  Giovanna  Rongoni;  Psicologa-Psicoterapeuta  AV4
Servizio UMEA, Dr.ssa  Cristiana Tosoni;  Assistente Sociale Servizio UMEA AV4, Marcella  Borraccetti;  Assistente
Sociale Servizio UMEA  AV4, Dr. Alberto Cutini; Assistente sociale AV 4 DSM, Dr.ssa Lolita Sclocchini; Assistene
Sociale  Consultorio Familiare AV 4, Dr.ssa Serena Camela; Assistente Sociale Servizio UMEE AV4, Dr.ssa Lucia della
Ceca.

Gruppi di Lavoro Ufficio Comune ATS 20: 

1. Gruppo di Lavoro “LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITA' E ALLA POVERTÀ” - Assistente Sociale ATS 20
Referente RDC, Silvia Bordoni; Assistente Sociale ATS 20 Referente Punto di Accoglienza Territoriale e povertà,
Tiziana Favata; Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe minori, Monia Isidori; Assistente Sociale
Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  equipe  minori  e  povertà,  Anna  Laura  Mecozzi;  Assistente  Sociale  Comune  di
Sant’Elpidio a Mare equipe povertà e anziani, Cinzia Garbuglia; Assistente Sociale Comune di Monte Urano equipe
minori,  povertà,  disabilità  e  anziani,  Maria  Antonietta Ferracuti;  Referente  Sportello  Immigrati  ATS  20,  Adjola
Kotori; Referenti Tirocini di Inclusione Sociale ATS 20, Monica Giorgi e Gabriella Donati; Assistenti Sociali PAT ATS
20, Mariateresa Digifico, Valentina Lanciotti e Alessia Seghetta; Responsabile Centro Antiviolenza Percorsi Donna,
Laura Gaspari; Coord. Assistenza Domiciliare Unificato ed Educativa territoriale, Sara Concetti; Istruttore Direttivo
Comune di Porto Sant'Elpidio, Marco Speranzini.

2. Gruppo di Lavoro “PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” - Assistente Sociale ATS 20 Referente
Punto di Accoglienza Territoriale e povertà, Tiziana Favata; Assistente Sociale Comune di Porto Sant’Elpidio equipe
minori e povertà, Anna Laura Mecozzi; Responsabile Centro Antiviolenza Percorsi Donna, Laura Gaspari; Assistente
Sociale  Comune  di  Monte  Urano  equipe  minori,  povertà,  disabilità  e  anziani,  Maria  Antonietta  Ferracuti;
Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe minori, Monia Isidori.

  



3. Gruppo di Lavoro “SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA” - Referente progetto
Home  Care  Premium  e  Assistente  Sociale  PAT  ATS  20,  Betty  Petrini;  Assistente  Sociale  Comune  di  Porto
Sant’Elpidio  equipe  disabilità  e  anziani,  Sara  Tiburzi;  Assistente  Sociale  PAT  e  Referente  TIS  ATS  20,  Alessia
Seghetta;  Assistente  Sociale  ATS  20  Referente  Punto  di  Accoglienza  Territoriale  e  povertà,  Tiziana  Favata;
Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe povertà e anziani, Cinzia Garbuglia;  Coord. Assistenza
Domiciliare Unificato ed Educativa territoriale, Sara Concetti.

4. Gruppo di Lavoro “SOSTEGNO ALL'INVECCHIAMENTO ATTIVO” -  Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a
Mare equipe povertà e anziani, Cinzia Garbuglia; Istruttore Amministrativo del Comune di Porto Sant'Elpidio Area
Anziani, Ania Rosario; Assistente Sociale Comune di Monte Urano equipe minori,  povertà, disabilità e anziani,
Maria Antonietta Ferracuti; Coord. Assistenza Domiciliare Unificato ed Educativa territoriale, Sara Concetti.

5.  Gruppo  di  Lavoro  “SOSTEGNO  ALLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ”  - Responsabile  Servizi  Sociali  Comune  di
Sant’Elpidio a Mare, Lorella Paniccià; Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe minori, Lucia Enei;
Assistente  Sociale  Comune  di  Monte  Urano  equipe  minori,  povertà,  disabilità  e  anziani,  Maria  Antonietta
Ferracuti; Coordinatore Tecnico CCSER ATS XX, Marisa Alessandroni; Assistente Sociale PAT e Referente TIS ATS 20,
Alessia  Seghetta;  Assistente  Sociale  Comune  di  Porto  Sant’Elpidio  equipe  disabilità  e  anziani,  Sara  Tiburzi;
Referente  progetto  Home  Care  Premium e  Assistente  Sociale  PAT  ATS  20,  Betty  Petrini;  Referenti  Tirocini  di
Inclusione Sociale ATS 20, Monica Giorgi e Gabriella Donati; Coord. Assistenza Domiciliare Unificato ed Educativa
territoriale, Sara Concetti; Coord. servizio di Integrazione Scolastica, Alessandra Azzurro. 

6. Gruppo di Lavoro “SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI” - Assistente Sociale Comune di Porto Sant’Elpidio
equipe minori e povertà, Anna Laura Mecozzi; Assistente Sociale Comune di Monte Urano equipe minori, povertà,
disabilità e anziani, Maria Antonietta Ferracuti; Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe minori,
Monia Isidori; Assistente Sociale Comune di Sant’Elpidio a Mare equipe minori, Lucia Enei; Assistente Sociale ATS
20  Referente  Punto  di  Accoglienza  Territoriale  e  povertà,  Tiziana  Favata;  Pedagogista  Clinico,  Referente
Coordinamento Pedagogico 0-6 anni ATS 20, Michela Gatti; Psicologa-Psicoterapeuta e Coordinatrice Rete Città
Amica dei Bambini Comune di Porto Sant'Elpidio, Michela Tassotti; Avvocato Centro InformaFamiglia ATS 20, Lara
Testatonda; Psicologa Centro InformaFamiglia ATS 20, Marialaura Pozzo.

7. Gruppo di Lavoro “POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO” - Istruttore Direttivo
Comune  di  Porto  Sant'Elpidio,  Caterina  Olivieri;  Istruttore  Amministrativo  Comune  di  Sant'Elpidio  a  Mare,
Alessandra Del Gatto; Istruttore Amministrativo Comune di Monte Urano, Roberta Camilletti;  Assistente Sociale
ATS 20 Referente Punto di Accoglienza Territoriale e povertà, Tiziana Favata; Assistente Sociale Comune di Monte
Urano equipe  minori,  povertà,  disabilità  e  anziani,  Maria  Antonietta  Ferracuti;  Assistente  Sociale  Comune di
Sant’Elpidio a Mare equipe povertà e anziani, Cinzia Garbuglia. 

8. Gruppo di Lavoro “POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE
ETA'  E  PER  TUTTI/SOSTEGNO  AI  GIOVANI  E  APPLICAZIONE  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  CHE  RIFORMA  IL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” -  Coordinatore ATS 20, Pamela Malvestiti;  Assistente Sociale Comune di  Monte
Urano equipe  minori,  povertà,  disabilità  e  anziani,  Maria  Antonietta  Ferracuti;  Assistente  Sociale  Comune di
Sant’Elpidio  a  Mare equipe minori,  Lucia  Enei;  Psicologa-Psicoterapeuta  e  Coordinatrice  Rete  Città  Amica  dei
Bambini  Comune di  Porto Sant'Elpidio,  Michela  Tassotti;  Referente  Assessorato Cultura  e Turismo Comune di
Sant'Elpidio a Mare, Simonetta Serrani; Referente Servizio Civile Comune di Porto Sant'Elpidio, Barbara Berdini;
Referente Sportello Informagiovani, Debora Spagnolo.

Personale Amministrativo attività organizzative: Istruttore Amministrativo Comune di  Porto Sant'Elpidio,  Sonia
Bordoni; Referente dell'Osservatorio d'Ambito e del sistema di monitoraggio, Giulia Bernardini.

  



Enti che hanno preso parte ai Tavoli in ogni area settoriale: 

1. Tavoli  “LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITA' E ALLA POVERTÀ” e “POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE
LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO” - ERAP -Ente Regionale Per L'Abitazione Pubblica Della Provincia Di Fermo; CPI di
Fermo;  SPI  Sindacato  Pensionati  di  Porto  Sant'Elpidio;  CGIL;  CISL;  Società  Cooperativa  Sociale  On  the  Road;
Cooperativa  Sociale  PARS  Onlus;  Cooperativa  Sociale  Nuova  Ricerca  Agenzia  Res;  Cooperativa  Sociale  COOSS
Marche; Associazione Farsi  Prossimo; Ama Aquilone Cooperativa Sociale;  Auser Volontariato Elpidiense; ISC di
Sant'Elpidio a Mare; ISC di Monte Urano; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rodari Marconi”; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rita
Levi Montalcini”; Parrocchia San Pio X di Porto Sant'Elpidio.

2. Tavoli “PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE” e  “SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI” -
Commissione  Pari  Opportunità  Comune di  Porto  Sant'Elpidio;  Polo9  Società  Cooperativa  Sociale;  Cooperativa
Sociale PARS Onlus;  Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res;  Cooperativa Sociale COOSS Marche; ERA
Società Cooperativa; Il Picchio, Consorzio di Cooperative Sociali; Associazione Farsi Prossimo; ODV Associazione
Famiglie  Adottive  Insieme;  ISC  di  Sant'Elpidio  a  Mare;  ISC  di  Monte Urano;  ISC  di  Porto Sant'Elpidio  “Rodari
Marconi”; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rita Levi Montalcini”; ISC Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio; CAG Centro di
Cultura  Giovanile  “Della  Valle”;  CAG  “La  Tela  del  Ragno”;  CAG  “Le  Matite  Colorate”;  C.A.B.A.  Centro  di
Aggregazione per Bambini, Bambine e Adolescenti "OFFICINA NATURA"; C.A.B.A. - Centro di Aggregazione per
Bambini, Bambine e Adolescenti "ALCHEMILLA"; Nido Domiciliare “La casa dei Coccolosi”; Centro infanzia “L'Isola
che non c'è” di Porto Sant'Elpidio; Centri infanzia “Il Trenino Rosso” e “Il Trenino Blu” di Sant'Elpidio a Mare; Nido
Comunale “Arcobaleno” di Monte Urano; Parrocchia San Pio X Porto Sant'Elpidio. 

3.  Tavoli  “SOSTEGNO  ALLE  PERSONE  IN  SITUAZIONE  DI  NON  AUTOSUFFICIENZA”  e  “SOSTEGNO
ALL'INVECCHIAMENTO  ATTIVO”  - PSICHE  2000,  Associazione  di  Familiari  e  Volontari  per  la  Salute  Mentale;
Cooperativa Sociale PARS Onlus; Cooperativa Sociale COOSS Marche; Marcheassistenza Cooperativa Sociale; La
Crisalide Onlus, Associazione Famiglie di Disabili; Monisa Marche Cooperativa Sociale; Progetto Filippide Marche
ASD; CSV di Fermo; SPI Sindacato Pensionati di Porto Sant'Elpidio; CGIL; CISL; Auser Volontariato Elpidiense; Croce
Verde di Porto Sant'Elpidio; Parrocchia San Pio X di Porto Sant'Elpidio.

4.  Tavolo “SOSTEGNO ALLE  PERSONE CON DISABILITÀ”  -  La  Crisalide  Onlus,  Associazione  Famiglie  di  Disabili;
Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res; Cooperativa Sociale PARS Onlus; Cooperativa Sociale COOSS; Il
Picchio, Consorzio di Cooperative Sociali; Associazione Farsi Prossimo; AVI - Associazione VITA INDIPENDENTE di
Fermo;  UIC,  Unione  Italiana  dei  Ciechi  e  degli  Ipovedenti  di  Ascoli  Piceno  e  Fermo;   CPI  di  Fermo;  ISC  di
Sant'Elpidio a Mare; ISC di Monte Urano; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rodari Marconi”; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rita
Levi Montalcini”; ISC Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio; CAG “Le Matite Colorate”; C.A.B.A. Centro di Aggregazione
per Bambini, Bambine e Adolescenti "OFFICINA NATURA"; C.A.B.A. Centro di Aggregazione per Bambini, Bambine
e Adolescenti "ALCHEMILLA"; Nido Domiciliare “La casa dei Coccolosi”.

5. Tavolo “POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE ETA' E PER
TUTTI/SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE CHE RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE” -  CESC PROJECT: Servizio Civile;  Progetto Genery Action Provincia di  Fermo; Cooperativa Sociale
Nuova Ricerca Agenzia Res;  ISC di Sant'Elpidio a Mare; ISC di Monte Urano; ISC di  Porto Sant'Elpidio “Rodari
Marconi”; ISC di Porto Sant'Elpidio “Rita Levi Montalcini”; ISC Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio; CAG - Centro di
Cultura Giovanile “Della Valle”; CAG “Le Matite Colorate”; C.A.B.A. Centro di Aggregazione per Bambini, Bambine
e Adolescenti "OFFICINA NATURA"; A.S.D. Unine Picena Baseball; A.S.D.Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio; A.S.D.
Acquarium; Centro Pony Club “La Campagna”; A.S.D. Nuova Ginnastica; A.S.D. Arabesco Center Non Solo Danza;
A.S.D. Emmont Volley; Gruppo Running Croce Verde; A.S.D. G.C. Tutti Campioni; A.S.D. Progetto Filippide Marche;
La Crisalide Onlus, Associazione Famiglie di Disabili; Le Ginnastiche; NROT Comitato Giovanile; Comitato Ciclismo
Marche Ciclando.

  



AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX

 Via San Giovanni Bosco c/o  Villa Murri  63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Telefono: 0734/908320 – 335 – 331 – 330

E-mail: ambito20@elpinet.it / pianodizona@elpinet.it   
Sito web: www.ambito20.it
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