CARTA SERVIZI

CARTA SERVIZI
SOCIALI

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 1/41

CARTA SERVIZI

ELENCO SERVIZI SOCIALI
INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI
CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI
AFFIDAMENTO MINORI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
INFORMAGIOVANI
NIDI D'INFANZIA
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
CENTRI INFANZIA
SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E FAMIGLIE
PROGETTO SIDO
NIDO DOMICILIARE

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 2/41

CARTA SERVIZI

INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: AFFIDAMENTO MINORI
Tipologia:

Affidamento minori

Descrizione:

Insieme di interventi integrativi di tipo educativio-assistenziale a sostegno della famiglia e
rivolti a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla crescita. Consiste
nell'inserimento del minore in un ambiente familiare diverso dal proprio che lo accoglie per un
periodo di tempo determinato e nella prospettiva di un più ampio progetto di recupero del
nucleo familiare di origine in funzione di un rientro in esso.
Richiede specifiche competenze professionali, il coinvolgimento e l'integrazione di servizi
diversi con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari e la definizione di un
progetto articolato che coordini le esigenze del minore, della famiglia di origine e della famiglia
affidataria. Prevede tipologie di intervento distinte per gradualità e per funzioni svolte.
Inoltre, la famiglia affidataria si impegna:
- ad accogliere presso di sé il bambino;
- a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine;
- a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.

Norme di riferimento:

L. 184/83 L.149/01

Procedure d'accesso:
Requisiti

L'affidamento può essere a parenti o a terzi. Possono offrire la disponibilità all'affidamento
coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non sono
fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.

Percorso

Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di
residenza. Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di
conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni
utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da
affidare.

Tempi

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
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PORTO SANT'ELPIDIO: AFFIDAMENTO MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

AFFIDAMENTO MINORI
Catini Marilena
c/o Villa Murri - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.908301
0734.908309
m.catini@elpinet.it
www.elpinet.it
undefined
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

SANT'ELPIDIO A MARE: AFFIDAMENTO MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

AFFIDAMENTO MINORI
Cinzia Garbuglia
Apertura al pubblico dalle 9.30 alle 13.00
Piazzale Marconi 14/F - 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196364
0734/8196369
cgarbuglia@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
undefined
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: AFFIDAMENTO MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio

AFFIDAMENTO MINORI
Concetta De Sio
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Piazza della Libertà, 1 - 63813 Monte Urano
0734.848747
0734.848730
sociale@comune.monteurano.fm.it
www.comune.monteurano.fm.it
undefined
COMUNE DI MONTE URANO
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Gestore del servizio

COMUNE DI MONTE URANO
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INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: CENTRI DI AGGREGAZIONE PER BAMBINI E ADOLESCENTI
Tipologia:

Centro aggregazione per bambini e adolescenti

Descrizione:

Centri dedicati ai bambini e agli adolescenti, comunque denominati: centro ludico polivalente,
punto di incontro e altri servizi, che svolgono attività extra scolastiche con finalità sociali,
educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione educativa della scuola e della
famiglia (Reg.to L.R.9/2003). Rientrano in questo tipo di strutture semiresidenziali anche centri
denominati come ludoteche.

Norme di riferimento:

Legge Regionale 9/2003
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PORTO SANT'ELPIDIO: ALTA TENSIONE
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso

Tempi

ALTA TENSIONE
Don Tarcisio Chiurchiù
<p><strong>Orario settimanale </strong></p>
<p>LUN 17:30 -19:30<br />MAR 16:30 - 19:30<br />MER 16:30 - 19:30<br />GIO 16:30 19:30<br />VEN 16:30 - 19:30</p>
Piazza Giovanni XXIII n. 7, c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734 993033
/////
cag.altatensione@gmail.com / s.cuore.pse@gmail.com
https://www.facebook.com/cag.tensione
Il Servizio favorisce, attraverso attività operative:
un punto di riferimento stabile, con figure qualificate professionalmente;
forme di aggregazione tra gruppi di pari;
creatività, comunicazione e rapporti interpersonali;
un migliore utilizzo del tempo libero;
un miglio radicamento nel tessuto sociale di riferimento.
undefined
<p>Autorizzazione n. 5 del 14/09/2005</p>
<p>Accreditamento n. 3 del 24/12/2005</p>
<p style="text-align: justify;">Ricettività massima di 50 posti. Il CAG si rivolge principalmente a
ragazze e ragazzi pradolescenti ed adolescenti dagli 11 ai 17 anni, sia residenti a Porto
Sant'Elpidio che provenienti da altre zone.</p>
<p style="text-align: justify;">L'accesso al servizio è diretto e libero. La prima accoglienza
viene fatta dagli operatori tramite un colloquio che ha il solo scopo di conoscere il nuovo
utente e di presentargli il servizio. L'ammissione di ogni utente avviene sulla base di un
semplice patto educativo i cui punti sono: - tenere un comportamento rispettoso nei confronti
degli altri utenti, degli operatori e della struttura; - seguire i regolementi per l'utilizzo delle
attrezzature.</p>
<p style="text-align: justify;">Il CAG è aperto da gennaio a dicembre, con una pausa per tutto il
mese di agosto e con chiusure previste in concomitanza cn le festività natalizie e pasquali,
nonchè nei giorni di festa previsti dal calendario nazionale. In occasione di attività particolari,
previste all'interno della programmazione periodica del servizio, e organizzate in orari diversi
da quelli sopra indicati, il CAG può effettuare aperture o chiusure speciali. Tutte le variazioni di
orario vengono preventivamente comunicate all'amministrazione comunale e agli utenti del
servizio, tramite cartello affisso uno o due giorni prima.</p>
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Locandina anno 2022-2023

MONTE URANO: CENTRO ICARO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:

CENTRO ICARO
Silvia Mora - Coordinatrice
<p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00</p>
Via Gioberti, 29 – 63813 Monte Urano
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Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

0734.840737
0734.848730
centroicaro@gmail.com
https://www.facebook.com/centro.icaro.5
Il Servizio favorisce, attraverso attività operative:
un punto di riferimento stabile, con figure qualificate professionalmente;
forme di aggregazione tra gruppi di pari;
creatività, comunicazione e rapporti interpersonali;
un migliore utilizzo del tempo libero;
un miglio radicamento nel tessuto sociale di riferimento.
undefined
<p>Autorizzazione n. 106/2 del 23/04/2004 </p>
<p>Accreditamento n. 61 del 26/10/2020</p>
<p>Minori di età superiore ai 6 anni - Ricettività max 40 frequentanti</p>
<p style="text-align: justify;">L'accesso al servizio è diretto e libero. La prima accoglienza
viene fatta dagli operatori tramite un colloquio che ha il solo scopo di conoscere il nuovo
utente e di presentargli il servizio. L'ammissione di ogni utente avviene sulla base di un
semplice patto educativo i cui punti sono: - tenere un comportamento rispettoso nei confronti
degli altri utenti, degli operatori e della struttura; - seguire i regolementi per l'utilizzo delle
attrezzature. Accesso libero.</p>
<p>Aperto neglio orari indicati tutto l'anno, con chiusura estiva nel mese di agosto.</p>
COMUNE DI MONTE URANO
COOP SOC. NUOVA RICERCA - AGENZIA RES

PORTO SANT'ELPIDIO: LA TELA DEL RAGNO
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

LA TELA DEL RAGNO
Massimo Massi
<ul>
<li>Lunedì 15:00-18:00</li>
<li>Martedì 15:00-18:00</li>
<li>Mercoledì 15:00 -18:00</li>
<li>Giovedì 15:00-18:00</li>
<li>Venerdì 15:00-18:00</li>
</ul>
Via Friuli - c/o Villa Barruchello – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734 877075
/
centroaggregazioneteladelragno@gmail.com
https://www.facebook.com/teladelragno
Il Servizio favorisce, attraverso attività operative:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

un punto di riferimento stabile, con figure qualificate professionalmente;
forme di aggregazione tra gruppi di pari;
creatività, comunicazione e rapporti interpersonali;
un migliore utilizzo del tempo libero;
un miglio radicamento nel tessuto sociale di riferimento.
undefined
<p>Autorizzazione n. 8 del 14/09/2005</p>
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Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso

Tempi

<p>Ricettività massima di 50 posti. Il CAG si rivolge principalmente a ragazze e ragazzi
pradolescenti ed adolescenti dagli 11 ai 17 anni, sia residenti a Porto Sant'Elpidio che
provenienti da altre zone.</p>
<p>L'accesso al servizio è diretto e libero. La prima accoglienza viene fatta dagli operatori
tramite un colloquio che ha il solo scopo di conoscere il nuovo utente e di presentargli il
servizio. L'ammissione di ogni utente avviene sulla base di un semplice patto educativo i cui
punti sono: - tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli altri utenti, degli operatori
e della struttura; - seguire i regolementi per l'utilizzo delle attrezzature.</p>
<p>Il CAG è aperto da gennaio a dicembre, con una pausa per tutto il mese di agosto e con
chiusura prevista in concomitanza con le festività natalizie e pasquali, nonchè nei giorni di
festa previsti dal calendario nazionale.</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COOP SOC. NUOVA RICERCA - AGENZIA RES

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Locandina anno 2022-2023

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO DI CULTURA GIOVANILE CASETTE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE CASETTE
Loretta Morelli
<p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.30</p>
Piazza G. Mazzini, 1 - 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734 861134
/
csecgg@gmail.com
https://www.facebook.com/centrogiovanile.casette/photos/a.703745053055302/332127388463
5726/
Il Centro di Cultura giovanile Casette è uno spazio aperto, luogo di incontro e scambio che
persegue la diffusione della cultura come mezzo di crescita critica e sociale. L'accesso alla
cultura è la chiave privilegiata per innescare la formazione di una coscienza civica a 360° e al
contempo ridare dignità alla dimensione creativa e artistica dell'uomo. Proposte alte e di
qualità possono appagare la ricerca di senso insita nell'uomo e in particolare nei giovani, far
conoscere la diversità e la bellezza, creare dinamiche di condivisione e partecipazione.
L'attenzione alla realtà giovanile è primaria, per riuscire a capirne i linguaggi, le passioni, gli
orizzonti. La finalità è quella di dare ai ragazzi la possibilità di vivere in modo attivo e
propositivo uno spazio loro, un centro che stimola le abilità, la conoscenza, l'apertura verso il
mondo e le sue differenze.
undefined
<p>Autorizzazione n. 1 del 04/09/2021</p>

TOD'S SPA
COOP. SOC. ERA FUTURA

PORTO SANT'ELPIDIO: LUDOTECA BABY DYSNEI
Denominazione:

LUDOTECA BABY DYSNEI
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Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio

Valentini Silvia
<p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 </p>
via Parma 14/16
0734 901813
babydysnei@libero.it
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063536169947
Il centro organizza attività ordinarie e straordinarie, quali:
- gioco all'aperto nel periodo estivo (colonie estive);
- gioco libero e organizzato;
- laboratori creativi (musicale, fotografando, bijoux girl, teatralmente teatrale, costruiamo una
fiaba, manipolativo, pittorico, ecc);
- laboratorio linguistico;
- lavoratoria di cucina "Il poccolo chef";
- pre.scrittura, pre-lettua e pre-calcolo;
- mostre ed venti;
- Feste a tema,
undefined
<p>Servizio autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio con P.G. n. 380 del 31/08/2015</p>
<p style="text-align: justify;">La Ludoteca accoglie minori dai 3 ai 6 anni, con una ricettività
massima di 12 bambini. Le attività sono articolate per fasce di età e rispondono alle esigenze
dei soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">L'iscrizione ai laboratori è possibile sino alla settimana
precedente l'inizio del laboratorio ed è condizionata al raggiungimento del numero minimo o
massimo dei partecipanti.</p>
<p><strong>Giornata Tipo: </strong></p>
<ul>
<li>16.00 -16.15 Accoglienza e merenda</li>
<li>16.15 - 16.45 Gioco libero;</li>
<li>16.45 - 18.45 Attività di gioco strutturato o di laboratorio;</li>
<li>18.45 -19.00 Accoglienza dei genitori in arrivo, saluti</li>
<li>19.00 - 19.30 Pulizia dei locali</li>
</ul>
BABY DYSNEI DI VALENTINI SILVIA & C. SNC
BABY DYSNEI DI VALENTINI SILVIA & C. SNC

PORTO SANT'ELPIDIO: LE MATITE COLORATE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

LE MATITE COLORATE
Silvia Mininno
<p>/</p>
Via Solferino, 46
388 1887913
0734 300308
silviamininno@gmail.com
https://www.facebook.com/lematite.colorate.7/about
La Struttura offre un'ampia area gioco, suddivisa per fasce di età:
un ampio spazio adibito a playground per bambini;
zona ludico-creativas dove svolgere laboratori
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

angolo lettura con mobilio a misura di bambino
aula studio dove svolgere le attività rivolte alla didattica
undefined
<p>Autorizzazione P.G. 109 del 22/02/2018</p>
<p>Il CAG accoglie bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, con una ricettività massima di 50
posti.</p>

IMPRESA INDIVIDUALE - LE MATITE COLORATE DI SILVIA MININNO
IMPRESA INDIVIDUALE - LE MATITE COLORATE DI SILVIA MININNO

MONTE URANO: ORATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

ORATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA
Don Ferdinando Pieroni
<p>//</p>
Via San Giovanni n. 77
3497498216 / 0734 841760
0734 841760
oratoriosgbmu@gmail.com
https://www.facebook.com/oratorioSGBMU
L'Oratorio San Giovanni B. si propone di aggregare giovani e meno giovani per far si che le
esperienze degli uni e degli altri possano aiutare a crescere.
undefined
<p>Autorizzazione n. 1 del 22/04/2016</p>
<p>//</p><p>//</p>
<p>//</p><p>//</p>
<p>//</p><p>//</p>
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

PORTO SANT'ELPIDIO: LE TATE - DOPOSCUOLA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

LE TATE - DOPOSCUOLA
Gaia Ilari
<p style="text-align: left;">Il centro ''Le Tate Doposcuola'' è aperto dal lunedì al venerdì dalle
14:00 alle 18:30</p>
Via Belgio N. 145
3283889049 / 3381642925
/
letatedoposcuola@gmail.com
https://www.facebook.com/LETATEDOPOSCUOLA
''LeTateDoposcuola''rappresentauncentrodiaggregazioneperbambiniebambine
edadolescenti,ai
sensidell'art.7l.r.23/05/2003n.9edelregolamentodellaregionemarchedel22/12/2004n.
13. Inquanto taleessohaloscopodipromuoverelasocializzazionedeiminorie
favorirneilbenessere
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio

psico-fisicononchélosviluppodellepotenzialitàcognitive,affettiveerelazionaliattraversointe
rventi dinaturasocio-educativaesocio-assistenziale.
undefined
<p>Autorizzazione N. 8593 del 04/07/2022</p>
<p>Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni.</p>
<p>L'accesso al centro può avvenire in qualsiasi momento durante l'orario di apertura. I
bambini devono essere accompagnati fino all'interno della struttura. I bambini al momento
dell'uscita dal centro possono essere affidati solo ai genitori o a persone da essi in anticipo
indicati nel modulo di iscrizione.</p>
<p>Durante l'estate (da giugno a settembre) l'apertura avviene anche la mattina, dalle 8.00
alle 12.30, così da dare un supporto alle famiglie durante il periodo estivo.</p>
<p>L'esercizio resta chiuso in occasione delle festività nazionali nonché durante gli eventuali
periodi di ferie, i quali vengono anticipatamente comunicati alle famiglie.</p>
LE TATE DOPOSCUOLA SNC DI ILARI GAIA E RAMIRA
LE TATE DOPOSCUOLA SNC DI ILARI GAIA E RAMIRA

PORTO SANT'ELPIDIO: C.A.B.A - ALCHEMILLA
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

C.A.B.A - ALCHEMILLA
Morena Bugiardini
<p>Il C.A.B.A. è aperto da settembre a giugno con il seguente orario:</p>
<ul>
<li>dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00</li>
<li>il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00</li>
</ul>
Via Montecarlo n. 9
366 732 9756
/
apsalchemilla@gmail.com
https://www.facebook.com/APSalchemilla
Il C.A.B.A. è un servizio educativo-ricreativo-culturale aperto a quanti intendono fare
esperienza di gioco; le attività svolte al suo interno hanno lo sopo di promuovere e potenziare
attraverso il gioco la creatività, la capacità di socializzazione, il rispetto delle regoledi gruppo di
ogni singolo bambino. A tal fine sono proposte attività di gioco; attività di animazione, avente
come oggetto esperienze di gioco, di festa e di socializzazione; laboratori creativo-espressivi
per bambini, diversificati per età e tipologia; attività legate alla lettura e al racconto; attività
legate alla formazione e informazione dei genitori.
undefined
<p>Autorizzazione n. 568 del 20/09/2021</p>
<p>I destinatari del servizio sono bambini in età superiore ai 3 anni. Il CABA ospita un
massimo di 12 bambini o ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni.</p>
<p>L'Iscrizione al Centro è regolare quando la compilazione della modulistica viene effettuata
da un genitore (o da chi esercità la patria potestà). l'iscrizione è annuale ed è accettata
esclusiamente dal personale in sede, durante gli orari di apertura, è valida solamente con il
versamento della quota di tesseramento, comprensiva di assicurazione.</p>
<p>Il Centro osserva le festività laiche e religiose. Ulteriori giorni di chiusura vengono
comunicati in anticipo, valutando le possibili presenze/assenze legate ad eventuali "ponti".</p>
A.P.S. ALCHEMILLA
A.P.S. ALCHEMILLA
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PORTO SANT'ELPIDIO: C.A.B.A. OFFICINA NATURA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio

C.A.B.A. OFFICINA NATURA
Romitelli Melissa
<p>Il Centro è aperto il lunedì. il martedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30</p>
Via Maiella n. 10
320 873 8080 / 348 1573932
/
apsalchemilla@gmail.com / tosoniangelo2@gmail.com
https://www.facebook.com/APSalchemilla
Il C.A.B.A. è un servizio per l'infanzia e l'adolescenza che promuove iniziative di prevalente
interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra
bambini e tra adulti e bambini.
undefined
<p>Autorizzazione n. 102 del 18/02/2021</p>
<p>Capacità ricettiva massima di 15 bambini/ragazzi</p>
<p>Il locale è diviso in quattro ''spazi-attività'':</p>
<ul>
<li> uno spazio, destinato ai bambini più piccoli, in questo spazio troveremo il materiale per il
gioco simbolico e un angolo ''morbido''.</li>
<li>uno spazio, con grandi giochi come bigliardino e ping pong, destinato prevalentemente ai
bambini più grandi.</li>
<li>uno spazio laboratori e piccola biblioteca.uno spazio, allestito con banchi e sedie dedito
all'aiuto allo studio e successivamente a disposizione dei bambini che vogliono disegnare
colorare o dedicarsi ai giochi da tavolo.</li>
</ul>
<p><strong>Orario</strong></p>
<p>16:30-18:00 - Attività Accoglienza e spazio aiuto allo studio18:00-19:15 - Laboratorio,
giochi di gruppo 19:15-19:30 - Conclusione e risistemazione</p>
ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CRETAROLA ONLUS
A.P.S. ALCHEMILLA

SANT'ELPIDIO A MARE: CAG WONDER
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CAG WONDER
Silvia Mora
<p>Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.00</p>
Via Cunicchio n. 40
/
/
wondercentrogiovanile@gmail.com
https://www.facebook.com/cagwonder
Il Centro di Aggregazione Giovanile C.A.G. ''WONDER'' è un Servizio ludico polivalente rivolto
a bambini/e ed adolescenti, che offre opportunità socializzanti, educative, formative e
ricreative, in cui sperimentarsi in relazione con coetanei ed adulti. Il Centro svolge attività
extrascolastiche con finalità sociali, educative e formative, in continuità con l'azione della
scuola e della famiglia, proponendosi sia come luogo di incontro e socializzazione, sia come
luogo di crescita, acculturazione e sviluppo di competenze. Le attività proposte si basano su
processi di apprendimento non formali e sulla partecipazione volontaria della persona. Il
Servizio nasce per rispondere ad un duplice bisogno: quello dei giovani di incontrarsi e di
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

svolgere attività che soddisfino la creatività, il confronto e l'acquisizione di competenze; quella
delle famiglie di individuare soluzioni per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, trovando
luoghi di crescita sicuri per i propri figli.
undefined
<p>Autorizzazione n. 44 del 18/03/2020</p>
<p>Il Servizio è rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni (bambini,
pre-adolescenti ed adolescenti), ma coinvolge indirettamente anche le famiglie e la comunità
in generale. L'utenza, altamente eterogenea, viene suddivisa per età, al fine di agevolare
l'organizzazione delle attività e renderle coerenti con gli specifici bisogni dei partecipanti.</p>
<p>Per frequentare il Centro e prendere parte alle attività proposte, viene richiesta l'iscrizione
al servizio. Per i minori è necessaria la firma di un genitore, al fine di informare adeguatamente
gli stessi sul funzionamento del Centro</p>
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COOP SOC. NUOVA RICERCA - AGENZIA RES

PORTO SANT'ELPIDIO: CAG PRESCHOOL CENRO BILINGUE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CAG PRESCHOOL CENRO BILINGUE
Quadrini Marlene
<p>Il Servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00</p>
Via Faleria n. 158
328 7566031
0734 360112
info@centrobilingue.it
https://www.facebook.com/C.Bilingue
Il Centro di Aggregazione per bambini e bambine "Preschool Centro Bilingue" è una struttura
territoriale rivolta principalmente a minori in fascia di età dai 3 ai 6 anni. é un servizio aperto
alla comunità locale, con funzioni di accoglienza e supporto alla famiglia, teso a promuovere
interventi educativi mirati e a sviluppare progettualità socializzanti, ludico ricreative e culturali.
undefined
<p>Autorizzazione n. 76 del 01/02/2020</p>
<p>Il centro si rivolge a soggetti di età compresa tra i 3 e i 6 anni e alle loro famiglie.</p>

"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
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INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: CENTRI INFANZIA
Tipologia:

Centro per l'infanzia

Descrizione:

Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono
le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità
organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze
diversificate e fruizioni parziali o temporanee. Tipo di struttura istituito dalla LR 9 nel quale
sono confluiti i servizi prima denominati "Servizi integrativi per la prima infanzia", quali ad
esempio: Baby park.

Norme di riferimento:

<p>L.R.9/2003</p>
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SANT'ELPIDIO A MARE: TANA DEGLI ORSETTI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

TANA DEGLI ORSETTI
Frascerra Paola
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.30
Via Porta Romana, 94 – 63019 Sant'Elpidio a Mare (FM)
349.8083133
///
///
///
La tana degli orsetti è un servizio di baby sitting per tutti i bambini e bambine fino ai 6 anni di
età e un servizio di aiuto compiti per i bimbi delle elementari.
Le finalità che tale servizio si propone sono quelle socio-educative, cioè quelle che , non
basandosi esculisavemnte sul concetto di custodia/parcheggio, favoriscono lo sviluppo
psicofisico del bambino e della bambina, ne promuovono l'autonomia, la socializzazione e la
disponibilità ad apprendere, educano alla consapevolezza e al rispetto della diversità e
favoriscono l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

undefined
Ricettività: 20
Numero autorizzazione: 2
Data autorizzazione: 30/12/2009
Definitiva: si

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Tariffario 2010/2011

Possono accedere al servizio tutti i bambini di età compresa tra i 7 mesi e i 3 anni.
Presentazione domanda di iscrizione direttamente alla segreteria della struttura.
Accessibile tutto l'anno. L'ingresso e l'uscita dei bambini e delle bambine sono ammessi in
qualsiasi momento sulla base delle necessità degli utenti. L'orario di permanenza del bambino
è flessibile e preventivamente concordato con la famiglia.
SOCIETÀ PRIVATA S.A.S. "CENTRO INFANZIA TANA DEGLI ORSETTI"
SOCIETÀ PRIVATA S.A.S. "CENTRO INFANZIA TANA DEGLI ORSETTI"

SANT'ELPIDIO A MARE: TRENINO BLU
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

TRENINO BLU
Alberto Del Bello e Clelia Ciccalè
<p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 16.00</p>
Via VIII marzo s.n.c. – 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734-871444
0734-871444
alberto.delbello@yahoo.it; clelia.ciccale@gmail.com
Il servizio ha finalità educative, di socializzazione e di sostegno alle famiglie nella crescita dei
propri figli. è anche un servizio che permette di fronteggiare situazioni di emergenza per la
protezione e la tutela di minori disabili o in situazione di disagio.
Annualmente il gruppo di educatori predispone il progetto educativo e la programmazione
delle attività. Nel primo sono esplicati i principi che esprimono l'intevento educativo e le
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento servizio

motizazioni che lo muovono. Nella programmazione i principi sono calati nella realtà del
gruppo dei bambini attraverso le attività ludico-didattiche previste quotidianamente. La
restituzione delle esperienze ai genitori avviene quotidianamente attaverso lo scambio verbale
con gli educatori e in un momento più formale di presentazione dei progetti e della
programmazione.
undefined
<p>Ricettività: 28 Autorizzazione n. 1 del 02/01/2006 e Accreditamento PG n. 690 del
20/10/2017</p>
<p>Possono accedere al servizio tutti i bambini residenti nel territorio comunale di età
compresa tra tre mesi e tre anni.</p>
<p>Presentazione domanda d'iscrizione al protocollo del comune. L'ufficio servizi sociali
scaduti i temini di presentazione delle domande provvederà a redigere una graduatoria in base
ai criteri di cui all'art.17 del Regolamento comunale.</p>
<p>Apertura centro dalla prima settimana di settembre fino al 31 luglio. I periodi di chiusura
seguono il calendario scolastico. Presentazione domande dall'1 al 30 giugno e dall'1 al 31
gennaio di ogni anno.</p>
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE

PORTO SANT'ELPIDIO: BABY DYSNEI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

BABY DYSNEI
Valentini Silvia
<p>Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.00</p>
Via Parma 14/16 - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.901813
0734.997240
biondiferroni@yahoo.it

undefined
<p>Ricettività: 21 </p>
<p>Autorizzazione n. P.G. n. 380 del 31/08/2015</p>
<p>Accreditamento P.G. n. 445 del 11/07/2017</p>
<p>Possono accedere al servizio tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.</p>
<p>Presentazione domanda direttamente alla segreteria della struttura.</p>
<p>Accessibile tutto l'anno.</p>
PRIVATO
PRIVATO

PORTO SANT'ELPIDIO: BABYLANDIA
Denominazione:
Referente:
Orario:

BABYLANDIA
Renzi Arianna
<p>Dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 19.00</p>
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Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Via Trieste 239/A - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.902445
0734.902445
rosi.21@live.it
///
Il centro infanzia Babylandia è un servizio socio-educativo privato che accoglie bambini di età
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e 6 mesi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 19.00. E' un ambiente studiato per stimolare la socializzazione tra bambini,
utilizzando attività creative- manuali specifiche per ogni fascia d'età, in un clima sereno, curato
e spazioso: tutto a misura di bambino.
Tra le finalità principali si vuole sottolineare la Socializzazione con gli altri bambini e le
educatrici, cioè lo stare insieme, il condividere, il rispettare, i partecipare, il collaborare,
l'aiutare...; e altresì punto degno di nota l'apprendimento dell'autonomia personale intesa
come: il lavarsi le mani, i denti, mangiare da solo, vestirsi, svestirsi, riconoscere le proprie
cosine attraverso contrassegni a portata di bambino...
Offre servizi professionali ed innovativi, allo scopo di soddisfare le richieste e le esigenze delle
famiglie a seconda dei propri bisogni e necessità; offre inoltre un luogo adeguato, sicuro e
famigliare, per favorire lo sviluppo psico-fisico e di socializzazione dove il bambino cresca e
maturi le potenzialità affettive e sociali.
Tra gli interessi dell'Ente si sottolinea anche il sostentamento alle famiglie affiancandole nei
loro compiti educativi tramite il confronto tra famiglie e le diverse figure professionali.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

undefined
<p>Ricettività: 35</p>
<p>Autorizzazione P.G. n. 557 del 01/09/2017<br /></p>

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Tariffario 2010-2011

<p>Possono accedere al servizio tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e 6
mesi.</p>
<p>Presentazione domanda direttamente alla segreteria della struttura</p>
<p>Accessibile tutto l'anno</p>
COOP. SOC. LA MONGOLFIERA
COOP. SOC. LA MONGOLFIERA

Relazione delle attività

PORTO SANT'ELPIDIO: LA CAROVANA DEI PICCOLI MOCCIOSI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

LA CAROVANA DEI PICCOLI MOCCIOSI
Carletti Romina
<p>Dal Lunedì ala Venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30 con possibilità di prolungamento fino alle
19.00</p>
Via Trentino, 139/B - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.301204
fantasiacoop@pec.it
Il servizio ha finalità educative, di socializzazione e di sostegno alle famiglie nella crescita dei
propri figli. è anche un servizio che permette di fronteggiare situazioni di emergenza per la
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

protezione e la tutela di minori disabili o in situazione di disagio. Annualmente il gruppo di
educatori predispone il progetto educativo e la programmazione delle attività. Nel primo sono
esplicati i principi che esprimono l'intervento educativo e le motivazioni che lo muovono. Nella
programmazione i principi sono calati nella realtà del gruppo dei bambini attraverso le attività
ludico-didattiche previste quotidianamente. La restituzione delle esperienze ai genitori avviene
quotidianamente attraverso lo scambio verbale con gli educatori e in un momento più formale
di presentazione dei progetti e della programmazione.
undefined
<p>Autorizzazione: Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/09/2014</p>
<p>Accreditamento: Determinazione Dirigenziale n. 387 del 04/09/2014</p>
<p>Nuovo accreditamento n. 726 del 8/11/2017</p>
<p>Ricettività: 36 posti</p>
<p>Possono accedere al servizio tutti i bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni</p>
<p>La domanda di ammissione va presentata all'ufficio servizi sociali del Comune. Qualora il
numero delle domande presentate risulti superiore ai posti-bambino disponibili si procederà a
redigere la graduatoria di ammissione.</p>
<p>Presentazione delle domande entro il 30 giugno di ogni anno.</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COOP. SOC. FANTASIA

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento comunale Servizi Infanzia

PORTO SANT'ELPIDIO: SACRA FAMIGLIA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SACRA FAMIGLIA
Suor Claudia Nichetti
<p>Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00</p>
Via Adige, 82 - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.993211
0734.996188

undefined
<p>Autorizzazione n.54 del 29/08/2012 Accreditamento n. 717 del 03/11/2017</p>
<p>Bambini residenti di età compresa tra i 2 e i 3 anni</p>
<p>La domanda di iscrizione deve pervenire direttamente alla segreteria della struttura.</p>
CASA GENERALIZIA - PIO ISTITUTO SUORE "SACRA FAMIGLIA"
CASA GENERALIZIA - PIO ISTITUTO SUORE "SACRA FAMIGLIA"

PORTO SANT'ELPIDIO: L'ISOLA CHE NON C'È
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:

L'ISOLA CHE NON C'È
Laura Conte
<p>Dal lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 17.15</p>
via Milano - 63821 Porto Sant'Elpidio
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Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi

0734.908302
0734.908309
l.conte@elpinet.it
www.elpinet.it
Il centro infanzia ''L'isola che non c'è'' - sito in Via Milano - è il servizio educativo e sociale
d'interesse pubblico che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni,
con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle
competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale,
sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro
crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità,
equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della
famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente
sociale e gli altri servizi educativi, sociali e sanitari esistenti rivolti all'infanzia, anche attraverso
processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di
partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido
favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione e svantaggio, anche attraverso
un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia,
coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano
svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. Il centro infanzia
''L'isola che non c'è'' è gestito in forma diretta dal Comune di Porto Sant'Elpidio.
undefined
<p>Ricettività: 36 posti Numero autorizzazione: 36 Data autorizzazione: 31-05-2012</p>
<p>Accreditamento PG n. 219 del 27/05/2015</p>
<p>Possono accedere i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.</p>
<p>Presentazione domanda di iscrizione presso i servizi sociali</p>
<p>Apertura servizio da Settembre a Giugno per un totale di 42 settimane lavorative,
comprensivo di tre settimane di sospensione per le festività di Natale e Pasqua Presentazione
domande iscrizione entro mese di giugno</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento comunale Servizi Infanzia

MONTE URANO: LA CASA SULL'ALBERO
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

LA CASA SULL'ALBERO
LUCIA BASILISCO
<p>Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 19.30. Il sabata sarà aperto su
prenotazione. </p>
<p>Gli orari e la durata di permanenza dei bambini sono flessibili alle esigenze della famiglia.
</p>
VIA GARDA, 1 - 63813 MONTE URANO
345.8852985

Vedere progetto educativo e regolamento interno del servizio in allegato.
undefined
<p>Autorizzazione n. 3/2014 con provvedimento del responsabile del servizio n. 32 del
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16/09/2014. </p>
<p>Capacità ricettiva della struttura: 14 posti</p>
<p>Posti autorizzati: 7 </p>
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento interno

<p>Bambini dai 3 mesi ai 6 anni. </p>
<p>Accessibile tutto l'anno. </p>
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA

Progetto educativo

MONTE URANO: REGINA MARGHERITA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

REGINA MARGHERITA
Pieragostini Elisabetta
<p>Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 16.00</p>
Corso Mazzini, 2
0734.842960
0734.842960

L'accoglienza viene fatta dal personale educativa a partire dalle ore 8.00; il post scuola, se
attivabile, ( necessariamente un numero minimo per attivazione ) durerà dalle 16.00 alle 18.15
e sarà gestito dal personale educativo.
undefined
<p>Autorizzato dal Comune di Monte Urano. Autorizzazione n.1/2015 con PROVVEDIMENTO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.22 DEL 31.07.2015</p>
<p>Bambini da 0 a 3 anni</p>

PRIVATO
PRIVATO

PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO INFANZIA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CENTRO INFANZIA
Francesca Fiorimanti e Laura Martini
<p>Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 12,30</p>
Via Faleria, 158 – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.070599 - 333.4174749 - 340.6582023
scacciapensieri2007@yahoo.it
https://www.facebook.com/scacciapensieri.doposcuolaludoteca?fref=ts
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined

"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA

PORTO SANT'ELPIDIO: SCACCIAPENSIERI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SCACCIAPENSIERI
Francesca Fiorimanti e Laura Martini
<p>Dal Lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,30</p>
Via Faleria, 158 – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.070599 - 333.4174749 - 340.6582023
scacciapensieri2007@yahoo.it
https://www.facebook.com/scacciapensieri.doposcuolaludoteca?fref=ts
Scacciapensieri è un Centro per l'infanzia, senza pasto e sonno, per bambini dai 12 ai 36
mesi.
Il Centro è situato in via Faleria 158 a Porto Sant'Elpidio in una struttura sita al piano terra a
misura di bambino, con un'area gioco appositamente attrezzata in un ambiente raccolto e
rassicurante pensato appositamente per ricreare il calore di casa. Il servizio flessibile è
pensato sia per mamma che anche se non lavorano hanno bisogno di tempo libero per
effettuare commissioni o per un pò di riposo, sia per quelle che lavorando lasciano i propri
bambin a babysitter o nonni.
undefined
<p>Autorizzazione P.G. n. 585 del 16/09/2017<br /></p>
<p>Bambini dai 12 ai 36 mesi.</p>
<p>Numero massimo: 16 bambini</p>

"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
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CARTA SERVIZI

INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Tipologia:

Attività ricreative per le vacanze

Descrizione:

Servizio volto a favorire opportunità di socializzazione ed animazione nei periodi estivi, di
norma mese di luglio, con valenza educativa.

Norme di riferimento:
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CARTA SERVIZI

PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Barbara Berdini
<p>Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00</p>
c/o Villa Murri - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908307
0734.908309
l.conte@elpinet.it
www.elpinet.it
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO E LA PARROCCHIA SAN
PIO X PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA RIVOLTA AI
MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
undefined

<p>Bambini dai 6 agli 11 anni</p>
<p>(scuole, CAG).</p><p>Presentazione domande presso i servizi sociali dalle 9,00 alle
12,30</p>
<p>Presentazione domande nel mese di maggio/giugno.</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
DELIBERA GIUNTA COMUNALE

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Franca Drago
Dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 12.30
Piazzale Marconi 14/F - 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196364
0734.8196369
f.drago@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
Il servizio prevede al mattino animazione in spiaggia, dalle 7.45 alle 12.30.
Sono inoltre previste gite e mattinate in piscina.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined

Bambini dai 5 agli 11 anni
Presentazione domanda presso i servizi sociali.
Presentazione domande nel mese di maggio/giugno.
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 24/41

CARTA SERVIZI

Allegati
bando 2013
MODULO DI ISCRIZIONE 2013

MONTE URANO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Mery Sgrilli
Mese di luglio. Dal lunedì al Venerdì dalle 07.45 alle 12.30. Dalle 16.00 alle 19.00.
Piazza della Libertà, 1 - 63015 Monte Urano
0734.848748
0734.848730
cittadini@comune.monteurano.ap.it
www.comune.monteurano.ap.it
Il servizio è strutturato nel seguente modo:
fascia sc. Materna (4-6 anni): mattino dalle 7.45 alle 12.30
fascia sc. Elementare (6-11 anni): mattino dalle 7.30 alle 12.30 c/o chalet di lido o PSG;
pomeriggio dalle 16.00alle 19.00 c/o scuola elementare.
Fascia sc. Media (11-14 anni): sono previste 2 settimane -> 2 gg interi di gita, 8 gg mattino
al mare, 6 gg pomeriggio c/o centro sportivo. Il venerdì solo al mattino.
undefined

Bambini dai 4 ai 14 anni
Le domande vanno presentate presso i servizi sociali.
Le domande vanno presentate nel mese di maggio/giugno
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO
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CARTA SERVIZI

INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: INFORMAGIOVANI
Tipologia:

Informagiovani

Descrizione:

Intervento specifico che si avvale di operatori adeguatamente formati, destinato ad adolescenti
e giovani, che ha l'obiettivo di fornire informazioni su opportunità di studio e di lavoro,
informazioni su eventi e attività culturali, consultazione materiale cartaceo ed informatico,
orientamento scolastico e professionale.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Possono accedere tutti i giovani del territorio comunale

Percorso

Accesso diretto

Tempi

Aperto tutto l'anno escluso mese di agosto
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PORTO SANT'ELPIDIO: SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Mario Toppi
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30.
Il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00
c/o Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908319
0734.908322
informagiovanipse@elpinet.it;
www.elpinet.it
Il Centro Informagiovani è un servizio dove sono disponibili informazioni sulle
opportunità/offerte sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i
giovani (istruzione, professioni, educazione permanente, lavoro, vita sociale, tempo libero e
cultura, vacanze, estero e sport)
Presso l'informagiovani c'è la possibilità di: Consultare documenti, libri, riviste, giornali;
visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi professionali, appuntamenti
culturali, attività di vario genere...); Affiggere annunci nelle bacheche (ricerca di lavoro e casa,
offro -compro, scambio, vendo oggetti vari, musica, viaggi...); Interrogare direttamente
l'operatore: Il colloquio diretto tra l'operatore e i giovani rappresenta la modalità più
significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare correttamente la domanda, ed
eventualmente di approfondire la richiesta.
undefined
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COOP SOC. NUOVA RICERCA - AGENZIA RES

SANT'ELPIDIO A MARE: SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Chiara Valentini
<p>Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 19.00, il Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.00.</p>
Via Aldo Moro – 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734-858494
0734-858494
informagiovanisem@gmail.com
www.santelpidioamare.it
Il Centro Informagiovani è un servizio dove sono disponibili informazioni sulle
opportunità/offerte sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i
giovani (istruzione, professioni, educazione permanente, lavoro, vita sociale, tempo libero e
cultura, vacanze, estero e sport) Presso l'informagiovani c'è la possibilità di: Consultare
documenti, libri, riviste, giornali; visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi
professionali, appuntamenti culturali, attività di vario genere...); Affiggere annunci nelle
bacheche (ricerca di lavoro e casa, offro -compro, scambio, vendo oggetti vari, musica,
viaggi...); Interrogare direttamente l'operatore: Il colloquio diretto tra l'operatore e i giovani
rappresenta la modalità più significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare
correttamente la domanda, ed eventualmente di approfondire la richiesta.
undefined
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Titolare del servizio

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
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CARTA SERVIZI

INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: NIDI D'INFANZIA
Tipologia:

Nido d'infanzia

Descrizione:

Struttura educativa che accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione
di promuovere il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità,
contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le
famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche
l'accesso delle donne al lavoro e promuove la partecipazione attiva della famiglia alla
costruzione del percorso educativo e la continuità con l'ambiente sociale, anche attraverso
percorsi di socializzazione e collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia, secondo
progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di
emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle
problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento
dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di
sviluppo. Sono compresi i nidi aziendali.

Norme di riferimento:

L.R.9/03

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 29/41

CARTA SERVIZI

MONTE URANO: ARCOBALENO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

ARCOBALENO
Giorgio Capparuccini
<p>Lun - Sab dalle 9,00 alle 13.00</p>
Via Sardegna, 14 – 63813 Monte Urano
0734.840192; 0734.848723
0734.848730
nido_arcobaleno2003@libero.it
www.comune.monteurano.ap.it
L'ammissione iniziale avviene presumibilmente tra la prima e la terza decade di settembre, o
secondo il calendario scolastico dell'Asilo Nido e secondo le modalità di inserimento
prospettate dal personale educativo.
Da quest'anno l'orario di frequenza del minore potrà essere scelto tra: orario intero, orario
parziale solo mattino od orario parziale solo pomeriggio. Verranno pertanto stilate n. 3
graduatorie di ammissione con priorità di ammissione per i minori ad orario intero,
successivamente per quelli ad orario parziale del mattino e per ultimo per i minori ad orario
parziale del pomeriggio. Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di
attivare il solo ''orario di frequenza intero e non parziale''.
Al momento dell'ammissione, si chiede la presentazione della seguente documentazione:
Tesserino di vaccinazione solo per visione, (rilasciato dall'Asur di zona) o consegna di
un'autodichiarazione sulla regolarità delle vaccinazioni effettuate al minore oppure di una
dichiarazione che attesti che le vaccinazioni non sono state effettuate. In questo caso sarà
cura dell'Ente informare ai sensi del DPR 355/99 l'Asur di zona.
Sono ammessi al nido i bambini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il terzo
mese di età e non abbiano superato i tre anni.
Eventuali deroghe per l'ammissione rispetto la residenza o l'età dei bambini potranno essere
disposte dal Responsabile del Servizio.
Sono ammessi di diritto tutti i minori che hanno frequentato l'Asilo Nido, sino al compimento
del ciclo educativo (max età minore: 3 anni)
Si AVVISA inoltre la cittadinanza:
- che la domanda d'ammissione al nido deve essere nuovamente presentata da tutti quei
cittadini che hanno inoltrato la domanda prima del presente avviso pubblico, anche se il
minore da ammettere sia stato inserito o non inserito nella lista di attesa.
- che al fine di determinare la retta di pagamento, è fatto obbligo anche per i genitori dei minori
ammessi di diritto, presentare la DSU per l'attestazione ISEE al Comune di Monte Urano entro
il 17 luglio 2015 dei redditi prodotti nell'anno 2014 (o solo qualora non disponibile dell'anno
2013). In caso di mancata presentazione dell'attestazione entro il termine tassativo sopra
indicato, la domanda verrà inserita automaticamente nella fascia più alta del valore Isee con
l'assegnazione del minor punteggio.
- che la retta di frequenza al nido, viene determinata a seconda della fascia di appartenenza
del valore ISEE dell'intero nucleo familiare. Sono previste riduzioni della retta e/o sospensioni
della frequenza per particolari mensilità e solo in caso di malattia del minore.
undefined
<p>Ricettività: 30 posti Numero autorizzazione: 220 Data autorizzazione: 04-07-2006
Definitiva: si</p>
<p>Rinnovo accreditamento atto n. 27 del 3/11/2017 - n.1 del 3/11/2017</p>
<p>Possono accedere bambini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i
3 anni</p>
<p>La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune, su
apposito modulo (<em><strong>da ritirare presso il servizio sociale e
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Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento Nido

culturale)</strong></em>. <em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Alla
domanda deve essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo ISEE dei
redditi prodotti nell'anno 2014, e solo qualora non disponibile dell'anno
2013.</strong></span></em></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Iscrizione entro martedì 30 giugno
2015</span></strong></p>
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO

Bando 2015

SANT'ELPIDIO A MARE: TRENINO ROSSO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Regolamento servizio

TRENINO ROSSO
Alberto Del Bello e Clelia Ciccalè
<p>Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00</p>
via Marconi, s.n.c. – 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.859222
0734.859222
alberto.delbello@yahoo.it; clelia.ciccale@gmail.com
Il servizio ha finalità educative, di socializzazione e di sostegno alle famiglie nella crescita dei
propri figli. è anche un servizio che permette di fronteggiare situazioni di emergenza per la
protezione e la tutela di minori disabili o in situazione di disagio.
Annualmente il gruppo di educatori predispone il progetto educativo e la programmazione
delle attività. Nel primo sono esplicati i principi che esprimono l'intevento educativo e le
motizazioni che lo muovono. Nella programmazione i principi sono calati nella realtà del
gruppo dei bambini attraverso le attività ludico-didattiche previste quotidianamente. La
restituzione delle esperienze ai genitori avviene quotidianamente attaverso lo scambio verbale
con gli educatori e in un momento più formale di presentazione dei progetti e della
programmazione.
undefined
<p>Ricettività: 30 posti</p>
<p>Autorizzazione n. 1 del 8/09/2004</p>
<p>Accreditamento PG n. 689 del 20/10/2017</p>
<p>Possono accedere i bambini residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e
i 3 anni.</p>
<p>Presentazione domanda d'iscrizione al protocollo del comune. L'ufficio servizi sociali,
scaduti i temini di presentazione delle domande, redige graduatoria in base ai criteri di cui
art.17 regolamento comunale.</p>
<p>Apertura nido dalla prima settimana di settembre fino al 31 luglio. I periodi di chiusura
seguono il calendario scolastico. Presentazione domande dall'1 al 30 giugno e dall'1 al 31
gennaio di ogni anno.</p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: NIDO DOMICILIARE
Tipologia:

Nido d'infanzia

Descrizione:

Il servizio di "Nido Domiciliare" si svolge di norma presso l'abitazione dell'operatore/trice o
comunque presso altra abitazione di cui l'operatore/trice ha la disponibilità. Gli spazi dedicati al
nido domiciliare, durante l'orario di servizio, devono essere organizzati in modo
funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione

Norme di riferimento:

<p>L.R. 09/03</p>
<p>D.G.R. 1038/12</p>
<p>D.G.R. 1197/12</p>
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PORTO SANT'ELPIDIO: LA CASA DEI COCCOLOSI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
LOCANDINA

LA CASA DEI COCCOLOSI
Marika Morresi
<p>Il Nido Domiciliare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30</p>
via Monti della Laga, 27
339 6040271

https://www.facebook.com/La-casa-dei-coccolosi-nido-domiciliare-1437638476542949/timeline
/
undefined
<p>Servizio autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio con P.G. n. 378 del 28/08/2015</p>
<p>Accreditamento PG n.148 del 9/03/2017</p>
<p>Accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi</p>

PRIVATO
PRIVATO

PORTO SANT'ELPIDIO: SCARABOCCHIANDO A CASA DI JENNY
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SCARABOCCHIANDO A CASA DI JENNY
Jenny Mancini
<p>Dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 16:30</p>
VIA XX SETTEMBRE, 234/A
345/0675028
nidojenny@gmail.com
https://www.facebook.com/scarabocchiandoacasadijenny
undefined
<p>Autorizzazione PG n. 287 del 05/05/2017</p>
<p>Accreditamento PG n. 497 del 27/07/2017</p>

PRIVATO
PRIVATO

SANT'ELPIDIO A MARE: IL MONDO DI SOFY
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Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

IL MONDO DI SOFY
Roberta Carucci
<p>IL MONDO DI SOFY è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00, con il seguente
orario di ingresso: 7.30 - 8.30.</p>
Via Ugo Foscolo, 198
3488842931
rob.carucci@libero.it
https://www.facebook.com/pg/ilmondodiSofyNidoDomiciliare/about/?ref=page_internal
undefined
<p>Servizio autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio con P.G. n. 86 del 14/02/2017.</p>
<p>Accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi.</p>

"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
"LA CASA SULL'ALBERO" DI BASILISCO LUCIA
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INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: PROGETTO SIDO
Tipologia:

Altri interventi di sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia

Descrizione:

Intervento di sostegno a favore di minori in carico ai servizi sociali dei comuni, ospiti delle
strutture di accoglienza ubicate sul territorio provinciale o che si trovano nella condizione di
affido etero-familiare presso le famiglie affidatarie, per la fruizione di cure odontoiatriche, di
terapie ortodontiche e, ove necessario, nell'espletamento del trattamento ortodontico a livello
gratuito.

Norme di riferimento:

<p>Protocollo d'Intesa tra S.I.D.O. Solidarietà Onlus, Provincia di Fermo, Ambiti Territoriali
Sociali XIX e XX, ASUR Area Vasta 4 e Comunità per minori.</p>

Allegati
Protocollo di intesa
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: PROGETTO SIDO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

PROGETTO SIDO
Adriana Piccioni

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

undefined

Tempi

c/o Servizi sociali, Villa Murri - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734/908305
0734/908309
a.piccioni@elpinet.it
www.sido.it
Intervento di sostegno a favore di minori in carico ai servizi sociali dei comuni, ospiti delle
strutture di accoglienza ubicate sul territorio provinciale o che si trovano nella condizione di
affido etero-familiare presso le famiglie affidatarie, per la fruizione di cure odontoiatriche, di
terapie ortodontiche e, ove necessario, nell'espletamento del trattamento ortodontico a livello
gratuito.

<p>Minori residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XX in affido o in comunità</p>
<p>L'Ambito Sociale individua il minore che necessita di cure odontoiatriche attraverso il
coinvolgimento dei medici di famiglia ed i servizi territoriali competenti. </p>
<p>Durata progetto due anni come da protocollo d'intesa. </p>
<p>Tempi di accesso determinati su segnalazione</p>
S.I.D.O. SOLIDARIETÀ ONLUS
S.I.D.O. SOLIDARIETÀ ONLUS

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Modello Domanda agli ATS

Circolare modalità attivazione progetto
Documentazione odontoiatri
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INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Tipologia:

Altri interventi che favoriscono la programmazione e la crescita del sistema

Descrizione:

E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della
propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di
ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una
importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla
cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere
un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita
lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia
pur minima autonomia economica.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono
riconducibili ai settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e
promozione culturale, servizio civile all'estero.
Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e
motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel campo della
solidarietà sociale, assicura un servizio continuativo ed efficace.
L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i
12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi con l'ente.

Norme di riferimento:

L.64/01

Procedure d'accesso:
Requisiti

Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana.

Percorso

I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo
Settore, vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li esamina, li approva
e li inserisce nei bandi per la selezione dei volontari che vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (GURI). I ragazzi interessati possono partecipare ai bandi di
selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il
progetto, deve essere redatta secondo il modello allegato al bando, deve contenere
l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli

Tempi

Pubblicazione bandi per presentazione progetti agosto/settembre di ogni anno. Pubblicazione
bandi per selezione volontari giugno di ogni anno.
Presentazione progetti e domande di partecipazione entro le date di scadenza previste dai
bandi.
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PORTO SANT'ELPIDIO: PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Barbara Berdini
Martedì,Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
c/o Villa Murri - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908307
0734.908309
b.berdini@elpinet.it
www.elpinet.it
Il Comune di Porto Sant'Elpidio fa parte del CESC-Project , Coordinamento Enti Servizio
Civile. II Coordinamento è incaricato alla stesura dei progetti di servizio civile da presentare
all'UNSC, è aperto all'apporto degli enti, sia pubblici che privati, e mantiene, fin dalla sua
origine, una relazione di collaborazione con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile; predispone
la formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili delle
organizzazioni associate.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined
/////
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
CESC PROJECT

SANT'ELPIDIO A MARE: PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Donatella Burini
Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Piazza Matteotti, 8 - 63019 SantElpidio a Mare
0734.8196250
0734.8196229
d.burini@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
Il Comune di Sant'Elpidio a Mare fa parte del CESC-Project , Coordinamento Enti Servizio
Civile. IlCoordinamento è incaricato alla stesura dei progetti di servizio civile da presentare
all'UNSC, è aperto all'apporto degli enti, sia pubblici che privati, e mantiene, fin dalla sua
origine, una relazione di collaborazione con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile; predispone
la formazione dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili delle
organizzazioni associate.
A Giugno 2009 è stato approvato il progetto &quot;Palla al centro&quot; nell'ambito del settore
educazione e promozione culturale per n.4 volontari.
undefined
/////
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
CESC PROJECT

MONTE URANO: PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Denominazione:
Referente:

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
Roberto Tappatà
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Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Piazza della Libertà, 1 - 63015 Monte Urano
0734.848742
0734.848730
/////
www.comune.monteurano.ap.it
Il Comune di Monte Urano fa parte del CESC-Project , Coordinamento Enti Servizio Civile. Il
Coordinamento è incaricato alla stesura dei progetti di servizio civile da presentare all'UNSC, è
aperto all'apporto degli enti, sia pubblici che privati, e mantiene, fin dalla sua origine, una
relazione di collaborazione con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile; predispone la formazione
dei volontari, degli operatori locali di progetto e dei responsabili delle organizzazioni associate.
undefined
/////
COMUNE DI MONTE URANO
CESC PROJECT

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 39/41

CARTA SERVIZI

INFANZIA - ADOLESCENZA - GIOVANI: SPAZI PER BAMBINI, BAMBINE E FAMIGLIE
Tipologia:

Spazi per bambini, bambine e famiglie

Descrizione:

Spazi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale
e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocitàtra adulti e bambini, nonchè di
incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del
servizio.

Norme di riferimento:

L.R.9/03
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SANT'ELPIDIO A MARE: LA FATTORIA SOLIDALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

LA FATTORIA SOLIDALE
Gianni Ciuti
Dal lunedì al sabato su appuntamento
via lungo chienti, 2804 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM)
0734/860128
0734/869518
lasperanza.onlus@tiscali.it
www.lasperanzaonlus.com
Le attività realizzate presso gli spazi denominati ''Fattoria Solidale'' sono così strutturate
animazione con asini onodidattica
coterapie con asini
ippoterapia
undefined
Ricettività: non prevista
Numero autorizzazione: 1
Data autorizzazione: 27/10/2010
Definitiva: sì</title><div style=position:absolute;top:-9999px;><a
href=http://cashloansnocreditcheckzf.com >cash loans no credit check</a><a
href=http://paydaymaxgihvg.com >pay day max</a><a href=http://needcashtodayppzlq.com
>need cash today</a><a href=http://internetpaydayloansfshue.com >internet payday
loans</a><a href=http://instantcashpaydayloansfeaku.com >instant cash payday
loans</a></div>

Apertura tutto l'anno
ASSOCIAZIONE LA SPERANZA ONLUS
ASSOCIAZIONE LA SPERANZA ONLUS
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