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Ai Comuni dell’ATS 14 

La vigente normativa in materia di Servizi Sociali demanda all’Ente locale, singolo o associato, 

il servizio di pronto intervento e tutela per minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria (Tribunale ordinario o dei minorenni) o in condizioni di pregiudizio e gli interventi 

volti a rimuovere le condizioni di disagio e di emarginazione per adulti in condizioni di fragilità 

determinata da problematiche di natura psico-sociale.  

Nel presente Catalogo sono inserite le strutture autorizzate, ed eventualmente accreditate in 

base alla normativa vigente, a servizi residenziali di accoglienza/pronta disponibilità ubicati in 

territorio per le quali sono state stipulate le convenzioni e che, pertanto, potranno essere 

contattate dai competenti servizi dei Comuni dell’ATS 14 per gli inserimenti di minori, gestanti 

e madri con minori e donne vittime di violenza con o senza minori in carico al servizio. Il 

Catalogo ricomprende anche le strutture non ancora convenzionate che sono segnalate con la 

dicitura "convenzionamento in corso" la cui descrizione verrà completata non appena concluso 

l’iter di convenzionamento.  

Di ogni struttura vengono riportate le informazioni di carattere generale e una sintetica 

descrizione dei servizi erogati, cosı̀ come proposto dalle strutture stesse. 

Il Catalogo viene aggiornato entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno.  
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Elementi operativi di rilievo 

La scelta della struttura viene effettuata singolarmente da ogni Comune in base alla propria 

competenza territoriale avvalendosi del presente Catalogo mediante provvedimento adottato 

dal Responsabile del competente servizio comunale sulla base delle seguenti modalità:   

 

� INSERIMENTO D'URGENZA (minori in stato di abbandono ex art. 403 cc.; inserimento 

d'urgenza donne maltrattate  e situazioni assimilabili): la struttura verrà individuata tra 

quelle immediatamente disponibili di tipologia idonea in relazione all'età del minore 

e/o alla casistica di emergenza, seguendo un principio di rotazione tra le strutture 

iscritte, ferma restando l'eventuale valutazione sulla priorità di maggiore o minore 

vicinanza dal luogo di residenza specificatamente motivato .    

 

� INSERIMENTO IN STRUTTURA SU PROGETTO: la struttura verrà individuata su 

proposta di apposita Commissione tecnica interna nominata dal Responsabile del 

Servizio comunale competente di ogni singolo Comune, eventualmente integrata da un 

componente designato dal competente servizio pubblico sanitario, in relazione alla 

presa in carico. La Commissione valuterà, nell'ambito della tipologia di struttura 

richiesta in base al progetto socio assistenziale e/o educativo proposto dal Servizio 

Sociale Professionale, quella che otterrà il punteggio più elevato sulla base dei seguenti 

macrocriteri:  

 

• congruenza e rispondenza della tipologia della struttura al progetto 

educativo/assistenziale individualizzato per la tutela/accompagnamento/ 

protezione del singolo minore o del nucleo madre /figli o della donna sola  (nel 

caso di minori anche affinità rispetto alle caratteristiche dei minori già ospiti nella 

struttura, in base all’obiettivo del progetto educativo individualizzato) max 4 

punti; 

 

• lontananza e/o vicinanza della strutture dal luogo di residenza del soggetto 

tutelato in relazione alla necessità o meno di protezione/allontanamento dal 

contesto da cui è originato il pregiudizio max 4 punti; 

 

• qualità/quantità dell’offerta dei servizi di sostegno, inclusione e 

accompagnamento (azioni volte all’autonomia personale e socio-economica: 

supporto nell’inserimento nel tessuto sociale, nel reperimento di attività 

lavorative e di soluzioni abitative, nella gestione dei figli minori, ecc.) max 4 punti; 
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• dislocazione geografica della struttura (contesto più isolato o più integrato alla 

città) max 2 punti; 

  

• costo giornaliero della retta max 5 punti (il punteggio verrà attribuito in modo 

proporzionale attribuendo il punteggio massimo a quello con costo più basso 

nell'ambito delle strutture da considerare per specifica tipologia). 

 

La permanenza in struttura è definita dal Progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale 

o Specialistico competente alla presa in carico e nel Progetto Educativo Individualizzato 

predisposto dall’equipe della Comunità, in condivisione con i predetti Servizi Territoriali. 

Analogamente, gli stessi Servizi valuteranno l’efficacia del progetto nel corso del suo 

svolgimento e potranno stabilire, ove necessario, una diversa collocazione dell’utente. 
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Tipologia Strutture 

Le strutture sono classificate secondo le tipologie presenti nel Regolamento Regionale Marche 

08 marzo 2004, n. 1 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a 

ciclo residenziale e semiresidenziale”. Per ogni tipologia di struttura viene riportato il relativo 

codice di classificazione . 

STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA DI MINORI 

• Comunità Alloggio per Adolescenti (M-T3)  

• Casa Famiglia (P-T1) 

• Comunità Familiare (P-A4) 

• Comunità Familiare per Minori (M-A1) 

• Comunità Educativa per Minori (M-T1) 

STRUTTURE PER DONNE E/O DONNE CON MINORI CON PROBLEMATICHE SOCIO ECONOMICHE E/O 

PSICO-SOCIALI 

• Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico (P-A3) 

• Case di accoglienza per donne vittime di violenza (P-T3) 
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Comunità alloggio per adolescenti 

Denominazione Struttura: Casa	del	Domani 

Indirizzo: Via Domenico Mocerino, 64 – 80021 Afragola (NA) 

Telefono: 081/8511105 

Mail: antoniettadimarino75@libero.it 

Referente per la struttura: Di Marino Antonietta 

Contatti referente: 348/0576084 – 340/2970452 

 

Capacità ricettiva: n.8 posti , di cui 1 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 13- 18 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: la comunità accoglie minori italiani e stranieri (MSNA) ed è 

specializzato anche nella gestione della tetraplegia – disturbi comportamentali e vittime di 

abuso (tratta).  

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Città del sole  

Sede legale: Via F. lli Bandiera 24 – 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Telefono: 3480576084 

Mail: antoniettadimarino75@libero.it 

Pec: cittadelsolecoop@pec.it 

Organizzazione della struttura 

� Personale: presidente, coordinatrice, educatrice, 2 psicologi, 2 animatori di comunità 

� Altre figure significative: volontari, psicologa, sociologa, animatore di comunità  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: l’accesso è sempre svolto in collaborazione con i servizi sociali che 

convocano la responsabile della struttura ed insieme decidono il da farsi nel rispetto 

dell’individualità del minore da collocare.  

� Rapporti con il territorio: partenariati con: la cooperativa Dedalus per i minori stranieri 

non accompagnati per la regolarizzazione dei documenti e per la scuola di italiano; l’ente 

di formazione Sif per i corsi di pizzaiolo-barman-cuoco; la cooperativa San Martino per 

la realizzazione di stage formativi nella scuola dell’infanzia. 

� Rapporti con i servizi: la comunità ha stabilito rapporti significativi con la Chiesa di 

Afragola dove i minori possono essere coinvolti in attività di volontariato, con la palestra 

di zona e con una associazione sportiva dove i ragazzi possono praticare pallavolo. 

� Rapporti con la famiglia: nella struttura c’è uno spazio neutro per gli incontri con le 

famiglie. E’ concesso il rientro settimanale del minore in famiglia concordato con 

l’equipe e il servizio inviante. 

Retta giornaliera 

  € 57,50 (+ iva al 5 %) a minore 



COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI  

Pagina 6 

Denominazione Struttura: Opera	Don	Ricci	

Indirizzo: Via Don Ricci, 6 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/226598 

Mail: centrodonricci@libero.it       

Referente per la struttura: Francisca Martinez (Madre Annunziata) 

Contatti referente: 0734/226598 – 339/6193047 

 

Capacità ricettiva: n. 4 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 16-21 anni 

Sesso: F 

Specifiche caratteristiche: la comunità accoglie ragazze, dai 16 ai 21 anni con disturbi del 

comportamento/personalità per un percorso di autonomia.  

 

Denominazione ente titolare: Congregazione Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso 

Sede legale: Via Casilina, 323 - 00176 Roma  

Telefono: 06/278601 

Mail: gvgeneam@congream.org 

Pec: amore_misericordioso@pec.it 

 

Organizzazione della struttura 

� Personale: 5 suore; 3 educatrici professionali; 1 aiuto-educatore; 1 psicologa 

� Altre figure significative: volontari insegnanti per il sostegno scolastico dei minori e 

tirocinanti. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: richiesta di accoglienza alla responsabile della comunità e 

valutazione in équipe; presa in carico del minore. 

� Rapporti con il territorio: accompagnamento nel percorso scolastico e/o lavorativo. 

� Rapporti con i servizi: è prevista la predisposizione di un piano d’intervento, 

l’elaborazione del progetto educativo personalizzato (PEP),  valutazioni in itinere. 

� Rapporti con la famiglia: sono favoriti e rientrano nel proprio progetto educativo 

personalizzato.  

 

Retta giornaliera 

€ 55,00 (esente iva) a minore 
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Casa Famiglia 

Denominazione struttura: A	Casa	di	Zoe 

Indirizzo: Via Bologna, 9/A -63822 Porto San Giorgio (FM) 

Telefono: 0734/674517 

Mail: acasadizoe@libero.it - acasadizoe@pec.it 

Referenti per la struttura: Mercanti Barbara, Pasutto Manuela 

Contatti referenti: 328/0314489 – 338/1428538 

 

Capacità ricettiva: n. 8 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 0-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche Caratteristiche: minori con disturbi emotivo-comportamentali, presenza 

mamma/bambino, vittime di abuso. 

 

Denominazione ente titolare: Associazione di Volontariato “A Casa Di Zoe” 

Sede Legale: Via Bologna, 19/A -63822 Porto San Giorgio (FM) 

Telefono: 0734/65457 

Mail: acasadizoe@libero.it 

Pec: acasadizoe@pec.it 

 

Organizzazione della struttura 

� Personale: coordinatrice/pedagogista, responsabile/psicologa, n.2 operatori socio 

sanitari. 

 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: richiesta di informazioni dettagliate sugli ospiti in entrata per 

valutare eventuali ripercussioni sulle dinamiche esistenti nella struttura. 

� Rapporti con il territorio: rapporti diretti con le agenzie scolastiche, con i genitori degli 

alunni delle classi in cui i minori sono inseriti per favorire le relazioni amicali  

� rapporti con i servizi:confronti periodici sul progetto educativo dei minori e trasmissioni 

di relazioni di osservazione funzionale sul comportamento degli ospiti. 

� Rapporti con la famiglia: la frequenza delle visite delle famiglie dei minori viene 

concordata con i servizi e con i tutor dei minori. 

Retta giornaliera  

€ 56,40 (esente iva) a minore; 

€ 30,00 (esente iva) per eventuale presenza madre. 
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Denominazione struttura: Casa	Famiglia	Giada	

Indirizzo: Contrada Abbadia di Fiastra, 47 - 62029 Tolentino (MC) 

Telefono: 0733/1890104 

Mail: cf.giada@apg23.org 

Referente per la struttura: Paoloni Stefano 

Contatti referente: cf.giada@apg23.org 

 

Capacità ricettiva:n. 6+2 posti (per eventuale presenza di madre o fratelli)  

Fascia d'età: 10-38 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: struttura multiutenza 

 

Denominazione ente titolare: Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sede Legale: Via Mameli 1 – 47900 Rimini (RN) 

Telefono: 0541/909700 

Mail: arearette@apg23.org 

Pec: associazione@pec.comune.forli.fc.it 

 

Organizzazione della struttura 

� Personale: responsabile struttura n. 2 educatori. 

� Altre figure significative: 1 volontario, 1 operatore Servizio Civile 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l’inserimento avviene dopo aver contattato la Comunità Papa 

Giovanni XXIII nelle sue articolazioni territoriali ed averne ricevuto l'assenso previo 

invio di richiesta scritta, da parte del servizio inviante, corredato dalle generalità del 

minore/adulto, bozza del progetto personalizzato, la durata dell’inserimento; l’impegno 

a farsi carico della retta. E' tassativo, al momento dell'inserimento, consegnare al 

responsabile della struttura eventuali prescrizioni. 

� Rapporti con il territorio: si favoriscono i rapporti degli ospiti con il contesto sociale 

attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, dei servizi socio-sanitari, delle realtà ed attività 

aggregative e associazionistiche e di ogni altra risorsa presente all’interno del territorio. 

� Rapporti con i servizi: si collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni 

di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità della persona accolta per cui 

è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvolte nel caso. 

� Rapporti con la famiglia: disciplinati da precise disposizioni del Servizio inviante e da 

eventuali disposizioni del T.M. competente. 

Retta giornaliera  

€ 54,49 (esente iva) a minore; 

€ 30,00 (esente iva) per eventuale presenza madre. 
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Denominazione struttura: Santa	Maria	del	Cammino 

Indirizzo: Via Fontanelle, 28 - 62010 Montecassiano (MC) 

Telefono: 0733/599402 

Mail: casafamigliamode@libero.it 

Referente per la struttura: Ghergo Monica 

Contatti Referente: casafamigliamode@libero.it 

 

Capacità ricettiva: n. 6 +2 posti (per eventuale presenza di madre o fratelli)  

Fascia d'età: da 0 anni 

Sesso: F 

Specifiche caratteristiche: Struttura multiutenza 

 

Denominazione ente titolare: Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sede Legale: Via Mameli 1 – 47900 Rimini (RN) 

Telefono: 0541/909700 

Mail: arearette@apg23.org 

Pec: associazione@pec.comune.forli.fc.it 

 

Organizzazione della struttura 

� Personale: responsabile struttura, n. 1 educatore, altre figure significative. 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l’inserimento avviene dopo aver contattato la Comunità Papa 

Giovanni XXIII nelle sue articolazioni territoriali ed averne ricevuto l'assenso previo 

invio di richiesta scritta, da parte del servizio inviante, corredato dalle generalità del 

minore/adulto, bozza del progetto personalizzato, la durata dell’inserimento; l’impegno 

a farsi carico della retta. E' tassativo, al momento dell'inserimento, consegnare al 

responsabile della struttura eventuali prescrizioni. 

� Rapporti con il territorio: si favoriscono i rapporti degli accolti con il contesto sociale 

attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, dei servizi socio-sanitari, delle realtà ed attività 

aggregative e associazionistiche e di ogni altra risorsa presente all’interno del territorio. 

� Rapporti con i servizi: si collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni 

di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità della persona accolta per cui 

è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvolte nel caso. 

� Rapporti con la famiglia: disciplinati da precise disposizioni del Servizio inviante e da 

eventuali disposizioni del T.M. competente. 

Retta giornaliera 

€ 54,49 (esente iva) a minore; 

 € 30,00 (esente iva) per eventuale presenza madre. 
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Comunità Familiare 

Denominazione struttura: Il	Chicco	di	Grano 

Indirizzo: Contrada Botontano, 58 - 62011 Cingoli (MC)  

Telefono: 0733/610414 

Mail: cf.chiccodigrano@apg23.org 

Referente per la struttura: Sbrancia Fabrizio 

Contatti Referente: cf.chiccodigrano@apg23.org 

 

Capacità ricettiva: n. 6+2 posti (per eventuale presenza di madre o fratelli)  

Fascia d'età: 17–39 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: struttura multiutenza 

 

Denominazione ente titolare: Ass.ne Comunità Papa Giovanni XXIII 

Sede legale: Via Mameli 1 – 47900 Rimini (RN) 

Telefono: 0541/909700 

Mail: arearette@apg23.org 

Pec: associazione@pec.comune.forli.fc.it 

 

Organizzazione della struttura 

� Personale: responsabile struttura , n. 1 adulto responsabile. 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l’inserimento avviene dopo aver contattato la Comunità Papa 

Giovanni XXIII nelle sue articolazioni territoriali ed averne ricevuto l'assenso previo 

invio di richiesta scritta, da parte del servizio inviante, corredato dalle generalità del 

minore/adulto, bozza del progetto personalizzato, la durata dell’inserimento; l’impegno 

a farsi carico della retta. E' tassativo, al momento dell'inserimento, consegnare al 

responsabile della struttura eventuali prescrizioni. 

� Rapporti con il territorio: si favoriscono i rapporti degli accolti con il contesto sociale 

attraverso l’utilizzo dei servizi scolastici, dei servizi socio-sanitari, delle realtà ed attività 

aggregative e associazionistiche e di ogni altra risorsa presente all’interno del territorio. 

� Rapporti con i servizi: si collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni 

di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità della persona accolta per cui 

è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvolte nel caso. 

� Rapporti con la famiglia: disciplinati da precise disposizioni del Servizio inviante e da 

eventuali disposizioni del T.M. competente. 

Retta giornaliera 

€ 54,49 (esente iva) a minore; 

               € 30,00 (esente iva) per eventuale presenza 
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Comunità familiare per minori 

Denominazione struttura:	Figlie	dell’Addolorata	

Indirizzo: Via Regina Margherita, 11 – 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Telefono: 0733688126 

Mail: ist.figlieadd@tiscali.it 

Referente per la struttura: De Vasconcelos Maria Nice  

Contatti referente:0733/ 688126 

Capacità ricettiva: n. 4 posti di cui pronta accoglienza: 1 

Fascia d'età: 0-18 anni per le bambine; 0 -12 anni per i bambini  

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: possibilità di accogliere anche i nuclei madre-bambino. 

Denominazione ente titolare: Istituto Religioso Figlie dell’Addolorata 

Sede legale: Via Umberto 1°,73 – 62018 Porto Potenza Picena 

Telefono: 0733/688126 -  0733/671213 

Mail: ist.figlieadd@tiscali.it 

Pec: figlieadd@legalmail.it 

Organizzazione della struttura 

� Personale: responsabile, laureata in psicologia esperienza ventennale - coordinatore, 

assistente sociale – 2 educatori professionali, coppia genitoriale. 

� Altre figure significative: tirocinanti universitari. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: concertate con i servizi sociali di riferimento. 

� Rapporti con il territorio: la comunità utilizza i servizi territoriali sia per quanto 

concerne la sanità sia per i servizi educativi (scuola/corsi professionali); i minori 

possono partecipare ad attività socializzanti, ricreative, culturali e sportive offerte dalle 

agenzie del territorio 

� Rapporti con i servizi: la comunità concorda con i servizi sociali piani di intervento 

adeguati al minore accolto. Ogni modifica o integrazione è concordata con il servizio 

sociale; la durata della permanenza e l’eventuale proroga, la dimissione e qualsiasi 

intervento che comporti il collocamento presso terzi nel rispetto delle disposizioni 

dell’autorità giudiziaria, sono concordate con i servizi sociali. Per ciascun minore la 

comunità produce, oltre al PEI, una relazione in merito all’andamento del progetto, a 

cadenza trimestrale, o su richiesta. 

� Rapporti con la famiglia: la famiglia di origine viene inclusa nel PEI sono previste 

telefonate e\o incontri protetti.  

Retta Giornaliera 

 € 69,00 (Esente Iva) a minore 

€ 20,00 (Esente Iva) per eventuale presenza di madre 
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Denominazione struttura: La	Rondine	

Indirizzo: Via Pio IX, 41 – 60012 Località Brugnetto/Trecastelli (An) 

Telefono: 0716620401/3381546813 

Mail: larondineonlus@gmail.com 

Referente per la struttura: Mencaroni Daniela  

Contatti Referente: 071/6620401-338/1546813 

Capacità ricettiva: n. 3 posti di cui pronta accoglienza: / (la famiglia preferirebbe non effettuare 

la pronta accoglienza ma neppure precludere a priori questa ospitalità che verrà quindi valutata 

di volta in volta). 

Fascia d'età: 0- 8 anni e in caso di un fratello/sorella sarà possibile un’età maggiore 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: valutazione col servizio prima dell’accoglienza.  

Denominazione ente titolare: Associazione La Rondine Onlus 

Sede legale: Via Pio IX, 41 – 60012 Località Brugnetto/Trecastelli (An) 

Telefono: 0716620401/3381546813 

Mail: larondineonlus@gmail.com 

Pec: la_rondine@pec.it 

Organizzazione della struttura 

� Personale: n. 2 operatori, n. 1 psicologa, n. 1 educatore, n. 1 dipendente per 

manutenzioni domestiche ed abilitazione a stare anche con i bambini. 

� Altre figure significative: n. 1 volontaria. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: tramite contatto diretto con la responsabile. La famiglia esaminerà 

la richiesta, insieme alla psicologa, valutando le problematiche connesse soprattutto in 

termini di compatibilità con gli equilibri ed i ritmi già in essere all’interno della 

comunità. 

� Rapporti con il territorio: sono inerenti sia alla sanità che ai servizi educativi.  Ai minori 

viene offerta la possibilità di partecipare ad attività socializzanti, ricreative, culturali e 

sportive organizzate dalle agenzie del territorio e rispondenti agli interessi ed alle 

inclinazioni dei minori stessi. 

� Rapporti con i servizi: l’equipe lavora quanto più possibile in collaborazione con tutti gli 

enti che a diverso titolo si occupano del minore. I contatti con i servizi invianti sono 

frequenti e vengono mantenuti tramite telefono e posta elettronica.  

� Rapporti con la famiglia: i rapporti tra minore e famiglia sono regolati nei tempi e nelle 

modalità dall’autorità giudiziaria e dai servizi sociali. La comunità si impegna a tenere 

conto e a rispettare, per quanto possibile, la cultura di provenienza del minore. 

Retta giornaliera 

€ 69,00 (esente iva) a minore. 
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Comunità Educativa per minori 

Denominazione struttura:	La	Priora  

Indirizzo: Loc. Teglia, 12 - 63858 Montefortino (FM)  

Telefono: 0736/844019  

Mail: priora@pars.it  

Referente per la struttura: Doria Luca  

Contatti referente: 320/4098127  

Capacità ricettiva: n.9 posti di cui 1 pronta accoglienza  

Fascia d'età: 8-17 anni 

Sesso: M/F  

Specifiche Caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, minori 

con problematiche giuridiche (misure cautelari di collocamento in comunità 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della Comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 6 

educatori con titolo idoneo, n. 1 psicologo con esperienza pluriennale, n. 1 supervisore 

medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo, consulenti esterni.  

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: vi è un rapporto di stretta collaborazione con varie 

associazioni di volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché 

con associazioni sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore;  

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
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Denominazione Struttura: Le	Sibille  

Indirizzo: Località Teglia, 12 -  63858 Montefortino (FM) 

Telefono: 0736/844019  

Mail: sibille@pars.it  

Referente per la struttura: Doria Luca  

Contatti referente: 320/4098127  

Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza e ulteriori n. 2 posti adulti per moduli 

genitore-bambino 

Fascia d’età: 8-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, presenza 

di 2 moduli mamma/bambino, minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, 

minori con problematiche giuridiche.  

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione Della Comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 5 

educatori con titolo idoneo, n. 1 psicologo, n. 1 supervisore medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni.  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: vi è un rapporto di stretta collaborazione con varie 

associazioni di volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché 

con associazioni sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

Retta giornaliera  

€ 92,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore;  

€ 30,00 (+ iva al 5 %) per eventuale presenza madre;    

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
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Denominazione struttura: San	Francesco  

Indirizzo: C.da Cigliano, 15 - 62014 Corridonia (MC)  

Telefono: 0733/434861  

Mail: sanfrancesco@pars.it  

Referente per la struttura: Doria Luca  

Contatti referente: 320/4098127  

 

Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza  

Fascia d'età: 5-17 anni 

Sesso: M/F  

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, vittime 

di abuso, minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, minori con 

problematiche giuridiche (misura cautelare di collocamento in comunità).  

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 6 

educatori con titolo idoneo, n. 2 psicologi, n. 1 supervisore medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

O accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi 

e un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: rapporti di stretta collaborazione con varie associazioni di 

volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché con associazioni 

sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

 Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore;  

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
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Denominazione struttura: Sant'Antonio	Abate  

Indirizzo: C.da Colvenale, 27 - 62020 Camporotondo di Fiastrone (MC)  

Telefono: 0733/307310  

Mail: camporotondo@pars.it  

Referente per la struttura: Doria Luca  

Contatti referente: 320/4098127  

 

Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza  

Fascia d'età: 8-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, minori 

temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, minori con problematiche giuridiche 

(misura cautelare di collocamento in comunità).  

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 8 

educatori con titolo idoneo, n. 1 psicologo con esperienza pluriennale, n. 1 supervisore 

medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni. 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento, 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: rapporti di stretta collaborazione con varie associazioni di 

volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché con associazioni 

sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

 Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore; 

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
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Denominazione struttura:	Icaro  

Indirizzo: Via Carducci, 107/b – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/810197  

Mail: icaro@parspiocarosi.org  

Referente per la struttura: Luca Doria  

Contatti referente: 320/4098127  

 

Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza e un modulo mamma/bimbo   

Fascia d'età: 8-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, msna, presenza 

di un modulo mamma/bambino, vittime di abuso, minori temporaneamente privi di un 

ambiente familiare idoneo.  

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 8 

educatori con titolo idoneo, n. 3 psicologi, n. 1 supervisore medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: vi è un rapporto di stretta collaborazione con varie 

associazioni di volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché 

con associazioni sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore;  

€ 30,00 (+ iva al 5 %) per eventuale presenza madre;  

               € 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza 



COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI  

Pagina 18 

Denominazione struttura: Villa	Murri	2		

Indirizzo: Via G. Galilei, 15 - 63822 Porto San Giorgio (FM)  

Telefono: 0734/673018  

Mail: villamurri@pars.it  

Referente per la struttura: Luca Doria  

Contatti referente: 320/4098127 

 

Capacità ricettiva: n.9 posti di cui 1 pronta accoglienza e ulteriori n. 2 posti adulti per moduli 

genitore-bambino)  

Fascia d'età: 3-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, msna, presenza 

di un modulo mamma/bambino, vittime di abuso, minori temporaneamente privi di un 

ambiente familiare idoneo.  

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 8 

educatori con titolo idoneo, n. 3 psicologi con esperienza pluriennale, n. 1 supervisore 

medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: vi è un rapporto di stretta collaborazione con varie 

associazioni di volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché 

con associazioni sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore;  

€ 30,00 (+ iva al 5 %) per eventuale presenza madre;  

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza 
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Denominazione struttura: Villa	Murri		

Indirizzo: Via G. Galilei 15, - 63822 Porto San Giorgio (FM)  

Telefono: 0734/673018  

Mail: villamurri@pars.it  

Referente per la struttura: Luca Doria  

Contatti referente: 320/4098127  

 

Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 8-17 anni 

Sesso: M/F  

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, vittime 

di abuso, minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, minori con 

problematiche giuridiche.  

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale P.A.R.S. Prevenzione Assistenza 

Reinserimento Sociale “Pio Carosi” Onlus  

Sede legale: Via Carducci 107/B - 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861  

Mail: info@pars.it  

Pec: minori@pec.pars.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: n. 1 coordinatore psicologo-psicoterapeuta con pluriennale esperienza, n. 5 

educatori con titolo idoneo, n. 1 psicologo con esperienza pluriennale, n. 1 supervisore 

medico psichiatra.  

� Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, 

consulenti esterni. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: i servizi comunali inviano una richiesta di inserimento 

accompagnata da una relazione sul minore e una richiesta precisa riguardante i tempi e 

un'ipotesi di progetto educativo.  

� Rapporti con il territorio: vi è un rapporto di stretta collaborazione con varie 

associazioni di volontariato territoriali, con le agenzie educative del territorio, nonché 

con associazioni sportive.  

� Rapporti con i servizi: la modalità di lavoro dell’equipe educativa segue la più ampia e 

aperta collaborazione con tutti i servizi coinvolti e del confronto nella ricerca di 

soluzioni operative che tutelino il minore ospite.  

� Rapporti con la famiglia: vengono mediati dalle figure educative di riferimento secondo 

quanto condiviso e concertato con i servizi invianti. 

 

Retta giornaliera 

€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore;  

€ 100,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
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Denominazione struttura: Crescere	Insieme 

Indirizzo: Via Amiternum,7– 67100 L'Aquila (AQ) 

Telefono: 320/3041461 – 328/3422632 

Mail: crescereinsiemeaq@gmail.com 

Referente per la struttura: Juchich Goffredo 

Contatti referente: 328/3422632 

 

Capacità ricettiva: n.8 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 3-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disabilità, minori stranieri non accompagnati, minori 

stranieri richiedenti asilo, vittime di abuso. Ogni caso verrà valutato dall'equipe della struttura. 

 

Denominazione ente titolare: Crescere Insieme S.R.L.S. 

Sede legale: Via Amiternum, 7 – 67100 L'Aquila (AQ) 

Telefono: 320/3041461 – 328/3422632 

Pec: crescereinsieme.srl@pec.it 

 

Organizzazione della comunità  

� Personale: nella comunità lavorano in tutto 8 persone che garantiscono, pur non 

abitando in casa, una presenza 24 ore su 24. Le figure presenti sono: un coordinatore di 

comunità, un'assistente sociale, una psicologa e gli educatori. 

� Altre figure significative: tirocinanti dell'università degli studi dell'Aquila. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: di norma l'ingresso del minore viene preceduto da una richiesta del 

servizio inviante e dalla presentazione del caso da parte dello stesso al responsabile 

della struttura. 

� Rapporti con il territorio: la comunità intrattiene collaborazioni con diversi Enti, 

associazioni, strutture sportive, ecc. presenti sul territorio e che a diverso titolo sono 

coinvolte nel progetto legato ai minori. 

� Rapporti con i servizi: i contatti con i servizi si svolgono in modo continuo ed 

approfondito. Vengono programmati degli incontri periodici per ogni minore, al fine di 

verificare il percorso intrapreso, gli interventi attivati e aggiornare il PEI. 

� Rapporti con la famiglia: la modalità e la frequenza dei colloqui e dei rapporti con i 

familiari dei minori ospiti vengono definite con il servizio inviante. 

 

Retta giornaliera 

€ 80,00 (iva inclusa) a minore 
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Denominazione struttura: L’alveare	
Indirizzo: Contrada San Nicolò, 6 – 62010 Montelupone (MC) 

Telefono: 346/5236100 

Mail: associazionealveare@yahoo.it 

Referente per la struttura: Dal Forno Elisa  

Contatti referente: 349/7359910 

 

Capacità ricettiva: n.6 posti di cui 1 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 3-14 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori vittime di maltrattamento e abuso, madri minorenni e/o 

gestanti minorenni con figli a carico. 

 

Denominazione ente titolare: Associazione “L’alveare” Onlus 

Sede legale: Via San Girio, 11/A – 62018 Potenza Picena (MC) 

Telefono: 0733/687873 

Mail: associazionealveare@yahoo.it 

Pec: alveareonlus@pec.cgn.it 

 

Organizzazione della comunità  

� Personale: n.1 coordinatore e responsabile di sede; n.4 educatori 

� Altre figure significative: n.1 volontario. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: la richiesta di disponibilità ad accogliere il minore viene inoltrata 

dal servizio sociale inviante unitamente al decreto del tribunale per i minorenni che 

dispone il collocamento in struttura. 

 

� Rapporti con il territorio: i minori frequentano le scuole del territorio e partecipano ad 

attività ludiche e/o sportive extrascolastiche organizzate da enti presenti nel territorio. 

 

� Rapporti con i servizi: frequenti contatti con il servizio sociale inviante; periodiche 

riunioni di equipe con il servizio sociale e/o con altri servizi che hanno in carico il 

minore; periodiche relazioni di aggiornamento. 

 

� Rapporti con la famiglia: si mantengono rapporti tra il minore e la famiglia in osservanza 

delle direttive del Tribunale per i Minorenni e in accordo con il servizio inviante (incontri 

protetti e/o telefonate protette). 

   

Retta giornaliera:  

€ 85,00 (esente iva) a minore. 

Nel caso di due o più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare la retta giornaliera 

ammonta a € 75 esente iva per ciascun minore 
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Denominazione Struttura: Vallefoglia 

Indirizzo: Via Del Piano, 17 - 61022 Vallefoglia (PU) 

Telefono: 342/8464437 

Mail: n.olivieri@labirinto.coop 

Referente per la struttura: Olivieri Nicola  

Contatti referente: 342/8464437 

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 12-18 anni (minori di età inferiore vengono accettati solo se ci sono le indicazioni 

per poterli accogliere, previo accordo). 

Sesso: M 

Specifiche caratteristiche: la struttura accoglie minori di ogni tipologia compresi i MSNA. 

Inserimento di minori con fragilità vanno concordati. 

Denominazione ente titolare: Labirinto Sooc. Coop  

Sede Legale: Via Milazzo, 28 – 61121 Pesaro (PU) 

Telefono: 0721/456415 

Mail: info@labirinto.coop  

Pec: segreteria.labirinto@pcert.it 

Organizzazione della comunità  

� Personale: l'equipe si avvale di un responsabile coordinatore, 4 educatori professionali, 

un mediatore culturale, una residenziale osa, una tirocinante ed un supervisore esterno. 

� Altre figure significative: utilizziamo la nostra rete di collaborazioni per facilitare il 

lavoro di equipe e l’inclusione sociale dei ragazzi. 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l'inserimento viene concordato con l'Ente inviante. L'utente viene 

accolto previa consultazione preliminare avente lo scopo di capirne le attitudini, 

eventuali fragilità ed eventuale possibile convivenza con il gruppo già presente in 

comunità. Qualora ci siano i presupposti ci occuperemo della fase di accoglienza, dalla 

presa in carico presso i servizi o eventuale altra struttura e del trasporto fino in 

comunità. 

� Rapporti con il territorio: la cooperativa vanta una fitta rete di collaborazioni con diversi 

soggetti, tra cui: Centro per l'Impiego, Pesaro rugby, Opera Don Orione, Associazione no 

profit Wanda Di Ferdinando, Adriabus, Cooperativa t41, Istituto comprensivo A. Volta, 

Centro di Formazione Professionale Benelli ; 

� Rapporti con i servizi: rapporti periodici con i servizi territoriali secondo le modalità 

concordate; accompagnamento dell’utente ai colloqui periodici, disponibilità di 

Educatori in caso di incontri protetti, per i MSNA offriamo un mediatore. Relazione 

costante telefonica e tramite mail per comunicazioni di servizio, PEI, progetti educativi 

Servizio sempre disponibile h24 su 365 giorni; 

� Rapporti con la famiglia: secondo le disposizioni e gli accordi presi con il servizio 

inviante ci occupiamo del progressivo reinserimento familiare. C’è una stanza all'interno 

della cooperativa per eventuali incontri protetti ed assistiamo alle eventuali telefonate 

che intercorrono con i familiari. 

Retta giornaliera 

€ 72,00 (+ IVA AL 5 %) per accoglienza minore dal 01/07/2018 al 30/06/2019; 

€ 84,50 (+ IVA AL 5 %) per accoglienza minore dal 01/07/2019. 
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Denominazione struttura: Casa	Lucia	
Indirizzo: Via Flaminia, 209/F. Loc. Cuccurano – Fano (PU) 

Telefono: 342/8464437 

Mail: n.olivieri@cooputopia.it 

Referente per la struttura: Olivieri Nicola  

Contatti referente: 342/8464437 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d’età: 12-18 anni (minori di età inferiore vengono accettati solo se ci sono le indicazioni 

per poterli accogliere, previo accordo) 

Sesso: M 

Specifiche caratteristiche: la struttura accoglie minori di ogni tipologia compresi i MSNA, 

inserimenti di minori con fragilità vanno concordati 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Utopia 

Sede legale: Via Fontetta, 61 -61033 Cagli (PU) 

Telefono: 0721/787020 

Mail: info@cooputopia.it 

Pec: comunitacasalucia@legalmail.it 

Organizzazione della comunità 

Organizzazione della comunità  

� Personale: l'equipe si avvale di un responsabile coordinatore, 4 educatori professionali, 

un mediatore culturale, una residenziale osa, una tirocinante ed un supervisore esterno. 

� Altre figure significative: utilizziamo la nostra rete di collaborazioni per facilitare il 

lavoro di equipe e l’inclusione sociale dei ragazzi. 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l'inserimento viene concordato con l'Ente inviante. L'utente viene 

accolto previa consultazione preliminare avente lo scopo di capirne le attitudini, 

eventuali fragilità ed eventuale possibile convivenza con il gruppo già presente in 

comunità. Qualora ci siano i presupposti ci occuperemo della fase di accoglienza, dalla 

presa in carico presso i servizi o eventuale altra struttura e del trasporto fino in 

comunità. 

� Rapporti con il territorio: la cooperativa vanta una fitta rete di collaborazioni con diversi 

soggetti, tra cui: Centro per l'Impiego, Pesaro rugby, Opera Don Orione, Associazione no 

profit Wanda Di Ferdinando, Adriabus, Cooperativa t41, Istituto comprensivo A. Volta, 

Centro di Formazione Professionale Benelli ; 

� Rapporti con i servizi: rapporti periodici con i servizi territoriali secondo le modalità 

concordate; accompagnamento dell’utente ai colloqui periodici, disponibilità di 

Educatori in caso di incontri protetti, per i MSNA offriamo un mediatore. Relazione 

costante telefonica e tramite mail per comunicazioni di servizio, PEI, progetti educativi 

Servizio sempre disponibile h24 su 365 giorni; 

� Rapporti con la famiglia: secondo le disposizioni e gli accordi presi con il servizio 

inviante ci occupiamo del progressivo reinserimento familiare. C’è una stanza all'interno 

della cooperativa per eventuali incontri protetti ed assistiamo alle eventuali telefonate 

che intercorrono con i familiari. 

Retta giornaliera 

€ 72,00 (+ iva al 5 %) per accoglienza minore dal 01/07/2018 al 30/06/2019;  

€ 84,50 (+ iva al 5 %) per accoglienza minore dal 01/07/2019. 
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Denominazione struttura: Luigi	Sperandini	
Indirizzo: Via Negusanti Sn – 61032 Fano (PU) 

Telefono: 0721/803171 

Mail: info@cante.it 

Referente per la struttura: Aguzzi Marco , Di Bari Giovanni 

Contatti referente: 329/5382179, 347/0602056 

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 6-17 anni 

Sesso: F 

Specifiche caratteristiche: la comunità ospita ragazze con problematiche di origine sociale e che 

necessitano di sostegno psicologico ed educativo. Può accogliere 1 MSNA ed 1 minorenne 

sottoposta a provvedimento penale. 

 

Denominazione ente titolare: Associazione Cante Di Montevecchio – Onlus 

Sede legale: Via Francesco Palazzi, 5 -  61032 Fano (Pu) 

Telefono: 0721/803171 

Mail: info@cante.it 

Pec: cantedimontevecchio@pec.it 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: n. 1 coordinatore, n.1 responsabile, n.4 educatori, n.1 psicologo 

� Altre figure significative: n.1 volontario di Servizio Civile. 

 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: preventivo esame del materiale documentale. Confronto con il 

servizio inviante per la comprensione del progetto quadro. Eventuale conoscenza diretta 

del ragazzo e presentazione delle caratteristiche della comunità 

� Rapporti con il territorio: inserimento in attività integranti nei contesti esterni in cui il 

comportamento e le frequentazioni dei minori sono monitorabili. Le attività possono 

essere sportive, di volontariato, formative e di aggregazione. 

� Rapporti con i servizi: la definizione, la conduzione e la verifica del PEI viene realizzata 

attraverso contatti telefonici, via e-mail e relazione. Si favorisce il contatto diretto dei 

minorenni con il Servizio Sociale. 

� Rapporti con la famiglia: per max un mese non sono previsti contatti diretti con i ragazzi. 

i genitori si rapportano agli educatori per avere informazioni e il primo incontro avviene 

in comunità ed alla presenza degli educatori. 

 

Retta giornaliera 

€ 93,70 (esente iva) a minore. 
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Denominazione struttura: La	Fenice	

Indirizzo: Via Negusanti Sn – 61032 Fano (PU) 

Telefono: 0721/803171 

Mail: info@cante.it 

Referente per la struttura: Aguzzi Marco , Di Bari Giovanni 

Contatti referente: 329/5382179, 347/0602056 

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2  pronta accoglienza 

Fascia d'età: 8/17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: ospita minorenni che hanno manifestato problematiche di origine 

sociale e necessitano di sostegno psicologico ed educativo. Può accogliere 1 MSNA ed 1 minore 

sottoposto a provvedimento penale. 

 

Denominazione ente titolare: Associazione Cante di Montevecchio – Onlus 

Sede legale: Via Francesco Palazzi, 5 - Fano (PU) 

Telefono: 0721/803171 

Mail: info@cante.it 

Pec: cantedimontevecchio@pec.it 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: n. 1 coordinatore, n.1 responsabile, n.4 educatori, n.1 psicologo 

� Altre figure significative: n.1 volontario di Servizio Civile. 

 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: preventivo esame del materiale documentale. Confronto con il 

servizio inviante per la comprensione del progetto quadro. Eventuale conoscenza diretta 

del ragazzo e presentazione delle caratteristiche della comunità 

� Rapporti con il territorio: inserimento in attività integranti nei contesti esterni in cui il 

comportamento e le frequentazioni dei minori sono monitorabili. Le attività possono 

essere sportive, di volontariato, formative e di aggregazione. 

� Rapporti con i servizi: la definizione, la conduzione e la verifica del PEI viene realizzata 

attraverso contatti telefonici, via e-mail e relazione. Si favorisce il contatto diretto dei 

minorenni con il Servizio Sociale. 

� Rapporti con la famiglia: per max un mese non sono previsti contatti diretti con i ragazzi. 

i genitori si rapportano agli educatori per avere informazioni e il primo incontro avviene 

in comunità ed alla presenza degli educatori. 

Retta giornaliera 

€ 93,70 (esente iva) a minore. 
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Denominazione struttura: Opera	Don	Ricci	

Indirizzo: Via Don Ricci, 6 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/226598 

Mail: centrodonricc@libero.it   

Referente per la struttura: Francisca Martinez (Madre Annunziata) 

Contatti referente: 0734/226598 – 339/6193047 

 

Capacità ricettiva: n.8 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 6-18 anni  

Sesso: F (6-18 anni); M (6-10 anni) 

Specifiche caratteristiche: la comunità educativa per minori accoglie minori, dai 6 ai 18 anni, con 

disturbi del comportamento/personalità per un percorso di autonomia.  

 

Denominazione ente titolare: Congregazione Suore Ancelle dell’amore Misericordioso 

Sede legale: Via Casilina, 323 - 00176 Roma  

Telefono: 06-278601 

Mail: gvgeneam@congream.org 

Pec: amore_misericordioso@pec.it 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: 5 suore; 3 educatrici prof.; 1 aiuto-educatore; 1 psicologa.   

� Altre figure significative: volontari, insegnanti per il sostegno scolastico dei minori e 

tirocinanti. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: richiesta di accoglienza alla responsabile della comunità e 

valutazione in equipe; presa in carico del minore. 

 

� Rapporti con il territorio: accompagnamento nel percorso scolastico e/o lavorativo. 

 

� Rapporti con i servizi: predisposizione di un piano d’intervento, elaborazione del 

progetto educativo personalizzato (PEP); valutazioni in itinere. 

 

� Rapporti con la famiglia: sono favoriti e rientrano nel proprio progetto educativo 

personalizzato.  

 

Retta giornaliera 

€ 87,00 (esente iva) a minore. 
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Denominazione struttura: Figlie	dell’Addolorata	
Indirizzo: Via Regina Margherita, 11 -  62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Telefono: 0733/688126 

Mail: ist.figlieadd@tiscali.it 

Referente per la struttura: De Vasconcelos Maria Nice  

Contatti referente:0733/688126 

 

Capacità ricettiva: n.4 posti di cui pronta accoglienza: 0 

Fascia d'età: F (3-18 anni); M (3-12 anni) 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: struttura residenziale, aperta 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 

 

Denominazione ente titolare: istituto religioso figlie dell’addolorata  

Sede legale: Via Umberto 1°,73 -62018 Potenza Picena (MC) 

Telefono:0733\671213 – 0733\233188 

Mail: ist.figlieadd@tiscali.it 

Pec: figlieadd@legalmail.it 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: responsabile, laureata in psicologia esperienza ventennale - coordinatore, 

assistente sociale – 2 educatori professionali, 1 OSS, 1 cuoca e 1 ausiliario. 

� Altre figure significative: tirocinanti universitari e volontari 

 

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: si opera secondo le modalità che verranno concertate con i servizi 

di riferimento. 

� Rapporti con il territorio: la comunità utilizza i servizi territoriali per quanto concerne 

la sanità e i servizi educativi. I minori possono partecipare ad attività socializzanti, 

ricreative e sportive offerte dalle agenzie del territorio, valutando se accompagnati dagli 

educatori o in autonomia. 

� Rapporti con i servizi: la comunità concorda con i servizi invianti i piani di intervento 

adeguati al minore. Ogni modifica o integrazione è concordata con il servizio :durata 

della permanenza, eventuale proroga, dimissione e qualsiasi intervento che comporti il 

collocamento presso terzi nel rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Oltre 

al PEI viene prodotta una relazione in merito all’andamento del progetto d’intervento, a 

cadenza trimestrale, o comunque su richiesta. 

� Rapporti con la famiglia: la famiglia di origine viene inclusa nel PEI salvo diverse 

disposizioni da parte del Tribunale. o dei servizi; ha la possibilità di confrontarsi con gli 

educatori sulla quotidianità dei loro figli, sono previste telefonate e\o incontri protetti.  

 

Retta giornaliera 

€ 90,00 (esente iva) a minore;  

€ 20,00 (esente iva) per eventuale presenza di madre 
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Denominazione struttura: Perseo	Onlus 

Indirizzo: Strada Fangacci, 39 - 61041 Acqualagna (PU) 

Telefono: 320/4281878 

Mail: d.loizzi@perseo-onlus.it / amministrazione@perseo-onlus.it  

Referente per la struttura: Loizzi Dario  

Contatti referente: 320/4693740    

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: minori (11 – 17 anni); giovani (18 - 21anni) 

Sesso: M 

Specifiche caratteristiche: minori con disagio sociale, disturbi del comportamento o personalità, 

MNSA, vittime di abuso, minori/giovani sottoposti a provvedimento penale 

 

Denominazione ente titolare: Perseo Onlus Societa' Cooperativa Sociale 

Sede legale: Strada Fangacci, 39 - 61041 Acqualagna (PU) 

Telefono: 320/4281878  -320/4693740 

Mail: d.loizzi@perseo-onlus.it / amministrazione@perseo-onlus.it  

Pec: pec@pec.perseo-onlus.it  

 

Organizzazione della comunità 

� Personale:1 responsabile, 1 coordinatore, 7 educatori, 3 addetti all'assistenza, 1 

psicologo interno, 1 amministratore. 

� Altre figure significative: 1 tirocinante. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: presentazione del caso da parte dei servizi sociali proponenti. il 

responsabile della struttura e l'equipe valutano l'inserimento nel gruppo già esistente in 

relazione ai reali bisogni del  minore. 

 

� Rapporti con il territorio: rapporti con le agenzie territoriali quali servizi scolastici, 

servizi di formazione, attività ludico – ricreative, attivazione di tirocini formativi o di 

inserimento sociale in aziende dislocate nel territorio.  

 

� Rapporti con i servizi: la collaborazione tra l'equipe educativa e il servizio inviante viene 

costantemente sostenuta per via telefonica, email, con incontri periodici del 

coordinatore o responsabile con relazioni trimestrali. 

 

� Rapporti con la famiglia: la struttura predispone, sia al suo interno che all'esterno, 

incontri protetti, osservati e monitorati fra genitori e figli in base a quanto stabilito dal 

Tribunale per i Minori e dai servizi sociali invianti. 

 

Retta giornaliera 

€ 90,00 (+ iva al 5%) a minore. 
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Denominazione struttura: L’isola	che	non	c’è 

Indirizzo: Via Don Cipriani, 8 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/010294 

Mail: comunita.isola@libero.it          pec: comunita.lisolachenonce@register-pec.it  

Referente per la struttura: Ferri Sandro  

Contatti referente:  339/1476822 

 

Capacità ricettiva: n.8 posti di cui pronta accoglienza: 2 

Fascia d'età: 3-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con difficoltà relazionali, affettive, di socializzazione, legate 

alla famiglia, situazioni a rischio di emarginazione, abbandono e maltrattamento. L’equipe valuta 

inserimenti di minori in urgenza. 

 

Denominazione ente titolare: L’isola Che Non C’è Soc. Coop. Sociale 

Sede legale: Via Italia, 24 – 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/976527 

Mail: lisolachenoncefermo@alice.it  

Pec: lisolachenoncefermo@pec.it  

Organizzazione della comunità 

� Personale: un coordinatore di comunità responsabile della gestione interna e referente 

per gli operatori dei servizi e per i familiari; gli educatori sono operatori con diverse 

professionalità che direttamente erogano l’assistenza, un consulente psicologo. 

� Altre figure significative: volontari e tirocinanti. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: l’ingresso viene preceduto da una richiesta del servizio sociale e 

dall’invio di una relazione sulla situazione socio – educativa del minore; la richiesta 

viene discussa dall’ equipe e si valuta l’opportunità di una visita conoscitiva pre-ingresso 

che coinvolga il minore stesso. 

� Rapporti con il territorio: la cooperativa opera nel territorio della provincia di Fermo e 

nelle province limitrofe articolando il proprio intervento nell’ambito dei servizi per l’età 

evolutiva. 

� Rapporti con i servizi: la collaborazione con il servizio sociale che ha in carico il minore 

si svolge in modo continuo e approfondito; si auspica la programmazione di un incontro 

mensile per ogni minore al fine di verificare e aggiornare il progetto educativo 

individuale. 

� Rapporti con la famiglia: le visite e gli incontri con i familiari dei minori vengono 

organizzati su precise indicazioni del servizio sociale inviante e concordati col 

coordinatore. La comunità è disponibile nel predisporre incontri protetti in struttura 

e/o vigilati con la presenza di une educatore. 

Retta giornaliera 

€ 90,00 (+ iva al 5%) a minore. 
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Denominazione struttura: Valmir 

Indirizzo: C. da Sant’Antonio, 128 - 63848 Valmir (fraz. Petritoli) -FM 

Telefono: 0734/440125  

Mail: valmir@mondominore.it 

Responsabile/referente per la struttura: Splendiani Marco  

Referente accoglienze: Vella. Alessandro  

Contatti referente: Vella Alessandro 346/0085609 - Splendiani Marco 340/8096819  

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui pronta accoglienza 

Fascia d'età: 0-14 anni   

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori anche accompagnati dalle mamme, ragazze in difficoltà e 

ragazze madri con integrazione terapeutica.  

Denominazione ente titolare: Associazione Mondo Minore-Onlus  

Sede legale: Via Vallescura, 47 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/229506  

Mail: info@mondominore.it – accoglienze@mondominore.it  

Pec: mondominori@pec.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: 6 educatori, 1 responsabile di struttura, 1 psicologo.  

� Altre figure significative: 7 volontari. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: la richiesta di inserimento viene formulata al responsabile delle 

accoglienze che offre le prime informazioni sulla struttura, fissa un eventuale incontro 

con i servizi invianti e comunica le indicazioni sulla documentazione necessaria da 

presentare per l’eventuale ingresso.  

� Rapporti con il territorio: la comunità ha attivato una serie di contatti con diverse ditte 

locali per eventuali inserimenti lavorativi (anche con tirocinio); ha rapporti con diverse 

società sportive del territorio e prende parte alle attività laboratoriali proposte dal 

comune di Petritoli. L’obiettivo della comunità è differenziare l’offerta delle attività da 

proporre agli ospiti accolti.  

� Rapporti con i servizi: i rapporti con il servizio sociale e con il Tribunale dei Minori è 

costante e continuativo. Dopo la stesura del PEI con il servizio inviante si aggiornano 

sull’andamento dei vari casi tramite report e relazioni di aggiornamento in modo 

periodico o ogni qual volta se ne presenti la necessità. Sono previsti anche incontri e 

visite periodiche.  

� Rapporti con la famiglia: in accordo con le disposizioni del servizio inviante e del 

tribunale si tengono rapporti con le famiglie d’origine con modalità telefoniche o tramite 

incontri protetti.  

Retta giornaliera 

€93,70 (esente iva) a minore; € 30,00 (esente iva) per eventuale presenza di madre. La 

retta sociale alberghiera è al   netto di eventuali integrazioni sanitarie o ulteriori compromissioni 

complessive socio/psicologiche che richiedano interventi specifici.  
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Denominazione struttura: Sant'Anna	
Indirizzo: Via Giammarco n.41 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/909508   cell. 346/0085699  

Mail: santanna@mondominore.it  

Referente per la struttura: Isidori Monia 

Referente accoglienze: Vella Alessandro  

Contatti referente: Vella Alessandro 346/0085609 - Isidori Monia 333/7061973  

 

Capacità ricettiva: n.10 posti di cui 2 pronta accoglienza 

Fascia d'età: 0-14 anni Sesso: M/F con possibilità di mamme a seguito del minore 

Specifiche caratteristiche: accoglienza a medio e lungo termine di minori in condizioni di 

fragilità e problematicità anche accompagnati dalle mamme. Possibilità di inserimento di donne 

gestanti.  

 

Denominazione ente titolare: Associazione Mondo Minore-Onlus  

Sede legale: Via Vallescura, 47 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/229506  

Mail: info@mondominore.it – accoglienze@mondominore.it  

Pec: mondominori@pec.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: 6 educatori, 1 responsabile di struttura, 1 psicologo. 

� Altre figure significative: figure del servizio civile nazionale.  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: la richiesta di inserimento viene formulata al responsabile delle 

accoglienze che offre le prime informazioni sulla struttura, fissa un eventuale incontro 

con i servizi invianti e comunica le indicazioni sulla documentazione necessaria da 

presentare per l’eventuale ingresso  

� Rapporti con il territorio: la comunità ha significativi legami con le realtà del territorio, 

scuole, associazioni sportive, di volontariato, ludoteche, Centri per l’Impiego. I minori e 

le mamme possono sperimentarsi nelle varie attività legate al territorio in semi-

autonomia o, quando possibile, in totale autonomia.  

� Rapporti con i servizi: i rapporti con il servizio sociale e con il Tribunale dei Minori è 

costante e continuativo. Dopo la stesura del PEI con il servizio inviante si aggiornano 

sull’andamento dei vari casi tramite report e relazioni di aggiornamento in modo 

periodico o ogni qual volta se ne presenti la necessità. Sono previsti anche incontri e 

visite periodiche.  

� Rapporti con la famiglia: in accordo con le disposizioni del servizio inviante e del 

Tribunale si tengono rapporti costanti con le famiglie d’origine. Le modalità sono sia 

telefoniche che tramite incontri protetti.  

Retta giornaliera 

€93,70 (esente iva) a minore. 

€ 30,00 (esente iva) per eventuale presenza di madre. La retta sociale alberghiera è al  

netto di eventuali integrazioni sanitarie o ulteriori compromissioni complessive 

socio/psicologiche che richiedano interventi specifici.  
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Denominazione struttura: Mondo	Minore 

Indirizzo: Via Misericordia, 14 – 638220 Porto San Giorgio(FM) 

Telefono: 0734/678962  

Mail: mondominore.psg@gmail.com  

Referente per la struttura: Ceteroni Rossano  

Referente accoglienze: Vella Alessandro 

Responsabile struttura: Ceteroni Rossano  

Contatti referente: Vella Alessandro 346/0085609 - Ceteroni Rossano 333/4811893  

 

Capacità ricettiva: n.12 posti di cui 2 pronta accoglienza  

Fascia d'età: 14–21 anni  

Sesso: M  

Specifiche caratteristiche: minori stranieri non accompagnati – minori con messa alla prova, 

minori con disturbi del comportamento/ devianti 

Denominazione ente titolare: Associazione Mondo Minore-Onlus  

Sede legale: Via Vallescura, 47 - 63900 Fermo (FM) 

Telefono: 0734/229506  

Mail: info@mondominore.it – accoglienze@mondominore.it  

Pec: mondominori@pec.it  

Organizzazione della comunità  

� Personale: il personale è composto da 7 educatori, 1 responsabile di struttura, 1 

psicologo.  

� Altre figure significative: figure del servizio civile nazionale.  

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: la richiesta di inserimento viene formulata al responsabile delle 

accoglienze che offre le prime informazioni sulla struttura, fissa un eventuale incontro 

con i servizi invianti e comunica le indicazioni sulla documentazione necessaria da 

presentare per l’eventuale ingresso  

� Rapporti con il territorio: la comunità ha attivato una serie di contatti con diverse ditte 

locali per eventuali inserimenti lavorativi (anche con tirocinio) e il CIF; si intrattengono 

rapporti con una palestra, società sportive e ludoteche tali da poter differenziare le 

attività. Inoltre ha contatti con la comunità di Capodarco di Fermo, il Seminario, il 

“ponte” di Fermo, la Croce Verde, per effettuare attività di volontariato.  

� Rapporti con i servizi: i rapporti con i servizi e il Tribunale sono costanti. Invio periodico 

di relazioni e dopo un periodo di osservazione viene stipulato il PEI insieme ai servizi 

che viene rivisto a distanza di 2 / 3 mesi secondo le problematicità del caso.  

� Rapporti con la famiglia: i rapporti vengono impostati e condivisi secondo il progetto 

educativo individualizzato o su disposizione del servizio inviante e/o del Tribunale. Ai 

ragazzi, se non ci sono indicazioni differenti, è permesso avere il cellulare per avere 

contatti con le proprie famiglie e gli incontri vengono sempre programmati insieme ai 

servizi.  

Retta giornaliera 

€93,70 (esente iva) a minore 
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Comunita’ alloggio per gestanti e madri con figli a carico 

Denominazione struttura: Nausicaa 

Indirizzo: Via Marconi, 8 – 60030 Fraz. Angeli Di Rosora, Rosora (AN) 

Telefono: 0731/812861 

Mail: nausicaa@lagemma.org 

Referente per la struttura Cardinaletti Simona  

Contatti Referente: 331/5789093 

 

Capacità ricettiva: n.5 posti per donne a cui si aggiungono i minori 

Fascia d'età: 0-99 anni  

Sesso: F 

Specifiche Caratteristiche: comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico in situazione 

di disagio sociale. 

 

Denominazione Ente Titolare: Cooperativa Sociale La Gemma Onlus 

Sede Legale: Via Martiri Della Resistenza, 24 – 60125 Ancona 

Telefono: 071.2075383 

Mail: info@lagemma.org / simona@lagemma.org 

Pec: lagemma@pec.lagemma.org 

 

Organizzazione della Comunità 

� Personale: 1 supervisore, 1 psicoterapeuta, 1 coordinatrice, 2 educatrici, 1 assistente 

presa in carico e vita comunitaria. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: l’ammissione avviene su richiesta dei servizi sociali competenti per 

territorio. Si accolgono anche donne e minori in emergenza. La struttura offre sostegno 

psicologico, interventi educativi per i minori, sostegno all’autonomia. 

� Rapporti con il territorio: la struttura ha rapporti con le istituzioni del territorio: scuola, 

servizi, presidi sanitari, ecc. 

� Rapporti con i servizi: il progetto di autonomia della donna viene costruito in stretta 

sinergia con il servizio sociale inviante 

� Rapporti con la famiglia: se non esistono motivi ostativi, le ospiti ed i loro figli possono 

mantenere qualsiasi rapporto con la propria famiglia e con la famiglia allargata.  

 

Retta giornaliera 

€ 30,00 (+ IVA AL 5%) per accoglienza donna sola; 

€ 30,00 (+ IVA AL 5%) a minore. 
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Denominazione Struttura: Casa	delle	Donne	e	dei	Bambini	San	Silvestro  

Indirizzo: Vicolo San Silvestro, 9 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

Mail: info@paoloricci.org 

Referente per la struttura: patriziazallocco@paoloricci.org 

Contatti referente: 0733/7836226 – assistentesocialedomicliare@paoloricci.org 

 

Capacità ricettiva: n.12 posti letto di cui pronta accoglienza: 0 

Fascia d'età: donne maggiorenni con o senza figli (figli maschi di età superiore ai 14 anni per un 

periodo massimo di 3 mesi) 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: la struttura accoglie temporaneamente donne sole o con figli minori 

in situazioni di disagio economico/sociale, opportunità di allontanamento dal nucleo familiare 

e in dimissione da strutture residenziali. 

Denominazione Ente Titolare: ASP Paolo Ricci 

Sede Legale: Piazza XXV Luglio, 2 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

Mail: info@paoloricci.org 

Pec: asp.paoloricci@emarche.it 

Organizzazione della comunità 

� Personale: responsabile di struttura, assistente sociale coordinatore e referente, n.1 

educatore professionale, operatore generico/assistenziale, manutentore. L'educatore è 

presente di norma tutti i giorni della settimana. 

� Altre figure significative: personale amministrativo per la gestione della struttura e degli 

acquisti. Professionisti esterni (es. gestione sicurezza sul lavoro). 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: l'accesso è proposto dai servizi sociali del Comune di residenza 

della donna a seguito della predisposizione del progetto individuale, concordato con il 

referente e accettato dalla beneficiaria. 

� Rapporti con il territorio: l'Assistente Sociale coinvolge gli ospiti nelle varie attività di 

socializzazione presenti nel territorio ed è in contatto con le realtà del volontariato 

presenti. 

� Rapporti con i servizi: rapporti costanti con i servizi sociali del Comune di residenza 

degli ospiti attraverso contatti telefonici, relazioni periodiche e colloqui insieme alla 

donna. 

� Rapporti con la famiglia: le donne di norma hanno rapporti residuali con le famiglie di 

origine, che possono contattare liberamente. Per ospitare o far entrare familiari è 

necessaria l'autorizzazione del referente. 

Retta giornaliera 

Utenti residenti nei Comuni dell'ATS 14 €18,00 per il secondo figlio € 13,00; 

             Utenti residenti in Comuni fuori dell'ATS 14 €30,00 per il secondo figlio € 21,00. 
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Denominazione Struttura: Casa	accoglienza	c/o	CasArchè  In fase di convenzionamento 
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Casa di accoglienza per donne vittime di violenza  

Denominazione Struttura:	Casa	Rifugio	Zefiro	

Indirizzo: Segreto (C/O Comune di Ancona) 

Telefono: 335/7681975 

Mail: casarifugio@lagemma.org 

Referente per la struttura: Cardinaletti Simona  

Contatti Referente: 331/5789093 

 

Capacità Ricettiva: n.7 posti per donne a cui si aggiungono i minori  

Fascia d'età: 0-99 anni 

Sesso: F 

Specifiche Caratteristiche: casa rifugio per donne vittime di violenza con o senza minori a carico. 

 

Denominazione Ente Titolare: Cooperativa Sociale La Gemma Onlus 

Sede Legale: Via Martiri Della Resistenza, 24 – 60125 Ancona (AN) 

Telefono: 071/2075383 

Mail: info@lagemma.org / simona@lagemma.org 

Pec: lagemma@pec.lagemma.org 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: 1 responsabile operativo della struttura, 1 coordinatrice, 1 psicologa,.1 

educatrice casa rifugio/educatrice attività minori, 1 operatrice progetto “sportello 

lavoro”,.3 educatricici casa rifugio, 1 supervisore. 

� Altre figure significative: 1 operatore attività laboratoriali per minori. 

Presa in carico e vita comunitaria  

� Modalità di accesso: la richiesta d’ingresso deve essere fatta dal servizio sociale 

competente per territorio e l’inserimento viene concordato in equipe (ogni martedı̀). 

Cause d’esclusione: dipendenza attiva e disturbi psichiatrici. 

� Rapporti con il territorio: la struttura è inserita nella rete antiviolenza della città di 

Ancona, nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere della regione 

marche. Lavora in stretta collaborazione con il CAV di Ancona. 

� Rapporti con i servizi: il progetto di uscita dalla violenza viene concordato con i servizi 

invianti. La struttura offre sostegno psicologico, interventi educativi per i minori, 

accompagnamento verso l’autonomia. 

� Rapporti con la famiglia: i minori sono ospitati esclusivamente con le proprie madri i 

rapporti con il padre sono regolamentati dai servizi e/o dal Tribunale per i Minorenni.  

 

Retta giornaliera 

€ 30,00 (+ iva al 5%) per accoglienza donna sola;  

€ 80,00 (+ iva al 5%) donna con un minore; 

€ 120,00 (+ iva al 5%) donna con due minori; 

€ 150,00 (+ iva al 5%) donna con tre o più minori.   
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Denominazione Struttura: Casa	Eva 

Indirizzo: segreto 

Mail: casaeva@ilfarosociale.it 

Referente per la struttura: Giusti Elisa  

Contatti Referente: 380/2661139 

 

Capacità ricettiva: n. 10 Posti di cui 1 pronta accoglienza 

Fascia d'età: donne maggiorenni e i figli da 0 a 18 (maschi fino a 16 anni) 

Sesso: M/F (maschi fino a 16 Anni) 

Specifiche Caratteristiche: la struttura è destinata a donne, sole o con figli minori, per le quali la 

problematica prevalente è quella della tutela e della protezione da persone violente. 

 

Denominazione Ente Titolare: Società Cooperativa Sociale Il Faro 

Sede Legale: Via Giovanni XXIII, 45 - 62100 Macerata (MC) 

Telefono: 0733/202933 

Mail: faro.coop@mercurio.it 

Pec: ilfaro@pec-ecocae.it 

 

Organizzazione della comunità 

� Personale: l’équipe è composta da 1 responsabile, 1 coordinatrice, 4 operatrici, 1 

operatore maschio, 2 psicologhe e 1 supervisore con formazione specifica sul tema della 

violenza di genere. 

� Altre figure significative: un’avvocata con funzioni di consulenza legale; una mediatrice 

culturale; un’ausiliaria e un addetto alla segreteria. Volontarie e/o tirocinanti  

Presa in carico e vita comunitaria 

� Modalità di accesso: l’accesso può essere programmato o in emergenza su invio di 

soggetti che hanno preso in carico la donna (FF.OO., servizio sociale, pronto soccorso, 

CAV) dietro richiesta scritta e breve relazione. 

� Rapporti con il territorio: la struttura collabora con i servizi sociali e sanitari, con i Centri 

Antiviolenza e gli Sportelli; con le FF.OO e Pronto Soccorso; con le associazioni di 

volontariato e alcune imprese del territorio. 

� Rapporti con i servizi: l’équipe elabora il progetto con il servizio sociale e la donna; 

trasmette periodicamente relazioni e svolge incontri presso i servizi. Non tiene nessun 

tipo di rapporto con i legali del maltrattante. 

� Rapporti con la famiglia: sono consentite, salvo diverso avviso degli enti invianti, 

comunicazioni scritte, telefoniche e colloqui diretti. Non possono essere svolti incontri 

protetti in struttura. 

Retta Giornaliera 

€ 35,00 (+ iva al 5%) per accoglienza donna sola; 

€ 80,00 (+ iva al 5%) donna con un minore; 

€ 120,00 (+ iva al 5%) donna con due minori;  

€ 150,00 + iva 5% donna con tre o più minori. 
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Denominazione Struttura: Casa	accoglienza	c/o	CasArchè  In fase di convenzionamento 
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COMUNI di  : CIVITANOVA MARCHE  Capofila 

MONTECOSARO  MONTEFANO  MONTELUPONE 

MONTE SAN GIUSTO  MORROVALLE  PORTO RECANATI 

POTENZA PICENA   RECANATI 


