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CATALOGO        
D’AMBITO 
DELLE STRUTTURE/SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DI 

MINORI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, GESTANTI E MADRI 
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Piazza XX Settembre ,93 – 62012 Civitanova Marche 

Email: ambito@comune.civitanova.mc.it 

Web: www.ambitosociale14.it 
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AI COMUNI DELL’ATS 14 

 

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, così come proposto dalle strutture stesse. 

Il Catalogo viene aggiornato semestralmente.  

 



ELEMENTI OPERATIVI DI RILIEVO 

 

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 struttura 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; 

• 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. 



TIPOLOGIA STRUTTURE 

 

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) 

 



COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

Comunità alloggio per adolescenti 

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

Telefono: 0734/226598 

Mail: centrodonricci@libero.it amore_misericordioso@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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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

 

Denominazione struttura: Comunità Alloggio Hermes  
Indirizzo: Via Enrico De Nicola 18 Caivano (NA) 

Telefono: 081.185.12.995 

Mail: comunitahermes@libero.it   

Referente per la struttura: Rapp. Legale Dott.ssa Ponticelli Speranza- Responsabile Area Minori 

Dott.ssa Valentina Grata 

Contatti Referente: Dott.ssa Ponticelli Speranza 320/8422846, Dott.ssa Grata Valentina 

345/3589589. 

 

Capacità ricettiva: 9 di cui 1 di pronta accoglienza 

Fascia d'età: 13-18 Anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: la Comunità è specializzata ad accogliere minori con disturbi 

psicopatologici, con presa in carico presso il distretto sanitario territorialmente competente, per 

eventuali consulenze neuropsichiatriche e l’invio a percorsi terapeutici e riabilitativi. Inoltre, la 

struttura accoglie anche MSNA e garantisce loro l’inserimento in un contesto sereno e familiare. 

 

Denominazione Ente Titolare: Cooperativa Sociale Hope 

Sede Legale: Via Enrico De Nicola 18 Caivano (NA) 

Telefono: 081.185.12.995- 320.84.22.846 

Mail: comunitahermes@libero.it 

Pec: cooperativasocialehope@pec.it 

 

Organizzazione della struttura 

 Personale: Presidente, Responsabile, N°3 Figure Educative, N°1 Tirocinante. 

 Altre figure significative: volontari, psicologa, sociologa. 

 

Presa in carico e vita comunitaria 

 Modalità di accesso: richiesta di disponibilità alla struttura e valutazione in Equipe 

dell’eventuale inserimento, previo contatto con il Servizio Sociale referente del caso. 

 Rapporti con il territorio: integrazione ed inclusione sociale attraverso l’inserimento 

scolastico e lavorativo dei minori. Agli utenti viene offerta la possibilità di partecipare ad 

attività socializzanti, ricreative e sportive delle agenzie presenti sul territorio e rispondenti 

alle inclinazioni dei minori ospiti. 

 Rapporti con i servizi: la comunità avvia tutte le pratiche sanitarie/amministrative presso gli 

Enti Pubblici (iscrizione al SSN con conseguente presa in carico presso il Distretto Sanitario 

territorialmente competente, visite mediche specialistiche, richiesta nomina 

tutore/passaporto/permesso di soggiorno per i MSNA).  

 Rapporti con la famiglia: la comunità garantisce lo svolgimento di incontri protetti in 

ambiente neutro, sotto il costante monitoraggio dell’Equipe socio-educativa. Tali incontri 

sono disciplinati da precise disposizioni del Servizio Sociale inviante e da eventuali 

disposizioni del Tpm competente. 

 

Retta giornaliera 

               € 57,50 (+ iva al 5%) a minore. 
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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

 

Denominazione struttura: Comunità Alloggio Iris 
Indirizzo: Via Della Pietra N°4 – 81046 Grazzanise (CE) 
Telefono: 0823/16.70.116  
Mail: iris@medea-coop.it 
Referente per la struttura: Dott.ssa Lunario Teresa 
Contatti Referente: 339.21.34.594 

 
Capacità ricettiva: 9 di cui 1 di pronta accoglienza 
Fascia d'età: 13 -18 anni 

Sesso: M /F 

Specifiche caratteristiche: minori in situazioni di disagio socio familiare e ambientale, MSNA. 
 
Denominazione Ente Titolare: Medea Società Cooperativa Sociale  
Sede Legale: Via Andrea Semonella n°104 – 80023 Caivano (NA) 
Telefono:081/835.93.52 
Mail: g.angelino@medea-coop.it  
Pec: infomedea@pec.it 
 

 Organizzazione della struttura 

 Personale: Equipe si compone di una Responsabile, Sociologa, n°3 Educatori per l’infanzia, 
Educatore, Educatore professionale, Psicologa 

 Altre figure significative: n°1 Volontario 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità Di Accesso: l’inserimento in struttura avviene su richiesta urgente, effettuata dal 
Servizio Sociale inviante, dal Tribunale dei Minorenni, dopo averne valutata l’opportunità. Per 
ciascun minore viene ricercato un progetto che tenga conto delle individualità e dei bisogni 
personali, costantemente verificato con i Servizi territoriali competenti. 

 Rapporti con i servizi ed il territorio: ogni struttura della “Medea Soc. Coo. Soc.” opera in stretto 
rapporto con il territorio e con i servizi locali, adottando modalità di “apertura” volte ad evitare 
l'emarginazione ed a favorire l'inserimento sociale delle ospiti. In particolare, la 
collaborazione si attua attraverso: l’inserimento nelle strutture scolastiche e/o formative del 
territorio; il ricorso ai servizi di orientamento e di inserimento lavorativo; integrazione nelle 
attività di tempo libero esterne (palestre, attività ricreative e musicali, gruppi giovanili e 
sportivi); organizzazione di incontri e feste aperti agli amici della Comunità; il collegamento 
con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali per le verifiche periodiche dei P.E.I. e l’utilizzo delle 
prestazioni socio-sanitarie (consultorio adolescenti, ambulatori specialistici, ecc.); la 
partecipazione alle iniziative culturali e sportive locali. 

 Rapporti con la famiglia: Qualora alla famiglia del minore accolto in Comunità non sia fatto 
divieto, la Comunità Si impegna a promuovere occasioni di incontro tra i minori accolti e i 
relativi familiari al fine di mantenere e/o promuovere, sane relazioni intra-familiari. 

 
Retta giornaliera 
          € 57,50€ (+ iva al 5%) a minore 
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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

 

Denominazione struttura: Comunità Alloggio Ismael 
Indirizzo: Via San Gregorio N°4 – 80023 Caivano (Na) 
Telefono: 081/830.60.98  
Mail: ismael@medea-coop.it 
Referente per la struttura: Dott.ssa Lanzillo Fiorella  
Contatti Referente: 327.63.19.697 
 
Capacità ricettiva: 9 di cui 1 di pronta accoglienza 
Fascia d'età: 13 -18 anni 

Sesso: M /F 

Specifiche caratteristiche: minori in situazioni di disagio socio familiare e ambientale, MSNA. 
 
Denominazione Ente Titolare: Medea Società Cooperativa Sociale  
Sede Legale: Via Andrea Semonella n°104 – 80023 Caivano (NA) 
Telefono:081/835.93.52 
Mail: g.angelino@medea-coop.it  
Pec: infomedea@pec.it 
 

 Organizzazione della struttura 

 Personale: Equipe si compone di una Responsabile, Sociologa, n°3 Educatori per l’infanzia, 
Educatore, Educatore professionale, Psicologa 

 Altre figure significative: n°1 Volontario 

 Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità Di Accesso: l’inserimento in struttura avviene su richiesta urgente, effettuata dal 
Servizio Sociale inviante, dal Tribunale dei Minorenni, dopo averne valutata l’opportunità. Per 
ciascun minore viene ricercato un progetto che tenga conto delle individualità e dei bisogni 
personali, costantemente verificato con i Servizi territoriali competenti. 

 Rapporti con i servizi ed il territorio: ogni struttura della “Medea Soc. Coo. Soc.” opera in stretto 
rapporto con il territorio e con i servizi locali, adottando modalità di “apertura” volte ad evitare 
l'emarginazione ed a favorire l'inserimento sociale delle ospiti. In particolare, la 
collaborazione si attua attraverso: l’inserimento nelle strutture scolastiche e/o formative del 
territorio; il ricorso ai servizi di orientamento e di inserimento lavorativo; integrazione nelle 
attività di tempo libero esterne (palestre, attività ricreative e musicali, gruppi giovanili e 
sportivi); organizzazione di incontri e feste aperti agli amici della Comunità; il collegamento 
con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali per le verifiche periodiche dei P.E.I. e l’utilizzo delle 
prestazioni socio-sanitarie (consultorio adolescenti, ambulatori specialistici, ecc.); la 
partecipazione alle iniziative culturali e sportive locali. 

 Rapporti con la famiglia: Qualora alla famiglia del minore accolto in Comunità non sia fatto 
divieto, la Comunità Si impegna a promuovere occasioni di incontro tra i minori accolti e i 
relativi familiari al fine di mantenere e/o promuovere, sane relazioni intra-familiari. 

 
Retta giornaliera 
         € 57,50€ (+ iva al 5%) a minore 
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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

 

Denominazione struttura: Comunità Alloggio Nevè 
Indirizzo: Via Andrea Semonella n°104 – 80023 Caivano (Na)  
Telefono: 081/836.07.63 
Mail: neve@medea-coop.it 
Referente per la struttura: Dott.ssa Lanzillo Fiorella  
Contatti Referente: 327.63.19.697 
 
Capacità ricettiva: 9 di cui 1 di pronta accoglienza 
Fascia d'età: 13 -18 anni 

Sesso: M /F 

Specifiche caratteristiche: minori in situazioni di disagio socio familiare e ambientale, minori con 
disturbi del comportamento/personalità, MSNA. 
 
Denominazione Ente Titolare: Medea Società Cooperativa Sociale  
Sede Legale: Via Andrea Semonella n°104 – 80023 Caivano (NA) 
Telefono:081/835.93.52 
Mail: g.angelino@medea-coop.it  
Pec: infomedea@pec.it 
 

 Organizzazione della struttura 

 Personale: Equipe si compone di una Responsabile, Sociologa, n°3 Educatori per l’infanzia, 
Educatore, Educatore professionale, Psicologa 

 Altre figure significative: n°1 Volontario 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità Di Accesso: l’inserimento in struttura avviene su richiesta urgente, effettuata dal 
Servizio Sociale inviante, dal Tribunale dei Minorenni, dopo averne valutata l’opportunità. Per 
ciascun minore viene ricercato un progetto che tenga conto delle individualità e dei bisogni 
personali, costantemente verificato con i Servizi territoriali competenti. 

 Rapporti con i servizi ed il territorio: ogni struttura della “Medea Soc. Coo. Soc.” opera in stretto 
rapporto con il territorio e con i servizi locali, adottando modalità di “apertura” volte ad evitare 
l'emarginazione ed a favorire l'inserimento sociale delle ospiti. In particolare, la 
collaborazione si attua attraverso: l’inserimento nelle strutture scolastiche e/o formative del 
territorio; il ricorso ai servizi di orientamento e di inserimento lavorativo; integrazione nelle 
attività di tempo libero esterne (palestre, attività ricreative e musicali, gruppi giovanili e 
sportivi); organizzazione di incontri e feste aperti agli amici della Comunità; il collegamento 
con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali per le verifiche periodiche dei P.E.I. e l’utilizzo delle 
prestazioni socio-sanitarie (consultorio adolescenti, ambulatori specialistici, ecc.); la 
partecipazione alle iniziative culturali e sportive locali. 

 Rapporti con la famiglia: Qualora alla famiglia del minore accolto in Comunità non sia fatto 
divieto, la Comunità Si impegna a promuovere occasioni di incontro tra i minori accolti e i 
relativi familiari al fine di mantenere e/o promuovere, sane relazioni intra-familiari. 

 
Retta giornaliera 
         € 57,50€ (+ iva al 5%) a minore 
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COMUNITÀ ALLOGGIO PER ADOLESCENTI 

 

 

Denominazione struttura: Comunità Alloggio Strade Nuove 
Indirizzo: Via Mulino Vecchio n° 58 – Acerra (NA) 
Telefono: 081.0169393 
Mail: coopversolaltro@gmail.com 
Referente per la struttura: Dott.ssa Figliolini Vera 

Contatti Referente: 081.0169393 
 
Capacità ricettiva: 8 di cui 1 di pronta accoglienza 
Fascia d'età: 11 -18 anni 

Sesso: M /F 

Specifiche caratteristiche: la comunità ospita minori italiani e stranieri, MSNA, compresi nella 
fascia d'età 11-18 anni. 
 

Denominazione Ente Titolare: Cooperativa Sociale “Verso L’Altro” – ONLUS 
Sede Legale: Via Andrea Semonella n°104 – 80023 Caivano (NA)  
Telefono: 081.0169393 
Mail: coopversolaltro@gmail.com  

Pec: versolaltro@pec.it  

 

 Organizzazione della struttura 

 Personale: l’Equipe educativa si compone di un Coordinatore, Educatori e personale 
educativo, Assistente Sociale, Psicologo Supervisore, mediatore culturale/interprete 

 Altre figure significative: un operatore/trice polifunzionale (cuoco, pulizie, ecc.), ragazzi/e 
del servizio civile, volontari e tirocinanti, famiglie volontarie 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità Di Accesso: in seguito alla segnalazione telefonica da parte del Servizio Sociale viene 
organizzato un incontro, con il servizio stesso, in cui i referenti raccolgono informazioni circa: 
i dati del minore, il motivo della segnalazione, lo stato di salute del minore, la storia del nucleo 
familiare, la documentazione in possesso dell'ente affidatario (decreti, valutazioni, relazioni, 
etc.). Al momento dell'ingresso in Comunità è richiesta all'Assistente Sociale del Comune di 
provenienza specifica documentazione. 

 Rapporti con i servizi: la Cooperativa Sociale “Verso l’altro” promuove programmi di 
inserimento socio-lavorativo per questo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la 
Cooperativa Sociale Dedalus, ente formativo presso la Regione Campania. La Cooperativa 
collabora anche con l’Opera Don Calabria Napoli che offre un servizio di tutoraggio minori e 
iniziative di promozione della cittadinanza attiva. La Cooperativa si impegna affinchè durante 
il periodo di permanenza in comunità i ragazzi possano stipulare contratti di apprendistato 
con soggetti privati. 

 Rapporti con il territorio: il ragazzo ospite della Comunità viene coinvolto in numerose 
attività: sportive, espressive, creative, ludiche, ecc. Vengono promossi spazi d’incontro e 
momenti ricreativi al di fuori della struttura, riconoscendo l’importanza che questi hanno per 
lo sviluppo ed il benessere psico-fisico dei ragazzi.  

 Rapporti con la famiglia: la Comunità si impegna a favorire, mantenere e sollecitare, laddove 
possibile, un collegamento con le famiglie d'origine o di destinazione dei minori ospitati.  
 

Retta giornaliera 
         € 57,50€ (+ iva al 5%) a minore 
         € 90,00€ (+ iva al 5%) per ciascun minore in pronta accoglienza.



CASA FAMIGLIA 

 

 

Denominazione struttura: A Casa di Zoe 

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

Telefono: 0734/674517 

Mail: acasadizoe@libero.itacasadizoe@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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CASA FAMIGLIA 

 

 

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  

€ 54,92 (esente iva) a minore; 

€ 30,24 (esente iva) per eventuale presenza madre.  

mailto:cf.giada@apg23.org
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CASA FAMIGLIA 

 

 

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:  

 

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 
             € 54,92 (esente iva) a minore; 

€ 30,24 (esente iva) per eventuale presenza madre. 
 
 
 

 



CASA FAMIGLIA 

 

 

Denominazione struttura: Piccoli Lords 

Indirizzo: Via E. Ravasco, 40 – 65125 Pescara 

Telefono: 3888314592 

Mail: info@cooperativakaleidos.it 

Referente per la struttura: Antonia D’Emilio 

Contatti referente: 3334410120 

 

Capacità ricettiva: n.5 di cui 1 pronta accoglienza                                    

Fascia d'età: 0-18 anni  

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento e di personalità, minori stranieri 

non accompagnati, minori vittime di maltrattamento, abuso e incuria e minori disabili.   

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Kaleidos a.r.l. 

Sede legale: Strada Vicinale Consorte 25/6 - 65125 Pescara 

Telefono: 0854170155 - 3914670454 

Mail: info@cooperativakaleidos.it 

Pec: cooperativakaleidos@pec.it 

 

Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore psicologo/psicoterapeuta, n.1 assistente sociale, n.2 educatori 

professionali e n.2 addetti all’infanzia. 

 Altre figure significative: volontari e tirocinanti. 

Presa in carico e vita comunitaria            

 Modalità di accesso: il settore “Rilevazione e analisi della domanda” effettuerà l’analisi delle 

situazioni presentate dai servizi invianti con l’obiettivo di valutare sia l’opportunità 

dell’inserimento dei minori nella comunità sia la presa in carico presso il Centro Clinico per 

le terapie famigliari e infantili, garantite all’interno della retta prevista. 

 Rapporti con il territorio: la Comunità ha strutturato rapporti di collaborazione con servizi e 

associazioni del territorio. 

 Rapporti con i servizi: il lavoro di rete si struttura su più livelli: microéquipe, interéquipe, 

raccordo con il Tribunale, raccordo con le altre agenzie coinvolte nel caso. 

 Rapporti con la famiglia: viene garantita la valutazione delle competenze genitoriali sulle 

quali organizzare, di concerto con il Servizio Sociale Professionale competente, le modalità di 

relazione del minore con il proprio nucleo famigliare di origine.  Vengono comunque 

garantite le visite famigliari in spazi protetti o neutri e contatti telefonici. 

 

Retta giornaliera 

               € 56,40 (+ iva al 5 %) a minore  

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



COMUNITA’ FAMILIARE 

 

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 
             € 54,92 (esente iva) a minore; 
             € 30,24 (esente iva) per eventuale presenza madre. 
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COMUNITA’ FAMILIARE 

 

 

Denominazione struttura: Casa Rossa 
Indirizzo: Via Corinaldese, 54 - Senigallia (AN) 

Telefono: 3457005714 

Mail: com.casarossa@vivereverdeonlus.it 

Referente per la struttura: Debora Casavecchia 

Contatti Referente: 3457005714 

 

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

Fascia d'età: 0-18 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori con problematiche socio ambientali e/o in stato di disagio socio 

culturale  

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 

Sede legale: Via Corvi, 18 - Senigallia (AN) 

Telefono: 071-65001 

Mail: info@vivereverdeonlus.it 

Pec: info@pec.vivereverdeonlus.it 

 

Organizzazione della comunità 

 Personale: responsabile di struttura con funzioni di coordinamento, figure con mansioni 

educative impegnate nella gestione della progettualità dei minori, Operatori Socio 

Assistenziali e Socio Sanitari, psicoterapeuta. 

 Altre figure significative: collaborano con l’équipe anche 2 Volontari del Servizio Civile 

Nazionale e un operatore impegnato nella gestione dei tirocini e del servizio di 

orientamento lavorativo. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l’accesso in Comunità avviene tramite l’invio dei Servizi Sociali o altri 

Enti Pubblici Invianti e a seguito della verifica di disponibilità della struttura 

all’inserimento. 

 Rapporti con il territorio: il progetto prevede la collaborazione con Istituzioni Scolastiche, 

Associazioni Sportive e Culturali, Aziende e realtà del terzo settore in quanto risorse per la 

specifica progettualità definita per ogni minore. 

 Rapporti con i servizi: l’équipe definisce con i Servizi Socio Sanitari invianti una 

progettualità condivisa sul minore e sulle famiglie. Si garantiscono spazi di restituzione con 

i Servizi, tramite incontri e trasmissione di periodiche relazioni di aggiornamento. 

 Rapporti con la famiglia: su base delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in condivisione 

con i Servizi Sociali di riferimento, e in relazione alla specificità dei singoli casi, la struttura 

prevede il coinvolgimento nella progettualità educativa in comunità del nucleo familiare. 

 

Retta giornaliera 

              € 56,40 (+ iva al 5 %) per ciascun minore 



COMUNITA’ FAMILIARE PER MINORI 

 

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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COMUNITA’ FAMILIARE PER MINORI 

 

 

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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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

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. “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.  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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. 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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 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. 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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. 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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. 

 

 

 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. “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 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Crescere Insieme 

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

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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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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 
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 

€ 84,50 (+ IVA AL 5 %) per accoglienza minore. 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Casa Lucia 
Indirizzo: Via Flaminia, 209/F. Loc. Cuccurano – Fano (PU) 
Telefono: 342/8464437 
Mail:  
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:  
Pec:  
 
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 

€ 84,50 (+ iva al 5 %) per accoglienza minore. 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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. 
  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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:  

 

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. 
  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Opera Don Ricci 

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

Telefono: 0734/226598 

Mail: amore_misericordioso@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 

 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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 

  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Perseo Onlus 
Indirizzo: Strada Fangacci, 39 - 61041 Acqualagna (PU) 
Telefono: 320/4281878 
Mail: d.loizzi@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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: L’isola che non c’è 

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

Telefono: 0734/010294 

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  

 

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

  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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.  
 

 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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.  

  



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

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 
 

 

 

 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 
Denominazione struttura: Ass.ne Piombini Sensini Onlus Comunità Educativa n.1 
Indirizzo: Via Morbiducci, 20 (2° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691    fax 0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Responsabile struttura: Marangoni Andrea 3358483001 
Referente per la struttura: Capiglioni Luigi 
Contatti referente: 0733/230691   3313232104 
 
Capacità ricettiva: n. 8 posti di cui 0 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 3-11 anni  
Sesso: F/M 
Specifiche caratteristiche: accoglie bambini di ambo i sessi, in prevalenza vittime di maltrattamento 
ed abuso sessuale o bambini figli di genitori con scarsa capacità di accudimento e protezione del 
minore.  
 
Denominazione ente titolare: Associazione Piombini Sensini Onlus 
Sede legale: Via Morbiducci n.20 (1° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691      fax 0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Pec: piombini.sensini@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore, n.5 educatori di comunità 

 Altre figure significative: n.1 responsabile del servizio, n.1 consulente per la progettazione 
educativa, n.1 supervisore/psicoterapueta, n.1 psicologo/psicoterapueta 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: la richiesta d’inserimento del servizio sociale/sanitario territoriale, 
corredata dalla documentazione viene esaminata dall’equipe educativa che avvia la procedura 
di ammissione. 

 Rapporti con il territorio: la collocazione della comunità in città favorisce il rapporto e 
l’integrazione attraverso contatti con le agenzie formali e informali che si occupano di scuola, 
lavoro, sport, tempo libero e culto. 

 Rapporti con i servizi: il SS affidatario elabora il piano d’intervento (R.R.1/2004), il 
coordinatore della comunità effettua una verifica del pei condiviso con tutti gli attori ogni 90 
gg., aggiorna periodicamente il ss. 

 Rapporti con la famiglia: la Comunità garantisce il mantenimento di relazioni significative del 
minorenne con i suoi familiari, il monitoraggio degli incontri e l’eventuale presa in carico 
psicoterapeutica dei genitori.  

 
Retta giornaliera 

€ 93,70 (esente IVA) a minore 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 
Denominazione struttura: Ass.ne Piombini Sensini Onlus Comunità Educativa n.2 
Indirizzo: Via Morbiducci, 20 (2° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691    fax 0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Responsabile struttura: Marangoni Andrea 3358483001 
Referente per la struttura: Elladi Sara 
Contatti Referente: 0733/230691   3938366725 
 
Capacità ricettiva: n. 8 posti di cui 0 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 0-10 anni  
Sesso: F/M 
Specifiche caratteristiche: la comunità è una struttura residenziale di accoglienza e tutela di nascituri 
e bambini con le mamme, che vivono in condizioni di disagio e sono privi di validi riferimenti 
parentali E’ il contesto in cui sviluppare un equilibrio tra le esigenze di cura e tutela del bambino e 
l’esercizio della responsabilità della mamma, attraverso un affiancamento nella funzione educativa. 
L’intervento temporaneo è finalizzato a sostenere il percorso di autonomia e di reinserimento sociale 
della diade. 
 
Denominazione ente titolare: Associazione Piombini Sensini Onlus 
Sede legale: Via Morbiducci n.20 (1° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691     fax 0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Pec: piombini.sensini@pec.it 
 

Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore, n.5 educatori di comunità 

 Altre figure significative: n.1 responsabile del servizio, n.1 consulente per la progettazione 
educativa, n.1 supervisore/psicoterapueta, n.1 psicologo/psicoterapueta 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: la richiesta d’inserimento del servizio sociale/sanitario territoriale, 
corredata dalla documentazione viene esaminata dall’equipe educativa che avvia la procedura 
di ammissione. 

 Rapporti con il territorio: la collocazione della comunità in città favorisce il rapporto e 
l’integrazione attraverso contatti con le agenzie formali e informali che si occupano di scuola, 
lavoro, sport, tempo libero e culto. 

 Rapporti con i servizi: il SS affidatario elabora il piano d’intervento (R.R.1/2004), il 
coordinatore della comunità effettua una verifica del pei condiviso con tutti gli attori ogni 90 
gg., aggiorna periodicamente il ss. 

 Rapporti con la famiglia: la Comunità garantisce il mantenimento di relazioni significative del 
minorenne con i suoi familiari, il monitoraggio degli incontri e l’eventuale presa in carico 
psicoterapeutica dei genitori.  
 

Retta giornaliera 
€ 93,70 (esente IVA) a minore 
€ 30,00 (esente IVA) per eventuale presenza di madre 

 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 
Denominazione struttura: Ass.ne Piombini Sensini Onlus Comunità Educativa n.3 
Indirizzo: Via Dei Velini, 219 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733/264580 (anche FAX) 
Mail: info@piombinisensini.com 
Responsabile struttura: Marangoni Andrea 3358483001 
Referente per la struttura: Monina Paolo 
Contatti Referente: 0733/264580   3356972441 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 0 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 12-17 anni  
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: è una comunità residenziale che accoglie ragazzi in condizioni di disagio, 
vittime di deprivazioni, maltrattamenti ed abusi in età compresa tra i 12 ed i 17 anni. L’accoglienza 
di minorenni in condizioni particolari: disturbi di personalità, del comportamento alimentare, 
prescrizione di misure cautelari da parte dell’A.G., è attentamente valutata in fase di ammissione. La 
struttura ha un funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore per tutto l’anno, con reperibilità 
telefonica continua per i Servizi Territoriali, l’Autorità Giudiziaria e gli organi di Pubblica Sicurezza. 
 

Denominazione ente titolare: Associazione Piombini Sensini Onlus 
Sede legale: Via Morbiducci n.20 (1° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691      fax  0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Pec: piombini.sensini@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore, n.6 educatori di comunità 

 Altre figure significative: n.1 responsabile del servizio, n.1 consulente per la progettazione 
educativa, n.1 supervisore/psicoterapueta, n.1 psicologo/psicoterapueta 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: la richiesta d’inserimento del servizio sociale/sanitario territoriale, 
corredata dalla documentazione viene esaminata dall’equipe educativa che avvia la procedura 
di ammissione. 

 Rapporti con il territorio: la collocazione della comunità in città favorisce il rapporto e 
l’integrazione attraverso contatti con le agenzie formali e informali che si occupano di scuola, 
lavoro, sport, tempo libero e culto. 

 Rapporti con i servizi: il SS affidatario elabora il piano d’intervento (R.R.1/2004), il 
coordinatore della comunità effettua una verifica del pei condiviso con tutti gli attori ogni 90 
gg., aggiorna periodicamente il ss. 

 Rapporti con la famiglia: la Comunità garantisce il mantenimento di relazioni significative del 
minorenne con i suoi familiari, il monitoraggio degli incontri e l’eventuale presa in carico 
psicoterapeutica dei genitori.  

 

Retta giornaliera 
€ 93,70 (esente IVA) a minore 

 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 
Denominazione struttura: Ass.ne Piombini Sensini Onlus Comunità Educativa n.4 
Indirizzo: C/So Cavour, 71 – 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230945 (anche FAX) 
Mail: info@piombinisensini.com 
Responsabile struttura: Marangoni Andrea 3358483001 
Referente per la struttura: Giorgetti Vania 
Contatti Referente: 0733/230945    -   3313232007 
 
Capacità ricettiva: n. 8 posti di cui 0 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 12-17 anni  
Sesso: F 
Specifiche caratteristiche: è una comunità residenziale che accoglie ragazze in condizioni di disagio, 
vittime di deprivazioni, maltrattamenti ed abusi in età compresa tra i 12 ed i 17 anni. L’accoglienza 
di minorenni in condizioni particolari: disturbi di personalità, del comportamento alimentare, 
prescrizione di misure cautelari da parte dell’A.G., è attentamente valutata in fase di ammissione. La 
struttura ha un funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore per tutto l’anno, con reperibilità 
telefonica continua per i Servizi Territoriali, l’Autorità Giudiziaria e gli organi di Pubblica Sicurezza. 
 
Denominazione ente titolare: Associazione Piombini Sensini Onlus 
Sede legale: Via Morbiducci n.20 (1° piano) - 62100 Macerata 
Telefono: 0733/230691      fax  0733/232405 
Mail: info@piombinisensini.com 
Pec: piombini.sensini@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore, n.5 educatori di comunità 

 Altre figure significative: n.1 responsabile del servizio, n.1 consulente per la progettazione 
educativa, n.1 supervisore/psicoterapueta, n.1 psicologo/psicoterapueta 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: la richiesta d’inserimento del servizio sociale/sanitario territoriale, 
corredata dalla documentazione viene esaminata dall’equipe educativa che avvia la procedura 
di ammissione. 

 Rapporti con il territorio: la collocazione della comunità in città favorisce il rapporto e 
l’integrazione attraverso contatti con le agenzie formali e informali che si occupano di scuola, 
lavoro, sport, tempo libero e culto. 

 Rapporti con i servizi: il SS affidatario elabora il piano d’intervento (R.R.1/2004), il 
coordinatore della comunità effettua una verifica del pei condiviso con tutti gli attori ogni 90 
gg., aggiorna periodicamente il ss. 

 Rapporti con la famiglia: la Comunità garantisce il mantenimento di relazioni significative del 
minorenne con i suoi familiari, il monitoraggio degli incontri e l’eventuale presa in carico 
psicoterapeutica dei genitori.  

 

 
Retta giornaliera 

€ 93,70 (esente IVA) a minore 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: L’isola che non c’è 
Indirizzo: Via Bugnara, Loc. Campo di Fano- Prezza (AQ) Abruzzo 
Telefono: 3466283873 
Mail: info@cooperativakaleidos.it 
Referente struttura: Antonia d’Emilio 
Contatti Referente: 3334410120 
 
Capacità ricettiva: n. 12 posti di cui 1 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 0-18 anni 
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento e disturbi di personalità, minori 
stranieri non accompagnati, minori vittime di maltrattamento, abuso e incuria, minori sottoposti a 
provvedimento penale e presenza modulo madre/bambino. 
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Kaleidos a.r.l. 
Sede legale: Strada Vicinale Consorte 25/6 – 65125 Pescara 
Telefono: 0854170155 - 391 4670454                       
Pec: cooperativakaleidos@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore Psicologo/Psicoterapeuta, n.1 assistente sociale, n.2 educatori 
professionali e n.2 addetti all’infanzia.  

 Altre figure significative: volontari e tirocinanti. 
 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: il settore “Rilevazione e analisi della domanda” effettuerà l’analisi delle 

situazioni presentate dai servizi invianti con l’obiettivo di valutare sia l’opportunità 

dell’inserimento dei minori nella comunità sia la presa in carico presso il Centro Clinico per 

le terapie famigliari e infantili, garantite all’interno della retta prevista. 

 Rapporti con il territorio: la Comunità ha strutturato rapporti di collaborazione con servizi e 

associazioni del territorio. 

 Rapporti con i servizi: il lavoro di rete si struttura su più livelli: microéquipe, interéquipe, 

raccordo con il Tribunale, raccordo con le altre agenzie coinvolte nel caso. 

 Rapporti con la famiglia: viene garantita la valutazione delle competenze genitoriali sulle 

quali organizzare, di concerto con il Servizio Sociale Professionale competente, le modalità di 

relazione del minore con il proprio nucleo famigliare di origine.  Vengono comunque 

garantite le visite famigliari in spazi protetti o neutri e contatti telefonici. 

 
Retta giornaliera 

€ 62,00 (+ iva al 5 %) a minore  

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

 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: L’aquilone…per tornare a volare 
Indirizzo: Via Tiboni, 23 - Ripa Teatina (CH) Abruzzo 
Telefono: 3703271197 
Mail: info@cooperativakaleidos.it 
Referente struttura: Giuseppe Rasetti 
Contatti Referente: 3280363822 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 1 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 0-18 anni (principalmente minori di età compresa tra 12 e 18 anni) 
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento e disturbi di personalità, minori 
stranieri non accompagnati, minori vittime di maltrattamento, abuso e incuria e minori sottoposti a 
provvedimento penale.  
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Kaleidos a.r.l. 
Sede legale: Strada Vicinale Consorte 25/6 – 65125 Pescara 
Telefono: 0854170155 - 391 4670454 
Pec: cooperativakaleidos@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 coordinatore Psicologo/Psicoterapeuta, n.1 assistente sociale, n.2 educatori 
professionali e n.2 addetti all’infanzia.  

 Altre figure significative: volontari e tirocinanti. 
 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: il settore “Rilevazione e analisi della domanda” effettuerà l’analisi delle 

situazioni presentate dai servizi invianti con l’obiettivo di valutare sia l’opportunità 

dell’inserimento dei minori nella comunità sia la presa in carico presso il Centro Clinico per 

le terapie famigliari e infantili, garantite all’interno della retta prevista. 

 Rapporti con il territorio: la Comunità ha strutturato rapporti di collaborazione con servizi e 

associazioni del territorio. 

 Rapporti con i servizi: il lavoro di rete si struttura su più livelli: microéquipe, interéquipe, 

raccordo con il Tribunale, raccordo con le altre agenzie coinvolte nel caso. 

 Rapporti con la famiglia: viene garantita la valutazione delle competenze genitoriali sulle 

quali organizzare, di concerto con il Servizio Sociale Professionale competente, le modalità di 

relazione del minore con il proprio nucleo famigliare di origine.  Vengono comunque 

garantite le visite famigliari in spazi protetti o neutri e contatti telefonici. 

 
Retta giornaliera 

€ 62,00 (+ iva al 5 %) a minore  

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

 

 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: CasArmonia 
Indirizzo: Piazza Duca Degli Abruzzi, 40 - 65123 Pescara - Abruzzo 
Telefono: 0852036109 
Mail: casarmoniapescara@gmail.com 
Referente per la struttura: Alessandra Salzano De Luna 
Contatti referente: 3890574941 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 0-17 anni  
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: minori in stato di abbandono, minori allontanati dal nucleo familiare, 
minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, minori sottoposti a provvedimento 
penale. 
 
Denominazione ente titolare: Eta Beta Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: Via Amedeo Sommovigo, 5 - 00155 Roma 
Telefono: 0622180425 
Mail: info@coopetabeta.it 
Pec: etabetaarl@legalmail.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 Coordinatore responsabile, n.7 educatori professionali, n.1 psicologo, n.1 
assistente sociale 

 Altre figure significative: volontari per sostegno compiti e supporto alle attività ludico-             
ricreativa 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: programmato o in emergenza. La richiesta di accoglienza del minore 
viene inviata dal Servizio Territoriale competente, dal CGM, dall’ufficio immigrazione della 
Questura.  

 Rapporti con il territorio: predispone ed attua iniziative finalizzate ad agevolare 
l’inserimento sociale dei minori, con il coinvolgimento di tutte le altre realtà educative 
presenti sul territorio 

 Rapporti con i servizi: Periodicamente vengono svolte riunioni con i Servizi Invianti per il 
monitoraggio del PEI congiuntamente predisposto. 

 Rapporti con la famiglia cura, in collaborazione con i servizi competenti, i rapporti tra     
minori e famiglia. Quando richiesto, viene offerto il servizio di valutazione delle competenze 
genitoriali. 

 
Retta giornaliera 

€ 85,00 (+ iva al 5 %) a minore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione Struttura: Vivere Verde Gallignano 
Indirizzo: Via Gallignano, 72/C - Ancona 
Telefono: 342.000.92.31 
Mail: com.ancona@vivereverdeonlus.it 
Referente per la struttura: Lorenza Staffolani 
Contatti referente: 342.000.92.31 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 10-18 anni 
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: minori con problematiche socio ambientali e/o in stato di disagio e socio 
culturale e problematiche comportamentali 
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 
Sede legale: Via Corvi, 18 - Senigallia (AN) 
Telefono: 071-65001 
Mail: info@vivereverdeonlus.it 
Pec: info@pec.vivereverdeonlus.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: responsabile di struttura con funzioni di coordinamento, figure con mansioni 
educative impegnate nella gestione della progettualità dei minori, Operatori Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari, psicoterapeuta. 

 Altre figure significative: collaborano con l’équipe anche 2 Volontari del Servizio Civile 
Nazionale e un operatore impegnato nella gestione dei tirocini e del servizio di orientamento 
lavorativo. 
 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: avviane a seguito dell’invio o richiesta di disponibilità da parte dei 
Servizi Sociali o altri Enti Pubblici Invianti, in modo particolare, considerata la tipologia di 
utenza, si prevede una maggiore collaborazione con le ASUR di Riferimento. 

 Rapporti con il territorio: il progetto prevede la collaborazione con Istituzioni Scolastiche, 
Associazioni Sportive e Culturali, Aziende e realtà del terzo settore in quanto risorse per la 
specifica progettualità definita per ogni minore. 

 Rapporti con i servizi: l’équipe definisce con i Servizi Socio Sanitari invianti una progettualità 
condivisa sul minore e sulle famiglie. Si garantiscono spazi di restituzione con i Servizi, 
tramite incontri e trasmissione di periodiche relazioni di aggiornamento. 

 Rapporti con la famiglia: su base delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in condivisione 
con i Servizi Sociali di riferimento, e in relazione alla specificità dei singoli casi, la struttura 
prevede il coinvolgimento nella progettualità educativa in comunità del nucleo familiare. 

 
Retta giornaliera 

€ 93,70 (+ iva al 5 %) a minore 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Vivere Verde Fano 
Indirizzo: Via Prelato, 12, Fano (PU) 
Telefono: 346.80.27.743 
Mail: com.fano@vivereverdeonlus.it 
Referente per la struttura: Cecilia Lombardini 
Contatti referente: 3468027743 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 8-18 anni 
Sesso: F 
Specifiche caratteristiche: minori con problematiche socio ambientali e/o in stato di disagio socio 
culturale  
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 
Sede legale: Via Corvi, 18 - Senigallia (AN) 
Telefono: 071-65001 
Mail: info@vivereverdeonlus.it 
Pec: info@pec.vivereverdeonlus.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: responsabile di struttura con funzioni di coordinamento, figure con mansioni 
educative impegnate nella gestione della progettualità dei minori, Operatori Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari, psicologo/psicoterapeuta. 

 Altre figure significative: collaborano con l’équipe anche 2 Volontari del Servizio Civile 
Nazionale e un operatore impegnato nella gestione dei tirocini nel servizio di orientamento 
lavorativo.  
 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l’accesso in Comunità avviene tramite l’invio dei Servizi Sociali o altri 
Enti Pubblici Invianti e a seguito della verifica di disponibilità della struttura all’inserimento. 

 Rapporti con il territorio: il Progetto prevede la collaborazione con Istituzioni Scolastiche, 
Associazioni Sportive e Culturali, Aziende e realtà del terzo settore in quanto risorse per la 
specifica progettualità definita per ogni minore. 

 Rapporti con i servizi: l’équipe definisce con i Servizi Socio Sanitari invianti una progettualità 
condivisa sul minore e sulle famiglie. Si garantiscono spazi di restituzione con i servizi, 
tramite incontri e trasmissione di periodiche relazioni di aggiornamento. 

 Rapporti con la famiglia: su base delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in condivisione 
con i Servizi Sociali di riferimento, e in relazione alla specificità dei singoli casi, la struttura 
prevede il coinvolgimento nella progettualità educativa in comunità del nucleo familiare. 

 
Retta giornaliera 

€ 89,00 (+ iva al 5 %) a minore 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Vivere Verde Il Pinocchio 
Indirizzo: Via Pinocchio, 74 – 60100 Ancona 
Telefono: 3314230372 
Mail: com.pinocchio@vivereverdeonlus.it 
Referente per la struttura: Giulia Zampini 
Contatti referente: 3314230372 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 8-18 anni 
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: minori con problematiche socio ambientali e/o in stato di disagio socio 
culturale  
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 
Sede legale: Via Corvi, 18 - Senigallia (AN) 
Telefono: 071-65001 
Mail: info@vivereverdeonlus.it 
Pec: info@pec.vivereverdeonlus.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: responsabile di struttura con funzioni di coordinamento, figure con mansioni 
educative impegnate nella gestione della progettualità dei minori, Operatori Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari, psicologo/psicoterapeuta. 

 Altre figure significative: collaborano con l’équipe anche 2 Volontari del Servizio Civile 
Nazionale e un operatore impegnato nella gestione dei tirocini nel servizio di orientamento 
lavorativo.  
 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l’accesso in Comunità avviene tramite l’invio dei Servizi Sociali o altri 
Enti Pubblici Invianti e a seguito della verifica di disponibilità della struttura all’inserimento. 

 Rapporti con il territorio: il Progetto prevede la collaborazione con Istituzioni Scolastiche, 
Associazioni Sportive e Culturali, Aziende e realtà del terzo settore in quanto risorse per la 
specifica progettualità definita per ogni minore. 

 Rapporti con i servizi: l’équipe definisce con i Servizi Socio Sanitari invianti una progettualità 
condivisa sul minore e sulle famiglie. Si garantiscono spazi di restituzione con i servizi, 
tramite incontri e trasmissione di periodiche relazioni di aggiornamento. 

 Rapporti con la famiglia: su base delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in condivisione 
con i Servizi Sociali di riferimento, e in relazione alla specificità dei singoli casi, la struttura 
prevede il coinvolgimento nella progettualità educativa in comunità del nucleo familiare. 

 
Retta giornaliera 

€ 89,00 (+ iva al 5 %) a minore 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Cantera 
Indirizzo: Via Corinaldese, 53 - Senigallia (AN) 
Telefono: 3459483144 
Mail: com.cantera@vivereverdeonlus.it 
Referente per la struttura: Elena Santinelli 
Contatti referente: 3459483144 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 0-17 anni 
Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: mamme con figli minori, con problematiche socio ambientali e/o in stato 
di disagio socio culturale. 

 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale “Vivere Verde Onlus” 
Sede legale: Via Corvi, 18 - Senigallia (AN) 
Telefono: 071-65001 
Mail: info@vivereverdeonlus.it 
Pec: info@pec.vivereverdeonlus.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: responsabile di struttura con funzioni di coordinamento, figure con mansioni 
educative impegnate nella gestione della progettualità dei minori, Operatori Socio 
Assistenziali e Socio Sanitari, psicologo/psicoterapeuta. 

 Altre figure significative: collaborano con l’équipe anche 2 Volontari del Servizio Civile 
Nazionale e un operatore che si occupa dell’orientamento lavorativo. 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l’accesso in Comunità avviene tramite l’invio dei Servizi Sociali o altri 
Enti Pubblici Invianti e a seguito della verifica di disponibilità della struttura all’inserimento. 

 Rapporti con il territorio: il Progetto prevede la collaborazione con Istituzioni Scolastiche, 
Associazioni Sportive e Culturali, Aziende e realtà del terzo settore in quanto risorse per la 
specifica progettualità definita per ogni minore. 

 Rapporti con i servizi: l’équipe definisce con i Servizi Socio Sanitari invianti una progettualità 
condivisa sul minore e sulle famiglie. Si garantiscono spazi di restituzione con i servizi, 
tramite incontri e trasmissione di periodiche relazioni di aggiornamento. 

 Rapporti con la famiglia: il Progetto educativo della Comunità per Mamme con figli si orienta 
prevalentemente al lavoro sulla diade madre-bambino, inoltre su base delle disposizioni 
dell’Autorità Giudiziaria, in condivisione con i Servizi Sociali di riferimento, e in relazione alla 
specificità dei singoli casi, la struttura prevede il coinvolgimento nella progettualità educativa 
in comunità dell’intero nucleo.  
 

Retta giornaliera 
€ 92,00 (+ iva al 5 %) a minore  

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

 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Canaan 
Indirizzo: Via Ripe n. 28 – 61025 Montelabbate (PU) 
Telefono: 0721.499032 
Mail:      
Referente per la struttura: Alessandro Nardelli 
Contatti referente: 3473342054 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 3 – 15 anni 
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: la comunità propone un clima "familiare" attraverso la presenza di una 
famiglia residente, modello casa famiglia, in grado di offrire esperienze di appartenenza e 
separazione, di autonomia ed unione, in grado di sostenere affettivamente e materialmente il 
percorso di crescita dell'identità personale dei bambini. Tale caratteristica ci consente di configurare 
la comunità come una casa con finalità educative dove la relazione quotidiana e intensa permette la 
manifestazione e la cura di comportamenti diversificati ed autonomi, nel quadro di progetti che 
investono la vita reale dei bambini. Negli ultimi anni sempre più i minori che accogliamo 
appartengono alla fascia di età della infanzia e della prima infanzia provenienti da contesti familiari 
disgregati e non idonei per una sana crescita del minore. 
 
Denominazione ente titolare: Labirinto Sooc. Coop  
Sede Legale: Via Milazzo, 28 – 61121 Pesaro (PU) 
Telefono: 0721/456415  
Pec: segreteria.labirinto@pcert.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: 1 Coordinatore, 5 educatori, 1 ausiliare, psicologo  
           
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: La Comunità ha predisposto il Servizio Informazioni e Accoglienze – S.I.A. 
che funge da primo ascolto e orientamento della domanda al servizio più idoneo al caso e da 
filtro e primo contatto per tutte le richieste di informazioni circa le prestazioni e i servizi in 
materia di minori con difficoltà e per tutte le richieste di accesso, orientamento e presa in 
carico. 

 Rapporti con il territorio: la comunità favorisce la partecipazione dei minori accolti a 
molteplici iniziative esistenti sul territorio e a contatto con la comunità locale e le sue 
espressioni organizzate.  

 Rapporti con i servizi: la comunità garantisce la massima collaborazione ed il costante 
impegno ad attivare tutti i soggetti, individuando come interlocutori e coinvolgendo nella 
partecipazione tutte le agenzie educative e le istituzioni con le quali ha instaurato consolidati 
rapporti di collaborazione nel corso degli anni. 

 Rapporti con la famiglia: Le modalità di rapporto con la famiglia sono regolate dal Tribunale 
Per i Minorenni e dal Servizio Sociale di riferimento.    

 
Retta giornaliera 

€ 84,33 (+ iva al 5 %) a minore  

 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Casa degli aquiloni 
Indirizzo: Via Sant’Antonio Vecchio 36/38 – (FC) – Emilia Romagna 
Telefono: 0543/28424 
Mail: aquiloni@coopbutterfly.org 
Referente per la struttura: Michela Granati 
Contatti referente: michela.granati@coopbutterfly.org 
 
Capacità ricettiva: n. 10 posti di cui 2 pronta accoglienza   
Fascia d'età: 12-18 anni 
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: Comunità Residenziale socio Educativa per minori maschi. Comunità che 
procede con inserimenti: Carattere Civile e Penale in carico anche alla NPI; inserimenti di MSNA  
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Butterfly Onlus 
Sede legale: Via Mameli 41, Forlì  
Telefono: 0543 370575 
Mail:     amministrazione@coopbutterfly.org 
Pec: cooperativabutterfly@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

  Personale: n.1 Responsabile Coordinatore di Struttura, n.1 vice-coordinatore, n. 5 educatori. 

 Altre figure significative: n.2 volontari; Convenzione con l’Università di Bologna per 
l’inserimento di Tirocinanti in formazione. 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: attraverso contatti diretti con la il Responsabile Coordinatore di 
Struttura con l’invio di relazioni di presentazione del caso che vengono poi discusse e valutate 
nell’ambito dell’equipe di lavoro; attivazione dell’inserimento per Pronta Accoglienza. 

 Rapporti con il territorio: si mantengono e si costruiscono rapporti di collaborazione con le 
realtà del territorio che operano nel campo sociale per attivare percorsi di volontariato per 
gli ospiti; si mantengono rapporti di collaborazione con le altre realtà del settore presenti sul 
territorio: Tavoli di raccordo e Coordinamento territoriali e della Rete Adolescenza. 

 Rapporti con i servizi: si mantengono regolari rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali 
invianti. 

 Rapporti con la famiglia: si definiscono modalità e procedure con il Servizio sociale inviante 
al fine di poter sostenere, laddove possibile, la collaborazione con la rete famigliare 
dell’ospite. 

   
Retta giornaliera 

€ 93,70 (+ iva al 5 %) a minore;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Podere Serra 
Indirizzo: Via Arbano 19 – (FC)  Emilia Romagna 
Telefono: 0543 728918      3661920367 
Mail: podereserra@coopbutterfly.otg 
Referente per la struttura: Salice Maurizia 

Contatti referente: maurizia.salice@coopbutterfly.org     3661920349 
 
Capacità ricettiva: 12 + 3 (progetto SPRAR minori Forlì) di cui n.2 pronta accoglienza 
Fascia d'età: 14-18 anni 
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: minori adolescenti con disagio sociale e/o psichico, sottoposti a 
provvedimenti penali e/o civili. MSNA e MSNA inseriti nel progetto SPRAR minori di Forlì. 
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Butterfly Onlus 
Sede legale: Via Mameli 41, Forlì  
Telefono: 0543 370575 
Mail:     amministrazione@coopbutterfly.org 
Pec: cooperativabutterfly@pec.it 
 

Organizzazione della comunità 

  Personale: n.1 Responsabile di Struttura, n.1 vice-responsabile, n. 7 educatori. 

 Altre figure significative: n.1 volontario; Convenzione con l’Università di Bologna per 
l’inserimento di Tirocinanti in formazione. 

 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: attraverso contatti diretti con la il Responsabile Coordinatore di 
Struttura con l’invio di relazioni di presentazione del caso che vengono poi discusse e valutate 
nell’ambito dell’equipe di lavoro; attivazione dell’inserimento per Pronta Accoglienza. 

 Rapporti con il territorio: si mantengono e si costruiscono rapporti di collaborazione con le 
realtà del territorio che operano nel campo sociale per attivare percorsi di volontariato per 
gli ospiti; si mantengono rapporti di collaborazione con le altre realtà del settore presenti sul 
territorio: Tavoli di raccordo e Coordinamento territoriali e della Rete Adolescenza. 

 Rapporti con i servizi: si mantengono regolari rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali 
invianti. 

 Rapporti con la famiglia: si definiscono modalità e procedure con il Servizio sociale inviante 
al fine di poter sostenere, laddove possibile, la collaborazione con la rete famigliare 
dell’ospite. 

   
Retta giornaliera 

 

€ 93,70 (+ iva al 5 %) a minore;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MAURIZIA.SALICE@COOPBUTTERFLY.ORG


COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Girotondo 
Indirizzo: Via Piano 10 – 12 Fraz. Ripalta –61030 Cartoceto (PU) 

Telefono: 0721.17955335  

Mail: direzioneilsorriso@gmail.com 

Referente per la struttura: Cateloiu Oana Ramona 

Contatti referente: 3394844855 

 

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

Fascia d'età: 11-17 anni 

Sesso: M/F 

Specifiche caratteristiche: minori in stato di disagio familiare con problematiche sociali in 

condizioni di carenza educativa, emarginazione, abbandono; MSNA, minori in messa alla prova e 

minori a regime di pena cautelare/detentiva.  

 

Denominazione ente titolare: Società Cooperativa IL SORRISO ONLUS 

Sede legale: Via Gramsci n.2, Colli al Metauro - 61036 (PU) 

Telefono: 0721.17955335 

Mail: direzioneilsorriso@gmail.com 

Pec: ilsorrisocooperativaonlus@pec.it 

Organizzazione della comunità 

  Personale: n.1 Responsabile di Struttura, n.3 educatori; n.1 psicologa individuata all’esterno 
dell’organico qualora lo si reputi più necessario ed efficace. 

 Altre figure significative: n.1 supervisore; n. 1 colf; tirocinanti, volontari e volontari del 
servizio civile. 
 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l’inserimento del minore in Comunità avviene previa approvazione della 
Direzione, in modo graduale, salvi casi di emergenza. 

 Rapporti con il territorio: la struttura facilita l'inserimento del minore nell'ambiente sociale 
ed educativo attraverso l'uso di infrastrutture, servizi, risorse ed opportunità esistenti. 
Prevista una rete territoriale di supporto e collaborazione con le scuole, Centro per l'Impiego 
e Centri Aggregativi territoriali.   

 Rapporti con i servizi: viene garantita la massima collaborazione con i Servizi per la 
formulazione del progetto socio-educativo personalizzato e per il superamento delle 
eventuali situazioni di emergenza. La Comunità si rende disponibile prendere in carico il 
minorenne accompagnandolo nella struttura con i mezzi propri.  

 Rapporti con la famiglia: la gestione dei rapporti dovrà essere concordata con i Servizi Sociali 
e/o con il Tribunale dei Minorenni, anche informa protetta. Sono previsti incontri individuali 
una volta all’anno per la presentazione del PEI e incontri concordati su richiesta e necessità. 
E’ previsto un incontro collegiale annuale per una presentazione e condivisione del lavoro 
svolto.     
 

Retta giornaliera 
€ 84,33 (+ iva al 5 %) a minore; 

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

 

 

mailto:direzioneilsorriso@gmail.com


COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Casarmonia 
Indirizzo: Via Passeggiata San Giuseppe, 65 – Veroli (FR) Lazio 

Telefono: 0775230869     

Mail: istanti@libero.it 

Referente per la Struttura: Alessandro De Battistis 

Contatti Referente: 3297760298 

 

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

Fascia d'età: 11--18 

Sesso: M 

Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento, MSNA, minori sottoposti a 

provvedimento penale  

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Istanti 

Sede legale: Piazza Marconi, 3 – Castro Dei Volsci (FR) 

Telefono:  0775.230869  

Mail: istanti@Libero.It 

 

Organizzazione della comunità 

 Personale: n.1 Responsabile e Coordinatore, n 1 Assistente Sociale n. 5 educatori, n. 1 
Psicologa e psicoterapeuta, n° 2 Operatore Socio Assistenziale  

  Altre figure significative:  
 

Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: Le ammissioni e le dimissioni dei minori accolti nel G.A. vengono 
effettuate di concerto con i Servizi Sociali di riferimento e con il Tutore. 

 Rapporti con il territorio: negli anni abbiamo realizzato una mappatura delle risorse 
esistenti sul territorio stringendo legami con le istituzioni del territorio.  

 Rapporti con i servizi: Contatti telefonici con frequenza settimanale + incontri vis a vis a 
seconda delle circostanze. Relazioni bimestrali.  

 Rapporti con la famiglia: indicazione dei Servizi Sociali di riferimento e delle disposizioni 
del Tribunale. 

   

Retta giornaliera:   
                 € 84,33 (+ iva al 5 %) a minore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Casa di Mattoni  
Indirizzo: V.le  Trieste 2  fraz. Capparuccia – 63845 Ponzano di Fermo  
Telefono: 0734 774020 - 3311497929 
Mail: info@coopres.it        
Referente per la struttura: Licia Canigola 
Contatti referente: 3381072694  
 

Capacità ricettiva: 10 di cui n.2 pronta accoglienza                                          
Fascia di età: dai 13 ai 17 anni 
Sesso: ambo sessi 
Specifiche caratteristiche: MSNA, minori fuori dal nucleo familiare, vittime di abuso, minori con 
disturbo dell’apprendimento/personalità con progetto concordato. 

 

Denominazione ente titolare: Cooperativa Sociale Onlus “NuovaRicerca_AgenziaRes” 
Sede legale: Via Prosperi, 26 - Fermo (FM) 
Mail: info@coopres.it 
Pec: coopnrres@pec.it 

 

Organizzazione della comunità 

 Personale: n Responsabile, 1 Coordinatore, n. 6 Educatori, 1 OSS, 1 Cuoca e 1 ausiliaria 

 Altre figure significative: 3 servizi civili 
 

Presa in carico e vita comunitaria: 

 Modalità di accesso: in Pronta Accoglienza: su richiesta telefonica o scritta dell’ente inviante 
alla Responsabile. Per la Comunità educativa: il servizio sociale inviante, dopo un primo 
contatto telefonico con la responsabile, presenta una richiesta scritta con documentazione 
allegata con gli obiettivi dell’inserimento. 

 Rapporti con il territorio: considerato che la struttura è ubicata al centro del paese e che la 
comunità dei residenti è costituita da un numero ristretto di abitanti (circa 500) il rapporto 
con il territorio è estremamente facilitato da una consolidata presenza e dal fatto che le 
attività ricreative e laboratoriali programmate per gli ospiti della comunità vengono in molti 
casi, aperte alla partecipazione dei minori del paese. 

 Rapporti con i servizi: Al momento dell’inserimento, il servizio inviante trasmette tutta la 
documentazione anagrafica, sociale, sanitaria e giudiziaria utile. Con questa e con gli obiettivi 
individuati si redige un primo PEI che ogni 4 mesi circa verrà aggiornato con relazioni curate 
dall’Educatore di Riferimento e dall’Equipe con la supervisione del responsabile del Servizio. 
Incontri periodici con i referenti dei servizi che hanno in carico il minore. 

  Rapporti con la famiglia: cura in collaborazione con i Servizi competenti, i rapporti tra gli 
ospiti e la famiglia di origine per favorire il reinserimento; ove possibile concordandolo, la 
Comunità segue la famiglia con incontri mirati di sostegno alla genitorialità per fornire alla 
stessa strumenti utili atti al rientro del minore nel territorio di origine. 

 

Retta giornaliera 
85,00 € (+ iva al 5 %) a minore; 
94,00 € (+ iva al 5 %) per 60 giorni per ciascun minore in pronta accoglienza. 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Cesane 
Indirizzo: Via Monte della Conserva, 8 – 61029 Urbino (PU) 
Telefono: 348 28 17745 
Mail: coordinatore.cesane@lavillettaonlus.it 
Referente per la struttura: Maria Antonietta Montalto 
Contatti referente: 349 81 85 863 
 
Capacità ricettiva: 8+2     di cui n.2 pronta accoglienza  
Fascia d'età: 13 – 18 (fino a 21 nel caso di specifiche prescrizioni 
Sesso: M 
Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, vittime di 
abuso, minori sottoposti a provvedimento penale) 
 
Denominazione ente titolare: La Villetta Area Nord Società Coop. Sociale O.N.L.U.S. 
Sede legale: Via Sasso 136 – 61129 Urbino (PU) 
Telefono: 0722 04 16 14 
Mail: amministrazione@lavillettaonlus.it 
PEC: lavillettaareanord1@legalmail.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: n. 2 coordinatori, responsabile, n 3 educatori, 2 operatori      
 Altre figure significative: psicologo, supervisore. 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: la comunità accoglie coloro che sono inviati da un Servizio Pubblico 
Territoriale. Dopo le valutazioni e il raggiungimento di un accordo, con l’ente, sul progetto 
viene fissata la data di inserimento. 

 Rapporti con il territorio: La comunità intrattiene una rete di rapporti con il territorio 
cittadino per aiutare gli ospiti ad inserirsi nel tessuto sociale, mettendo in pratica azioni 
concrete per costruire nuove relazioni. 

 Rapporti con i servizi: ogni struttura comunica periodicamente ai Servizi Sociali, attraverso 
l’invio di una relazione educativa, l’andamento del percorso dell’ospite, in ogni suo ambito di 
vita. 

 Rapporti con la famiglia: i rapporti con la famiglia sono tenuti attraverso colloqui telefonici 
(nel caso protetti), incontri protetti e rientri a casa programmati e concordati con l’ente 
inviante. 

   
Retta giornaliera:  
              € 85,00 (+ iva al 5 %) a minore; 

€ 90,00 (+ iva al 5 %) per ciascun minore in pronta accoglienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Casa del futuro 
Indirizzo: Via S. Teresa D’Avila, 3 - 80014 Giugliano In Campania (NA)  
Telefono: 3480576084 - 081 18251953 
Mail:casadelfuturo2020@libero.it 
Referente per la struttura: Di Marino Antonietta- Maiello Alessia 
Contatti Referente: 3480576084 - 3402970452 
 
Capacità ricettiva: 8 di cui n.1 pronta accoglienza  
Fascia d'età: 4-13 (La fascia di età può subire variazioni in presenza di nuclei familiari) 
Sesso: M-F 
Specifiche caratteristiche: la Cooperativa Città del sole ha esperienza con MSNA e minori con 
problemi sia fisici che comportamentali.  

        
 
Denominazione ente titolare: Cooperativa Città del sole 
Sede legale: Via F.lli Bandiera, 24 -80014 Giugliano in Campania (NA) 
Telefono: 3480576084 - 0815064831 
Mail: antoniettadimarino75@libero.it 
PEC: cittadelsolecoop@pec.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: Coordinatore- psicologa, 3 educatori, 1 assistente sociale, 2 operatori per 
l’infanzia, 1 animatore di comunità 

 Altre figure significative: volontari, operatori per il sostegno scolastico. 
 

Presa in carico e vita comunitaria  
 Modalità di accesso: Il minore all’ingresso è accolto dal Coordinatore-psicologo, un educatore, 

dall’ assistente sociale della struttura e il gruppo dei pari. Qualora non ci siano vincoli della 
Magistratura il Coordinatore provvede a contattare la famiglia per comunicarle l’avvenuto 
ingresso in comunità e fissare un primo colloquio di conoscenza. 

 Rapporti con il territorio: la Comunità collabora con le varie agenzie educative del territorio 
quali parrocchie e associazioni ludico-sportive.  

 Rapporti con la famiglia: i rapporti con la famiglia sono tenuti attraverso colloqui telefonici 
(nel caso protetti), incontri protetti e rientri a casa programmati e concordati con l’ente 
inviante. 

   
Retta giornaliera:  
               € 83,00 (+ iva al 5 %) a minore; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Aura 
Indirizzo: Via Sentiero Del Clanio n°64 – 80023 Caivano (NA)  
Telefono: 081/193.710.18 
Mail: aura@medea-coop.it  
Referente per la struttura: Dott.ssa Di Micco Francesca  
Contatti Referente: 388.433.14.26 
 
Capacità ricettiva: 7 di cui n.1 pronta accoglienza  
Fascia d'età: 4-13 
Sesso: M-F 
Specifiche caratteristiche: Minori in situazioni di disagio socio- familiare e ambientale con 
provvedimento amministrativo, MSNA 
        
Denominazione ente titolare: Medea Società Cooperativa Sociale  

Sede legale: Via Andrea Semonella n°104 – 800023 Caivano (NA)  
Telefono: 081/835.93.52 
Mail: g.angelino@medea-coop.it  

PEC: infomedea@pec.it  
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: l’equipe si compone di una Responsabile, Sociologa, n°3 Educatori per l’infanzia, 

Educatore di riferimento, Educatore professionale, Psicologa. 

 Altre figure significative: n° 1 volontario 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: L’inserimento in struttura avviene su richiesta urgente, effettuata dal 

Servizio Sociale inviante, dal Tribunale dei Minorenni, dopo averne valutata l’opportunità. 

Per ciascun minore viene ricercato un progetto che tenga conto delle individualità e dei 

bisogni personali, costantemente verificato con i Servizi territoriali competenti. 

 Rapporti con i servizi e il territorio: Ogni struttura della “Medea Soc. Coo.soc.” opera in 

stretto rapporto con il territorio e con i servizi locali, adottando modalità di “apertura” 

volte ad evitare l'emarginazione ed a favorire l'inserimento sociale delle ospiti. In 

particolare, la collaborazione si attua attraverso: l’inserimento nelle strutture scolastiche 

del territorio; il ricorso ai servizi di orientamento; integrazione nelle attività di tempo 

libero esterne (palestre, attività ricreative e musicali, gruppi giovanili e sportivi); 

organizzazione di incontri e feste aperti agli amici della Comunità; il collegamento con i 

Servizi Sociali e Sanitari territoriali per le verifiche periodiche dei P.E.I. e l’utilizzo delle 

prestazioni socio-sanitarie (consultorio adolescenti, ambulatori specialistici, ecc.); la 

partecipazione alle iniziative culturali e sportive locali. 

 Rapporti con la famiglia Qualora alla famiglia del minore accolto in Comunità non 

sia fatto divieto, la Comunità si impegna a promuovere occasioni di incontro tra i 

minori accolti e i relativi familiari al fine di mantenere e/o promuovere, sane 

relazioni intra-familiari. 

   
Retta giornaliera:  
               € 93,70 (+ iva al 5 %) a minore 

mailto:aura@medea-coop.it
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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Noah 
Indirizzo: Strada Sannitica Nord n°30 – 80023 Caivano (NA) 
Telefono: 081/834.21.45 
Mail: noah@medea-coop.it  
Referente per la struttura: Dott.ssa Lunario Teresa  
Contatti Referente: 339.21.34.594 
 
Capacità ricettiva: 7  
Fascia d'età: 4-13 
Sesso: M-F 
Specifiche caratteristiche: Minori in situazioni di disagio socio- familiare e ambientale con 
provvedimento amministrativo, MSNA 
        
Denominazione ente titolare: Medea Società Cooperativa Sociale  

Sede legale: Via Andrea Semonella n°104 – 800023 Caivano (NA)  
Telefono: 081/835.93.52 
Mail: g.angelino@medea-coop.it  

PEC: infomedea@pec.it  
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: l’equipe si compone di una Responsabile, Sociologa, n°3 Educatori per l’infanzia, 

Educatore di riferimento, Educatore professionale, Psicologa. 

 Altre figure significative: n°1 volontario 

Presa in carico e vita comunitaria  
 Modalità di accesso: l’inserimento in struttura avviene su richiesta urgente, effettuata dal 

Servizio Sociale inviante, dal Tribunale dei Minorenni, dopo averne valutata l’opportunità. 

Per ciascun minore viene ricercato un progetto che tenga conto delle individualità e dei 

bisogni personali, costantemente verificato con i Servizi territoriali competenti. 

 Rapporti con i servizi e il territorio: ogni struttura della “Medea Soc. Coo.soc.” opera in stretto 

rapporto con il territorio e con i servizi locali, adottando modalità di “apertura” volte ad 

evitare l'emarginazione ed a favorire l'inserimento sociale delle ospiti. In particolare, la 

collaborazione si attua attraverso: l’inserimento nelle strutture scolastiche del territorio; il 

ricorso ai servizi di orientamento; integrazione nelle attività di tempo libero esterne 

(palestre, attività ricreative e musicali, gruppi giovanili e sportivi); organizzazione di incontri 

e feste aperti agli amici della Comunità; il collegamento con i Servizi Sociali e Sanitari 

territoriali per le verifiche periodiche dei P.E.I. e l’utilizzo delle prestazioni socio-sanitarie 

(consultorio adolescenti, ambulatori specialistici, ecc.); la partecipazione alle iniziative 

culturali e sportive locali. 

 Rapporti con la famiglia: qualora alla famiglia del minore accolto in Comunità non sia fatto 

divieto, la Comunità si impegna a promuovere occasioni di incontro tra i minori accolti e i 

relativi familiari al fine di mantenere e/o promuovere, sane relazioni intra-familiari. 

   
Retta giornaliera:  
               € 93,70 (+ iva al 5 %) a minore 
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COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Il fiordaliso 
Indirizzo: Via Colli Bellavista, n .85 - 62010 Morrovalle (Mc) 
Telefono: 0733/221479  
Mail: fiordaliso@pars.it  
Referente per la struttura: Dott.ssa Francesca Fuselli  
Contatti Referente: 320 3297045 – 0733 434861 
 
Capacità ricettiva: 10 con 3 moduli genitore/bambino di cui n°2 posti in pronta accoglienza 
Fascia d'età: 8-17 al momento dell’ammissione (18 anni se in possesso di prosieguo amministrativo 
con atto di autorità competente) 
Sesso: M-F 
Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, modulo 
mamma/bambino, 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 n. 107/B 62012 Civitanova Marche (MC)  
Telefono: 0733/434861  
Mail: info@pars.it  
PEC: nicoletta.capriotti@pec.pars.it -  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, n. 1 assistente sociale condiviso tra più strutture.  

 Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, consulenti 
esterni. 
 

Presa in carico e vita comunitaria  
 Modalità di accesso: i Servizi Sociali del Comune 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;  
€ 30,00 (+ iva al 5 %) per eventuale presenza di madre. 

 
 
 
 

mailto:fiordaliso@pars.it


COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

 

 

Denominazione struttura: Il melograno 
Indirizzo: Via Colli Bellavista, n .85 - 62010 Morrovalle (Mc) 
Telefono: 0733/221479  
Mail: melograno@pars.it  
Referente per la struttura: Dott.ssa Francesca Fuselli  
Contatti Referente: 320 3297045 – 0733 434861 
 
Capacità ricettiva: 9 con 1 modulo genitore/bambino di n°1 posto in pronta accoglienza 
Fascia d'età: 8-17 al momento dell’ammissione (18 anni se in possesso di prosieguo amministrativo 
con atto di autorità competente) 
Sesso: M-F 
Specifiche caratteristiche: minori con disturbi del comportamento/personalità, MSNA, modulo 
mamma/bambino, 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 n. 107/B 62012 Civitanova Marche (MC)  
Telefono: 0733/434861  
Mail: info@pars.it  
PEC: nicoletta.capriotti@pec.pars.it -  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, n. 1 assistente sociale condiviso tra più strutture.  

 Altre figure significative: volontari, personale amministrativo in sede distaccata, consulenti 
esterni. 
 

Presa in carico e vita comunitaria  
 Modalità di accesso: i Servizi Sociali del Comune 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;  
€ 30,00 (+ iva al 5 %) per eventuale presenza di madre.

mailto:melograno@pars.it


COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI 
CON FIGLI MINORI 

 

Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico 

Denominazione struttura: Nausicaa 
Indirizzo: Via Marconi, 8 – 60030 Fraz. Angeli Di Rosora, 60030 Rosora (AN) 
Telefono: 370.1320678 
Mail: nausicaa@polo9.org 
Referente per la struttura Cardinaletti Simona  
 
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: Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 1/D – 60121 Ancona 
Telefono: 071 2802615 / 071 2800688 
Mail: info@polo9.org 
Pec: polo9@pec.polo9.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI 
CON FIGLI MINORI 

 

 

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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mailto:asp.paoloricci@emarche.it


COMUNITA’ ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI 
CON FIGLI MINORI 

 

 

Denominazione Struttura: Casa accoglienza c/o CasArchè   
Indirizzo: Via Lessona, 70 – 20026 – Novate Milanese (MI) - Lombardia 
Telefono: 02.36559990  

Mail: latella@arche.it  
Referente per la struttura: Dott. Pasqualino Latella  
Contatti referente: latella@arche.it  
  
Capacità ricettiva: n.9 nuclei mamma/bambino   di cui pronta accoglienza 2 nuclei madre bambino 
(entro la capienza sopra indicata) 
Fascia d'età: nessun limite per le madri, i figli sino alla maggiore età  
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: Comunità educativa, operativa h24 per l’accoglienza di nuclei mamma – 
bambino”  
 
Denominazione Ente Titolare: Fondazione Arché ONLUS  
Sede Legale: Via Stresa, 6 – 20125 -  Milano  
Telefono: 02.603603  
Mail: info@arche.it   
 Pec: associazionearche@legalmail.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: direttore (dal lunedì al venerdì), Vice Direttore (dal lunedì al venerdì), 7 educatori 
(su turni: mattino, pomeriggio, notte).            

 Altre figure significative: 1 supervisore, 12 volontari  
 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: su richiesta del Servizio Sociale.    
 Rapporti con il territorio: la Comunità è ben inserita nel territorio, si trova in Centro a Milano 

per cui molto comoda per i servizi e per i progetti di reinserimento lavorativo  
 Rapporti con i servizi: la Comunità agevola i rapporti con i servizi, sia sul territorio che dal 

territorio di invio    
 Rapporti con la famiglia: ove previsto la Comunità favorisce i rapporti con la famiglia 

d’origine, anche con la messa a disposizione di uno spazio per incontri osservati che prevede 
una retta a parte.     

 
Retta giornaliera 
             € 30,00 (esente IVA) per accoglienza donna sola; 
            € 30,00 (esente IVA) a minore.

mailto:latella@arche.it
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CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

 

Casa di accoglienza per donne vittime di violenza  

Denominazione Struttura: Casa Rifugio Zefiro 
Indirizzo: Segreto  
Telefono: 071 2802615 / 071 2800688  
Mail: casa.rifugio@polo9.org 
Referente per la struttura: Cardinaletti Simona  
Contatti Referente: reperibilità struttura 335.7681975 
 
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: Polo9 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 1/D – 60121 Ancona 
Telefono: 071 2802615 / 071 2800688 
Mail: info@polo9.org 
Pec: polo9@pec.polo9.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 educatrici 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 martedì). 
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.   



CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

 

 

Denominazione Struttura: Casa Eva 
Indirizzo: segreto 
Telefono: 3276562991 
Mail: casaeva@ilfarosociale.it 
Referente per la struttura: Giusti Elisa  
Contatti Referente: 380/2661139 
 
Capacità ricettiva: n. 8 posti di cui n° 2 pronta accoglienza 
Target: donne sole o mamme con bambini  
Sesso: figli M/F (femmine fino a 18 anni/maschi fino a 16 anni) 
Specifiche Caratteristiche: la struttura è destinata a donne che necessitano di tutela e 
protezione da persone violente. Non possono entrare donne con patologie psichiatriche, con 
problemi di tossicodipendenza, donne sottoposte a provvedimenti restrittivi o donne in 
situazione di difficoltà abitativa unicamente riferibile ad emergenza abitativa. 
Denominazione Ente Titolare: Società Cooperativa Sociale Il Faro 
Sede Legale: Via Giovanni XXIII, 45 - 62100 Macerata (MC) 
Telefono: 0733/202933 
Mail: ilfaro@ilfarosociale.it 
Pec: ilfaro@pec-ecocae.it 
 
Organizzazione della comunità 
 Personale: l’équipe è composta da 1 responsabile, 1 coordinatrice, 2 operatrici, 3 

psicologi, avvocate, mediatrice culturale e linguistica quando occorre. 
 Altre figure significative: volontari/e di servizio civile. 

 
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 (come da convenzione con ATS 15 per 
tutti i Comuni della provincia del maceratese); 
€ 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. 

mailto:ilfaro@pec-ecocae.it


CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

 

 

Denominazione Struttura: Casa accoglienza CasArchè   
Indirizzo: Piazza Fratelli Bandiera, 1 – 20129 – (MI) Lombardia 
Telefono: 02.29534723 
Mail: latella@arche.it  
Referente per la struttura: Dott.ssa Ingrid Bianchetti 
Contatti referente: bianchetti@arche.it  
  
Capacità ricettiva: 10 minori e 8 adulti per un totale di 18 di cui pronta accoglienza 2 nuclei 
madre bambino (entro la capienza sopra indicata) 
Fascia d'età: nessun limite per le madri, i figli sino alla maggiore età  
Sesso: M/F 
Specifiche caratteristiche: Comunità educativa, operativa h24 per l’accoglienza di nuclei 
mamma – bambino”  
 
Denominazione Ente Titolare: Fondazione Arché ONLUS  
Sede Legale: Via Stresa, 6 – 20125 -  Milano  
Telefono: 02.603603  
Mail: info@arche.it   
 Pec: associazionearche@legalmail.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: direttore (dal lunedì al venerdì), Vice Direttore (dal lunedì al venerdì), 5 
educatori (su turni: mattino, pomeriggio, notte), 1 assistente educatore (4 notti alla 
settimana).            

 Altre figure significative: 1 supervisore, 12 volontari  
 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: su richiesta del Servizio Sociale.    
 Rapporti con il territorio: la Comunità è ben inserita nel territorio, si trova in Centro 

a Milano per cui molto comoda per i servizi e per i progetti di reinserimento 
lavorativo  

 Rapporti con i servizi: la Comunità agevola i rapporti con i servizi, sia sul territorio 
che dal territorio di invio    

 Rapporti con la famiglia: ove previsto la Comunità favorisce i rapporti con la famiglia 
d’origine, anche con la messa a disposizione di uno spazio per incontri osservati che 
prevede una retta a parte.     

 
Retta giornaliera 

€ 35,00 (esente IVA) per accoglienza donna sola; 
€ 80,00 (esente IVA) donna con un minore; 
€ 120,00 (esente IVA) donna con due minori;  
€ 150,00 (esente IVA) donna con tre o più minori. 

 
 
 

mailto:latella@arche.it
mailto:


CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA 

 

 

Denominazione Struttura: Casa Giuditta   
Indirizzo: segreto 
Telefono: 0733/215319 
Mail: accoglienzagiuditta@gmail.com 
Referente per la struttura: Colletti Paola 
Contatti referente: 339.6152285 
  
Capacità ricettiva: n. 5 posti per donne + minori (di cui 1 in emergenza) 
Fascia d'età: donne maggiorenni e figl* minori 
Sesso: M/F (maschi solo fino ai 14 anni) 
Specifiche caratteristiche: struttura per donne vittime di violenza e figli minori in cui 
intraprendere un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e 
ricostruire la propria autonomia. 
Denominazione Ente Titolare: Associazione “Il Lume” O.D.V. 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 2 – 62010 Treia (MC) 
Telefono: 0733/215319 
Mail: associazioneillume@libero.it 
Pec: associazioneillume@legalmail.it 
 
Organizzazione della comunità 

 Personale: 1 responsabile, 1 coordinatrice, 1 educatrice, 1 educatore per 
laboratori/sport con i minori, 1 supervisore/psicoterapeuta con formazione 
decennale sul tema della violenza di genere e donne migranti. 

 Altre figure significative: 1 responsabile amministrativa, 2 mediatrici culturali, 2 
avvocat* , 1 insegnante di italiano, volontarie. 

 
Presa in carico e vita comunitaria  

 Modalità di accesso: l'accesso può essere in emergenza (ingresso entro le 3 ore dalla 
comunicazione delle FF.OO. o C.A.V.- lun/ven 8/20) o programmato (invio da parte 
dei servizi sociali tramite richiesta scritta). 

 Rapporti con il territorio: la struttura opera in sinergia con CAV, sportelli 
antiviolenza, con i servizi sociali, sanitari e FF.OO.; è in stretto rapporto con centri per 
l'impiego, istituti scolastici e centri di formazione. 

 Rapporti con i servizi: la struttura mantiene rapporti costanti di confronto e 
aggiornamento con i servizi invianti e supporta la donna nell'elaborazione del PAI per 
il reinserimento sociale e abitativo. 

 Rapporti con la famiglia: l'équipe non pratica la mediazione tra partner nei casi di 
maltrattamento; supporta le relazioni con la rete familiare della donna; si attiene alle 
disposizioni del TdM per ciò che concerne i minori. 

 
Retta giornaliera 

€ 35,00 (esente IVA) per accoglienza donna sola; 
€ 70,00 (esente IVA) per accoglienza donna con 1 minore; 
€ 105,00 (esente IVA) per accoglienza donna con 2 minore; 
€ 140,00 (esente IVA) per accoglienza donna con 3 minore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNI di: CIVITANOVA MARCHE Capofila 

MONTECOSARO MONTEFANO MONTELUPONE 

MONTE SAN GIUSTO MORROVALLE PORTO RECANATI 

POTENZA PICENA   RECANATI 


